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9.500 m2

2.400 m2 6.000 m2

RISCALDAMENTO CON NASTRI RADIANTI GIRAD
RADIANT HEATING WITH GIRAD



9.000 m2

20.000 m2

12.000 m2

Installazione a parete
Wall installation

Installazione a tetto
Roof installation

Installazione a shed
Shed installation

Installazione a soffitto
Ceiling installation



I gruppi temici sono disponibili in tre modelli: 

• Standard con bruciatori modulanti gas

• Alto rendimento con bruciatori modulanti aria-gas

• A condensazione 
 con bruciatori modulanti gas e modulanti aria-gas

• A gasolio con bruciatori per gasolio

Range potenze: 50/100/115/150/200/300 kW

The generators are available in 3 models:

• Standard with gas modulating burner

• High effi ciency with air-gas modulating burner

• Condensing Unit 
 with heat recuperator and air-gas modulating burner

• Oil working with diesel fuel

Power range: 50/100/115/150/200/300 KW 

• GENERATORE GIRAD l’unità di combustione è costituita da 
una camera di combustione in acciaio INOX, dal bruciatore di 
gas ECOMIX completo di tutti gli organi di sicurezza e di con-
trollo, da un ventilatore con turbina a pale rovesce, da un ca-
mino di scarico e da un quadro digitale di comando.

• IL BRUCIATORE ECOMIX è a MULTI VENTURI in vena d’aria 
con BREVETTO EUROPEOn. 94115945.1.

• ELEVATA AFFIDABILITÀ nessun organo in movimento.
• MODULAZIONE DELLA FIAMMA La potenza termica di cia-

scun bruciatore è regolata in tempo reale sulla base della 
temperatura interna di benessere impostata e della tempe-
ratura esterna rilevata.

• COMBUSTIONE IPERSTECHIOMETRICA Dall’ottima misce-
lazione fra aria e gas creata dal bruciatore ECOMIX deriva il 
nome iperstechiometrico.

• MANTELLO ESTERNO PREVERNICIATO

• GIRAD GENERATOR The combustion unit consists of a 
stainless steel combustion chamber, a gas burner “ECOMIX” 
complete with a full set of safety and control devices, a fan 
with a reverse-blade turbine, exhaust fumes pipe and a digital 
control panel.

• BURNER ECOMIX is an air-stream gas burner with VENTURI 
tubes, provided with EUROPEAN PATENT no. 94115945.1.

• HIGH RELIABILITY No moving parts.
• MODULATION OF THE FLAME AND THE POWER The 

heating power supplied by each burner is regulated in real 
time depending on the internal comfort temperature the and 
external temperatures that are measured by sensors.

• MODULATING BURNER Ensures best performance at any 
power level.

•  WATERPROOF EXTERNAL HOUSING

L’impianto a Nastri Radianti è costituito da un generatore 
di calore, da un circuito radiante con uno o due tubi e da un 
dispositivo di controllo della termoregolazione. Il generatore di 
calore, alimentato a gas o a gasolio, produce un fl uido vettore 
costituito da aria e gas combusti di ricircolo. Essi vengono 
surriscaldati e fatti circolare in depressione all’interno dei tubi del 
circuito, generando temperature superfi ciali variabili a seconda 
delle esigenze fra i 100 ed i 300 °C. A queste temperature si 
produce l’energia radiante necessaria per garantire un ottimo 
comfort. Il circuito radiante è costituito da condotte in acciaio 
alluminato isolate sui tre lati, trattate con speciali vernici 
siliconiche, preassemblate nello stabilimento FRACCARO e 
pronte ad essere installate con innesti conici fl angiati ad alta 
tenuta.

Radiant strip system consists of a patented heat generator, a 
single or double-pipe radiant circuit and a control system digital 
device. The radiant circuit is a closed circuit having go and 
return tubes working in vacuum condition. The gas or gas-oil 
fi red burner produces a hot fl uid (a mixture of air and burned 
gases) which circulates at high speed inside the tubes of the 
radiant circuit. The tubes reach a superfi cial temperature from 
100°C to 300°C (according to the requirements) producing the 
radiant energy necessary to provide the required environmental 
comfort. The pipes are in aluminized steel, treated with special 
silicone paint and insulated with fi berglass panels on three sides. 
The radiant circuits are made with pre-assembled modules and 
bournes are tested in our factory. Installation on site turns out 
to be very easy also thanks to the coneshaped joints fl anged in 
each module.

