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Superfici riscaldanti industriali

Il riscaldameno di capannoni industriali

richiede un sistema riscaldante di 

particolare efficienza. Le grandi altezze,

la ventilazione irregolare

per l’apertura e chiusura di

porte e grandi portoni e la

notevole variabilità sono le

esigenze d’uso alle quali

deve fare fronte un sistema

di riscaldamento moderno.

lI riscaldamento a pavi-

mento ad acqua calda offre

in questi casi la soluzione

ideale. Un’altra caratteris-

tica frequentemente 

richiesta è quella di poter

utilizzare in punti particolar-

mente esposti altri corpi

riscaldanti come barriere

d’aria alle porte, radiatori o

altri apparecchi di riscalda-

mento ad aria.

Systema 70 Industria offre sia l’alto

grado di comfort di un riscaldamento a

pavimento sia la possibilità di collega-

re allo stesso collettore diversi tipi di

corpi riscaldanti.

Questo è reso possibile dalla parti-

colare struttura del tubo riscaldante

utilizzato per il Systema 70.

Il tubo-DUO

Il tubo-DUO consiste in un tubo interno

in cui circola l’acqua ricoperto da un

altro tubo. Lo spazio d’aria fra il tubo

interno e il tubo esterno fornisce un

isolamento termico preciso e predeter-

minato, che consente di aumentare in

modo mirato la temperatura dell’acqua

necessaria al riscaldamento a 

pavimento.

Grazie al tubo DUO la temperatura

dell’acqua riscaldante può essere

superiore rispetto a quella utilizzata in

riscaldamenti a pavimento tradizionali.

Combinazione con le superfici 

riscaldanti di altre parti 

dell’edificio

Gli edifici industriali sono in genere

dotati oltre che di capannoni anche di

uffici, settori sanitari e sedi sociali. 

Per il riscaldamento di questi ambienti

possono essere richiesti sia riscalda-

menti a pavimento che radiatori. Con

Systema 70 Industria si può utilizzare

per questi settori ROTEX Systema 70

con il tubo DUO-17 17/12 x 2. Siccome

entrambi i sistemi utilizzano la stessa

temperatura di mandata, basta per

tutto l’edificio un sistema di distribu-

zione dell’acqua con un’ unica regola-

zione della temperatura di mandata.

Questo significa che ad un unico 

collettore si possono collegare contem-

poraneamente superfici riscaldanti

industriali e superfici riscaldanti del

settore amministrativo. In questo modo

il montaggio ed il funzionamento 

dell’impianto viene notevolmente 

semplificato.
Esempi di posa

Tubo di protezione da 25 mm

Distanziatore

Spazio d´aria isolante

PE-Xc 18 x 2 mm

Barriera ossigeno EVOH Il tubo ROTEX DUO 25
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Alto comfort a costi bassi

La libertà di scelta dei corpi riscaldanti

per il settore industriale e per quello

amministrativo rende possibile un 

riscaldamento di ottima qualità nel 

rispetto delle esigenze dei consumatori

in grado di offrire il massimo confort.

Grazie alla semplicità di questo 

sistema di riscaldamento i costi per

l’installazione dell’impianto sono 

notevolmente ridotti.

Anche il consumo d’energia si riduce al

minimo grazie al riscaldamento indivi-

dualmente adattabile ad ogni settore.

La temperatura massima di mandata

del riscaldamento a pavimento

Systema 70 Industria è di 70 °C. La

maggiore temperatura dell’acqua del

riscaldamento a pavimento offre, oltre

alla possibilità di combinare vari tipi di

corpi riscaldanti, una ulteriore serie di

vantaggi.

Vantaggi

• La doppia costruzione del 

tubo-DUO protegge il tubo interno in

cui l’acqua da danni meccanici (ad

esempio l’uso di vibratori per 

cemento non crea alcun problema).

• Ridotto contenuto d’acqua 

In tutto l’impianto, grazie al piccolo

diametro del tubo in cui circola 

l’acqua, è presente una bassa 

quantità d’acqua e di conseguenza si

possono ridurre i vasi d’espansione.

