PLAFORAD
Q

PANNELLI RADIANTI
PER RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO
RADIANT PANELS FOR
HEATING AND COOLING

DA OLTRE 50 ANNI INNOVATORI DELL’ IRRAGGIAMENTO
INNOVATORS IN RADIANT TECHNOLOGY SINCE 1961
FRACCARO Srl è oggi l’azienda Europea di riferimento nel
settore dell’irraggiamento.
Il fondatore Renzo, già nel 1961, aveva intuito le reali
potenzialità di una tecnologia ispirata alla natura.
In quegli anni, immaginare la fonte di energia sulla parte alta
dell’edificio, tipicamente a soffitto, è stata una scommessa
tanto rischiosa quanto visionaria.

Today FRACCARO S.r.l. is the European leading company in the
field of radiant technology.
Since the 60s, the founder Renzo had already understood the
potentials of a technology inspired by nature. In those years, just
imagining to put the energy source on the top of the building typically on the ceiling - was a risky as well as a visionary bet.

I fatti hanno dimostrato che, prima che le parole chiave della
“green economy” fossero sulla bocca di tutti, le intuizioni di
Renzo prima e del figlio Gimmi poi si sono rivelate vincenti.

Facts demonstrated that Renzo and his son Gimmi’s intuitions
were successful many years before the key term “green
economy” became so popular.

Ad oggi la Fraccaro Srl è una delle aziende più qualificate al
mondo nel campo del riscaldamento e del raffrescamento
radiante a soffitto.

To date, Fraccaro srl is one of the world’s most qualified
companies in the field of radiant ceiling cooling and heating.

In tutti questi anni ha avuto modo di formare tecnici di grande
esperienza per offrire, oltre a prodotti di alta qualità, tutta la
consulenza e i servizi necessari per realizzare impianti ad
altissimo risparmio energetico.

During these years of activity, the company has trained
experienced technicians in order to offer great quality products
as well as all the necessary assistance and services to realize
high energy saving systems.

L’azienda è certificata:
UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 e ISO 45001.

The company obtained the certifications:
UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 e ISO 45001

LA QUALITÀ
IN OGNI ASPETTO DEL NOSTRO LAVORO
È UN OBIETTIVO PRIMARIO
QUALITY
IN ALL ASPECTS OF OUR WORK
IS A PRIMARY GOAL
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CLIMATIZZAZIONE RADIANTE
CON RESE CERTIFICATE
RADIANT HEATING AND COOLING

PLAFORAD Q

I soffitti radianti PLAFORAD Q sono la soluzione ideale per
il riscaldamento e il raffrescamento di molti tipi di ambienti,
secondo gli standard architettonici ed ecologici più moderni.
I controsoffitti radianti PLAFORAD vengono progettati
con rese certificate secondo la norma EN 14240 in
raffrescamento e secondo EN 14037 in riscaldamento,
adattate alle condizioni reali di esercizio ovvero con presenza
di movimenti d’aria e assimetria radiante.
Questi prodotti garantiscono alta efficienza e un grande
risparmio energetico sia in riscaldamento che in
raffrescamento, inoltre il design semplice e di tendenza ne
fanno un vero e proprio elemento d’arredo.
Sono prodotti tecnologici ed ecologici: funzionando ad acqua
possono essere abbinati ad altre tecnologie ecocompatibili
come pannelli solari e pompe di calore, fornendo l’eccezionale
comfort termico tipico dell’irraggiamento.

PLAFORAD Q radiant panels are ideal for heating and cooling
many types of environments according to the most modern
ecological and architectural standards.
The radiant panels PLAFORAD are designed with certified
outputs according to norms EN 14240 (cooling) and EN
14037 (heating) suitable for real operating conditions or with
the presence of air movements and radiant asymmetry.

Grazie agli evidenti vantaggi rispetto alla climatizzazione
ad aria e a pavimento, e grazie alle molteplici applicazioni,
rappresenta l’evoluzione della climatizzazione moderna.

Due to its advantages over air-conditioning and underfloor
systems and thanks to its multiple applications it represents
the evolution in the climatization technology.

