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SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO 
IN TUBO RAME 

VANTAGGI DEL RAME: 

Il sistema KEY FLOOR  serie Rame è composto da: 

 Tubo rame Scudo Radiant ø 14 x 0,8 prodotto 
da Serravalle Copper Tubes - KME 

 Supporti si fissaggio 

 Isolante EPS con pellicola riflettente o Sughero 
naturale 

 Fascia perimetrale 

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

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

a) valvola a sfera d’intercettazione; 
b) misuratori di portata su ogni singola partenza costo sul collettore d’andata all’impianto; 
c) Valvola manuale o motorizzabile su ogni singola partenza posta sul collettore di ritorno dell’impianto; 
d) Valvole sfogo aria; 
e) 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 

   Coefficiente di scambio termico 1000 volte superiore al tubo plastico. Tubo rame 
 364,00 W/m·°K vs tubo pex 0,38 W/m·°K. 

   Tempi di messa a regime dell’impianto ridotti. In sole 2 ore si ha il pavimento a  

 temperatura di progetto. 

   Passo di posa impianto da un min.150 a max 250 mm. 

   Temperatura del fluido vettoriale di 5°C in meno rispetto ai sistemi in PEX. 

   Dilatazione lineare del tubo di 0,0168 mm/m°C. Simile alla dilatazione del massetto 
 in cui  è immerso il tubo. 

   Materiale che non invecchia e mantiene le proprie proprietà nel tempo. 

   Tubo impermeabile all’aria. 

   Il tubo rame non consente la proliferazione batterica ed è quindi in grado di controlla
 re il livello di inquinamento biochimico di un’acqua potabile.  

   Non sono necessari additivi chimici nel massetto e anti-alghe all’interno del circuito. 

   Costi di gestione dell’impianto più bassi rispetto al tubo in materiale plastico. 

   Il rame è un materiale naturale anallergico 

   Materia prima amagnetica e quindi non altera il campo magnetico naturale   
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 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

Sistema in tubo rame 

 

DIMENSIONAMENTO TIPO 1 

DATI DIMENSIONAMENTO SOLO RISCALDAMENTO 

Abitazione su un piano [m2] 75 100 150 

Tipo pavimento [mm]  Ceramica  

Passo di posa [mm] 200 

Quantità tubo  [m] 400 500 800 

Quantità isolante [m2] 80 105 155 

Fascia perimetrale [m] 100 125 175 

N° Collettori [N°] 1 1 1 

N° Partenze Collettore [N°] 6 8 11 

Larghezza cassetta [mm] 530 680 830 

Raccordi per collettore [N°] 12 16 22 

Quantità supporti [m] 40 50 80 

DIMENSIONAMENTO TIPO 2 

DATI DIMENSIONAMENTO SOLO RISCALDAMENTO 

Abitazione su un piano [m2] 75 100 150 

Tipo pavimento [mm]  Parquet  

Passo di posa [mm] 150 

Quantità tubo  [m] 500 600 900 

Quantità isolante [m2] 80 105 155 

Fascia perimetrale [m] 100 125 175 

N° Collettori [N°] 1 1 1 

N° Partenze Collettore [N°] 7 9 6 - 7 

Larghezza cassetta [mm] 680 680 530-680 

Raccordi per collettore [N°] 14 18 26 

Quantità supporti [m] 40 50 80 

MATERIALI FORNITI CON IL SISTEMA: 

TUBO RAME ISOLANTE FASCIA 
PERIMETRALE 

CASSETTA 

COLLETTORE CLIPS SUPPORTO FASCICOLO DI 
MONTAGGIO 

EPS 



 

Key Solar S.r.l. 

