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PRODUZIONE DI SISTEMI DI ALTA QUALITA’ E ALL’AVANGUARDIA PER IL RISCALDAMENTO DEI 
CAPANNONI CON BASSI COSTI DI GESTIONE  
 
 
VANTAGGI E DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 
L’IRRAGGIAMENTO: LA TECNOLOGIA CON LA MINORE DISPERSIONE DI ENERGIA 
 Il principio di funzionamento è l’irraggiamento di calore dall’alto emesso dal nastro radiante che, 
all’interno del capannone, si snoda nella forma adeguata per riscaldare una determinata zona o 
uniformemente tutta la superficie. 
 
GRANDE FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE 
I nastri radianti si installano in quota. Non ingombrano le zone calpestabili, e non sottraggono spazio 
alle attività produttive. 
 
UNITÀ DI COMBUSTIONE ESTERNA 
Gas e fiamma sono posizionati in un box realizzato in acciaio inox all’esterno del locale da riscaldare 
per la massima sicurezza, non è necessario predisporre un locale caldaia dedicato. 
 
UN IMPIANTO A REGOLA D’ARTE 
Il nastro Aircon Ecorad brevettato è di facile, veloce e perfetta installazione. 
Il sistema ad irraggiamento, concentra il calore solo dove serve ottenendo un risparmio energetico 
che può ridurre fino al 70 % i costi per il riscaldamento migliorando nel contempo il comfort di chi 
lavora a tutto vantaggio di una maggiore produttività e di minori assenze per malattie stagionali 
causate dal freddo. 
 
MASSIMO COMFORT 
Ogni singolo impianto è studiato per garantire la miglior resa possibile offrendo una serie 
considerevole di vantaggi complementari per chi lo vuole adottare, con tempi rapidissimi di 
riscaldamento, concentrazione di caldo al pavimento, assenza di movimenti di aria che creano 
pulviscolo indesiderato in ambiente e possibilità di riscaldare singole zone di lavoro. 
I tempi di installazione sono molto rapidi e senza la necessità di costruire una centrale termica 
dedicata o modificare quella esistente. 
 
IL CALORE RIMANE NELL’AMBIENTE 
La principale differenza tra il nastro radiante Ecoline di Aircon e gli altri sistemi di riscaldamento per 
grandi ambienti, siano essi ad aria calda, o ad irraggiamento con tubi radianti, è costituita dalla 
quantità di calore utile rilasciata nell’ambiente in rapporto al calore disperso o non utile.  
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Dal bruciatore, di potenza variabile, da posizionare all’esterno, parte il nastro radiante, che 
costituisce un circuito chiuso e in depressione rispetto all’ambiente, composto da un telaio che 
contiene due tubi (di diametro da 250 a 315 mm, secondo la potenzialità del bruciatore), racchiusi 
sopra e nei due lati da uno spesso strato di materiale isolante, solo la parte inferiore dei tubi non è 
isolata e rappresenta la parte radiante calore del sistema.  
 

 
Imp. Caldaie Melgari Cremona 

 
La estrema flessibilità del sistema consente di adattare il nastro radiante a qualsiasi esigenza di 
percorso richiesta all’interno degli edifici, con curve a 90°, 180° e diramazioni a “T” e “L” sia in 
orizzontale che in verticale. 
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FLESSIBILITA’ E SICUREZZA 
Un opportuno termostato limite consente comunque di tarare la temperatura superficiale max. dei 
tubi a valori prefissati indicati sia dall’altezza d’installazione dei nastri radianti, che dal tipo di 
lavorazioni e materiali in deposito nell’ambiente.  
 
 

 
 
 
Il percorso di ogni singolo nastro può raggiungere lunghezze massime di 120 metri; a tale proposito 
è da tenere presente che ogni deviazione a 90° e 180° equivale a 6 metri di nastro radiante.  
La temperatura della superficie emittente dei tubi può variare fra un minimo di 150 ed un max. di 
250° C, a seconda delle condizioni di progetto.  
 
