UNI EN ISO
9001:2015
Nº 9190.OFFR

Sistema di gestione
ambientale
ISO 14001

Nastro radiante a condensazione

ENERG

[kW]

100 - 150

140 - 200

210 - 300

[%]

105,8 - 107

105,8 - 107

105,8 - 107

Tipo bruciatore

MODULANTE

MODULANTE

MODULANTE

Ø attacco gas

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1~\N\50 Hz 230V

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

A++
A+

Rendimento MIN - MAX (PCI)

Alimentazione elettrica

енергия . ενεργεια
I

35 °C

[kW]

1,92

1,92

3,82

Peso totale del generatore

[Kg]

214

257

300

Temperatura fumi

[°C]

30 ÷ 40

30 ÷ 40

30 ÷ 40

Ø tubo scarico condensa

[mm]

22

22

22

B

Quantità media condensa

[l/h]

10 ÷ 10,5

11 ÷ 11,7

14 ÷ 17,5

C

6

6

6

[mm]

200

200

200

[Kg/m]

25/18

25/18

25/18

E

Lungh. virtuale min/max Ø 300 mm 2 tubi

[m]

38/84

70/130

80/160

F

Lungh. virtuale min/max Ø 300 mm 1 tubo

[m]

76/168

150/320

156/324

G

Ø camino scarico fumi
Peso nastro radiante con 2 tubi/1 tubo Ø 300 mm

IE IA

II

Potenza elettrica

PH condensa con neutralizzatore

Y IJA

A++

A

GIRAD HYBRID,
l’efﬁcienza energetica
che conviene
GIRAD HYBRID è la soluzione sostenibile per il riscaldamento
ed il raffrescamento industriale perché, oltre a ridurre le
emissioni inquinanti, permette una significativa diminuzione
dei consumi energetici.
Inoltre, grazie alle detrazioni fiscali e al Conto Termico
è possibile ottenere un notevole risparmio economico
nell’investimento iniziale.

D

I componenti di GIRAD HYBRID possono essere forniti e
installati su qualsiasi nastro radiante, in sostituzione dei
vecchi generatori di calore Fraccaro o di altre marche.

Pompa di calore aria/acqua 3~\N\50 Hz 400V

A++ è la classe energetica della pompa di calore abbinata ai nastri radianti GIRAD.

In riscaldamento
Potenza MIN - MAX 7°C temp H2O I/U 30 - 35°C

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

[W/W]

4,06

4,06

4,06

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

EER

[W/W]

3,80

3,80

3,80

Pressione sonora pompa di calore

[dB A]

54

54

54

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

2,5

4,5

6,5

In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

COP
In raffrescamento
Potenza MIN - MAX 35°C temp H2O I/U 23 - 18°C
In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

Dati generali
Alimentazione elettrica
Potenza elettrica assorbita dal kit idronico
e dai terminali ad alta induzione di aria

La potenza elettrica dipende dal numero di terminali ad induzione di aria
e dalla lunghezza dei circuiti idraulici

[kW]

Riscaldamento industriale
con nastri radianti a condensazione GIRAD

10°C

15°C
18°C

• Riscaldamento
immediato e in assenza
di moti convettivi.
• Nessuna stratificazione
verso l’alto.
• Ottimo comfort
ambientale su tutta la
superficie riscaldata.
• Riscalda solo dove
serve.
• Risparmio energetico
garantito.

RISPARMIO
ENERGETICO
A++

MASSIMA
MODULARITÀ
DEL SISTEMA

MINIME
EMISSIONI
INQUINANTI

FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

RIDUZIONE FINO AL
50% DEI COSTI
DI ESERCIZIO*

GARANTITO
10 ANNI

*rispetto ad altri impianti di riscaldamento industriali

Potenza MIN - MAX (PCS)

Sistema di gestione
per la Salute
Sicurezza sul Lavoro
BS OHSAS 18001

Riscaldamento industriale con impianti
tradizionali ad aria calda o a pavimento
40°C
30°C
20°C
10°C
5°C

• Continuo movimento
di grandi quantità di
masse d’aria con
conseguente
sospensione di
polveri ed insalubrità
dei locali.
• Stratificazione verso
l’alto con scarso
rendimento
dell’impianto ed alti
costi di gestione.

