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Composto da un tubo  PB o tubo Multistrato da 10mm, la morsettiera speciale ed i relativi materiali di �ssaggio ed aduzione,
fuoriesce un sistema radiante semplice ed economico per l‘ applicazione �essibile in costruzioni nuove e nel risanamento ma 
anche  laddove pareti con geometrie particolari, super�ci tonde, ostacoli ecc. impediscono di applicare i pannelli prefabbricati.
Spesso il sistema viene anche applicato per realizzare panchine riscaldate in saune, stufe tirolesi ad acqua e stufe moderne.
La posa libera e il passo variabile permettono anche l‘ applicazione su super�ci ampie, per risanare p.es. pareti a rischio di mu�a, 
innalzando lievemente la temperatura in super�ce.
l sistema praticamente non impegna spazio e si integra in modo invisibile nei 20 - 25mm dell‘ intonaco interno.  La localizza-
zione delle serpentine (p.es. per lavori di montaggio) é garantia grazie al foglio termico in dotazione.
 
La posizione ideale per un‘ impianto radiante a parete é il muro perimetrale coibentato, é possibele anche il montaggio su pa-
reti divisori. La super�cie necessaria per realizzare un‘ impianto di riscaldamente autosu�ciente (CasaClima B) corrisponda ca. 
a 1/3 della super�cie calpestabile. Quindi un locale di 12m2 sará allestito con ca. 4 m2  di parete radiante. Per il ra�rescamento 
servono  50% della super�cie calpestabile o anche di piú. Si consiglia di elaborare un dimensionamento appropriato conside-
rando fabbisogno energetico, temperatura di mandata ed i speci�ci dati di resa del sistema. 

VANTAGGI E CARATTERISTICHE:
• Spessore ridotto di soli, quindi integrazione invisibile nell‘ intonaco di soli 20- 25mm
• Praticamente nessun consumo di cubatura abitativa preziosa
• Regolazione tempestiva (ca. 20- 30 min) grazie allo spessore di intonaco e volano
  termico ridotto
• Poche componenti, �essibile, semplice ed e�ciente
• Resa speci�ca elevata sia in riscaldamento che anche in ra�rescamento
• Sicurezza nella progettazione grazie alla temperatura di mandata variabile 
  (fino a 37° in superficie fisiologicamente ammissibili) 
• Posa individuale e �essibile, perció adattabile a qualsiasi situazione costruttiva
• Massimo comfort grazie all‘ emmisione del calore per quasi puro irraggiamento 

Stratigra�a / Caratteristiche /Componenti
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Morsettiera speciale per tubo ø 10mm-0,8m
morsettiera fermatubo robusta per l‘allogio di un tubo per riscalda-
mento a pavimento ø 10mm, con interasse d‘ incastro di 2,5 cm, 
dotata di fori di �ssaggio svasati ogni 10 cm con sistema di congiun-
zione ad innesto per l‘ assemblaggio di barre di qualsiasi lunghezza. 
Disegno speciale per un‘ aderenza piatta sulla super�cie e per evitare 
punti di rottura programmati nell‘ intonaco
Dimensioni: LxLxA: 800 x 25 x 13 mm

Reggicurva protettivo
Raccordo intermedio a pinzare PP 10-10
Gomito �nale 90° a pinzare PS 20-10

Tassello a gancio doppio
Rete in �bra di vetro 10x10mm
tessuto di armamento per rinforzo intonaco, maglia 10x10mm

T-raccordo a pinzare PSP 20-10-20

Vite Spax 4x30mm
Vite per pannelli in trucciolare zincata, a testa svasata 
diametro 7mm per inserto a croce tipo Z2, dimensioni: 4x30mm
Tassello a chiodo a testa piana 5x25mm
zincato, testa a croce piana, per foro ø 5mm, 
dimensioni: 5x25mm

Pannello KP100
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Tubo ISO PB ø 10x1,3mm 
impermeabile all‘ ossigeno a norma DIN 4726

ISO Press tubo multistrato ø 20x2 preisolato 
con barriera antiossigeno a norma DIN 4726

Vite autoforante zincata 4,2x32mm
Vite con testa a croce zincata, punta forante e testa svasata, per 
impiego su mattone laterizio forato, senza necessitá di preforazio-
ne per inserto a croce tipo PH2, Dimensioni: 4,2x32mm

7

6

5

Tubo ISO MVR multistrato ø 10x1,3 
impermeabile all‘ ossigeno a norma DIN 4726

Parete (legno, mattone, calcestruzzo...)1

Rete in �bra di vetro4

2

Vite autoforante7

Vite Spax5

Tassello a chiodo6

Intonaco  
(intonaco noormale senza additivil)

3

Stratigra�a
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Clima Wall EN-SB10 - Sistema di Riscaldamento / Raffrescamento sotto intonaco per posa individuale

Il sistema Clima Wall EN-SB10 permette la posa individuale di sistemi di riscaldamento / raffrescamento a parete.