These products ensures high efficiency and large energy
savings in both heating and cooling; the simple and stylish
design makes it a real piece of furniture.
It‘s a technological and ecological product: operating with
water it can be combined with other environmentally friendly
technologies such as solar panels and heat pumps, providing
the exceptional comfort typical of the thermal radiation.
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PANNELLI
RADIANTI
RADIANT
PANELS
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE

RADIANT HEATING AND COOLING

I pannelli radianti PLAFORAD Q presentano tutti i vantaggi della
modalità di riscaldamento e raffrescamento di tipo statico,
cioè in assenza di movimenti d’aria, a beneficio del comfort
termico, e dell’igiene. La modalità di scambio termico di tipo
statico è assolutamente silenziosa. Viene inoltre garantito il
risparmio economico, sia perché sono abbinabili a pompe di
calore sia per il ridotto gradiente termico.

The PLAFORAD Q radiant panels have all the advantages of
the static heating and cooling: the absence of air movements,
the benefit of thermal comfort and hygiene. The static heat
exchange type is absolutely silent. Economic savings are also
guaranteed, both because they can be combined with heat
pumps and because of their reduced thermal gradient.

I pannelli sono costituiti da lamiera in acciaio zincato di tipo
liscio o microforato con colorazione standard simil RAL 9010,
ma su richiesta sono disponibili altre tonalità.

The panels are made of smooth or micro-perforated galvanized
steel sheet with standard color similar to RAL 9010, but other
shades are available on request.

L’attivazione dei pannelli radianti avviene mediante scambiatori
di calore in alluminio da 80 mm di larghezza opportunamente
adesivizzato e sagomato al pannello contenente il tubo
conduttore in rame UNI EN 1412 da 12 mm di diametro.
I pannelli possono essere collegati in serie con l’utilizzo di
flessibili ad innesto rapido. Nei codoli terminali vi è inserita
una boccola in ottone che garantisce il perfetto diametro del
tubo e la durata nel tempo

The activation of the radiant panels takes place by means of an
80 mm wide aluminum heat exchangers properly adhesive and
shaped to the panel containing the 12 mm diameter UNI EN
1412 copper conductor tube.
The panels can be connected in series and with the use of quickfit hoses. On the pipes end there is a brass ring that guarantees
the perfect diameter of the pipe and longer duration in time.

Per questo prodotto, come per tutti gli altri della nostra
gamma, abbiamo scelto di utilizzare solo materiali nobili quali
rame ed alluminio; i quali ci garantiscono una perfetta tenuta
e resa nel tempo. I materiali nobili inoltre possono essere
riciclati alla fine della vita utile del prodotto.

For this product, as for all the others in our range, we have
chosen to use only noble materials such as copper and
aluminum; which guarantee a perfect seal and outputs over
time. The noble materials can also be recycled at the end of the
product’s lifecycle.

ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO
GLASS WOOL INSULATION

STAFFA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO
STEEL SUPPORT BRACKET

LAMIERA IN ACCIAIO ELETTROZINCATA VERNICIATA
PAINTED GALVANIZED SHEET STEEL

SCAMBIATORE IN ALLUMINIO
ALUMINUM EXCHANGER
TUBO IN RAME Ø 12 MM
COPPER PIPE Ø 12 MM

BOCCOLA IN OTTONE
BRASS RING
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VANTAGGI
ACUSTICI
ACOUSTIC
ADVANTAGES
MICROFORATURA

MICROPERFORATION

I pannelli radianti sono forniti sia con finitura liscia che
microforata. I fori sono disposti diagonalmente del diametro
di 1,5 mm con una superficie forata del 22%.

The radiant panels are supplied with both a smooth and microperforated surface. The holes have a diagonal texture with a
diameter of 1.5 mm with a perforated surface of 22%.

AP 1,5/22% D
ø 1,5

2

SUP . FOR . 22%
1,5 DIAG. (45°)
0.5 A 0.7
LARG . MAX NASTRO 1300 mm
LARG . MAX FORATURA 1300 mm

ALL ./ ACC . DA
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2,8

OPEN AREA 22%
1,5 DIAG. (45°)
0.5 TO 0.7
MAX COIL WIDTH 1300 mm
MAX PERFOR . WIDTH 1300 mm
AL ./ ST . FROM

FONOASSORBENZA

SOUND ABSORPTION

I pannelli plaforad Q possono avere la lamiera a vista
microforata con fori di 1,5 mm di diametro disposti
diagonalmente con percentuale di foratura 20%. Nella parte
superiore viene applicato il tessuto non tessuto (TNT) a scopo
fonoassorbente.
Sono stati fatti test di prova secondo la UNI EN ISO 354:2003
e la UNI EN ISO 11654:1998 che hanno dato come risultato
la seguente curva:

The plaforad Q panels can be made with micro-perforated
metal sheet with 1.5 mm diameter holes arranged diagonally
with a 20% drilling percentage. The non-woven fabric (TNT) is
applied to the upper part for sound-absorbing purposes.
Test tests were performed according to UNI EN ISO 354: 2003
and UNI EN ISO 11654: 1998 which resulted in the following
curve:
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Ulteriori dati e calcoli acustici su richiesta.