Headquarters
Produzione soffitti radianti
Via Sile, 48

Z024DHY210_IT

Training center
Produzione scambiatori radianti
Via Sile, 17

Laboratorio R&D
Produzione bruciatori radianti
Via Sile, 32

Officine Termotecniche FRACCARO s.r.l.
Via Sile, 48 Z.I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423 721003 r.a. - Fax +39 0423 493223
www. fraccaro.it - info@fraccaro.it
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A++

A

GIRAD HYBRID,
l’efﬁcienza energetica
che conviene
GIRAD HYBRID è la soluzione sostenibile per il riscaldamento
ed il raffrescamento industriale perché, oltre a ridurre le
emissioni inquinanti, permette una significativa diminuzione
dei consumi energetici.
Inoltre, grazie alle detrazioni fiscali e al Conto Termico
è possibile ottenere un notevole risparmio economico
nell’investimento iniziale.

D

I componenti di GIRAD HYBRID possono essere forniti e
installati su qualsiasi nastro radiante, in sostituzione dei
vecchi generatori di calore Fraccaro o di altre marche.

E

Pompa di calore aria/acqua 3~\N\50 Hz 400V

A++ è la classe energetica della pompa di calore abbinata ai nastri radianti GIRAD.

In riscaldamento
Potenza MIN - MAX 7°C temp H2O I/U 30 - 35°C

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

[W/W]

4,06

4,06

4,06

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

EER

[W/W]

3,80

3,80

3,80

Pressione sonora pompa di calore

[dB A]

54

54

54

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

2,5

4,5

6,5

In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

COP
In raffrescamento
Potenza MIN - MAX 35°C temp H2O I/U 23 - 18°C
In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

Dati generali
Alimentazione elettrica
Potenza elettrica assorbita dal kit idronico
e dai terminali ad alta induzione di aria

La potenza elettrica dipende dal numero di terminali ad induzione di aria
e dalla lunghezza dei circuiti idraulici

[kW]

Riscaldamento industriale
con nastri radianti a condensazione GIRAD

10°C

15°C
18°C

• Riscaldamento
immediato e in assenza
di moti convettivi.
• Nessuna stratificazione
verso l’alto.
• Ottimo comfort
ambientale su tutta la
superficie riscaldata.
• Riscalda solo dove
serve.
• Risparmio energetico
garantito.

RISPARMIO
ENERGETICO
A++

MASSIMA
MODULARITÀ
DEL SISTEMA

MINIME
EMISSIONI
INQUINANTI

FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

RIDUZIONE FINO AL
50% DEI COSTI
DI ESERCIZIO*

GARANTITO
10 ANNI

*rispetto ad altri impianti di riscaldamento industriali

Potenza MIN - MAX (PCS)

Sistema di gestione
per la Salute
Sicurezza sul Lavoro
BS OHSAS 18001

Riscaldamento industriale con impianti
tradizionali ad aria calda o a pavimento
40°C
30°C
20°C
10°C
5°C

• Continuo movimento
di grandi quantità di
masse d’aria con
conseguente
sospensione di
polveri ed insalubrità
dei locali.
• Stratificazione verso
l’alto con scarso
rendimento
dell’impianto ed alti
costi di gestione.

Headquarters
Produzione soffitti radianti
Via Sile, 48

Z024DHY210_IT

Training center
Produzione scambiatori radianti
Via Sile, 17

Laboratorio R&D
Produzione bruciatori radianti
Via Sile, 32
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Nella mezza stagione il nastro radiante a condensazione
GIRAD HYBRID entra in funzione in modo automatico
quando le condizioni di temperatura esterna non
garantiscono la possibilità di sfruttare al meglio l’energia
rinnovabile, o quando la potenza richiesta dell’edificio è
maggiore della potenza erogata dalla pompa di calore.
Entrambe le tecnologie sono governate in modo da avere
sempre la massima efficienza.

Grazie alla termoregolazione digitale intelligente, il
nastro radiante a condensazione GIRAD interagisce con
la pompa di calore per garantire in ogni condizione
climatica le migliori prestazioni energetiche e il minor
consumo di energia.

Terminali
ad alta
induzione
di aria

+10°C
Condensatore
Generatore

Nastro
radiante
GIRAD

Kit
idronico

+18°C

Con l’ausilio di terminali ad alta induzione, nelle
mezze stagioni e in inverno viene immessa aria
calda prodotta dalla condensazione dei fumi di
combustione e dalla pompa di calore; in estate
viene immessa aria fresca prodotta dalla sola
pompa di calore.