Componenti del sistema Clima Wall EN-SB10

Sistema a parete Clima Wall EN-SB10
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Progettazione                  Montaggio
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spessore 

intonaco: 20 - 25mm

(intonaco normale 

senza additivi - 

possibile anche argilla) 

al collettore

mandata e ritorno

 intercambiabili

rete in �bra di vetro

maglia10x10mm nell‘ ultimo

terzo dello strato di intonaco, 

sporgente di 15cm oltre 

il limite dei pannelli

Allacciamento compensato a

tre tubi (sistema Tichelmann)

lista attrezzi

PH2

per il �ssaggio delle morsettiere per la posa del tubo

              Allacciamento idraulico

              Montaggio pannelli

Controllo visivo,
 riempimento,

prova a pressione 
a norma DIN EN 1264

richiedere il protocollo di 
collaudo sotto  

info@isodomus.com

l‘ allacciamento idraulico dei pannelli é da eseguire esattamente come da progetto, 
adoperando esclusivamente materiali di fornitura ISODOMUS® 

Aduzione nel pavimento oppure nella pa-
rete, tramite tubazione di allacciamento

16x2 o 20x2mm secondo il progetto

Aduzione diretta-
mente al collettore 

di distribuzione

per l‘ allacciamento idraulico

TH 16
TH 10

TH 20

!
Posa delle 
curve con 
l‘impiego 
della dima
anitipiega 

Passo 10cm Passo 7,5cm

max. 4 sottocircuiti di pari lunghezza 

con max. 50m / circuito 
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Diagrammi di resa
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Resa termica Pa 50mm
Resa termica Pa 75mm
Resa termica Pa 100mm

DIN CERTCO 
Reg.Nr 7F361F/W/D

DIN CERTCO 
Reg.Nr 7F361F/W/D

Coe�ciente operativo in K - (δθH) oppure tm
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Resa frigorifera Pa 50mm
Resa frigorifera Pa 75mm
Resa frigorifera Pa 100mm

*Valori certi�cati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

*Valori certi�cati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
- θL

Calcolo del coefficente 
operativo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente

LEGENDA

Ln = logaritmo naturale

tm =  -8K

16 + 20
2

- 26

δθH =  -8,510...K

16 - 20

16 - 26
20 - 26

Ln
 = -4

-10
-16

Ln
 = -4

0,625Ln

Temperatura di mandata : 16
Temperatura di ritorno     : 20
Temperatura ambiente     : 26

Esempio:

tm = 15K

40+ 30
2

- 20

δθH = 14,4269...K

40 - 30

40 - 20
30 - 20

Ln
 = 10

20
10

Ln
 = 10

2Ln

Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
- θL

Calcolo del coefficente 
operativo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente

LEGENDA

Ln = logaritmo naturale
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Resa termica sistema a parete  
Clima Wall EN-SB10

Resa frigorifera sistema a parete  
Clima Wall EN-SB10
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Voci di capitolato  
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Indicazione per il montaggio:  15 o 20 mq è la massima super�cie che può essere allacciata ad un circuito singolo del collettore (dipende dal passo di posa). Allac-
ciamento con ritorno compensato (secondo Tichelmann). Il montaggio avviene dopo l‘installazione sanitaria e elettrica. Si consiglia di montare un degasatore e un 
separatore d‘impurità. 
Tubo di allacciamento ISO-Press tubo multistrato preisolato 20x2_(0,25)/6 mm con barriera anti ossigeno secondo normativa DIN 4726, completo di tutti gli accessori 
e materiali di �ssaggio per l‘allacciamento dei moduli al collettore e il collegamento dei sottocircuiti dei moduli

 
 
 

Indicazione per il montaggio:  15 o 20 mq è la massima super�cie che può essere allacciata ad un circuito singolo del collettore (dipende dal passo di posa). Allac-
ciamento con ritorno compensato (secondo Tichelmann). Il montaggio avviene dopo l‘installazione sanitaria e elettrica. Si consiglia di montare un degasatore e un 
separatore d‘impurità. 
Tubo di allacciamento ISO-Press tubo multistrato preisolato 20x2_(0,25)/6 mm con barriera anti ossigeno secondo normativa DIN 4726, completo di tutti gli accessori 
e materiali di �ssaggio per l‘allacciamento dei moduli al collettore e il collegamento dei sottocircuiti dei moduli
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Sistema radiante a parete Clima Wall EN-SB10