Further data and acoustic calculations on request.
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BENESSERE
AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL
COMFORT
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I pannelli radianti Plaforad Q possono essere installati nei
soffitti esistenti con strutture portanti a T oppure installati in
modo indipendente ad isola o a vela.

Plaforad Q radiant panels can be installed in existing ceilings
with T-shaped profile structures or installed independently as
an island or sail.

I pannelli sono provvisti di agganci per facilitarne il pedinaggio
a soffitto attraverso l’utilizzo di pendini standard.

The panels are equipped with hooks to facilitate the hanging
from the ceiling through the use of standard hangers.

INSTALLAZIONE DI TIPO INTEGRATO NEI CONTROSOFFITTI
ESISTENTI - PLAFORAD Q

INTEGRATED INSTALLATION IN EXISTING FALSE CEILINGS PLAFORAD Q

L’applicazione più frequente è in controsoffitti a pannelli con
struttura di sostegno a T. Per questo caso i pannelli Plaforad
Q hanno bordi opportunamente sagomati con risvolto verso
l’interno per consentire il facile appoggio sulla struttura
esistente.

The most frequent application is in ceilings with a T-shaped
support structure. For this case, the Plaforad Q panels are
supplied with shaped edges with inward flaps to allow easy
support on the existing structure.

INSTALLAZIONE DI TIPO SOSPESO - PLAFORAD Q - R

FREE HANGING INSTALLATION - PLAFORAD Q - R

Nel caso i pannelli Plaforad Q siano sostenuti in modo
indipendente, nella modalità ad isola o a vela in questo caso i
pannelli vengono forniti con i bordi ad angolo retto.

For free hanging installations radiant panels are supplied with
right angled edges.

Nel caso in cui si utilizzino soffitti ad isola si consiglia di
utilizzare cavetti d’acciaio per una maggiore resa estetica.

In the case of island ceilings installations, it is advisable to use
steel cables for a greater aesthetic effect.

RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANT

I pannelli sono classificati in classe A1 sulla resistenza al
fuoco, secondo la norma EN 13501-1.
E’ possibile mettere un materassino a scopo termoisolante
o fonoassorbente sul lato superiore. Per mantenere la classe
A1 si utilizza la lana di vetro. In assenza di prescrizioni sulla
resistenza al fuoco si può utilizzare un semplice materassino
in fibra di poliestere coesionata sp. 20 mm con classe di
resitenza al fuoco B.

The panels are classified in class A1 fire resistance according to
the EN 13501-1 standard.
It is possible to put a mat for thermal insulation or soundabsorbing purposes on the upper side. To maintain class A1,
glass wool is used. In the absence of fire resistance prescriptions,
a simple mattress in cohesive polyester fiber sp. 20 mm can be
used.
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DIMENSIONI
DIMENSIONS

595
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890

Vista frontale
Frontal wiev

310

1190

1180

890

580

310

PLAFORAD Q
Pannelli per soffitti chiusi da inserire in controssoffitti esistenti
con struttura potante a T rovescio. I pannelli hanno larghezza
standard di 595mm e lunghezza variabile.
Panels for closed ceilings to be inserted in existing false ceilings
with reverse T support structure. The panels have a standard
width of 595mm and variable length.

600

890

Vista frontale
Frontal wiev

1190

600

PLAFORAD Q - R
Pannelli per soffitti ad installazione ad isola. I pannelli hanno
larghezza standard di 600mm e lunghezza variabile.
Panels for free hanging installations. The panels have a standard
width of 595mm and variable length.
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PLAFORAD Q
PANNELLI RADIANTI INSERIBILI NEI CONTROSOFFITTI
RADIANT PANELS INSERTABLE INTO DROP CEILINGS
L’applicazione più frequente è in controsoffitti esistenti a
pannelli in fibra minerale con struttura di sostegno a T rovescia
con passo 600mm. La struttura portante a T rappresenta la
struttura più diffusa nel mercato ed è agevolmente installabile
da tutti i professionisti del settore.

The most frequent application is in existing false ceilings with
mineral fiber panels with reverse T support structure with a
pitch of 600mm. The T-shaped profile structure represents the
most widespread structure on the market and can be easily
installed by all professionals in the sector.