Il ridotto contenuto d’acqua 

dell’impianto ne riduce l’inerzia.

• Grande differenziale di 

temperatura: 20K, portata ridotta

dell’acqua e quindi pompe di 

circolazione e colonne di 

distribuzione più piccole.

• Non è necessario proteggere il tubo

nella zona dei giunti di dilatazione.

• Posa in opera semplice grazie all’uso

di piastre systema o fissaggio a

sostegni di accaio.

• Possibilità di perforazioni 

profonde per il fissaggio di 

macchine ed impianti. Sul tubo è

normalmente posato uno strato di

15-20 cm di cemento per cui i 

tasselli possono essere utilizzati

ovunque.
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C o m p o n e n t i .

Settori di utilizzo

Systema 70 Industria può essere 

utilizzato in tutti gli edifici in cui è

richiesta la realizzazione di grandi

superici pavimentate da riscaldare. Il

sistema è utile a partire da superfici

con una misura minima di 200 mq . Per

superfici più piccole si impiega invece

ROTEX Systema 70 con il tubo 

riscaldante DUO-17. Settori tipici per

l’uso del Systema 70 Industria sono:

• Capannoni di montaggio e 

produzione

• Capannoni per macchine

• Magazzini di vario genere 

• Capannoni per la manutenzione di

autobus, tram, treni, aerei ecc.

• Grandi atri e ridotti di locali pubblici

• Ambienti adibiti a sport e riunioni

• Piscine coperte.

Curva verticale della temperatura in 

in cappannoni riscaldati a pavimento

Il riscaldamento a pavimento industria-

le realizzato con tubi PE-X produce una

temperatura quasi costante dal 

pavimento fino al soffitto anche se le 

altezze dei singoli ambienti sono 

diverse. In tutti questi casi il riscalda-

mento a pavimento offre una serie di

notevoli vantaggi nei confronti di altri

tipi di riscaldamento. La maggior parte

del calore viene trasmessa per irraggi-

amento, per cui si ottiene una tempe-

ratura molto confortevole nella parte

bassa della struttura. Nei punti alti la

temperatura si riduce, contrariamente

a quanto avviene nel riscaldamento

convettivo.

• La bassa velocità dell’aria evita la

formazione di correnti e la diffusione

di polveri. Questi fattori riducono i

disagi del personale addetto a 

lavorazioni particolarmente polverose.

Nel caso di lavori sedentari anche in

presenza di temperature ambiente

non particolarmente elevate si assi-

cura un calore molto uniforme e gra-

devole. la temperatura ambiente può

essere regolata indipendentemente

anche in settori adiacenti indivisi.

Tubo riscaldante DUO

Cuore del Systema 70 Industria è il

tubo riscaldante DUO (25/18 x 2 mm).

Consiste in un tubo interno in cui 

circola l’acqua inserito in un altro tubo.

Il tubo interno è in PE-X impermeabile

all’ossigeno e misura 18 x 2 mm 

collaudato secondo DIN 4726/4729, 

(Reg.-Nr. 3V068 PE-X).

Il tubo esterno è in poli-

etilene (PE). Il tubo DUO è

utilizzato nel Systema 70

sia per il riscaldamento a

pavimento che per il 

collegamento di radiatori, apparecchi

di riscaldamento ad aria e simili. La

particolarità del tubo DUO è nella sua

struttura. Lo spazio d’aria che circonda

il tubo in cui circola l’acqua serve

come isolante termico e rende possibi-

le il funzionamento del riscaldamento a

pavimento Systema 70 Industria con

una temperatura di mandata notevol-

mente più alta rispetto ai 

sistemi tradizionali.

[
Componenti

- Tubo riscaldante DUO

- Piastra systema ISODUR

- Collettore
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Con Systema 70 Industria la tempe-

ratura di mandata massima può essere

di 70 °C, mentre il limite per i sistemi

tradizionali di riscaldamento a 

pavimento è di 50 °C. 

