Benessere
Radiante

AMBIENTE
SANO

Sistema
Radiante

La vita di oggi e le nuove costruzioni ben
isolate richiedono ai sistemi di
riscaldamento una grande ﬂessibilità:
sistemi a bassa temperatura (max 30°C) e
tempi di reazione rapidi (20 minuti max).

Il sistema radiante a parete,
sofﬁtto e pavimento, con il suo
breve tempo di reazione consente
di risparmiare circa il 25% di spese
di riscaldamento e
condizionamento.

CALORE
AVVOLGENTE

Riscaldamento e Raffrescamento
A INERZIA ZERO
Risparmia ﬁno al 70% di energia

CLIMATIZZAZIONE
RADIANTE

- I sistemi radianti non sollevano la polvere rendendoli
particolarmente adatti alle persone soggette ad allergie.
- La persona al centro del nostro sistema viene avvolta dal
calore del radiante grazie alla stessa temperaura di tutte le
superiﬁci della casa.
- Un impianto invisibile, senza impatto estetico, che
permette di ottenere il massimo livello di comfort, senza
correnti d’aria e rumore di ventole e canalizzazioni.

Una vasta gamma di soluzioni

a pavimento, parete e sofﬁtto che
permettono di trovare la soluzione ideale ad
ogni tipo di esigenza, rispettando il comfort.

L'idea si trasforma in progetto innovativo
quando incontra persone
in grado di interpretarla e realizzarla
con la stessa passione con la quale è stata creata.
Altrimenti rimarrà solo un'idea.

Enertouch
La regolazione del tuo sistema radiante a portata di
mano, grazie ad un dispaly dal design intuitivo e
moderno.

Via C. Battisti, 31 35010 Limena (PD)
Tel. 049.8841020 - info@energetika.biz
www.energetika.biz

Pavimento
Clima Floor

Soluzioni radianti a pavimento
ad inerzia zero per nuovi ediﬁci
di alta prestazione e
riqualiﬁcazioni

Sistema

Parete

Clima Wall

Soluzioni radianti a parete a inerzia
zero. Poco invasive, ideali per nuovi
ediﬁci di alta prestazione e
riqualiﬁcazioni.

Sistema

EN-ALU Floor EPS

Punti di forza
- Proﬁlatura ad omega, con lamierino in
alluminio di 0,5mm (tubo multistarto da 10-16 mm)
- Ingombro complessivo da 10-30mm
- Isolato contro terra EPS o XPS
- Tempi di posa impianto ridotti

Riscaldamento
65
W/m2

Int. posa: 12,5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
29
W/m2

Int. posa: 12,5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Sistema

Sistema

EN-Fibro Floor

Clima Cool EN-AKUSTIC

Pannello prefabbricato speciale additivato con ﬁbre di
vetro e legno. Lastra di tipo H1 (assorbimento di acqua
ridotto) ottimo in ambienti ad alto tasso di umidità.
Cartongesso spessore 15 mm senza isolamento con
tubazione PE-XC diam. 8x1 mm con barriera
all'ossigeno ad interasse di posa 5 cm.

Reattività: 20 minuti

Punti di forza
- Ideale per nuove costruzioni in XLAM
- Ideale per cappotti o tamponature interne a secco
- Lastra da 1,20x2,0m due circuiti
- Classe A1(B) per la reazione al fuoco
- Maggior capacità di isolamento acustico
- Riscaldamento/raffrescamento a inerzia zero

Punti di forza
- Pannello di spessore ridotto 15mm (fresato)
- Distribuzione a sottocollettori
- Incollatura senza livelline aggiuntive
- Peso e tempi di posa ridotti

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
62
W/m2

Int. posa: 10cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
29
W/m2

Int. posa: 10cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Sistema

Sistema bivalente, caldo-freddo in combinazione con
pannelli in cartongesso lisci o forati con funzione di
fonoassorbenza. Risposta termica immediata,
distribuzione uniforme di caldo e freddo nella
superﬁcie del sofﬁtto.