Sistema radiante a parete Clima Wall EN-SB10
Materiali singoli per la posa individuale di un impianto a parete, con tubi multistrato 10x1,3 mm con barriera anti ossigeno (secondo DIN 4726), altamente �essibili e 
resistenti, adatti per temperature di esercizio �no a 85 °C ad una pressione d‘impiego di 3 bar, stabilizzatori per guidare e bloccare il raggio delle curve (d = 10 cm), 
morsettiere speciali, rinforzate, con un interasse d‘ incastro di 2,5 cm, per una posa a meandro reversibile bi�lare o a forma di serpentina verticale o orizzontale, a seconda 
le esigenze in cantiere. Compreso di tutti gli accessori per completare il lavoro e la posa a regola d‘arte come viti autoforanti 4,2x32 mm, rete in �bra di vetro con maglia 
10x10 mm (nel passaggio da super�ci riscaldate a quelle non riscaldate e negli intradossi delle vetrate la rete deve essere portata 20 cm oltre - sovvra- posizione della 
�bra: min. 10 cm) per l‘ intonaco (ogni intonaco comercializzato è idoneo con uno spessore di soli 20-22 mm), raccordi da pinzare a T 20-10-20 mm PPP & gomiti a 
pinzare 20-10 mm PP per l‘assemblaggio dei collettori, guidatubi ø 14-12 mm per la protezione dei tubi ø 10x1,3 mm nel passaggio dalla parete nel pavimento, ecc.

Sistema radiante a parete Clima Wall EN-SB10

Sistema radiante a parete Clima Wall EN-SB10
Materiali singoli per la posa individuale di un impianto a parete, con tubi in polibutene 10x1,3 mm con barriera anti ossigeno (secondo DIN 4726), altamente �essibili 
e resistenti, adatti per temperature di esercizio �no a 85 °C ad una pressione d‘impiego di 3 bar, stabilizzatori per guidare e bloccare il raggio delle curve (d = 10 cm), 
morsettiere speciali, rinforzate, con un interasse d‘ incastro di 2,5 cm, per una posa a meandro reversibile bi�lare o a forma di serpentina verticale o orizzontale, a 
seconda le esigenze in cantiere. Compreso di tutti gli accessori per completare il lavoro e la posa a regola d‘arte come viti autoforanti 4,2x32 mm, rete in �bra di vetro 
con maglia 10x10 mm (nel passaggio da super�ci riscaldate a quelle non riscaldate e negli intradossi delle vetrate la rete deve essere portata 20 cm oltre - sovvraposi- 
zione della �bra: min. 10 cm) per l‘ intonaco (ogni intonaco comercializzato è idoneo con uno spessore di soli 20-22 mm), raccordi da pinzare a T 20-10-20 mm PPP & 
gomiti a pinzare 20-10 mm PP per l‘assemblaggio dei collettori, guidatubi ø 14-12 mm per la protezione dei tubi 10x1,3 mm nel passaggio dalla parete nel pavimen- 
to, ecc.
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Direttive per la prova di tenuta
L’impianto viene riempito dopo la conclusione dei lavori di montaggio, e dopo l‘asciugatura della rasatura. I circuiti sono da spurgare 
accuraL’impianto viene riempito dopo la conclusione dei lavori di montaggio, e prima della posa dell‘ intonaco. I circuiti sono da spurgare 
accuratamente, circuito per circuito, a�nché non vi siano residui d’aria. Di seguito si procede a fare la prova di pressione e compilare il sotto-
stante modulo. Durante le prova é  importante proteggere altre parti dell‘ impianto da pressioni troppo alte (p.es. chiudendo la valvola prima 
del collettore)

Prova preliminare:  
 Il sistema deve essere testato con la pressione di 10 bar, per un periodo di 10 minuti
 Fare scendere la pressione a 0 bar
 
 Ulteriore test del sistema con una pressione di 2 bar (pressione di esercizio), per un periodo di 10 minuti

durante queste prove, non devono manifestarsi perdite sui giunti. I giunti sono da controllare visivamente uno per uno

Prova principale:
La prova principale segue direttamente alla prova preliminare

 La pressione dell’impianto è da aumentare �no a raggiungere di nuovo i 10 bar, ed è da mantenere per la durata di un’ ora
 Segue un‘ ulteriore controllo visivo
 Impostazione e mantenimento della pressione di esercizio

In caso di pericolo di gelo, sono da prendere provvedimenti adatti,
in alternativa la prova puó essere eseguita con aria compressa con una pressione massima di 4 bar

Primo riscaldamento:
Il primo riscaldamento dell’impianto rappresenta soltanto una prova di funzionamento,
e viene di solito eseguito dopo la posa e l’essiccamento naturale dell‘ intonaco

Luogo:
Data:
Indirizzo:
Committente:
Progetto:
Piano o parte di progetto Prova preliminare       - parte b  

• pressione di prova          ______  bar
• durata della prova           ______ minuti
• Controllo visivo OK?       

Prova preliminare       - parte a   
• pressione di prova          ______  bar
• durata della prova           ______ minuti
• Controllo visivo OK?       

Prova principale         - parte c
• pressione di prova          ______  bar
• durata della prova           ______ minuti
• Controllo visivo OK?       

La tenuta del sistema è stata confermata,
non si sono manifestate deformazioni  permanenti

Dichiarazione Luogo:
Data:
Firma committente:
Firma progettista:
Firma istallatore:

                    Parte a:

                    Parte b:

                    Parte c:

Osservazioni: si no

si no

si no

Prova di tenuta
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Protocollo di tenuta - 
Clima Wall EN-SB10
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