Sede Legale: Corso Stamira, 49  60122 Ancona (AN) - Italy 

Sede operativa: Via d’Ancona, 37  60027 Osimo (AN) - Italy 

Phone +39 071 7134068 • Fax +39 071 7134068  

www.keysolar.it • e-mail: info@keysolar.it 

SANCO®RADIANT 

Tubo in rame specifico per sistemi a bassa temperatura (Impianti Radianti a Pavimento) 

SCUDO®Radiant (SANCO®Radiant) rappresenta la soluzione ideale studiata da KME per soddisfare le specifiche 
esigenze dei sistemi a bassa temperatura (impianti radianti a pavimento). 
Le elevate caratteristiche tecniche e meccaniche, ed in particolare la sua elevata conduttività termica, ne fanno il  
prodotto specifico per questo campo di applicazione. Infatti, rispetto ai materiali plastici, vanta una conduttività termica 
di 390 W/(mK), cioè ben 1000 volte superiore: questa fondamentale caratteristica ne fa il materiale principe nel settore 
del riscaldamento radiante, infatti la massima efficienza per diffondere il calore si ottiene utilizzando il materiale con la 
migliore conduttività termica. A parità di energia da fornire all’ambiente si può utilizzare una minore quantità di tubo, 

per questo motivo negli impianti a pavimento il passo dei tubi in rame SCUDO®Radiant va mantenuto da 150 a 250 
mm, notevolmente più ampio rispetto a quelli in plastica. 
La necessità di adattare i moderni impianti a fonti energetiche alternative come pompe di calore, pannelli solari,  
termocamini o abbinarli a caldaie a condensazione allo scopo di raggiungere il massimo risparmio energetico,  
comporta l’impiego di prodotti compatibili con queste specifiche soluzioni. 
La qualità e la sicurezza dei prodotti associata al contenimento dei consumi energetici e la compatibilità ambientale, 
vanno assumendo una rilevanza prioritaria a livello progettuale e d’installazione, trovando riscontro e stimolo anche sul 
piano legislativo e normativo, nonché di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica sempre più orientata alla  
biosostenibilità. 

SCUDO®Radiant è prodotto secondo UNI EN 1057 e destinato agli impianti radianti a pavimento. 
SCUDO®Radiant si distingue per una conduttività termica 1000 volte superiore rispetto ai materiali plastici, minore 
quantità di tubo richiesta e minori consumi di energia. Questi vantaggi si traducono con minori perdite di carico e minori 
consumi di energia per le pompe di circolazione, risparmio di energia in caldaia poiché l’acqua può circolare a bassa 
temperatura e una minore usura degli elementi dell’impianto. 

Gli impianti realizzati con SCUDO®Radiant si abbinano perfettamente alle caldaie a condensazione o a fonti  
energetiche alternative quali i pannelli solari termici e all’uso estivo come impianto di raffrescamento. 
La presenza di un sistema di deumidificazione consente in quest’ultimo caso di evitare l’eventuale formazione di  
condense. 

 
 

 

SANCO®RADIANT 
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SCUDO®Radiant 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RAME 

DATI TECNICI 

Lega  Cu DHP CW024A (Cu: 99,9% min. P:0,015 ÷ 0,040%) secondo UNI-EN 1412 

Dimensioni e tolleranze  secondo UNI-EN 1057 

Punto di fusione  1083°C 

Rugoristà assoluta e.  e.=0,0015 mm (basse perdite di carico) 

Coefficiente di dilatazione termica linea-
re 

 0,016 mm/m°C 

Conducibilità termica  a 20°C=364 W/m°C (oltre 1000 volte superiore a quello delle materie plastiche) 

Dilatazione Termica  ≈ 1,2 mm/m con ΔT = 70°C 

Stato fisico  R220 o R290 secondo UNI EN 1057 

Rammollimento alle alte temperature  No 

Impermeabilità dei gas  Assoluta 

Resistenza ai raggi  Si 

I tubi in rotoli vengono forniti nello stato fisico ricotto (R220) con le seguenti caratteristiche 

Carico unitario a rottura  R.min ≥ 220 MPa (N/mm²) 