I NASTRI RADIANTI PIÙ AFFIDABILI
THE MOST RELIABLE RADIANT STRIP

Girad modello base - alto rendimento
Girad standard - high effi ciency



Ottimo comfort termico

Elevato rendimento 

Riscaldamento a zone 

Risparmio energetico

Nessuna stratificazione dell’aria

Optimal comfort and homogeneous temperatures

Very high efficiency of the system

Possibility of heating only some zones

Energy savings on gas and electrical consumptions

No air stratification / No air drafts

VANTAGGI
ADVANTAGES

10 ANNI DI GARANZIA SUGLI ELEMENTI STATICI DEL CIRCUITO
10 YEARS WARRANTY ON STATIC CIRCUIT ELEMENTS

Bruciatore Ecomix - patented Multiventuri technology
Ecomix Burner - patented Multiventuri technology

Dispositivo Ecosaving - modulazione aria
Ecosaving device - air modulation

Valvole modulanti - modulazione gas
Modulating valves - gas modulation

ECOMIX BURNER®

Ecomix burners are patented, with modulating flame and 
guarantee the highest combustion efficiency with lowest 
emission values: the most efficient models have emissions of 
CO<10 ppm and of NOX<15 ppm.
Girad generators are equipped wih modulanting burners ECO-
MIX and achieve combustion efficiency up to 95,5%. Girad 
with Condensing Unit with heat recuperator on the chimney 
can reach combustion efficiency up to 107%. 

REVERSE-BLADE ASPIRATOR
The reverse-blade aspirator in respect with traditional fans, is 
much more performing for the circulation of the combustion 
fumes inside the tubes allowing considerable electrical energy 
savings.

ECOSAVING DEVICE
This modular actuator works on the chimney gate perfectly re-
gulating the air intake for combustion and so obtaining  great 
stoichiometric values all along the gas modulation from mi-
nimum to maximum power, also keeping the highest surface 
temperature on the radiant tubes. 

BRUCIATORE ECOMIX®

I bruciatori ECOMIX sono brevettati, a fiamma modulante e 
garantiscono i più elevati rendimenti con i valori più bassi di 
emissioni inquinanti che, nel caso dei modelli più performanti, 
arrivano a emissioni di CO < 10 ppm e NOX < 15 ppm.  
I gruppi temici utilizzano bruciatori modulanti ECOMIX e rag-
giungono rendimenti di combustione fino al 95,5 %, mentre 
quelli a condensazione con il recuperatore di calore lato fumi 
raggiungono rendimenti termici di combustione fino al 107 %.

VENTOLA A PALE ROVESCE
Per la circolazione dei prodotti della combustione, all’interno 
del circuito radiante, l’aspiratore è dotato di una girante a pale 
rovesce, molto più efficiente delle classiche giranti a pale drit-
te, ottenendo così un notevole risparmio di energia elettrica.

DISPOSITIVO ECOSAVING
Agisce direttamente sui fumi in uscita dal camino e sull’aria 
comburente per mantenere sempre molto alto il rendimento di 
combustione, qualunque sia la potenza termica del bruciatore. 
Inoltre, contribuisce a mantenere più alta possibile la tempera-
tura superficiale dei tubi radianti.



Questo innovativo prodotto recupera il calore dei fumi in uscita 
dal generatore e li porta sempre in condensazione in modo 
assolutamente indipendente dalla temperatura superfi ciale dei 
nastri radianti e dalla potenza termica erogata dai bruciatori 
modulanti. 

Si possono raggiungere risparmi di combustibile fi no al 40 % 
rispetto ai nastri radianti comunemente presenti sul mercato.

This innovative heat exchanger recuperate the latent heat on the 
exhaust fumes going out from the generator, and always make 
condensation indipendently from the surface temperature of the 
radiant tubes and from the power supplied by the modulating 
burner. 

Energy savings up to 40% can be achieved in comparison with 
traditional radiant strip systems on the market.

UNITÀ TERMICA 
A CONDENSAZIONE 
PER NASTRI RADIANTI 
CON RENDIMENTI 
DI COMBUSTIONE 
FINO AL 107 %
HEAT EXHANGER 
CONDENSING UNIT 
FOR GIRAD RADIANT STRIP 
WITH COMBUSTION 
EFFICIENCY UP TO 107 %.
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65% 
DETRAZIONE FISCALE 
COME DA NORMATIVA
THE MOST ADVANCED 

AND RELIABLE SOLUTION

APPARECCHI CONFORMI 
APPLIANCE COMPLIANCE 

ErP 2018 
GAR 426/2016/EU

ECODESIGN 2281/2016/EU

RIDUZIONE DEI COSTI 
Fino al 50% di consumo in meno rispetto a qualsiasi genera-
tore di aria calda a condensazione e a qualsiasi impianto a 
pavimento con caldaia a condensazione.

