
Sistemi radianti per il 
riscaldamento 

e il raffrescamento

Il comfort per tutte le stagioni
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Il riscaldamento radiante: un comfort
ottimale e duraturo

Il raggiungimento di una situazione di benesse-
re termo igrometrico all’interno degli ambienti 
in cui trascorriamo la maggior parte del nostro 
tempo in questi ultimi anni è diventata una pri-
orità. Tra le tendenze in atto per il riscaldamento 
del futuro, una delle soluzioni più interessanti è 
sicuramente il riscaldamento a pannelli radianti a 
pavimento o a parete che, a differenza delle fonti 
di calore tradizionali, garantisce una distribuzione 
uniforme delle temperature per un comfort abita-
tivo ottimale e duraturo.
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Tanti i motivi per scegliere un impianto di riscaldamento radiante...per la tua casa e il tuo benessere...

Comfort elevato: il corpo umano ha bi-
sogno che la temperatura al livello dei piedi 
sia leggermente superiore a quella registra-
ta al livello della testa. Negli impianti di ri-
scaldamento tradizionale il calore si sposta 
automaticamente verso l’alto, mentre nel 
caso dei pannelli radianti si ottiene un ir-

raggiamento uniforme su tutto l’ambiente 
da riscaldare. I pannelli radianti assicurano 
inoltre un comfort acustico ottimale anche 
grazie al basso livello di rumorosità, netta-
mente inferiore rispetto alle fonti di calore 
tradizionali.
 

Sistema di riscaldamento 
tradizionale

Pannelli radianti a 
pavimento

Pannelli radianti a 
parete

Massima igiene: 
I sistemi di riscaldamento tradizionale im-
piegano lo scambio termico per convezio-
ne che, scaldando l’aria che ci circonda, 
aumenta la circolazione delle polveri e l’es-
sicazione dell’aria. I pannelli radianti assicu-

rano l’assenza dei moti convettivi che pos-
sono generare fenomeni allergici. Inoltre, 
l’accostamento di impianti di riscaldamento 
a parete con quelli a pavimento ostacola la 
formazione di angoli umidi negli ambienti.

Più pulizia: 
Grazie al riscaldamento radiante si elimina il 
problema dell’annerimento dell’intonaco in 
prossimità dei radiatori e quindi il ricorso a 
frequenti tinteggiature.

Libertà di arredamento:
L’assenza di corpi scaldanti all’interno degli 
ambienti permette di avere maggiore liber-
tà nell’arredamento delle nostre case.
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Tanti i motivi per scegliere un impianto di 
riscaldamento radiante...e per l’ambiente
Rispetto per l’ambiente:

I sistemi di riscaldamento radiante utilizza-
no temperature di esercizio molto basse, 
poiché, in virtù delle ampie superfici riscal-
danti (intero pavimento, pareti o soffitto) 
per questo tipo di impianti è sufficiente 
una bassa temperatura dell’acqua, media-
mente intorno ai 35°C. Al contrario, nei 
corpi scaldanti tradizionali, l’acqua circola 
anche a 80°C circa. Il risparmio energeti-
co offerto dai sistemi radianti, pari a circa 
il 20-30% del costo di esercizio, è quindi 
evidente! 

Un sistema ottimo per l’inverno, ottimo 
per l’estate! 

Oltre ad essere una fonte di riscaldamento 
nei mesi invernali, l’impianto di riscalda-
mento radiante può essere un’ ottima so-
luzione anche per il raffrescamento estivo 
facendo circolare acqua refrigerata nelle 
tubazioni dei circuiti. Il raffrescamento ra-
diante può essere una valida alternativa 
agli impianti di condizionamento tradi-
zionali. Rispetto a questi ultimi, i sistemi 
radianti non producono alcun rumore fa-
stidioso né getti di aria fredda, pericolosi 
specie per chi soffre di problemi reumatici, 
generando in più un confortevole e piace-
vole “effetto cantina”. I fenomeni di con-
densa verranno poi evitati predisponendo 
un efficace sistema di controllo dell’umidità 
relativa, grazie agli accessori e le centraline 
che Key Solar Italy è in grado di fornire.

 
Perfetta integrazione con le altre fonti di 
energia rinnovabili:

I sistemi radianti garantiscono una per-
fetta integrazione con tutti gli impianti ad 
energia rinnovabile che, ad integrazione 
dell’impianto di riscaldamento stesso, par-
tecipano alla riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica nell’aria.
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         SISTEMA KEY FLOOR INDUSTRY:               Pag.15

         SISTEMA KEY FLOOR NET:               Pag.14

         SISTEMA KEY FLOOR SILVER:               Pag.13

         SISTEMA KEY FLOOR CLASSIC:                Pag.12

Key Floor Serie PEX: i sistemi radianti con tubo in plastica di Key Solar per tutte le esigenze 
Nell’ambito dei sistemi radianti con 
tubi in PEX, Key Solar è in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza pro-
gettuale, grazie ad una gamma com-
pleta di sistemi modulabili che si 

differenziano a seconda della tipo-
logia e delle caratteristiche tecniche 
dell’isolante utilizzato, e per il tipo 
di ancoraggio scelto per l’impianto.  
L’offerta di KeyFloor Serie PEX è com-

posta da 4 tipologie di sistemi diversi 
per la realizzazione di impianti radianti 
con tubo in plastica PE-Xa:

La stratigrafia del KEY FLOOR Classic è composta da tubo 
in Pe-xa, un pannello isolante bugnato classico, disponibi-
le in diverse altezze, 3 cm, 4 cm o 5 cm.

La stratigrafia del KEY FLOOR Silver è caratterizzata da 
un isolante EPS in lastra piana e pellicola riflettente in 
alluminio per ottimizzare l’irraggiamento. Il tubo verrà 
poi ancorato sulla lastra con apposite clips di ancorag-
gio.

l sistema KEY FLOOR  Industry è stato studiato apposita-
mente per il riscaldamento a pavimento di grandi dimen-
sioni (capannoni industriali, palazzetti sportivi, locali pub-
blici, etc…)

La stratigrafia del KEY FLOOR Net è composto da una 
rete elettrosaldata su cui vengono ancorati i tubi KEY-Pe-
xa attraverso speciali ganci di ancoraggio: la rete elet-
trosaldata viene posta su un pannello isolante a lastra 
piana in polistirene estruso o espanso, accoppiato con 
un foglio di nylon che funge da barriera anti-umidità. 

 
   I NOSTRI SISTEMI KEY FLOOR
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SISTEMA KEY FLOOR EASY KIT:           Pag.18

A completamento dell’offerta, KeySolar propone anche 4 sistemi radianti che si possono installare a secco.
Oggi questo sistema è richiesto in quanto si ha una riduzione delle tempistiche di posa, bassa inerzia termica e velocità 
di messa a regime dell’impianto. Ideale per interventi dove sono richiesti bassi spessori e pesi limitati sulla struttura (casi 
di ristrutturazione).