In questo caso i pannelli Plaforad Q hanno bordi
opportunamente sagomati con risvolto verso l’interno per
consentire il facile appoggio sulla struttura esistente.
I pannelli sono dimensionati per il minimo ingombro e possono
essere facilmente integrati con gli impianti di illuminazione e
di ventilazione.

In this case, the Plaforad Q panels have shaped edges with an
inward flap to allow easy support on the existing structure.
The panels are sized to take up little space and can be easily
integrated with lighting and ventilation systems.

Questa rappresenta un ottima soluzione di retrofit,
trasformando un controsoffitto esistente nel vero e proprio
impianto di riscaldamneto e raffrescamento dell’ambiente.

This represents an excellent retrofit solution, transforming an
existing false ceiling into a heating and cooling system.

I pannelli vengono pedinati a soffitto mediante pendini
standard rimanendo a filo con la struttura del controsoffitto
per un ottima resa estetica oltre che funzionale.

The panels are hanged to the ceiling using standard hangers,
remaining at level with the structure of the false ceiling for an
excellent aesthetic as well as for a functional result.

Dettaglio del Plaforad Q visto dall’alto
Detail of the Plaforad Q seen from above.

Dettaglio del Plaforad Q visto dal basso.
Detail of the Plaforad Q seen from below.
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PLAFORAD Q R
PANNELLI RADIANTI INSTALLABILI AD ISOLE
FREE HANGING RADIANT PANELS
I pannelli radianti Plaforad Q possono anche essere installati
indipendentemente a soffito in modalità ad isola o a vela. In
questo caso i pannelli presentano i bordi ad angolo retto che
permettono di accostare i pannelli l’un l’altro creando un’isola
unica per una resa estetica molto piacevole.

Plaforad Q radiant panels can also be installed independently
on the ceiling as island or sail mode. In this case, the panels
have right-angled edges that allow the panels to be placed side
by side, creating a single island for a very pleasant aesthetic
result.

In questo modo il pannello diventa parte integrante
dell’arredamento degli ambienti creando suggestive soluzioni
di riempimento degli spazi.

In this way, the panel becomes an integral part of the furnishing
of the rooms, creating design solutions for filling spaces.

La versione microforata inoltre favorisce il contenimento del
riverbero garantendo oltre che al comfort termico un ottimo
comfort acustico.

The micro-perforated version also support the containment of
reverberation, guaranteeing an excellent acoustic comfort in
addition to the thermal comfort.

In questo caso il pannello non è semplicemente funzionale ma
va ad armonizzarsi con lo spazio che lo ospita.

In this case the panels are not simply functional but they are
harmonized with the space that hosts them.

Dettaglio del Plaforad Q visto dall’alto
Detail of the Plaforad Q seen from above.

Dettaglio del Plaforad Q visto dal basso.
Detail of the Plaforad Q seen from below.
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EMISSIONI
TERMICHE
THERMAL
OUTPUTS
EMISSIONI TERMICHE SECONDO EN 14037-3
THERMAL OUTPUTS ACCORDING TO EN 14037-3
EMISSIONI TERMICHE

LABORATORY RESEARCH & DEVELOPMENT

Per ogni prodotto siamo in grado di certificare la resa radiante
in riscaldamento.

For each product we are able to certify the radiant thermal
outputs according to EN standards.

L’ emissioni termiche sono state calcolate con simulazioni
termofluidodinamiche “CFD”, utilizzando come base di
calcolo le rese termiche misurate presso il laboratorio HLK di
Stoccarda secondo le norme EN 14037 (rapporto di prova n.
DF13H14.352)

The thermal emissions were calculated with “CFD”
thermofluidodynamic simulations, using as a calculation basis
the thermal outputs measured at the HLK laboratory in Stuttgart
according to EN 14037 (test report n. DF13H14.352).