RISPARMIO ECONOMICO 
Payback time di circa 2 anni rispetto ai nastri radianti Girad 
tradizionali. 

COMFORT TERMICO  
Il riscaldamento ad irraggiamento FRACCARO garantisce 
un’eccezionale sensazione di comfort termico all’interno del 
locale.

FLESSIBILITA’ DI REGOLAZIONE 
La potenza è regolata in tempo reale in base alle esigenze di 
temperatura dei locali (bruciatori modulanti).

LOW GAS CONSUMPTION 
The latent heat of the combustion fumes is recuperated 
allowing up to 50% energy saving compared to any con-
densing hot air generator and any underfloor heating with 
condensing boilers.

PAYBACK TIME 
Payback time of only about 2 years compared to normal 
Girad radiant system.

GREAT COMFORT 
FRACCARO radiant heating ensures an outstanding thermal 
comfort inside the building.

FLEXIBILITY OF SETTING 
The power is adjusted in real time according to the energy 
requirements of the building (modulating burners).

VANTAGGI
ADVANTAGES

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE CON 
NASTRI RADIANTI A CONDENSAZIONE GIRAD
• 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.

INDUSTRIAL RADIANT HEATING WITH GIRAD 
RADIANT STRIP WITH CONDENSING UNIT 
• Immediate heating and absence of convective 

motions.
• No upwards stratification. 
• Excellent environmental comfort over the entire 

heated surface.
• Heating only where it is needed
• Guaranteed energy savings.

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE 
CON IMPIANTI TRADIZIONALI 
AD ARIA CALDA O A PAVIMENTO
• Continuo movimento di grandi quantità di masse 

d’aria conconseguente sospensione di polveri 
ed insalubrità dei locali.

• Stratificazione verso l’alto con scarso rendimen-
to dell’impianto ed alti costi di gestione.

• Spreco di energia.
• Basso livelo di comfort.

FLOOR HEATING SYSTEMS
• Continuous movement of large quantities of air 

masses with consequent suspension of dust 
and presence of unhealthy air in the premises.

• Upwards stratifications, low system performan-
ces and high running costs.

• Energy wasted.
• Low thermal comfort.

CONFRONTO DEL SISTEMA GIRAD 
CON IL TRADIZIONALE SISTEMA DI RISCALDAMENTO A CONVEZIONE
COMPARISON BETWEEN GIRAD RADIANT SYSTEM 
AND THE TRADITIONAL CONVECTIVE HEATING SYSTEM



GIRAD BASE 
NASTRI RADIANTI DA ASSEMBLARE IN CANTIERE
RADIANT MODULES TO BE ASSEMBLED ON INSTALLATION SITE

GIUNTI DI DILATAZIONE
realizzati in acciaio INOX, già assemblati, completi di 
NIPPLES di fi ssaggio e cavi di sicurezza in acciaio inox.

EXPANSION JOINTS
are in stainless steel, already assembled with connection 
nipples and stainless steel safety cables.

PANNELLI ISOLANTI IN LANA BIANCA
di vetro ad alta densità, PRIVI DI FENOLI E FORMALDEIDE, 
ad alto potere isolante, rivestiti di alluminio per una 
migliore rifl essione del calore.

HIGH DENSITY WHITE FIBERGLASS insulating panels, 
with white high density glass wool free of phenols and 
formaldehyde, coated with aluminium foil for a better heat 
refl ection.

STAFFE DI AGGANCIO
dei tubi di sostegno dei pannelli isolanti.

TUBE FASTENING
and insulating panel support frames.

SCOSSALINE LATERALI
in lamiera preverniciata fi ssate alle staffe portanti per il 
contenimento del materiale isolante.

LATERAL FLASHING STRIP
In prepainted galvanized steel fi xed to the insulating 
panels support frames.

FLANGE E ANELLI DI GIUNZIONE
Giunzioni circolari per l’unione dei tubi con giunti conici ad 
alta tenuta e durata nel tempo. 

FLANGES AND CLOSING RINGS
Closing rings for connection of the pipes through 
coneshaped joints with high tightness and durability.