La struttura di KEY FLOOR Dry Plaster consiste in un 
pannello  di cartongesso con bugnatura in testa e 
fresature lineari, facilmente scomponibile per ottene-
re una parte bugnata e una parte lineare separate, 
lo spessore  minimo è di  35 mm composto da 25 
mm di fibrogesso e 10 mm di isolante, dimensioni 
120x60 cm.
Il pavimento viene direttamente incollato con l’uti-
lizzo di “livellina”, di pochi mm di spessore, sul car-
tongesso.

SISTEMA KEY FLOOR DRY PLASTER:           Pag.17

SISTEMA KEY CEILING PEX:         Pag.20

SISTEMA KEY FLOOR DRY ALU:           Pag.16

La struttura di KEY FLOOR Dry Alu è composta da una 
lastra piana isolante EPS 200 in polistirene espanso 
stampata con opportune scanalature e quindi accop-
piata ad una lastra di alluminio, anch’essa stampata. 
Al posto del massetto, andremo a posare un doppio 
strato di lamiera oppure doppio strato di cartongesso. 
Il pavimento viene direttamente incollato sulla lamiera 
o sul fibrogesso.

KEY FLOOR Easy Kit  è il sistema a secco di Key So-
lar per la realizzazione di pareti e soffitti radianti. La 
piastra radiante è realizzata in sandwich costituito da 
una lastra in cartongesso fresato dove viene calettato 
il tubo ø 8 x 1 m in PEX-C e successivamente incolla-
to un’ulteriore lastra di EPS spessore 3 cm.

La struttura di Key Ceiling Snake metal è il classico 
sistema a controsoffitto radiante utilizzato nel settore 
terziario e ricettivo, come uffici scuole, ospedali, hall 
di alberghi, aereoporti, ecc.

 
   I NOSTRI SISTEMI KEY FLOOR  A SECCO  
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   MATERIALI FORNITI COL SISTEMA KEY FLOOR

SOLANTE

FASCIA 
PERIMETRALE

CASSETTA

FASCICOLO DI 
MONTAGGIO

Il sistema KEY  FLOOR serie Pe-Xa  è composto da:
• Tubo polietilene ad alta densità in Pe-Xa ø 17 x 2 
• Isolante in polistirene espanso sinterizzato accoppiato ad una lastra di bu-

gnato in termoformato 0,6 mm
• Fascia perimetrale
• Cassetta d’alloggio collettore radiante in metallo con  

finitura laccata bianca
• Collettore in ottone cromato o acciaio inox pre-montato completo di:
• valvola a sfera d’intercettazione;
• misuratori di portata su ogni singola partenza posto sul collettore d’andata 

all’impianto;
• Valvola manuale o motorizzabile su ogni singola  

partenza posta sul collettore di ritorno dell’impianto;
• Valvole sfogo aria;
• 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
• Disegni esecutivi per la posa in opera

 Abitazione su un piano

 Tipo pavimento

 Passo di posa

 DIMENSIONAMENTO TIPO 1 - solo riscaldamento

[m2]

[mm]

[mm]

[m]

[m2]

[m]

[N°]

[N°]

[mm]

[N°]

  75     100 150

    Ceramica 

  150     150 150

  480     600 900

  80     105 155

  100     125 175

  1     1 1

  7     9 12

  680     680 830

  14     18 24

TUBO PE-XA

COLLETTORE INOX 
+ REGOLAZIONE

FLUIDIFICANTE PER 
MASSETTO

 Quantità tubo

 Quantità isolante

 Fascia perimetrale

 N° Collettori

 N° Partenze Collettore

 Larghezza cassetta collettore

 Raccordi per collettore
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         INDICAZIONE DI PROGETTAZIONE

Il nostro sistema prevede il dimensionamen-
to di tutti i componenti del pacchetto, solo 
così si è certi del perfetto funzionamento di 
ciò che si va ad installare. Fanno parte del 
nostro STAFF Professionisti del settore con 
ventennale esperienza nella progettazione 
di impianti a pannelli radianti. La progetta-
zione avviene con l’ausilio di calcolatori sui 
quali girano programmi di calcolo apposita-
mente studiati.

INDICAZIONI DA FORNIRE PER LA  
PROGETTAZIONE: 

Per predisporre il preventivo del vostro nuo-
vo impianto KEY FLOOR Serie PEX, i tecnici 
di Key Solar avranno bisogno delle seguenti 
indicazioni di base: 
• Tipologia di edificio (classe energetica);
• Posizione geografica e orientamento;
• Disegni (planimetrie, prospetti);
• Muri (materiali da cui sono composti 

con i relativi spessori);
• Fabbisogno termico dei locali;
• Rivestimenti previsti per i pavimenti; 
• Posizione del collettore;
• Tipo di fonte di energia utilizzata.

A stretto giro di tempo vi verrà fornito il preventivo completo di tutti gli imput necessari in questa fase.
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Il tubo iFloor è stato ideato per vei-
colare acqua e altri fluidi caldi in 
pressione. In particolare, il prodot-
to è stato pensato per consentire 
un’applicazione ideale quand’esso 
viene totalmente affogato all’inter-
no di massetti in calcestruzzo.
Il tubo iFloor del sistema KeyFloor 
trova il suo perfetto impiego nei si-
stemi di riscaldamento radiante a 
pavimento. In tali impianti infatti il 
tubo deve essere completamente 
“affogato” nel massetto in calce-
struzzo e grazie all’elevato modulo 
di elasticità che lo contraddistin-
gue, il prodotto permette un per-
fetto contenimento delle eventuali 
sollecitazioni generate nella parete 
a causa dell’impedimento (provoca-
to dall’interramento del tubo) delle 
variazioni di lunghezza che verreb-
bero registrate in seno ai gradienti 
di temperatura applicati.
Tuttavia le particolari caratteristiche 
del prodotto:
•  la barriera antiossigeno,
•  l’elevata durata,
•  l’alta resistenza (anche a tem-

perature prossime ai 100°C)
• la bassissima rugosità (che 

comporta delle perdite di cari-
co spesso trascurabili), 

• la atossicità,
• la leggerezza, la flessibilità e 

la sua resistenza alle scalfiture, 
rendono il prodotto concor-
renziale rispetto al tradizionale 
tubo metallico per gli impianti 
di riscaldamento.

 
   IL TUBO PE-XA IFLOOR                       IL TUBO PE-XA IFLOOR

Tabella perdite di carico tubazioni iFLOOR 

Diagrammi di regressione del tubo iFloor (Pe-Xa)

Il diagramma a lato considera la dilatazione lineare di 1 m di tubo 
(misurato alla temperatura di posa Tposa), appena questo viene 
messo in esercizio.
Le variazioni di lunghezza, sono state calcolate utilizzando la nota 
formula:

ΔL = ax Lposa x (Tesercizio - Tposa)
dove:

ΔL  è la variazione di lunghezza del tubo in mm;
a  è il coefficiente di dilatazione lineare (0,19 mm/m°C);
Lposa  è la lunghezza del tubo alla temperatura di posa (1 m);
Tposa  è la temperatura cui il tubo viene installato;
Tesercizio  è la temperatura cui il tubo viene utilizzato.