Allungamento percentuale  A5 min. > 40% 

Residuo carbonioso  C < 0,06 mg/dm² (rispetto a C ≤ 0,20 mg/dm² 

Lunghezza bobina (m)  100 

ø (mm)   14 

Spessore (mm)   0,8 

Peso bobina (kg)   28 
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L’ISOLANTE in EPS 200 con pellicola riflettente sono pannelli isolanti pronti per il montaggio e destinati al  
riscaldamento a pavimento. L’isolamento del sistema KEYFLOOR Radiant modello “Silver” è composto da uno 
strato di polistirene espanso sinterizzato in EPS 200 rivestito da una pellicola riflettente antiumidità, provvista di 
tracciatura a croce che facilita la dislocazione dei tubi di riscaldamento.Le serpentine si fissano sul pannello con 

supporti di ancoraggio o clips che possono essere forniti da KEY SOLAR 

 

 

 

 

 

 

     …… ..Dimensioni: 5m x 1m 

……………………………………………………………………… Imballaggio: 10 m² (2 confezioni da 5 m² ciascuna) 

ISOLANTE IN EPS 200  

con Pellicola riflettente 

ISOLANTE SILVER 

CARATTERISTICHE TECNICHE ISOLANTE CON PELLICOLA RIFLETTENTE SILVER  

Dimensioni   

A [mm] 5000 

B [mm] 1000 

Spessore [mm] 30 

Quantità m2 a foglio  5 

Quantità m2 a confezione  10 

Resistenza termica [m²·K/W] EPS 200 0,80 

Quantità m³ a confezione  0,33 

Conduttività termica [m²·K/W] EPS 200 ≤0,036 

Euro classe 200 EPS secondo PN-EN 13163:2004  0,010-0,024  

Conducibilità termica  10°C λd ≤ 0,036 W/mk secondo PN-EN 13163:2004 

Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa secondo PN-EN 13163:2004 

Resistenza alla flessione BS ≥ 250 kPa secondo PN-EN 13163:2004 

Reazione al fuoco E 

Densità materiale 30 Kg/mc 

Materiale di rivestimento isolante Foglio d’alluminio-laminato a due strati composto da BOPP20 e LDPE80 

Spessore del rivestimento 0,100 mm ± 5% 



 

Key Solar S.r.l. 

Sede Legale: Corso Stamira, 49  60122 Ancona (AN) - Italy 

Sede operativa: Via d’Ancona, 37  60027 Osimo (AN) - Italy 

Phone +39 071 7134068 • Fax +39 071 7134068  

www.keysolar.it • e-mail: info@keysolar.it 

 
 

  

La fascia perimetrale è prodotta in polietilene a celle chiuse, leggera, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da 

muffe e con un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi;  inoltre si 

evidenzia l’inalterabilità del prodotto nel tempo grazie alle mescole di nuova generazione. 

Nel lato interno della fascia perimetrale è presente un film trasparente in polietilene che posto al di sopra del pannello 

isolante non permette infiltrazioni di cemento evitando la formazione di ponti termici o legami con il solaio. 

Nell’altro lato della fascia perimetrale è presente una bandella adesiva per una facile applicazione sulle pareti         

perimetrali. 

La fascia perimetrale KeySolar non contiene CFC (freon). 

FASCIA PERIMETRALE 

o giunto di dilatazione 

FASCIA PERIMETRALE O GIUNTO DI DILATAZIONE 

DATI TECNICI 

Densità materiale 22—25 Kg/mc 

Resistenza alla compressione 13,002 kPa (10% di deformazione UNI EN 186) 

Temperatura di impiego -10°C ÷ +70°C 

No presenza CFC (FREON) In conformità alla legge n° 485 del 28/12/93 

Materiale Polietilene a celle chiuse 

Dimensione rotolo  
Diametro  500  700 

Altezza  150  250 

Spessore   8  

Lunghezza rotolo   25.000  

Volume per rotolo  0,022   

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

m3   
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Le cassetta per l’alloggio dei collettori di distribuzione dell’impianto radiante sono state realizzate in acciaio zincato e 

grazie alla verniciatura finale, di colore bianco, non va ad intaccare l’architettura interna dell’abitazione.  

Tutte le cassetta per collettori dell’impianto radiante sono regolabili in altezza, grazie a dei supporti mobili (altezza 

min.705 – max. 805mm) e in profondità grazie alla cornice estensibile (profondità min. 110 – max. 160 mm).  