Emissione in riscaldamento = 810 w/mq con DTm = 55° C

Heating emission = 810 w / m2 with DTm = 55 ° C

LE NOSTRE RESE TERMICHE IN CALDO

OUR HEATING THERMAL OUTPUTS
DTm
°C
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
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600x 600x
1200 1800
W
W
142
213
165
247
188
282
212
317
235
353
260
389
284
426
309
463
333
500
358
538
384
575
409
614
435
652
460
691
486
729
512
768
538
808
565
847
591
887
618
927
645
967
671 1007
698 1048
726 1088

600x
2400
W
284
329
376
423
471
519
568
617
667
717
767
818
869
921
972
1025
1077
1130
1183
1236
1289
1343
1397
1451

600x
3000
W
W/m
354
118
412
137
470
157
529
176
588
196
649
216
710
237
771
257
833
278
896
299
959
320
1023 341
1086 362
1151 384
1216 405
1281 427
1346 449
1412 471
1478 493
1545 515
1612 537
1679 560
1746 582
1814 605

CAPACITÀ
RAFFRESCANTE
COOLING
CAPACITY
CAPACITÀ DI RAFFRESCAMENTO SECONDO EN 14240
COOLING POWER ACCORDING TO EN 14240
EMISSIONI TERMICHE

LABORATORY RESEARCH & DEVELOPMENT

Per ogni prodotto siamo in grado di certificare la capacità
raffrescante.

For each product we are able to certify the radiant thermal
output according to EN standards.

La capacità raffrescante è stata calcolata con simulazioni
termofluidodinamiche “CFD”, utilizzando come base di
calcolo le rese termiche misurate presso il laboratorio HLK di
Stoccarda secondo la norma e EN 14240 (rapporto di prova
n. VC217K14.4309).

The thermal emissions were calculated with “CFD”
thermofluidodynamic simulations, using as a calculation basis
the thermal outputs measured at the HLK laboratory in Stuttgart
according to EN 14240 (test report n. VC217K14.4309).

Emissione in raffrescamento = 160 w/m2 con DTm = 10° C

Cooling emission = 160 w / m2 with DTm = 10 ° C

LE NOSTRA CAPACITÀ DI RAFFRESCAMENTO

OUR COOLING POWER

DTm
°C
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

600x
1200
W
54
66
78
90
103
115
128
140
153
166
179

600x
1800
W
81
99
117
135
154
173
192
211
230
249
269

600x
2400
W
108
132
156
180
205
230
255
281
307
332
358

600x
3000
W
135
165
195
226
257
288
319
351
383
416
448

W/m
45
55
65
75
86
96
106
117
128
139
149

290

RESA IN RISCALDAMENTO
HEATING OUTPUT

RESA TERMICA [W/m2] - THERMAL EFFICIENCY [W/m2]

270

RESA IN RAFFRESCAMENTO
COOLING OUTPUT

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DIFFERENZA DI TEMPERATURA ∆tm [°C] - TEMPERATURE DIFFERENCE ∆tm [°C]

18

19

20
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ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE
INSTALLATION
EXAMPLE
Immaginiamo di dover andare a riscaldare un ufficio open
space di dimensione 5x9,6 m con pannelli radianti Plaforad Q.

Let’s imagine having to heat a 5x9.6 m open space office with
Plaforad Q radiant panels.

La potenza termica di progetto è di 70 w/mq
		
Q = 70 * 5 * 9,6 = 3.360 W

The thermal power need for the project is 70 w/m2

Ipotiziamo che la temperatura media dell’acqua sia di 53° C e
che la temperatura interna sia pari a 21°C.
Si ha quindi:

Let’s assume that the average water temperature is 53° C and
the internal temperature starts at 21° C.
We therefore have:

DT = 52° C - 21° C = 31° C

DT = 55 ° C - 21 ° C = 34° C

Consultando la resa sulla tabella con questo DT abbiamo 288
W/m
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Q = 70 * 5 * 9.6 = 3.360W

Consulting the outputs table with this DT we have 288 W/m

L: 3360 / 283 = 12 m

L: 3360 / 283 = 12 m

Saranno quindi sufficienti 4 linee di Plaforad Q mod. PQ4-0803000 disposte come nello schema sotto per coprire il carico
termico richiesto.

Therefore 4 lines of Plaforad Q mod. PQ4-080-3000 arranged
as in the diagram below are needed to cover the required
thermal load.