Si ricorda comunque che, per le parti di impianto sotto traccia, l’ef-
fetto della dilatazione risulta trascurabile poiché, essendo il tubo 
impossibilitato a dilatare, assorbe in modo autonomo tale effetto. 
Inoltre, come già detto nella descrizione del prodott o, grazie all’e-
levato modulo di elasticità, il tubo nuovo consente un contenimen-
to perfetto delle sollecitazioni che si generano nella parete.

Il tubo iFloor del sistema KeyFloor è un 
prodotto costituito da 5 strati:
• Lo strato più interno, realizzato in 

Pe-Xa (polietilene ad alta densità 
reticolato secondo il metodo “A”) 
presenta una superficie estrema-
mente liscia e consente una drasti-
ca riduzione delle perdite di carico 
rispetto al tradizionale tubo metal-
lico impiegato nel settore idroter-
mosanitario.

• Lo strato più esterno, realizzato in 
PE-RT

• Lo strato intermedio è invece un 
sottilissimo strato di materiale po-
limerico, una barriera di qualche 
decina di μm che rende il tubo 
praticamente impermeabile all’os-
sigeno**, permettendo la drastica 
riduzione dei problemi corrosivi 
negli impianti di riscaldamento ove 
i tubi in plastica sono combinati 
con materiali sensibili a tali feno-
meni. I tre strati sono legati da due 
ulteriori strati di materiale polime-
rico altamente adesivo.

Temperatura d’esercizio [°C]
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   IL TUBO PE-XA IFLOOR                       IL TUBO PE-XA IFLOOR

 Dati tecnici:

 ø Tubazione (mm)    17

 Spessore tubazione (mm)    2

 Lunghezza rotoli (m)      240  600

 TUBO KEY-FLOOR Pe-Xa

 Dimensioni imballo: 
 Lunghezza (cm)      165  110
 Profondità (cm)      160  165  
 Altezza (cm)     110  205 
 Peso rotolo (Kg)     26   62

 Codice                 3111724            3111760  

 m3 pacco      0.21   0.37

 Campo d’impiego

 Conducibilità termica

 Modulo di elasticità

 Proprietà              Valore       Unità di misura

 Scabrezza del tubo Ra

 Materiale

 Pressione di esercizi max.

 Tensioni interne sulla lunghezza (ISO 15875-2)

 Carico di snervamento (ISO 527)

 Raggio di flessione minimo consentito* (DIN 4726)

 Allungamento a rottura

 Coefficiente di espansione lineare a 20°C

0÷70°C 

0,35 W/m K 

600 N/mm² 

1,7 µm 

Pe-Xa 

Bar

%

MPa

mm

%

1/K

 Temperatura rammollimento, DSC (EN 728)

 Calore specifico

 Controllo dell’aspetto e delle dimensioni del tubo

°C

kJ/kg K

0÷70°C 

0,35 W/m K 

600 N/mm² 

1,7 µm 

Pe-Xa 

6

≤ 3

≥ 22

5d

≥ 600

1,4 10-4

131-133

2,3

La verifica viene effettuata secondo EN ISO 15875-2, mediante un sistema ad 
ultrasuoni, con telecamera e in manuale

 Controllo dei difetti nella parete del tubo

 Raccomandazioni per lo stoccaggio del prodotto.

Durante la verifica (compiuta sia durante il processo di reticolazione sia sul pro-
dotto finito ed effettuata mediante un sistema di controllo interno all’azienda), 
non sono state evidenziate perdite. 

Il tubo viene fornito in imballi che lo proteggono durante il periodo di stoc-
caggio: il prodotto è  stato stabilizzato contro i raggi ultravioletti ma una sua 
esposizione protratta nel tempo lo danneggerebbe irrimediabilmente, pertanto 
non deve essere esposto alla luce diretta dei raggi solari.

Il prodotto è conforme alla norma EN ISO 15875-2** (Plastics piping systems for hot and cold water installations) e alla 
norma DIN 4726 (in particolare riguardo alle prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui 
minimi raggi di curvatura delle tubazioni).
I test che garantiscono le suddette conformità sono effettuati presso i seguenti enti terzi:
Determinazione delle permeabilità all’ossigeno della barriera EVOH secondo la ISO 17455 rapporto di prova LMC 14-
0548 (KWR Water B.V.—Nieuwegein Netherlands).
Determinazione del grado di reticolazione in conformità alla ISO 10147, rapporto di prova LP3.048/14 (Politecnico di 
Milano Italy)

** Si intende il raggio minimo misurato sul piano dell’asse del tubo nel punto di curvatura; inoltre per d si fa riferimento 
al diametro esterno della tubazione.

La ditta Key Solar si riserva il diritto di apportare miglio-
ramenti e modifiche ai prodotti descritti ed i relativi dati 
tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi 
sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la 
presente scheda è un ausilio qualora esse risultino trop-
po schematiche.
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro 
ufficio tecnico è sempre a disposizione.
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I sistemi KEY FLOOR Classic ven-
gono utilizzati per le installazioni 
di impianti radianti a pavimento, 
e sono generalmente impiegati in 
edifici residenziali o ambienti pub-
blici in cui è necessario realizzare 
impianti sia di grandi che di piccole 
dimensioni, anche nei casi in cui gli 
spessori e le altezze disponibili fos-
sero ridotti.
Il sistema KEY FLOOR Classic è 
composto da un pannello isolante 
bugnato realizzato in polistirene 
espanso sinterizzato stampato, ac-
coppiato con film “EPS”, all’interno 
del quale vengono alloggiati i tubi 
KEY-Pe-xa. La sommità del pannello 
è rivestita da una pellicola di polie-
tilene che funge da barriera contro 
la risalita dell’umidità derivante dal 
terreno sottostante.
Grazie all’immediato fissaggio del 
tubo all’interno dell’isolante bu-
gnato, il sistema KEY FLOOR Clas-
sic garantisce un’installazione facile 
e veloce, risultando così uno dei si-
stemi più utilizzati per gli impianti a 
pavimento.