Il tubo DUO viene fornito in rotoli da

200 o 440 m. Per la posa in opera è

consigliabile l’uso dello srotolatore tipo

RAW 600 appositamente concepito per

questo sistema. Per superfici molto

grandi è disponibile un cilindro dotato

di srotolatore sul quale sono avvolti

1400 m di tubo DUO.

Piastra sistema ISODUR

La piastra sistema ISODUR è contem-

poraneamente sostegno per i tubi ed

isolamento termico. Realizzata in 

polistirolo con nocche formate in modo

da fissare in maniera sicura e senza

l’uso di altri mezzi il tubo riscaldante.

La distanza fra le nocche permette

un’interasse dei tubi di 100, 200, 300,

400, e 500 mm. 

Fra le nocche sono inseriti dei listelli di

5 mm di altezza che tengono sollevati i

tubi dall’isolamento garantendo che

questi siano avvolti completamente dal

cemento del pavimento. Il bordo della

piastra ISODUR ha un doppio scalino e

degli incastri a coda di rondine che

permettono il fissaggio delle piastre.

La piastra ISODUR è insensibile 

all’umidità e molto resistente.

Resistenza alla compressione

La resistenza della piastra ISODUR alla

compressione meccanica è stata 

provata presso l’istituto di ricerca e

collaudo dei materiali della regione

Baden-Württemberg. I risultati sono i

seguenti. 

Collettore

Il collettore tipo HKV è realizzato in

poliamide rinforzato con fibra di vetro,

materiale assolutamente non 

corrosibile ad alto potere isolante.

Strutturato in maniera modulare con i

moduli fissati a due sostegni d’acciaio

dotati di isolamento acustico. 

Il collettore, fornito in varie misure,

può collegare da 2 a 14 circuiti di 

riscaldamento. I moduli di mandata

sono dotati di valvola di chiusura ed i

moduli di ritorno di una valvola per la

regolazione fine con 16 posizioni, che

semplifica notevolmente la regolazione

della portata d’acqua riscaldante.
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Compressione in %
15

Compressione Carico

2 % 49 kN/m2

5 % 93 kN/m2

10 % 160 kN/m2

Il tubo riscal-
dante ROTEX

DUO 25/18 x 2 

La piastra 
systema 
ISODUR

Collettore con
collegamenti

finiti



Cassette ad incasso

Per i collettori sono disponibili due tipi

di cassette. Un tipo, senza schienale, si

fissa direttamente al muro dove è 

posizionato il collettore. L’altro, di tipo

autoportante, può essere installato

libero da pareti anche prima della

costruzione delle stesse. Gli armadietti

possono essere fissati al muro o liberi

(ad esempio se i muri vengono eretti

più tardi). Durante la posa in opera del

pavimento in cemento armato si deve

prestare attenzione a non chiudere la

parte sotto al collettore (inserire del

polistirolo o proteggere in altro modo)

per mantenere la possibilità di 

aggiungere successivamente altri 

circuiti di riscaldamento. 

Regolazione

La regolazione per il Systema 70

Industria avviene inizialmente tramite

la regolazione climatica della tempera-

tura di mandata. La curva di riscalda-

mento viene scelta a seconda della

temperatura esterna di progetto e

abbinata alla temperatura massima di

mandata (fino a 70 °C secondo 

progetto). Per la regolazione della 

temperatura ambiente delle singole

stanze o dei singoli settori si utilizza un

regolatore della temperatura ambiente

(RTR). Questo regolatore va installato

in un punto rappresentativo dell’intero

ambiente o settore specifico. Ogni 

circuito può essere dotato di un 

servocomando (SAT 3) sulla linea di

mandata.

Il regolatore della temperatura ambien-

te segnala ogni variazione dalla tempe-

ratura desiderata ai servocomandi dei

singoli circuiti. 