DATI DI
PROGETTAZIONE
DESIGN
DATA
PESI E DIMENSIONI
WEIGHTS AND DIMENSIONS
PLAFORAD

PQ4-080

Peso al m lineare di pannello (kg/m)
Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Panel weight per linear meter (kg/m)
Width (mm)
Length (mm)
Con acqua
A vuoto
1200
1800
600
6,5
6,1
2400
3000

Peso al mq (kg/mq)
Weight per m2 (kg/m2)
Con acqua
A vuoto

10,8

10,2

PORTATA D’ACQUA E PERDITE DI CARICO
WATER FLOW AND PRESSURE DROPS
PLAFORAD
PQ4-080
PORTATA
FLOW RATE
[L/H]
100
150
200

600X
1200

600X
1800

600X
2400

600X
3000

Perdita di carico per metro lineare di pannello
Panel pressure drop [Kpa/m]
0,689
1,402
2,318

0,682
1,387
2,294

0,679
1,380
2,283

600X
1200

600X
1800

600X
2400

600X
3000

Perdita di carico per singolo pannello
Single panel pressure drop [Kpa]

0,676
1,375
2,275

0,827
1,682
2,782

1,228
2,496
4,13

1,629
3,311
5,478

2,029
4,126
6,826

Ciascun pannello può essere collegato in serie; si raccomanda
di avere circuiti la cui perdita di carico sia compresa tra i
15kPa e i 20kPa.

Each panel can be connected in series; it is recommended
to make circuits whose pressure drop is between 15kPa and
20kPa.

Le rese sono riferite ad attivazioni la cui portata d’acqua sia
compresa tra i 100 l/h e i 200 l/h.

The thermal efficiencies refers to activations whose flow rate is
between 100l/h and 200 l/h.

La temperatura massima di utilizzo è di 80°C. Nel caso in cui
venga applicato il TNT la temperatura massima di utilizzo è di
50° C.

Maximum operating temperature 80° C.
The maximum operating temperature is 80 ° C. If TNT is applied,
the maximum operating temperature is 50 ° C.

Pressione massima di utilizzo 6 bar.

Maximum operating pressure 6 bar.
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UNI EN ISO
9001:2015
Nº 9190.OFFR

Sistema di gestione
ambientale
ISO 14001

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

TESTO PER CAPITOLATO:
Pannello radiante metallico composto da lamiera preverniciata elettrozincata RAL9010 con finitura liscia/microforata da inserire in controsoffitto esistente o da installare ad isola. L’ attivazione del pannello avviene mediante
scambiatore di calore in alluminio estruso anodizzato di larghezza 80 mm,
opportunamente adesivizzato e sagomato al pannello contenente il tubo
conduttore in rame UNI EN 1412 di diametro 12 mm e passo 150 mm, adeguati a garantire le prestazioni termiche certificate in riscaldamento secondo
la EN 14037 e raffrescamento secondo la EN 14240. Nei codoli terminali
dei tubi di rame vengono inseriti dei profili calibrati in ottone (boccole) per il
mantenimento costante della circonferenza del tubo e garantire con grande
sicurezza e durabilità nel tempo l’innesto con i tubi flessibili push-fittings
PN10 a innesto rapido.
Nel caso di pannelli microforati viene adesivizzato sopra il pannello il tessuto
non tessuto (TNT) a scopo fonoassorbente. In aggiunta o in alternativa al
TNT sopra al pannello può essere applicato un materassino in classe A1 di
reazione al fuoco in lana di vetro termoisolante e fonoassorbente, completo
di foglio in alluminio antipolvere.
TENDER SPECIFICATION
Metal radiant panel composed by RAL9010 electro-galvanized sheet with
smooth/micro-perforated finish to be inserted in the existing false ceiling or
to be installed as an island or sail. The panel is activated by means of a
heat exchanger in extruded aluminum 80 mm wide, suitably adhesive and
shaped to the panel containing the 12 mm UNI EN 1412 copper conductor
pipe with a 150 mm pitch, suitable to guarantee the thermal performance
certified in heating according to EN 14037 and cooling according to EN
14240. Calibrated brass rings are inserted into the end of the copper pipes
to keep the diameter of the pipe constant and guarantee the coupling with
great safety and durability over time with push-fittings PN 10 quick coupling
flexible hoses.
A heat-insulating and sound-absorbing glass wool mat is applied above the
panel, while an anti-dust aluminum sheet is applied to the top of the mat.
In the case of microperforated panels, a non woven fabric TNT is glued to the
panel for sound absorption purposes. In addition or as an alternative to the
non-woven fabric on the panel, a fire reaction class A1 mat in heat-insulating
and sound-absorbing glass wool can be applied, complete with anti-dust
aluminum sheet.

Le illustrazioni e le descrizioni sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. Officine
Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare
eventuali modifiche che essa ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico costruttivo
o commerciale.
Drawings and descriptions in the present manual are not definitive. Officine Termotecniche
FRACCARO S.r.l. has the right to modify drawings, descriptions and characteristics of its products at
any time and its sole discretion.
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