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RADIANTE A PARETE 

 

VANTAGGI DEL SISTEMA A PARETE: 

Il sistema Ramès di KEY SOLAR  è composto da: 

 Moduli preassemblati in Tubo di Rame da posare direttamente sotto intonaco per 

la realizzazione di sistemi radianti a parete, disponibili in varie misure. 

 Isolante in Sughero naturale pressato senza l’aggiunta di conglomeranti resinosi, 

spessore minimo 10 mm, spessore max 80 mm (se necessario) 

 Tubo rame pre-isolato tipo Smisol one ø12x1, ø14x1 e ø15x1 

  per la connessione tra i moduli a parete e il collettore di distribuzione. 

 Cassetta d’alloggio collettore radiante in metallo con finitura verniciata bianca 

 Collettore in ottone cromato o acciaio inox pre-montato completo di:  

1) valvola a sfera d’intercettazione; 

2) misuratori di portata su ogni singola partenza posto sul collettore d’andata 
all’impianto; 

3) Valvola manuale o motorizzabile su ogni singola partenza posta sul collettore di 
ritorno dell’impianto; 

4) Valvole sfogo aria; 

5) Valvola per il carico e scarico impianto. 

 

 Valvola di zona o valvole per la regolazione di ogni singolo ambiente 

 Fascicolo di montaggio impianto con procedure di collaudo 

 Percezione vera dell’irraggiamento: il corpo umano esposto per tutta la sua lunghezza 

 alla fonte di calore proveniente dal muro si scalda direttamente secondo i principi dell’irraggiamento. 

 Rese maggiori: rispetto ai sistemi radianti a pavimento si hanno rese dai 160 ai 200 W/mq 

 Ingombro ridotto del sistema radiante sulla parete: 

in soli 25/30 mm di spessore d’intonaco si ha un sistema radiante performante. 

 Minor inerzia termica: tempi di arrivo a regime dell’impianto ridotti, in soli 30 minuti si ha la  

 parete a temperatura di progetto. 

 Arrivano in cantiere serpentine preformate di varie misure pronte all’installazione. 

 Materiale che non invecchia e mantiene le proprietà nel tempo. 

 Tubo impermeabile all’aria: non sono necessari additivi chimici anti-alghe all’interno del circuito. 

 Sistema scelto sempre come prima soluzione  in bioarchitettura: il rame è un materiale naturale,  

 riciclabile, anallergico e amagnetico che non altera il campo magnetico naturale. 
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SISTEMA IN TUBO RAME 

 

PREVENTIVO TIPO PARETE RAMЀS  

DATI PREVENTIVO (SOLO RISCALDAMENTO) 

Abitazione su piano [m2] 75 100 150 

[W/m2]  50  Dispersione 

[°C]  35  Temp. media fluido (∆t 10°C) 

m2 serpentine da installare [m2] 30 40 60 

Tubo pre-isolato rame ø12-14-15 [m] 350 450 700 

N° collettore N° 1 1 1 

Partenza collettore N° 6+6 8+8 11+11 

Larghezza cassetta collettore [mm] 530 680 830 

Raccordi per collettore N° 12 16 22 

N° raccordi a saldare o pressare [m] 40 50 70 

SERPENTINE IN 

RAME 

TURO RAME 

PRE-ISOLATO 

ISOLANTE IN 

SUGHERO 

COLLETTORE CASSETTA 
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Moduli radiante a parete 

60h70 130h70 160h130 100h150 40h200 60h200 80h200 100h200 

La KEY SOLAR offre una serie di pannelli preassemblati, in tubo di rame, per il riscaldamento radiante a parete e/o soffitto 

(Sistema Ramès).  I moduli Ramès vengono forniti preassemblati e pronti per la posa in opera, sono costituiti da  

serpentine in tubo rame ø 10 x 0.75 mm (diametro e spessore) e da un particolare profilo "sostegno" anch’esso in rame 

che serve al fissaggio della serpentina alla parete o al 

soffitto.  

Questi moduli vengono collegati al collettore di  

distribuzione attraverso tubi di rame pre-isolato a norma 

di legge, opportunamente dimensionato e nelle misure di 

ø 12 x 1,  ø 14 x 1,  ø 15 x 1.  

Il tubo di rame utilizzato nei moduli ø 10 X 0.75 è  

rispondente alle norme UNI 5649/1-88 CU-DHP per 

quanto riguarda la composizione chimica della lega, e la 

norma UNI 3310/7773 R relativa allo stato fisico. 

Tali moduli sono disponibili in varie misure di seguito  

riportate per poter soddisfare tutte le tipologie di  

architettura. 

I pannelli vanno collegati in parallelo come negli schemi 

in allegato per un numero massimo di 3 sullo stesso  

circuito, è opportuno in fase di progettazione prevedere 

moduli di dimensione simile all’interno dello stesso  

circuito per non provocare uno sbilanciamento idraulico 

del circuito stesso.  

Il sistema non prevede l’utilizzo di sistemi di sfiato  

dell’aria (jolly) direttamente sul pannello, ma sono  

sufficienti le valvole presenti sul collettore di distribuzione dell’impianto radiante. 
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SERPENTINA A PARETE DA INTONACARE 

DATI SERPENTINA 

Tipo serpentina  100/200  80/200  60/200  40/200  100/150  160/130  130/70 60/70  

Dimensione  

serpentina 

Larghezza [cm]  100  80 60 40 100 160 130 60 

Altezza [cm] 200 200 200 200 150 130 70 70 

Area serpentina [m2] 2 1,6 1,2 0,8 1,5 2,08 0,91 0,42 

Lunghezza del tubo [m] 23 18,4 14,1 10,1 19,1 23,9 12,1 6,5 

Contenuto di acqua [l] 1,3 1,05 0,8 0,6 1,08 1,4 0,7 0,4 

∆T = 5°C   

Temperatura  

ambiente 
[°C] 20° 

Temperatura di  

mandata impianto 
[°C] 45 ° 

Temperatura di  

ritorno impianto 
[°C] 40°  

Temperatura media 

fluido termovettore 
θm [°C] 42,5  

Quantità di Acqua [1/h] 62 56 41 30 56 70 19 34 

Perdita di pressione [Pa] 7482  5047  2652  1793  5515  10175  585  1492 

Prevalenza [mm.c.a.] 763  515  270  183  562  1038 60 152 

Potenza serpentina [W] 320  256  192  128  240  333  67  146 

∆T = 10°C    

Temperatura  

ambiente 
[°C] 20°  

Temperatura di  

mandata impianto 
[°C] 45 °  

Temperatura di  

ritorno impianto 
[°C] 35° 

Temperatura media 

fluido termovettore 
θm [°C] 40 

Quantità di Acqua [1/h] 20,16  16,12  12,09  8,06  15,12  20,96  4,23  9,17 

Perdita di pressione [Pa] 7212  4865  2556  1728  5316  9808  564  1438 

Prevalenza [mm.c.a.] 735  496  261  176  542  1000  57  147 

Potenza serpentina [W] 234  187  140  94  176  243  49  106 
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