TUBI IN LAMIERA ALLUMINATA
lavati e sgrassati subiscono in atmosfera protetta un processo 
speciale di applicazione della vernice per 
alte temperature e di essicazione della stessa.
I tubi possono essere anche in acciaio calorizzato nero.

THE TUBES ARE IN ALUMINIZED STEEL washed and 
degreased, they shall undergo a special process for 
the application of high temperature resistance silicone 
paint and drying under protected atmosphere.
Pipes are available also in black calorized steel.



GIRAD PLUS 
NASTRI RADIANTI CON TELAIO
AUTOPORTANTE  ASSEMBLATI IN FABBRICA
RADIANT MODULES WITH SELF 
SUPPORTING FRAMEASSEMBLED IN FACTORY

Rapidità di montaggio
Riduzione del 60% dei tempi rispetto al modello base. I moduli 
assemblati permettono di riempire al 100% il volume dei camion e 
facilitano le operazioni di carico, scarico e movimentazione in cantiere.
Faster installation
Installation 60%  faster compared with base models. Pre-assembled 
modules make possible to fi ll truck volumes at 100%, and allow easier 
operation for loading, unloading and handling material on site.

La lana bianca isolante, trattata con legante inorganico totalmente privo di fenoli e formaldeide, è 
fi ssata saldamente ai telaio e distaccata dai tubi in modo da formare una camera d’aria isolante, 
riducendo così le dispersioni termiche verso l’alto e lateralmente.  

Top and lateral sides insulations are very thick and with high density, made of white glass wool with 
aluminium foil treated with inorganic binders totally free from phenols and formaldehyde, is fi rmely fi xed 
to the main frame and detached from the tubes forming an insulating air chamber that reduces the heat 
losses upwards and sidesways.

Ogni tubo è fl angiato con i giunti conici e fi ssato al telaio con catenelle 
che permettono la libera oscillazione orizzontale dei tubi dovuta alle 
dilatazioni termiche. 
In questo modo i tubi hanno una durata maggiore e non c’è il rischio della 
rottura del fi lm protettivo di alluminio della lana isolante. 

Each pipe is fl anged with coneshaped joints and fi xed to the frame with 
chains that allow the free horizontal oscillation of the pipes for thermal 
expansion. In this way the pipes have a longer life and there is no risk of 
breaking the protective aluminum fi lm of the insulating wool.

I MODULI RADIANTI ASSEMBLATI IN FABBRICA da 
1,5 m - 3 m - 6 m vengono realizzati e assemblati in fab-
brica, così da ottenere degli standard qualitativi elevati, 
semplifi cando l’opera di montaggio ed installazione.

ASSEMBLED RADIANT MODULES - 1,5 m - 3 m - 6 m
are manufactured and assembled in our factory, in 
order to achieve high quality standards and to make 
the installation of the equipment easier.

Moduli dilatatori assemblati in fabbrica
garantiscono una maggior durata nel tempo e una assoluta rigidità 
fl essionale in risposta alle notevoli sollecitazioni termiche cui sono 
sottoposti. Tutti i moduli comprendono lana bianca isolante ad alta 
densità priva di fenoli e formaldeide.
Assembled expansion radiant modules
ensure longer duration in time and an absolute infl exional rigidity to face 
the high thermal expansions they are subject to.
All the radiant modules are made with white fi berglass 
high density free of phenols and formaldehyde.

I tubi radianti vengono uniti da speciali giunti conici, facili da installare e molto resistenti alle alte temperature. 
A differenza degli altri tipi di collegamento che utilizzano silicone, guarnizioni o altri adesivi, i giunti conici sono dotati di eccezionale tenuta 
nel tempo evitando spiacevoli infi ltrazioni d’aria con conseguente diminuzione dell’effi cienza termica dell’impianto radiante.
Flanged coneshaped joints and closing rings are used to join the radiant modules, thus ensuring an excellent tightness in time. 
Unlike others type of connections with, nipples, silicon, gaskets or other adhesive material, the closing rings have exceptional thightness in 
time avoiding unpleasant air infi ltration with following decrease of thermal effi ciency of the heating system.

L’innesto a baionetta garantisce 
la perfetta continuità e tenuta 
del circuito. 
Flanged joints avoid air entering in the 
tubes as time passes by thus lowering the 
effi ciency of the system.