1. Pavimentazione
2. Fascia perimetrale
3. Tubazione pannelli 
4. Foglio di PVC 
5. Pannello isolante
6. Sottofondo in sabbia e cemento  
7. Rete elettrosaldata

       Sistema Key Floor Classic 

Tipologia del pannello isolante: 
pannello bugnato in polistirene espanso sinterizzato stampato accoppiato con 
film EPS

Dati tecnici:

Densità materiale     30kg/mc

Conducibilità termica     0,035 W/mK (secondo EN 12939)

Dimensioni* modulo di posa (LxP)   1150 x 650 mm

Spessore totale isolante    30 - 40 - 50 mm 

Dimensioni:

Spessore isolante sotto la tubazione   10 - 20 - 30 mm 

Spessore bugna      20mm

Modulo di posa      50mm

Spessore totale pacchetto escluso pavimento  70 - 80 - 90 mm

3

6

5 4

Confezione     20.9 – 15.2 – 11.4 mq/pacco

*Dimensioni utili 1100x600mm

A seconda delle esigenze pro-
gettuali ed in base alle altezze 
e agli spessori utili in cui inserire 
il sistema radiante, KEY FLOOR 
Classic è disponibile in diversi 
spessori aventi altezza totale 3 
cm, 4 cm o 5 cm (isolamento sot-
to il tubo + altezza bugna).
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         Sistema Key Floor Silver

Il sistema KEY FLOOR Silver è 
utilizzato per impianti radianti a 
pavimento sia di grandi che di 
piccole dimensioni, in edifici re-
sidenziali o ambienti pubblici (es. 
scuole, palestre, etc..).
KEY FLOOR Silver è composto 
da un rotolo isolante che può 
essere facilmente posizionato sul 
massetto in cemento grazie alla 
presenza di una lingua di sovrap-
posizione su un lato e una striscia 
autoadesiva sull’altro.
Il rotolo isolante è accoppiato ad 
un foglio di alluminio laminato di 
0,1 mm di spessore con passo di 
posa prestampato a 50 mm che 
ha proprietà di elevata riflessione 
del calore.
La struttura reticolare prestampa-
ta facilita la posa del tubo radian-
te che avviene mediante l’utilizzo 
di ganci di ancoraggio fissati con 
una speciale macchina pinzatrice, 
grazie ai quali si ottiene la massi-
ma aderenza tra tubo e massetto 
lungo tutta la superficie del tubo, 

1. Fascia perimetrale
2. Tubazione pannelli
3. Foglio di PVC
4. Pannello isolante
5. Sottofondo in sabbia e cemento
6. Rete elettrosaldata
7. Pavimentazione   

Tipologia del pannello isolante: 
pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ottenuto da blocco, a celle 
chiuse, isotropi RF (ritardata fiamma-autoestinguente) ad alta densità. 
Materiale pellicola riflettente: foglio alluminio-laminato a due strati 
(BOPP20 e LDPE80) 
Spessore pellicola riflettente: 0,100 mm ± 5%

Dati tecnici:

Densità materiale    30kg/mc

Conducibilità termica 10°C   0,038 W/mK (secondo EN 12667)

Dimensioni* modulo di posa (LxP)  1000 x 5000 mm

Spessore totale isolante   30 mm 

Dimensioni:

Passo minimo squadrettatura   50 mm 

Spessore totale pacchetto escluso pavimento min. 80 mm

*Dimensioni modulo = Dimensioni utili

1
7

2

3

6
5

4

Confezione    0 mq/pacco

con eccellenti risultati in termini 
di scambio termico.
In più, KEY FLOOR Silver presen-
ta vantaggi in termini di elevato 
potere isolante, inalterabilità nel 
tempo, ottime prestazioni mec-
caniche, permeabilità al vapore 
acqueo ma impermeabilità all’ac-
qua (nessun assorbimento di ac-
qua per capillarità), inattaccabi-
lità da parte di muffe e batteri, 
leggerezza e versatilità.
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Il sistema KEY FLOOR Net è utilizzato 
per impianti radianti a pavimento di pic-
cole o grandi dimensioni per qualunque 
tipo di edificio civile o ad uso abitativo. 
Tra tutti i sistemi KEY-Radiant Serie PEX, 
KEY FLOOR Net è sicuramente il più per-
formante in termini di scambio termico 
tra tubo e massetto.
KEY FLOOR Net è composto da una rete 
elettrosaldata su cui vengono ancorati i 
tubi KEY-Pe-xa attraverso speciali ganci 
di ancoraggio: la rete elettrosaldata vie-
ne posta su un pannello isolante a lastra 
piana in polistirene estruso o espanso 
sinterizzato, accoppiato con un foglio di 
nylon che funge da barriera anti-umidità. 
La conformazione di KEY FLOOR Net 
permette al massetto di aderire al tubo 
radiante lungo tutta la sua superficie, 
in quanto la rete elettrosaldata po-
sta alla base del massetto solleva il 
tubo, facendo così aderire la malta an-
che nella zona sottostante il tubo stes-
so, che risulta quindi interamente ri-
vestito per tutta la sua circonferenza.  
La presenza della rete alla base del mas-
setto, inoltre, rinforza la struttura di KEY 
FLOOR Net, che viene scelto dai proget-
tisti anche per le specifiche proprietà di 
robustezza.

1. Fascia perimetrale
2. Tubazione pannelli
3. Foglio di PVC
4. Pannello isolante
5. Sottofondo in sabbia e cemento
6. Rete elettrosaldata
7. Pavimentazione  
8. Clips

       Sistema Key Floor Net 

Tipologia del pannello isolante: 
pannello in polistirene espanso monostrato (estruso) fornito in lastre 
ad alta densità.

Dati tecnici:

Densità materiale    35 kg/mc

Conducibilità termica 10°C   0,033 W/mK (secondo EN 13164)

Dimensioni* modulo di posa (LxP)  2800 x 600 mm

Spessore totale isolante   30 mm

Dimensioni:

Confezione    23.52 mq/pacco

Rete elettrosaldata (LxP)   1000 x 2000 mm 

Diametro rete elettrosaldata   3 mm

Spessore totale pacchetto escluso pavimento min. 80 mm

*Dimensioni modulo = Dimensioni utili

1
7

2

3

6 5

4

8

Passo minimo rete    50 mm

60 mm
90
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       Sistema Key Floor Net 

Il sistema KEY FLOOR  Industry è 
stato studiato appositamente per il 
riscaldamento a pavimento di gran-
di dimensioni (capannoni industria-
li, palazzetti sportivi, locali pubblici, 
etc…), pertanto è in grado di garan-
tire la massima resa termica e la mini-
ma dispersione di calore sulle grandi 
superfici.
KEY FLOOR Industry impiega tubi 
KEY-Pex™ di diametro ø 20x2 mm o 
ø 25x2.3 mm che vengono applicati 
su pannelli isolanti a lastra piana in 
polistirene estruso (di dimensioni 600 
x 2800 mm) o espanso sinterizzato (di 
dimensioni 1000 x 2000 mm). Per il 
fissaggio del tubo sono previste due 
possibili alternative:
• fissaggio direttamente al pan-

nello isolante attraverso l’uso di 
binari e ganci di ancoraggio, con 
armatura del massetto realizzata 
al di sopra dei tubi

• fissaggio direttamente sulla rete 
elettrosaldata posata sull’isolan-
te e comunemente avente filo di 
diametro tra i 6 mm e gli 8 mm.

L’armatura del massetto può pro-
seguire al di sopra dei tubi con 
la posa di reti successive alla pri-
ma, fissate su opportuni distanzia-
li (massetto a doppia armatura). 
Per questo sistema Key Solar offre un 
servizio di assistenza completa, sia 
termotecnico che per la definizione 
delle strutture, per identificare la so-
luzione applicativa ottimale secondo 
le esigenze termiche e di carico am-
messo sul massetto.

