Il pavimento sopraelevato radiante è un sistema in grado di garantire una soluzione
ottimale di climatizzazione sia invernale che estiva per ambienti ad uso terziario.
La soluzione Radiant Access Floor assicura all’utente un alto livello di comfort aggiungendo ai vantaggi del pavimento sopraelevato i vantaggi di un sistema di climatizzazione flessibile ed efficiente.

Comfort ambiente
• Temperatura ambiente uniforme e costante

adimer.net

I Vantaggi
Scopri il pavimento sopraelevato Uniflair

Guarda il video del pavimento radiante.

• Veloce messa a regime
• No aria in movimento (no polvere in movimento)

Risparmio energetico
• Bassa/Alta temperatura acqua calda/fredda
• Alta efficienza chiller e pompa di calore
• Facile integrazione di caldo e freddo con sistema di deumidifica

Massima flessibilità
• Installabile su pavimento sopraelevato esistente

Schneider Electric SpA

• Facilità nel cambiare il layout

Sede legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est., 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 035 415 1111

• Connessioni acqua semplici e standard
• Massima accessibilità al sottopavimento

Centro Supporto Cliente
Tel. 011 407 3333

Estetica
• Nessuna restrizione nel disegnare il lay-out
• Facile riqualificazione
• Ampia scelta nei materiali
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Radiant Access Floor
Soluzione integrata tra pavimento
sopraelevato e pannelli radianti.
Comfort, flessibilità ed efficienza energetica.

Un sistema di
climatizzazione radiante
appositamente pensato per
il pavimento sopraelevato
Studi professionali

Comfort ed eleganza senza apparecchiature a vista
anche nei recuperi architettonici

Piccoli e medi spazi ufficio

Comfort delle persone, efficienza energetica, flessibilità degli spazi,
accessibilità nel vano tecnico che ospita gli impianti

Scuole e università

Ambiente confortevole senza apparecchiature e griglie,
adatto all’uso intensivo degli spazi senza rinunciare al comfort

Strutture di servizio sociale

Clima costante senza contaminazione degli ambienti,
sintesi di comfort e igiene nelle strutture di degenza e di assistenza

Strutture sanitarie

Condizioni di perfetto comfort senza scambi d’aria tra i reparti,
l’evoluzione delle strutture ospedaliere verso il benessere
e la sicurezza del paziente

Radiant Access Floor

Dati Tecnici

Il sistema Radiant Access Floor è stato studiato appositamente per realizzare sistemi di
climatizzazione radiante sia su pavimenti sopraelevati esistenti sia su nuove installazioni
di pavimentazione sopraelevate.

L’impianto idraulico è estremamente semplice e in tutto simile alle soluzioni tradizionali
di climatizzazione radiante.
I moduli connessi al collettore principale vengono alimentati con acqua calda/fredda
prodotta normalmente da una pompa di calore ad alta efficienza Uniflair, ma si possono
integrare senza difficoltà in impianti con disponibilità dei fluidi primari che mettano a
disposizione acqua calda a bassa temperatura e acqua fredda ad alta temperatura.

Modulo termico
Il modulo termico è un sistema sviluppato
per la climatizzazione ad irraggiamento.
E’ realizzato in alluminio per consentire
il massimo scambio termico e può
funzionare ad acqua calda, anche a bassa
temperatura per riscaldare e ad acqua
fredda anche ad alta temperatura per
raffrescare.

Riscaldamento
e raffreddamento radiante

Deumidifica e
extra H&C

E’ assemblabile in maniera modulare,
consente di poter coprire superfici di
qualsiasi forma e dimensione ed è dotato
di coibentazione.

Struttura di supporto
L’innovativo sistema di integrazione tra modulo termico e pavimento sopraelevato consente di avere un
pavimento riscaldato o raffrescato che mantiene la stessa accessibilità al vano tecnico garantita da un
sopraelevato tradizionale.
E’ sufficiente infatti rimuovere prima le pedane del pavimento e successivamente il Modulo Termico, che
è semplicemente appoggiato alla ferramenta del sistema sopraelevato. Il riscaldamento/raffreddamento
avviene per conduzione fra il Modulo Termico ed il pavimento, con contatto garantito attraverso un precarico
elastico.

DATI TECNICI

30KAT

16G0T

RESA IN RISCALDAMENTO (*)

W/mq.

61

89

RESA IN RAFFREDDAMENTO (**)

W/mq.

31

41

Tubo in PeXA (D x Sp)

mm

17x 2

17x 2

Isolamento Poliuretanico PIR (Sp)

mm

50

50

Lunghezze moduli prefabbricati

mm

da 1.200 a 6.000

da 1.200 a 6.000

Altezza minima sottopavimento

mm

100

100

30KAT = anima in solfato di calcio sp.30 con finitura in gres
16G0T = anima in gres sp. 16 con finitura in gres
Condizioni di riferimento (*)
(*) Condizioni invernali: ambiente 20°C; acqua 35°C/32°C con differenza fra T media acqua e ambiente di 13°C
(**) Condizioni estive: ambiente 26°C; acqua 15°C/18°C con differenza fra T media acqua e ambiente di 9°C