La larghezza della cassetta invece è una misura fissa e grazie ai cinque modelli forniti dalla Key Solar si riesce a col-

locare all’interno della cassetta collettori che vanno da 2 a 12 partenze e con o senza regolazione/miscelazione;          

i cinque modelli hanno le seguenti larghezze: 530, 680, 830, 1030 e 1130 mm. 

Inoltre le cassette sono fornite di uno sportello di chiusura nella quale è presente una serratura che permette di tenere 

il collettore di distribuzione lontano da persone non addette al lavoro. 

CASSETTE PER COLLETTORI 

sottointonaco 

CASSETTE PER COLLETTORI SOTTOINTONACO 

DATI TECNICI 

Dimensioni 

A [mm] 530 680 830 1030 1130 

B [mm] min. 705 

            max. 805 

C [mm] min. 110 

            max. 160 

Materiale Acciaio 

Colore Bianco 

Dimensioni 

A [mm] 590 740 890 1090 1190 

B [mm] 750 

C [mm] 125 

Peso [Kg] 9,3 10,6 13,1 15,4 16,4 
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I collettori di distribuzione preassemblati KEY SOLAR  sono progettati e realizzati per la distribuzione e la regolazione del fluido 
termovettore negli impianti di riscaldamento e condizionamento. 
Realizzati in molteplici configurazioni, sono idonei per impianti di riscaldamento tradizionali a radiatori, per impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti e, nella versione completa di coibentazione preformata a caldo, per impianti di raffrescamento. 
La particolare realizzazione del collettore partendo da una barra trafilata con sezione regolare a ridotte perdite di carico garantisce 
minori consumi energetici e riduce al minimo la forza richiesta al circolatore di caldaia. 

COLLETTORI INOX 

 

Tutti i collettori preassemblati KEY SOLAR  sono completi di collettore di mandata, collettore di ritorno, supporti, valvole a sfera di 
intercettazione e tappi terminali. 
A seconda degli allestimenti sono presenti flussimetri di regolazioni, detentori micrometrici, by-pass differenziale e coibentazione.  
Disponibili nelle versioni da 1” e da 1 1/4”. 

COLLETTORE IN ACCIAIO INOX V2A1.4301 tenute in EPDM EP Perossido 

DATI TECNICI 

Tipo Collettore n° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dimensioni 
Collettore 

A 1”F(1-1/4”F)* 

B 3/4”M(3/4”M)* 

C(mm) 50(50)* 

D(mm) 32(32)* 

E(mm) 32(37)* 

F(mm) 64(69)* 

G(mm) 95(105)* 

H(mm) 320(320)* 

I(mm) 

L(mm) 250(256)* 300(306)* 350(356)* 400(406)* 450(456)* 500(506)* 550(556)* 600(606)* 650(656)* 700(706)* 750(756)* 

Cassette di 
riferimento 

larghezza
(mm) 

530(530)* 531(530)* 532(530)* 533(530)* 534(530)* 680(680)* 681(680)* 830(830)* 831(830)* 832(830)* 833(830)* 

206(206)* 

I valori riportati nelle parentesi sono in riferimento ai collettori da 1 1/4” 
Fuido acqua e soluzioni gluvicolare max 30 % 
Pressione max di esercizio 6 bar 
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COMPONENTI E CARATTERISTICHE 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE REGOLAZIONE CIRCUITI 

 
COLLETTORI  INOX 
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Caratteristiche tecniche: 
Collettore di mandata fornito di flussimetro per la regolazione e la visualizzazione diret-

ta della portata. 

La portata è visualizzata direttamente sull’indicatore trasparente con scala 0-6,0 l/min 

per un facile ed immediato bilanciamento del circuito idraulico. 

Per poter procedere alla regolazione occorre rimuovere il cappuccio antimanomissione 

rosso (1) e ruotare la ghiera di regolazione (3) sino al raggiungimento della portata   

desiderata, indicato sulla scala 0 - 6,0 l/min dell’indicatore (2). Al termine della           

regolazione riposizionare il cappuccio antimanomissione. 

Il regolatore di flusso consente, inoltre, la chiusura completa del singolo circuito. 