La temperatura di emissione deve essere direttamente proporzionale all’altezza, maggiore l’altezza 
di installazione, maggiore deve essere la temperatura di emissione per potere raggiungere 
l’irraggiamento medio complessivo ( diretto e riflesso) che è la condizione ideale di benessere e di 
minore spreco di energia. 
 
Legge di Stefan Boltzmann sulla emissione termica ((5.67*10-8 (Ts4-Ta4 )*A)) 
 
 Poiché al di sotto di un determinato valore della temperatura superficiale, l’irraggiamento subisce 
una diminuzione notevole, (alla quarta potenza), e annulla l’efficienza dell’impianto è preferibile 
adottare la soluzione che prevede lo spegnimento del gruppo a intervalli definiti (dal termostato o 
dall’orologio), con tale soluzione si evita di sprecare energia dal camino. 
 
Tutto il circuito radiante in è depressione ai fini di avere la massima sicurezza per l’ambiente da 
riscaldare, rotture accidentali del circuito infatti, non sono pericolose in quanto interrompendo la 
depressione causano il blocco del bruciatore. 
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imp. Bandera Busto Arsizio 

 
Il controllo del comfort ambientale legato sia alla temperatura dell’aria che alla temperatura media 
radiante è affidato alla sonda del termostato posto in ambiente, il quale, tramite il quadro elettrico 
di comando e controllo, interviene sul funzionamento del bruciatore interrompendo portata termica 
e controllandone l’accensione e lo spegnimento in funzione della temperatura e della impostazione 
relativa all’orario di lavoro. 
 

 
Imp. Molteni Verano Brianza 
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IL GRUPPO DI COMBUSTIONE ESTERNO 
 
IL BOX DI CONTENIMENTO È IN ACCIAIO INOX AISI 304 
 
Caratteristiche Tecniche: 
Gruppo di combustione multi gas da esterno in acciaio inox , costruito secondo le normative europee EN 
416-1 EN 676, EN 292  EN 50 082-1 e EN 60 335 conforme alla direttiva elettrica bassa tensione 
73/23/CEE, alla direttiva EMC 89/336/CEE e conforme alla direttiva gas 90/393. 
 
- Bruciatore “alto rendimento” al vertice della categoria, 
in regola con tutte le disposizioni delle regioni  
 Funzionante in depressione ed avente certificazione CE da 
Organismo notificato N° 0694 Rapporto di prova N° 
301674. 
- Camera di combustione in acciaio inox con torcia multi 
gas “Venturi” brevettata.  
- Gruppo elettrovalvola ad apertura modulata  
- Dispositivo di ricircolo ad alta velocità del fluido caldo 
per la trasmissione del calore lungo tutto il circuito con 
serranda elettrica automatica. 
- Ventilatore centrifugo High Efficiency IE2 
- Dispositivi di controllo e sicurezza a doppio effetto 
(depressione – temperatura) 
- Box in acciaio inox con isolamento interno in lana di 
vetro ad alta densità.  
- Staffa di sostegno in acciaio inox 
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NUOVI BRUCIATORI ALTISSIMO RENDIMENTO 

 
IL NASTRO RADIANTE 
 
È il corpo scaldante del sistema ed è costituito da uno o due tubi complanari di acciaio alluminato 
diametro 250/280/315 mm. assemblati in una robusta struttura con ganci scorrevoli e tiranti 
regolabili, la cui carpenteria permette una facile rapida e perfetta installazione, 
indipendentemente dalla conformazione del soffitto del capannone.  
 