Montaggio del Sistema

Del riscaldamento a pavimento

Systema 70 Industria esistono due

varianti: 

• Con piastra sistema ISODUR 

• Con il fissaggio dei tubi riscaldanti a

sostegni di acciaio.

Preparazione

Indipendentemente dal tipo di impianto

scelto sono necessari i seguenti 

preparativi:

• Livellamento e compattamento del

pavimento base.

• Inserimento di uno strato pulizia

(cemento armato minerale).

• Inserimento di una pellicola PE come

isolamento contro l’umidità.

• Sistemazione della striscia isolante

perimetrale in corrispondenza di tutti

i punti verticali della costruzione.

• Montaggio dei collettori
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Armadietto con
sostegno di 

fissaggio 

Termostato
ambiente

Servocomando
per singoli

ambienti
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Montaggio con la piastra sistema

ISODUR

La piastra sistema ISODUR è contem-

poraneamente isolamento termico e

fissaggio per i tubi. Si posa diretta-

mente sullo strato di pellicola PE 

contro l’umidità. Le nocche delle 

piastre sistema sono costruite in modo

da fissare i tubi riscaldanti in maniera

sicura e senza l’aiuto di altri mezzi. 

Se necessitano valori di isolamento

maggiori di quelli forniti dalla piastra

ISODUR si può aggiungere uno strato

isolante supplementare prima della

posa in opera delle piastre sistema.

Quando si usano le piastre ISODUR il

pavimento di cemento può essere

armato con rete o tondini d’acciaio.

Si possono utilizzare tranquillamente

vibratori per cemento.

Montaggio del tipo con sostegno

d’acciaio

Nel montaggio senza piastra sistema

ISODUR il tubo riscaldante DUO viene

fissato direttamente sulla struttura

metallica dell’armatura del pavimento.

Il tubo viene fissato in modo semplice

e sicuro con filo di ferro per legatura

ricoperto di plastica e con l’aiuto di un

barenatore. La posa in opera del tubo

DUO inizia dopo la realizzazione dello

strato inferiore dell’armatura metallica

vicino al collettore. L’interasse di posa

risultante dal progetto può essere 

verificato in maniera semplice basan-

dosi sui quadrati formati dalla struttura 

metallica.

Isolamento termico

Di norma l’isolamento termico deve

essere posto al di sotto del riscalda-

mento a pavimento secondo il regola-

mento in vigore. Eccezioni sono 

rappresentate da officine, fabbriche e

magazzini, se a causa del loro specifico

utilizzo devono rimanere aperti spesso

e a lungo. 

Montaggio con
piastra sistema 
ISODUR ed 
isolamento 
termico

Montaggio con
fissaggio dei
tubi riscaldanti
all´armatura in
acciaio

Costruzione con piastra Isodur Costruzione con armatura in ferro

Armatura di acciaio
Cemento armato

Tubo riscaldante 25/18 x 2

Isolamento termico 
quando necessario

Piastra ISODUR
Pellicola in PE

Strato pulizia/Cemento
armato minerale

Terreno

Distanziatori



00
8.

17
00

53
9 

· E
rro

ri 
e 

va
ria

zio
ni

 te
cn

ic
he

 p
os

si
bi

li 
· 0

6/
20

04

Fa. Schneider & Söhne, Freiburg Giglioli, San Mauro Pascoli, Italien

Domini Officina, Alba, Italien Schneidersöhne Papierfabrik, Genshagen

Zambelli – S. Pietro in Casale (Bologna) Schreinerei Waidele, Bad Ripoldsau-Schappach

D o v e  i  n o s t r i  c l i e n t i  g o d o n o  d e l
c o m f o r t  d i  S y s t e m a  7 0  I n d u s t r i a .

R O T E X  H e a t i n g  S y s t e m s  G m b H
Via G. Menghi 19/b · 47039 Savignano sul Rub. (FC)
Te l :  0 5 4 1 / 9 4 4 4 9 9  ·  F a x :  0 5 4 1 / 9 4 4 8 5 5
e-mail info@rotexitalia.it · www.rotexitalia.it