1. Fascia perimetrale
2. Tubazione pannelli
3. Foglio di PVC
4. Pannello isolante
5. Massetto industriale
6. Doppia rete elettrosaldata
7. Pavimentazione   

         Sistema Key Floor Industry 

1

5

34

7

2

6

Tipologia del pannello isolante: 
pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ottenuto da blocco, 
a celle chiuse, iso-tropi RF (ritardata fiamma-autoestinguente) ad alta 
densità.

Dati tecnici:

Densità materiale    35 kg/mc

Conducibilità termica 10°C   0,034 W/mK (secondo EN 13164)

Dimensioni* modulo di posa (LxP)  1000 x 2000 mm

Spessore totale isolante   30 mm 

Dimensioni:

Confezione    20 mq/pacco

Rete elettrosaldata (LxP)   2000 x 2000 mm 

Diametro rete elettrosaldata   6 - 8 mm

Spessore totale pacchetto escluso pavimento min. 120 mm

Passo minimo rete    100 mm

*Dimensioni modulo = Dimensioni utili

150 mm
180 mm
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Il sistema KeyFloor Dry Plaster 
serie a Secco è composto da:
• Tubo polietilene ad alta 

densità in Pe-Xa ø 12 x 1,5
• Pannello in cartongesso 

fresato sp.25 mm e isolan-
te in EPS sp.10 - 30mm

• Fascia perimetrale
• Cassetta d’alloggio col-

lettore radiante in metallo 
con finitura laccata bianca

• Collettore in acciaio inox 
pre-montato completo di:
• Valvola a sfera d’inter-

cettazione;
• Misuratore di portata 

su ogni singola parten-
za posto sul collettore 
d’andata all’impianto;

• Valvola manuale o mo-
torizzabile su ogni sin-
gola partenza posta 
sul collettore di ritorno 
dell’impianto;

• Valvole sfogo aria;
• 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

La parte più importante del 
Sistema a secco  di Key Solar  
consiste in un pannello  di car-
tongesso con bugnatura in te-
sta e fresature lineari, facilmen-
te scomponibile per ottenere 
una parte bugnata e una parte 
lineare separate, lo spessore  
minimo è di  35 mm composto 
da 25 mm di fibrogesso e 10-
30 mm di isolante, dimensioni 
120x60 cm.
Grazie all’innovativa logica di 
scanalatura realizzata con una 
parte bugnata e una parte line-
are la progettazione e l’instal-
lazione del pavimento radiante 
a secco diviene semplice e in-
tuitiva. Il pannello è facilmente 
scomponibile in due parti in 
modo da ottenere una parte 
lineare e una parte bugnata. 
Basta un solo modello a ma-
gazzino e la progettazione è 
resa molto semplice grazie alla 
flessibilità che il modello di 
scanalatura realizzato consente 
per i passaggi del tubo da un 
pannello all’altro. 

       Sistema a secco Key Floor Dry Plaster

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione 

Lunghezza [mm] 1200

Larghezza [mm] 600

Spessore [mm] 35-55

Spessore fibrogesso [mm] 25

Spessore isolante [mm] 10-30

Conducibilità termica [W/m°K] 0,3

Densità [Kg/m3] 1200

Spessore totale impianto esclu-
sa pavimentazione [mm] 35-55

Tipologia del pannello isolante: 
Pannello in cartongesso fresato sp.25 mm e 
isolante in EPS sp.10 30mm.

1 2

3 6

5

4

1. Isolante          
2. KEY FLOOR Dry Plaster (fibrogesso)
3. Livellina
4. Tubi
5. Fascia perimetrale
6. Pavimentazione

25 
mm



17

1. Lastre cartongesso incrociate              
2. KEY FLOOR Dry Alu (con film 

PST alluminizzato)
3. Foglio di polietilene
4. Tubi
5. Fascia perimetrale
6. Pavimentazione

1

2

3

6

5

4

         Sistema a secco Key Floor Dry Alu 

Il sistema Key Floor Dry Alu è compo-
sto da: 
• Tubo polietilene ad alta densità in 

pe-xa ø 17 x 2 ;
• Isolante in EPS ricoperto da un fo-

glio in alluminio sistema a secco 
sp. 28 mm e 38 mm. Se necessaria 
doppia lastra in lamiera zincata di 
cui una autoadesiva oppure doppia 
lastra in gessofibra da 10+10 mm.

• Fascia perimetrale;
• Cassetta d’alloggio collettore ra-

diante in metallo con finitura lacca-
ta bianca;

• Collettore in acciaio inox pre-mon-
tato completo da: 
• Valvola a sfera d’intercettazione
• Misuratori di portata su ogni 

singola partenza costo sul col-
lettore d’andata all’impianto

• Valvola manuale con possibilità 
o motorizzabile su ogni singola 
partenza posta sul collettore di 
ritorno dell’impianto

• Valvole sfogo aria
• Valvola per il carico e scarico 

impianto
• Valvola di zona o valvole per la re-

golazione di ogni singolo ambien-
te.

Il calore dove serve
La lamina termoconduttrice in 
alluminio applicata superior-
mente il pannello in EPS 200 
raccoglie il calore dalla faccia 
inferiore del tubo e lo porta 
verso il pavimento da riscalda-
re, limitando le dispersioni ver-
so il basso.

Aumento del benessere 
ambientale
Rispetto ai sistemi di riscalda-
mento a pavimento tradizionali 
il pannello a secco contribuisce 
ancor meglio ad una diffusione 
omogenea della temperatura 
sul pavimento diminuendo le 
differenze termiche tra le zone 
sopra i tubi e l’interasse degli 
stessi aumentando la tempera-
tura media con in dubbio be-
neficio sul confort abitativo e 
sul costo di gestione (vantaggi 

evidenti nelle termografie).

Calore a velocità doppia
il sistema a secco è molto più 
rapido nell’entrata a regime 
rispetto a sistemi concorrenti 
privi di lamina termoconduttri-
ce in alluminio.

Minori costi di gestione
l’impiego a secco è in grado 
di abbattere i costi di posa 
e di gestione del sistema ra-
diante a pavimento. L’aumento 
dell’efficienza dovuta all’azione 
di diffusione del calore opera-
ta dalla lamina in alluminio di 
adeguato spessore permette 
di abbassare i costi di gestione 
dell’impianto con una maggio-
re uniformità e benessere am-
bientale.