E’ fornito in moduli standard, già assemblati, di lunghezza di 3 o 6 metri, nei quali i tubi sono liberi 
di muoversi in senso longitudinale, al fine di assorbire la dilatazione termica. grazie ai nippli ermetici 
provvisti di guarnizione in fibra ceramica. 
I tubi sono trattati in superficie con speciale vernice per alte temperature, di colore nero, per favorire 
l’irraggiamento del calore.   
Le curve e le variazioni di quota a 45°a 90°e 180° sono in acciaio inox 
 

DATI TECNICI BRUCIATORI HW037 KS11 DG15 KG22 KSGX40 

Portata termica nominale kW 70 100 116 180 220 

Potenza termica resa  min/max kW 30/65 50/94 80/108 100/165 130/204 

Perdite al mantello % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Perdite al camino % 7 7 7 8 8 

Perdite a bruciatore spento % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Consumo gas - Metano G20 mc/ora 3.6/7.3 6/10.5 9/12,2 9.5/18.9 13.5/24 

Consumo gas - GPL G31 kg/ora 2/5.4 3.9/7.8 4.7/9.1 7/14 7.8/17.2 

Pressione gas in rete – Metano mbar 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Pressione all’ugello –Metano mbar 5/10 5/10 5/10 6/10 9/12 

Pressione gas in rete – GPL G31 mbar 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

Pressione all’ugello – GPL G31 mbar 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Diametro ugello Metano mm 6,50 7 8,7 10,0 12,00 

Ø collegamento gas Inc ½” 3/4” 3/4’’ 1” 1” 

Ø collegamento fumi mm 100 100 100 130 130 

Ø Tubo radiante mm 250 250 280 280 280/315 

Tensione alimentazione V./Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Assorbimento elettrico 
massimo 

A. 0,9 2,75 3,75 5,5 13,8 

Potenza ventilatore W 370 1.100 1.500 2.200 4.000 

Grado di protezione IP 44 44 44 44 44 

Peso Box bruciatore kg 50 65 90 95 120 

Peso sezione radiante da 3 mt kg 50 50 60 60 60 

Peso sezione radiante da 6 mt kg 100 100 120 120 130 

Lunghezza min /max nastro m 21/36 36/50 50/60 60/80 80/120 

Temperatura max nastro p.p.c. C° 250 250 250 270 270 

Calore reso a 200C° per metro  W/m 1.900 1.900 2.130 2.130 2.395 

Dimensioni Box    BxAxP cm. 67x50x45 70x55x55 86x60x56 86x60x56 92x66x62 
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Le scocche di contenimento laterali e superiori sono sagomate in modo da contenere i pannelli 
isolanti in lana di vetro che sono rigidi e ad alta densità e sono certificati secondo la nota Q della D.E. 
97/69CE sulla biopersistenza delle fibre - Certificato RCC 749441 del 11/04/2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sezioni radianti rettilinee, di lunghezza standard di metri 3 ÷ 6, sono composte di: 
 
1) Tubi scambiatori in acciaio alluminato di diametro mm 250, 280 e 315;  
2) Panello di isolamento superiore e laterale riflettente in alluminio lucido e lana di vetro ad alta 

densità; certificati secondo la nota Q della D.E. 97/69CE sulla biopersistenza delle fibre: 
Certificato RCC 749441 del 11/04/2003. 
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3) Struttura esterna di contenimento e sospensione in acciaio preverniciato spessore mm 0.8 e 
staffe in acciaio zincato spessore mm 2;  

4) Manicotti di collegamento delle tubazioni, con guarnizione in fibroceramica e calza interna in 
acciaio elastico per una perfetta tenuta;  

5) Rotaia a doppio profilo in acciaio zincato spessore mm 2 per lo scorrimento dei ganci.  
 