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
106
W/m2

Punti di forza
- Ideale per il raffrescamento estivo
- Ideale per terziario
- Riscaldamento/raffrescamento a inerzia zero
- Ideale per aumentare il fonoassorbimento

Int.: 5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
62
W/m2

Int.: 5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
76
W/m2

Int.: 5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
61
W/m2

Int.: 5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Sistema

Clima Wall EN-SB10
Sistema a pavimento a secco. Pannello in
ﬁbrogesso di 15mm incollato su solai in legno o
cementizi, oppure su pavimentazioni esistenti.
Adatto per pavimentazioni il legno o ceramica,
per nuove abitazioni e in particolare
riqualiﬁcazioni

Clima Cool

Soluzioni radianti a sofﬁtto a inerzia
zero. Soluzione che garantisce
miglior comfort estivo sia per nuove
costruzioni che riqualiﬁcazioni

Sistema

Clima Wall EN-DUR

Sistema a secco di spessore ridotto incollato su
solai in legno o cementizi, oppure su
pavimentazioni esistenti. Adatto per
pavimentazioni in legno ﬂottanti o incollate e
pavimentazioni in ceramica.

Sofﬁtto

Clima Cool EN-DUR

Sistema a posa libera composto da tubo
multistrato 10mm, morsettiera speciale e relativi
materiali di ﬁssaggio ed adduzione.
Non impegna spazio e si integra in modo
invisibile nei 20-25mm dell‘intonaco interno.
Punti di forza
- Ideale per edilizia da intonacare
- Posa adatta ad ogni tipo di cantiere e di
superﬁcie
- Giunti sono meccanici (garanzia di tenuta dell'impianto)
- Facile la posa e veloce intonacatura.
- Adatto per nuove costruzioni e riqualiﬁcazione
- Riscaldamento/raffrescamento a inerzia zero

Pannello prefabbricato speciale additivato con ﬁbre
di vetro e legno. Lastra di tipo H1 (assorbimento di
acqua ridotto) ottimo in ambienti ad alto tasso di
umidità. Cartongesso spessore 15mm senza
isolamento con tubazione PE-XC diam. 8x1 mm con
barriera all'ossigeno ad interasse di posa 5cm.

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
97
W/m2

Int. posa: 7,5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
55
W/m2

Int. posa: 7,5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

EN Teck Floor Zero

Sistema

Punti di forza
- Ideali per nuove costruzioni e riqualiﬁcazioni a secco
- Lastra da 1,20x2,0m due circuiti
- Classe A1(B) per la reazione al fuoco
- Si adatta perfettamente nei controsofﬁtti
- Ideale per il raffrescamento estivo
- Riscaldamento/raffrescamento a inerzia zero
- Ideale per costruzioni in XLAM

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
86
W/m2

Int.: 7,5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
80
W/m2

Int.: 7,5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Clima Cool EN-SBD10

Sistema radiante a pavimento a umido. Rete
Termoforata in PP-R con congiunzione dei
pannelli ad incastro. Bugna da 18,5mm adatto
per tubo da 16 o 17 mm con interasse di posa
5mm e angoli anche a 45°.
Punti di forza
- Spessore impianto di 25mm
- Autolivellina Knauf NE-425, 8mm sopra tubo
- Sistema a bassa inerzia
Autolivellina Knauf NE-425

COLLETTORE SBK 3000
Reattività: 45 minuti
Riscaldamento
81
W/m2

Int. posa: 10cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
18
W/m2

Int. posa: 10cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

Collettore modulare, facile da installare costituito da
moduli in materiale sintetico privo di corrosione e
antinvecchiamento.
- Isolato grazie all'intercapedine integrata (ideale per
riscaldamento e raffrescamento anche su fancoil).
- 4 tipologie di misuratori di portata installati sul collettore di
ritorno per il bilanciamento ottimale di ogni circuito

Sistema a posa libera composto da tubo
multistrato 10mm, morsettiera speciale e relativi
materiali di ﬁssaggio ed adduzione. Non impegna
spazio e si integra in modo invisibile nei 20-25mm
dell‘intonaco interno.
Punti di forza
- Ideale per edilizia da intonacare
- La posa si adatta ad ogni tipo di cantiere e superﬁcie
- Giunti sono meccanici (garanzia di tenuta dell'impianto)
- Tubo multistrato (barrierarto all'ossigeno)
- Adatto per nuove costruzioni e interventi di
riqualiﬁcazione su edilizia in muratura

Reattività: 20 minuti
Riscaldamento
79
W/m2

Int. posa: 7,5cm
T° mand.: 35°c / T° amb.: 20°c

Raffrescamento
72
W/m2

Int. posa: 7,5cm
T° mand.: 18°c / T° amb.: 26°c