CARATTERISTICHE TECNICHE: RADIAL-ALU TESTA-ALU  

Lunghezza mm 1215 ± 3 615 ± 3

Larghezza mm 615 ± 3 315 ± 3

Spessore pannello (A) mm 28/38 ± 3 28/38 ± 3

Massa volumica Kg/mc 30 30

Pannello misura utile mm 1200x600x sp(mm) 
(tubo ø17 passo minimo 150mm) 28-38 28-38

Spessore isolante garantito sotto il tubo (mm) 10-20 10-20

Resistenza termica pannello: Rd(mq k/W) Valida-
to secondo normativa EN10211/1 “Programma 
di calcolo ad elementi finiti”

0.59-0,88 0.59-0,88
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Il sistema Easy Kit per la posa a sec-
co di moduli di riscaldamento e raffre-
scamento di KEY SOLAR a soffitto e/o 
parete.
Si tratta di moduli in cartongesso spe-
ciale, da 15mm di spessore, dove sono 
incorporati dei tubi in Pe-Xa opportu-
namente dimensionati in modo da for-
mare una piastra radiante omogenea.
Al cartongesso è accoppiata una la-
stra isolante in polistirene espanso sin-
terizzato di 3 cm di spessore, questo 
garantisce la perfetta tenuta termica 
del pacchetto e annulla la dispersio-

ne concentrando il calore dove viene 
richiesto.
Il pannello in cartongesso può essere 
accoppiato anche con isolanti diversi 
dall’EPS come ad esempio: EPS con 
graffite, poliuretano, fibra di legno, su-
ghero, ecc. (solo su richiesta)
Il pannello in cartongesso va applica-
to su un’apposita struttura metallica 
comunemente utilizzata per la posa a 
secco delle contropareti e dei contro-
soffitti.  Per  quanto riguarda l’impianto  
a parete  la  posa  ideale è  sulle  pareti  
esterne  dell’ambiente  da riscaldare  

poiché  è  dalle  pareti  esterne che  
viene  trasmesso il freddo, ed in  que-
sto modo la parete fredda viene  tra-
sformata in una parete calda.
Con l’impianto a soffitto si ha un’otti-
ma percezione dell’irraggiamento in 
quanto il collo e le spalle sono parti del 
corpo molto sensibili al calore. Inoltre 
si ha una resa maggiore nei mesi estivi 
con il sistema di raffrescamento.

1. Tubo pex ø 8x1 mm   
2. Lastra di cartongesso spessore 15 mm 
3. Isolante spessore 30 mm
4. Parete/Soffitto 
5. Montante metallico        

3

4

2

5

1
Scheda Tecnica Easy Kit

Larghezza 1200 mm 600 mm 1200 mm

Lunghezza 2000 mm 2000 mm 1000 mm

Superficie 2.4 mq 1.20 mq 1.20 mq

Diametro Tubo Ø 8x1 Ø 8x1 Ø 8x1

Spessore 15+30 mm 15+30 mm 15+30 mm

Passo 5 cm 5 cm 5 cm

Temperatura acqua min-max 5÷60° C 5÷60° C 5÷60° C

Portata 50 l/h 25 l/h 25 l/h

Perdita di Carico 450 mm.c.a. 450 mm.c.a. 450 mm.c.a.

Resa termica riscaldamento Tin 40° C 270 W 135 W 135 W

Resa termica raffrescamento Tin 14° C 168 W 84 W 84 W

Volume acqua contenuta 1,21 0,61 0,61

Potenza termica in riscaldamento  W/m2 115

Potenza termica di raffrescamento W/m2 67

	 						Sistemi	a	soffitto	e	parete	con	installazione	a	secco:	Easy	Kit
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	 						Sistemi	a	soffitto	e	parete	con	installazione	a	secco:	Easy	Kit

Scheda Tecnica Cartongesso 

Classe materiale Tipo F 
EN 520 - 3.2

Bordi BD (bordi dritti)

Spessore 15 mm

Densità (*) 700 ± 25 Kg/m3

Durezza superficiale < 20 mm (impronta della biglia)

Resistenza a flessibilità 
longitudinale

550 N (valore minimo per la progettazione)  
630+50 / -30N valore medio (*) EN 520 - 4.1.2

Resistenza a flessibilità 
trasversale

210 N (valore minimo per la progettazione)  
240+20 / -30N valore medio (*) EN 520 - 4.1.2

Conducibilità termica 
(valore di letteratura)

l= 0,21 W/(m °k)
EN 10456

Resistenza al  fuoco A2-s1, d0(B)
EN 13501-1

(#): caratteristica di singola lastra non lavorata

(*): i valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere 
indicativo

Scheda Tecnica Isolante

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse ad alta 
densità

Spessore 300 mm Norme EN 823

Bordi BD (bordi dritti) //

Densità (*) 35 Kg/m3 a 20° C //

Resistenza alla compressione > 250 kPa EN 826

Resistenza a flessibilità > 350 kPa EN 12089

Resistenza alla trazione perpend. 
Facce > 200 kPa EN 1607

Conducibilità termica 10° C l= 0,033 W/(m °k) EN 12667

Resistenza al fuoco Euro classe E EN 13501-1
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La  Key Solar può fornire quadrotto ra-
diante sia in lamiera preverniciata in ac-
ciaio o alluminio oppure in cartongesso 
verniciato, dotato di uno strato isolante 
dove sono inseriti i circuiti idraulici im-
mersi in diffusori del calore in alluminio, 
tubazione rame   ø12x0.75 o pex con 
barriera ossigeno da ø10x1.2. Soluzioni 
personalizzate in materiali, dimensioni, 
specifiche tecniche e finiture estetiche. 
Collegamento tra i vari elementi median-
te raccorderia a innesto rapido.
Dimensioni: 60x60 cm; 120x60 cm
Materiale: Acciaio preverniciato, Allumi-
nio,Cartongesso
Diffusori termici: lamelle in alluminio
Isolante: EPS 30 mm; lana di roccia; lana 
di vetro imbustata
Tubo: rame 12 mm; pe-xa 10 mm
Finitura estetica: liscia o forata
Colore: a richiesta

       Sistema a secco Key	Ceiling	soffitti	radianti	metallici
	 						Settore	terziario	-	Uffici	-	Locali	commerciali

CARATTTERISTICHE TECNICHE PANNELLO 
KEY CEILING
Proprietà caratteristica pannello metallico per controsoffitti radianti

Dimensioni standard 120x60 cm

Configuarazione standard superficie in alluminio, diffusori termici in alluminio

Tolleranze standard tubo 10 
mm ø 9,9-10,5 mm; spessore 0,9-1,20 mm

Conduttività termica (l) alluminio 260 W/mK; lana di vetro 0,36 W/mK

Peso 7 Kg/pz

Finitura superficiale alluminio o acciaio, liscio o forato,colorato, versione ribassata

Passo 10 cm; (su richiesta 5 o 15 cm)

Diffusore termico lamella in alluminio

Rese termiche riscaldamento 120 W/mq con Tin 40°C; DFT padova università (passo 10 cm)

Rese termiche rinfrescamento 92 W/mq con Tin 14°C; DFT padova università (passo 10 cm)

Isolante 30 - 100 mm

Temperatura acqua 5 - 45 °C

Pressione max 4 bar

Portata 20 lt/h per mq radiante

Perdita di carico 0,072 bar, 72 mm.c.a per modulo; 0,104 bar, 104 mm.c.a. per mq 
radiante

Lunghezza tubo 7,5 mt per singolo pannello 120x60 cm

Volume acqua 0,26 mt per singolo pannello 120x60 cm

Personalizzazioni spessore, dimensioni, tubi, materiali, forme, colore, superficie 
estetica finale

Progettazione max serie di 2,88 mq radiante con passo 10 cm (4 pannelli 120x60 
cm in serie)

10x1.2

appendino + montante 
metallico
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            COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI

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

• CASSETTE metalliche in lamiera ver-
niciata per l’alloggiamento nel muro 
dei collettori di distribuzione. Sono 
fornite in dimensioni variabili (da 53 
a 113 cm di larghezza) a seconda del 
numero degli attacchi.