I tubi scambiatori sono tubi spiralati, ovvero tubi ricavati da coils di lamiera avvolta a spirale; in 
questo modo il tubo ha una maggiore resistenza meccanica di un tubo dello stesso spessore, 
calandrato e saldato.  
La giunzione tra due tubi di due sezioni radianti avviene per mezzo di manicotti ermetici scorrevoli, 
provvisti di guarnizione, come da direttiva EN 1856 UNI 1-1856 UNI2 norme ATEX per canali di fumo, 
per un rapido, facile e perfetto montaggio 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DEI MANICOTTI 
 

I manicotti di collegamento tra le 
tubazioni sono dotati di guarnizioni in 
fibroceramica e calza interna in acciaio 
elastico, per una perfetta tenuta e per un 
rapido e perfetto montaggio; provvedono 
ad assorbire la 
 
Il quadro elettronico di gestione e 
controllo del del singolo bruciatore è 
compreso nella fornitura, in alternativa è 
prevista una unità per la gestione di più 
nastri radianti, ( Max 30 ) per controllo da 
remoto. 
 
 

Ganci scorrevoli per perfetta installazione 
Una delle caratteristiche che 
contraddistinguono il nostro nastro 
radiante sono le rotaie, previste di ganci 
scorrevoli, che permettono il fissaggio al 
soffitto in modo più sicuro e più agevole 
(brevetto Aircon S.r.l. modello di utilità n° 
252.647 concesso il 06/09/2004).  
Indipendentemente dal tipo di tetto e dalla 
presenza di lucernari, con i nostri nastri, il 
posizionamento delle catene non sarà più un 
problema. 
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QUADRO DI CONTROLLO E GESTIONE 

Il comfort ambientale è gestito da un dispositivo elettronico di rilevazione, a corredo del nastro 
radiante ECOLINE, che, mediante globosonde opportunamente posizionate nell’ambiente da 
riscaldare, provvede a controllarne la temperatura richiesta e gestire le fasi di funzionamento del 
bruciatore, in funzione dei valori impostati e dell’orario di lavoro e permette l’avviamento manuale 
ed automatico dell’impianto 
 

Impianto Verderio 
 
 
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO E CALCOLO TERMICO 
 
La scelta dell’altezza di installazione del circuito radiante è legata fondamentalmente allo sviluppo verticale 
dell’ambiente tenendo presente vincoli quali la presenza dei carri ponte, lampade di illuminazione, scaffali, 
tubazioni, cavi elettrici ed altro.  
 
Importante anche la posizione che si prevede per il gruppo di combustione (all’esterno a parete o sulla 
copertura o all’interno con apposita staffa e pannellatura), nonché il percorso adduzione del gas combustibile 
al bruciatore. 
 
L’impianto a nastri radianti emette nell’ambiente da riscaldare una quantità di calore direttamente 
proporzionale alla sua lunghezza, come si può facilmente intuire, se la temperatura richiesta è di X°C, si dovrà 
prevedere un impianto con lunghezza Y metri per ottenere tale temperatura. 
 
Il riscaldamento ad aria calda ha maggiori dispersioni, perché l’aria calda è più leggera di quella fredda e 
stratifica in alto, con differenze di temperature di circa due gradi al metro, quindi in un capannone medio, 
alto sette metri alla trave e nove metri al colmo si avrà il soffitto più caldo di circa 15/20 gradi, con la 
conseguente dispersione di calore di tutta la parte alta dell’ambiente riscaldato. 
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Con il riscaldamento a irraggiamento, il “gradiente termico” (cioè la differenza di temperatura misurata in °C 
a due diverse quote), è nullo e si riferisce ad un locale dove le temperature si misurano a soffitto e nella zona 
operativa, a circa 1,5 metri da terra, per cui vi sono dei vantaggi consistenti. 
 
Basta ricordare che abbassare la temperatura dell’aria a condizioni immutate di benessere implica minori 
dispersioni, sia per conduzione attraverso le pareti e il soffitto, che per il ricambio, (normalmente è richiesto 
un volume / ora), ottenere benessere, significa operare ad una temperatura media radiante, uguale alla 
temperatura dell’aria. 
 
Le esigenze di percorso, l’estetica o la posizione dei bruciatori esterni condiziona di qualche metro la 
lunghezza del nastro.  
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