GIRAD HYBRID
riscaldamento
e raffrescamento
di ediﬁci industriali

Tecnologia, innovazione e design sono le
caratteristiche del nuovo Kit idronico Fraccaro,
pensato per ottimizzare gli spazi e aumentare
l’efficienza del nastro radiante e della pompa di
calore.

Pompa di
calore

In inverno GIRAD HYBRID garantisce i minori costi di
gestione grazie al funzionamento del nastro radiante a
condensazione.
Terminali
ad alta
induzione
di aria

-4°C
Condensatore
Generatore

Nastro
radiante
GIRAD

Kit
idronico

+18°C

Pompa di
calore

In estate, quando la temperatura all’interno dei locali è
elevata, GIRAD HYBRID permette di raffrescare in maniera
uniforme l’edificio industriale grazie ai terminali ad alta
induzione di aria alimentati dalla pompa di calore.

GIRAD HYBRID è la configurazione economicamente più vantaggiosa presente sul mercato per riscaldare
e raffrescare ambienti di grandi dimensioni perché associa il nastro radiante GIRAD a condensazione e la
pompa di calore alimentata da una fonte rinnovabile.
Il punto di forza del nastro radiante GIRAD HYBRID consiste nella possibilità di attivare, in base alla
temperatura esterna e alle esigenze interne del locale, il generatore più efficiente, permettendo così di
ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di gas serra.

Grazie al generatore di calore modulante a condensazione,
in inverno, l’apporto termico del circuito radiante viene
regolato sulle reali esigenze dell’ambiente da riscaldare.

Terminali
ad alta
induzione
di aria

+35°C
Condensatore
Generatore

Nastro
radiante
GIRAD

Kit
idronico

+26°C/+28°C

Pompa di
calore
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A

GIRAD HYBRID,
l’efﬁcienza energetica
che conviene
GIRAD HYBRID è la soluzione sostenibile per il riscaldamento
ed il raffrescamento industriale perché, oltre a ridurre le
emissioni inquinanti, permette una significativa diminuzione
dei consumi energetici.
Inoltre, grazie alle detrazioni fiscali e al Conto Termico
è possibile ottenere un notevole risparmio economico
nell’investimento iniziale.

D

I componenti di GIRAD HYBRID possono essere forniti e
installati su qualsiasi nastro radiante, in sostituzione dei
vecchi generatori di calore Fraccaro o di altre marche.

E

Pompa di calore aria/acqua 3~\N\50 Hz 400V

A++ è la classe energetica della pompa di calore abbinata ai nastri radianti GIRAD.

In riscaldamento
Potenza MIN - MAX 7°C temp H2O I/U 30 - 35°C

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

[W/W]

4,06

4,06

4,06

[kW]

30 - 70

40 - 100

40 - 150

EER

[W/W]

3,80

3,80

3,80

Pressione sonora pompa di calore

[dB A]

54

54

54

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

3~\N\50 Hz 400V

2,5

4,5

6,5

In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

COP
In raffrescamento
Potenza MIN - MAX 35°C temp H2O I/U 23 - 18°C
In fase di progettazione viene decisa la potenza della pompa di calore

Dati generali
Alimentazione elettrica
Potenza elettrica assorbita dal kit idronico
e dai terminali ad alta induzione di aria

La potenza elettrica dipende dal numero di terminali ad induzione di aria
e dalla lunghezza dei circuiti idraulici

[kW]

Riscaldamento industriale
con nastri radianti a condensazione GIRAD

10°C

15°C
18°C

• Riscaldamento
immediato e in assenza
di moti convettivi.
• Nessuna stratificazione
verso l’alto.
• Ottimo comfort
ambientale su tutta la
superficie riscaldata.
• Riscalda solo dove
serve.
• Risparmio energetico
garantito.

RISPARMIO
ENERGETICO
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MASSIMA
MODULARITÀ
DEL SISTEMA
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INQUINANTI

FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

RIDUZIONE FINO AL
50% DEI COSTI
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GARANTITO
10 ANNI

*rispetto ad altri impianti di riscaldamento industriali
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BS OHSAS 18001
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tradizionali ad aria calda o a pavimento
40°C
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20°C
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• Continuo movimento
di grandi quantità di
masse d’aria con
conseguente
sospensione di
polveri ed insalubrità
dei locali.
• Stratificazione verso
l’alto con scarso
rendimento
dell’impianto ed alti
costi di gestione.

Headquarters
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