Collettore di andata kit alta temperatura con valvole di regolazione micro-

metrica: 
Collettore di andata fornito di vitone micrometrico per la regolazione manuale della   

portata. 

L’asta interna di chiusura è realizzata con una doppia tenuta a O-Ring in EPDM        

autolubrificante. La parte terminale è sagomata in modo da ridurre al minimo le perdite 

di carico e la rumorosità creata dal passaggio del fluido. 

Collettore di ritorno con valvole di intercettazione termo statizzabili:  
Collettore di ritorno fornito di valvole di intercettazione termostatizzabili predisposte per 

la regolazione manuale o mediante comando elettrotermico (Art. 116T). 

Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione dell’asta interna di chiusura, 

realizzata con una doppia tenuta a O-Ring in EPDM autolubrificante. 

L’otturatore è sagomato in modo da ridurre al minimo le perdite di carico e la rumorosi-

tà creata dal passaggio del fluido. 

 
COLLETTORI  INOX 

 

Curve di portata del by-pass differen-
ziale con regolazione micrometrica: le 
curve rappresentano la portata del 
bypass alle varie regolazioni con la 
valvola differenziale tutta aperta. La 
valvola differenziale è a taratura fissa e 
pretarata a 30 kPa.  

La presenza di valvole differenziali 
installate nei by-pass, serve a limitare 
eventuali sovrappressioni dovute 
all’utilizzo di valvole termostatiche o 
azionatori elettrotermici. 
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Il sostegno a pavimento universale è un binario sagomato, create in polipropilene ad alta densità, che serve al fissaggio dei 

tubi del riscaldamento a pavimento ai pannelli isolanti sottostanti, tali pannelli possono essere di vari materiali come: isolante 

polistirene estruso o sinterizzato. 

Il fissaggio del sostegno al pannello isolante avviene tramite clips di ancoraggio incorporate nella parte sottostante al suppor-

to, questo permette di velocizzare il posizionamento dei supporti. 

Il supporto può essere utilizzato per tubazioni da ø 16 a ø 20 mm. 

Il Supporto ha una lunghezza di 950 mm, ma può essere unito con altri supporti mediante appositi ganci posti alle estremità, 

per coprire lunghezze idonee alle esigenze di cantiere. 

BINARIO DI FISSAGGIO 

con clips integrate 

BINARIO DI FISSAGGIO CON CLIPS 

DATI TECNICI 

Dimensioni  

A [mm] 900 

B [mm] 40 

C [mm] 52 

Diametro tubazione ø [mm] 16-20 

Materiale  

Pz. per confezione  100 

Dimensioni imballo  

A [mm] 950  

B [mm] 29  

C [mm] 41,5  

Peso confezione (kg)  17,20 

Peso pezzo (kg)  0,172 

Polipropilene   
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Le clips di ancoraggio, create in polipropilene ad alta densità, vengono utilizzate per tenere fermo il tubo radiante secondo 

progetto; tale clips si ancorano allo strato isolante come polistirene espanso sinterizzato, polistirene estruso e sughero. 

Le clips di ancoraggio quindi facilitano la stesura della serpentina radiante e di conseguenza velocizza il lavoro all’installatore. 

A seconda dello spessore dell’isolante vengono fornite clips di ancoraggio con altezza adeguata (altezza min. 40 – max. 57 

mm). 

Le clips di ancoraggio con altezza paria a 40 e 50 mm vengono fornite in strisce da 30 pezzi per essere inserite in appositi 

macchinari per un fissaggio meccanico, mentre le clips con altezza 57 mm viene applicata manualmente. 

CLIPS ANCORAGGIO 

 

CURVE DI SOSTEGNO 

DATI TECNICI 

A mm] 40 50 

B [mm] 22 32 

Diametro tubazione ø    [mm] 20 18 

Materiale Polipropilene :  

Pz. per confezione  300 250 

Dimensioni imballo  

Lunghezza  [mm] 165 165 

Profondità  [mm] 160 160 

Altezza  [mm] 110 110 

Peso confezione (kg)  0,557 0,551 

Dimensioni  
57 

37 

18 

300 

100 

165 

205 

0,700 