• COLLETTORI per la distribuzione del fluido termovettore nell’im-
pianto con relativi accessori. Disponibili in acciaio inossidabile 
AISI 316 L con derivazioni da 2 a 12 partenze per soddisfare tutte 
le esigenze di componibilità. Il collettore è provvisto sia di valvole 
manuali di intercettazione per l’impiego di un comando elettro-
termico, sia di valvole di preregolazione con un misuratore di por-
tata per monitorare i valori reali di portata in ogni singolo circuito 
(impostazione rapida delle perdite di carico).

COLLETTORE IN ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

n° partenze 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) 206(206)*

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

larghez-
za(mm) 530(530)* 531(530)* 532(530)* 533(530)* 534(530)* 680(680)* 681(680)* 830(830)* 831(830)* 832(830)* 833(830)*

* i valori riportati nelle parentesi sono in riferimento ai collettori da 1 1/4”
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   COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI               COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI

• GAMMA COMPLETA DI COMPONENTI E REGOLAZIONI PER CENTRALE TERMICA

Produzione di calore: 
Caldaia a gas. 
Mandata dalla caldaia: 
Gruppo diretto K-REG DN32; Δt 20 K. 
Distribuzione: 
- Separatore idraulico HW 60/125-05 DN25; 
- Collettore riscaldamento HV 70/125 DN25 per 5 
moduli idraulici. 
Caricamento boiler ACS: 
Gruppo diretto K-REG DN25; Δt 20 K. 
Utenze riscaldamento: 
- Circuito a radiatori, bassa potenza, Δt 20 K: 
gruppo K-REG DN25; 
- Circuito sottopavimento, bassa potenza, Δt 8 K: 
gruppo a punto fisso K-REG punto fisso DN25; 
- Circuito sottopavimento, bassa potenza, Δt 8 K: 
gruppo miscelato K-REG punto fisso DN25; 
- Circuito a radiatori, alta potenza, Δt 20 K: gruppo 
miscelato con controllo elettronico per temperatura 
costante K-REG punto fisso elettronico DN32 
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• FASCIA PERIMETRALE (a) E GIUNTI 
(b) di dilatazione in polietilene espan-
so a cellule chiuse  con spessore di 8 
mm e altezza di 15 cm. Sono imper-
meabili alle muffe e garantiscono una 
resistenza elevata alle aggressioni chi-
miche e alle reazioni alcaline dei ma-
nufatti cementizi. Sono muniti di un 
lato adesivo per l’applicazione rapida 
ai perimetri dei locali.

• FOGLIO PER BARRIERA  
ANTIUMIDITÀ (c) in polietilene con 
spessore di 0,2 mm che viene posto 
al di sotto dell’isolante per evitare la  
risalita dell’umidità.

• FLUIDIFICANTE KEY FLUID (d) utiliz-
zato per aumentare il rendimento del 
sistema radiante.

b
a

c

d

• COMPENSATORI IDRAULICI 
per tutti i range di potenza.

• GRUPPI DI MISCELAZIONE dell’ac-
qua diretta ai pannelli radianti. Diver-
se le soluzioni disponibili, dai gruppi a 
punto fisso direttamente collegabili al 
collettore in cassetta fino ad arrivare a 
kit preassemblati da utilizzare nei pres-
si della caldaia nei locali tecnici o nelle 
centrali termiche.

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 [mm] 500 700

Altezza [mm] 150 250

Spessore [mm] 8

Lunghezza rotolo [mm] 25.000

Volume per rotolo m3  0,022

GRUPPO DI RILANCIO DIRETTO

 DATI TECNICI

 Codice 1302530 1302531 1303230

 Dimensioni 

Larghezza 
[mm] 250

Altezza [mm] 380 380 400

Profondità 
[mm] 190 190 170

Interasse [mm] 125

 Attacchi 1” F 1” F 1” 1/4 F

 Circolatore Modello Wilo Yonos Para RS 
25/6

Wilo Yonos 
25/8

Wilo RGS 
30/8

 Fino a una portata [l/h] 1600 2400 3500

 Prevalenza residua [mm.c.a] 4500 4000 4000

 Curva di riferimento  
grafico 3 3 7

  
   COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI               COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI

Sonda temperatura
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 (D) DEUMIDIFICATORI A PARETE O 
SOFFITTO

(C) CENTRALINA

 
   IL RAFFRESCAMENTO RADIANTE                   IL RAFFRESCAMENTO RADIANTE

I sistemi di condizionamento tradizionale offrono un livello di comfort mediocre per una serie di ragioni, la temperatura 
dell’aria è variabile a causa delle puntualità delle bocchette di immissione, questo provoca una disuniformità della 
temperatura e inevitabilmente delle zone più o meno fredde. Queste unite alle correnti d’aria possono generare  su chi 
staziona in ambienti, malesseri di vario tipo quali raffreddori, bronchiti, dolori reumatici, muscolari,etc. Inoltre è spesso 
presente un fastidioso rumore e nei filtri delle batterie fredde si crea la condensa del vapore acqueo,condizione ideale 
per la proliferazione batterica.

SONDA ESTERNA
SONDA MANDATA
SONDA AMBIENTE
La sonde sono componenti in-
dispensabili per rilevare le tem-
perature ambiente, esterna e di 
mandata per una perfetta gestio-
ne del comfort termoigrometrico 
attraverso la centralina.

(B) SERVOMOTORE

VALVOLA TRE VIE

(E) SONDE 
REGOLAZIONE

La deumidificazione è fondamenta-
le in un’impianto di raffrescamento 
radiante per abbattere l’umidità re-
lativa in ambiente e conseguente-
mente il dew point, così da ottene-
re una temperatura di lavoro ed un 
comfort ottimale. 

La centralina riceve in input le tem-
perature rilevate dalle sonde ed ela-
bora la temperatura ideale da far 
girare nelle serpentine radianti at-
traverso la regolazione della valvola 
a tre vie motorizzata posta a monte 
dei collettori di distribuzione.

(A) POMPA DI CALORE

KEY SOLAR propone una vasta gamma 
di gruppi frigo e pompe di calore di tut-
te le potenze sia per civile abitazione 
che per terziario e uffici.
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Gli impianti KEY FLOOR sono proget-
tati per garantire anche il raffresca-
mento estivo, creando un ambiente 
sano ed il corpo ne trae gli opportuni 
benefici. La temperatura è uniforme-
mente distribuita, il calore sensibile 
viene asportato direttamente delle 
piastre radianti con rese che partono 
dai 40 W/mq delle pareti ad agli oltre 
110 W/mq dei soffitti radianti. La parte 
latente del calore negli ambienti viene 
prelevata dall’ambiente attraverso un 
sistema di deumidificazione (D) appo-
sitamente studiato in grado di togliere 
l’umidità dall’ambiente. Sono disponi-
bili diverse soluzioni per il trattamento 
dell’aria, mediante una vasta gamma 
di deumidificatori KEY FLOOR (D)spe-
cifici per impianti radianti.

Le presenti vanno dai 25 ai 200 litri/
giorno di acqua di condensa recupe-
rata dall’umidità ambiente. I deumidi-
ficatori si possono scegliere tra le di-
verse versioni:
• da incasso a parete,
• a controsoffitto
• canalizzabile
Il processo di deumidificazione è gesti-
to da una centralina (C) che, attraver-
so una sonda esterna ed una sonda di 
temperatura e umidità ambiente (TH), 
misura le condizioni climatiche pre-
senti ed elabora una temperatura di 
circolazione dell’acqua refrigerata che 
sia sempre al di sopra della tempera-
tura di rugiada calcolata in ambiente. 
Questa regolazione avviene per mez-
zo della valvola a tre vie motorizzata 

(B) ed il controllo sulla temperatura di 
mandata attraverso la sonda (E). L’ac-
qua refrigerata che circola nelle ser-
pentine viene prodotta da gruppi frigo 
(A) la cui gamma può soddisfare tutte 
le esigenze di prestazione, dal picco-
lo monolocale alla palazzina uffici con 
potenze che vanno dai 4 ai 100 kW.
La valvola di regolazione a tre vie mo-
torizzata (B), dialogando con la centra-
lina (C) e la sonda di mandata (E) con 
un sensore TH, permette una corretta 
miscelazione dell’acqua al fine di evi-
tare eventuali formazioni di condense.

DATI TECNICI DEUMIDIFICATORI A PARETE  E  DA CONTROSOFFITTO CANALIZZABILI

MODELLO GH MODELLO FH

25 25W 50 50W 100 100W 200 200W 25 25W

Umidità asportata (I/24h) 20,1 20,1 48,5 48,5 87,2 87,2 164 164 20,1 20,1

Post frigorifera (W) - 1250 - 3500 - 600 - 11300 - 1250

Potenza nominale assorbita (W) 340 340 700 700 1450 1450 2450 2450 340 340

Potenza max. assorbita (W) 450 450 800 800 1600 1600 2950 2950 450 450

Corrente nominale ass. (A) 2,5 2,5 4,6 4,6 7 7 13,5 13,5 2,5 2,5

Corrente massima ass. (A) 2,8 2,8 4,9 4,9 8,8 8,8 15 15 2,8 2,8

Batterie acqua fredda
(I/h) 150 - 500 - 600 - 900 - 150 -

(Kpa) 8 - 17 - 32 - 48 - 8 -

Portata acqua condensatore
(I/h) - 150 - 300 - 600 - 900 - 150

(Kpa) - 7,8 - 34 - 18 - 60 - 7,8

Portata aria (m3/h) 250 250 600 600 1000 1000 1850 1850 250 250

Prevalenza statica utile (Pa) 35 35 60 60 75 75 120 120 - -

Refrigerante R134a R134a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R134a R134a

Pressione sonora dB(A) 37 37 42 42 49 49 56 56 35 35

Campo di lavoro temp. (°C) 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35

Campo di lavoro umidità (%) 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99 40-99

Peso (Kg) 35 37 52 55 87 90 115 120 36 38

Alimentazione (V/Ph/Hz) 230/1~ /50 230/1~ /50
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DATI TECNICI MACCHINA VMC + DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE

MODELLO GHE                                                                                                                                          26                      51

Capacità di deumidificazione utile (al netto del contenuto entalpico dell’aria esterna)(1) l/24h 30,1 61,8

Potenza frigorifera totale (al netto del contenuto entalpico dell’aria esterna)(1) W 1380 2820

Potenza termica invernale recuperata(2) W 950 1850

Efficienza nominale invernale recuperatore(2) % 90 90

Efficienza nominale estiva recuperatore(1) % 75 72

Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50  230/1/50

Potenza nominale assorbita compressore(1) W 340 480

Potenza assorbita ventilatore mandata (min÷nom÷max) W  10 ÷ 30 ÷ 86 30 ÷ 60 ÷ 130

Potenza assorbita ventilatore ripresa (min÷nom÷max) W  11 ÷ 22 ÷ 43 22 ÷ 44 ÷ 68

Prevalenza utile ventilatore di mandata (nom÷max) Pa 50 ÷ 140 50 ÷ 140

Prevalenza utile ventilatore di ripresa (nom÷max) Pa 50 ÷ 140 50 ÷ 140

Portata acqua batteria (nom÷max) l/h  150 ÷ 250 ÷ 400 200 ÷ 350 ÷ 600

Perdite di carico circuito idraulico (nom.) kPa 15 35

Portata aria esterna m3/h  80 ÷ 130  140 ÷ 250

Portata d’aria mandata m3/h  130 ÷ 260 250 ÷ 500

Gas refrigerante R134a R410A

Livello di potenza sonora (3) dB(A) 47 52

Livello di pressione sonora (4) dB(A) 39 44
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1. La prima operazione è la posa della BANDA PERIME-
TRALE adesiva da applicare su tutte le pareti perimetra-
li che andranno a contatto con il futuro pavimento ra-
diante. La banda perimetrale dispone di un NYLON (2b) 
che dovrà essere posizionato sopra il pannello isolante, 
in modo che il cemento non vada a penetrare sotto. 

2. Posizionare i PANNELLI ISOLANTI sul sottofondo pulito, 
asciutto e livellato. L’accopiamento tra i diversi pannelli 
dovrà essere eseguito come in figura (2a) per garantire 
un’ottimo sistema ad incastro per sovrapposizione.

(1)

(2)

(2b)

3. Una volta che si è realizzato il sottofondo isolante unifor-
me stendere il TUBO KEY PEX, che verranno consegnati 
in rotoli da 240 o 600 mt. Se necessario si può prevedere 
l’utilizzo di un devolgitore (3a). I tubi devono essere stesi 
secondo i disegni del progettista i passi disponibili tra le 
bugne sono multipli di 5, 10, 20 cm, etc.

4. Curare in modo particolare la posizione dei giunti perime-
trali e di taglio nelle porte e nelle superfici di oltre 40 mq o 
con lati, come da nostro progetto, superiori a 8  mt.

5. Una volta terminata la posa si prevede a mettere in pres-
sione l’impianto e successivamente si procede con il getto 
del massetto opportunamente addittivato con KEYFLUID.

6. Dopo i tempi necessari per l’asciugatura del massetto è 
possibile avviare l’impianto partendo dalle minime tempe-
rature di circolazione dell’acqua ed innalzando la tempera-
tura in maniera molto graduale.

7. Il bilanciamento idraulico dei circuiti si effettua dal collet-
tore impostando siu misuratori di portata il flusso di acqua 
necessario in ogni circuito così come specificato nella ta-
bella fornita con il progetto. Ne conseguirà una circola-
zione ottimale ed un’ottimizzazione dell’energia idraulica 
necessaria.

(3)(3a)

(4)

(2a)

(5)
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