Particolare giunto conico
Detail of conic joint

Telaio con innesto a baionetta
Bayonet joint

Giunzione fl angiata chiusa
Connected fl anged joints

Giunzione fl angiata aperta
Flanged joints to be connected



Il circuito radiante è  realizzato da un telaio in acciaio zincato 
che contiene uno o due tubi paralleli di acciaio alluminato 
trattati con vernice ultrared, racchiusi superiormente e ai due 
lati da un pannello isolante di grosso spessore; è di lunghezza 
e di forma variabile, in moduli standard da 1.5, 3 e 6 metri che 
vengono utilizzati per costruire, di volta in volta, un circuito di 
lunghezza e di forma adeguata alle caratteristiche del fabbricato 
da riscaldare.

The radiant module is realized with a supporting frame in zinc-
coated steel. The frame supports one or two pipes in aluminized 
steel treated with silicone paint and having insulating fi berglass 
panels on three sides. The pre-assembled modules in 1.5, 3 and 
6-meter length allow a very fl exible application of the circuits 
whose length and shape can vary according to the requirements 
of the building to be heated

IL CIRCUITO RADIANTE
THE RADIANT MODULE

Modulo per curva a 180°
180° bend

Tutti i bruciatori 
sono adatti 
per 
installazione 
all’esterno.
All burners 
are suitable 
for 
installation 
outdoor .

Variazione di quota a 90° o 45°
Height variation 90° or 45°

Modulo per curva a T
T bend

Modulo per curva a 90°
90° bend



Laboratorio sperimentale all’avanguardia
Research & Development

Ufficio tecnico preventivi
Engineering department 

for cost estimation

Staff tecnico di montaggio
Installation team

Staff di assistenza tecnica
Technical after sale service

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

APPARECCHI CONFORMI 
APPLIANCE COMPLIANCE 

ErP 2018 
GAR 426/2016/EU

ECODESIGN 2281/2016/EU

Disponibili anche con generatori a gasolio.
Available also with oil burners.

MODELLI

Generatori modulanti - Modulating burners Generatori modulanti con condensatore - Modulating burners with condesing unit

GSR50.1A
GSR50.1H

GSR100.2A
GSR100.2H

GSR100.1A 
GSR100.1H

GSR100.1EA 
GSR100.1EH

GSR150A 
GSR150H

GSR200.1A 
GSR200.1H

GSR200.2A  
GSR200.2H  

GSR300.1A 
GSR300.1H GSR100.2HC GSR100.1HC GSR100.1EHC GSR150HC GSR200.1HC GSR200.2 HC GSR300.1HC

GSRxxxA= versione con bruciatori modulanti gas
GSRxxxH= versione con bruciatori modulanti aria - gas

Potenza min-max 
Power min-max [kW] 35÷50 70÷100 90÷115 120÷150 140÷200 140÷200 210÷300 70÷100 90÷115 120÷150 140÷200 140÷200 210÷300

Consumo 
Consumption

G20/25 [m3st/h] 3,6÷5,3 7,4÷10,5 9,5÷12,2 12,6÷15,8 14,7÷21,2 14,7÷21,2 22,2÷31,7 7,5÷10,5 9,5÷12,2 12,6÷15,8 14,7÷21,2 14,7÷21,2 22,2÷31,7

G30/31 [Kg/h] 2,7÷4 5,6÷8,1 7,2÷9,3 9,6÷12,1 11,3÷16,2 11,3÷16,2 17÷24,2 5,6÷8,1 7,2÷9,3 9,6÷12,1 11,3÷16,2 11,3÷16,2 17÷24,2

Rendimento di combustione
Combustion efficiency

Modelli GSR ... A: fino al 92%  -  Modelli GSR ... H: fino al 95,5%
Models GSR … A : up to 92%  -  Models GSR … H : up to 95,5 %

Modelli GSR ... HC: fino al 107%
Models GSR … HC : up to 107 %

Tipo di condensatore
Type of heat recuperator -- CD - 003 CD - 004

Alimentazione elettrica
Voltage [VAC 1N] 1~ \ N \ 50 Hz 230V 3~ \ N 50 Hz 400V 1~ \ N \ 50 Hz 230V 3~ \ N 50 Hz 400V

Potenza elettrica installata
Electrical consumption [Watt] 370 1500 1100 3000 1060 1920 3000 3820

Peso del generatore
Weight of the burner [Kg] 88 96 115 119 127 165 173 191 210 214 257 280 303

Quantità media di 
condensa / Quantity of 
condensed water

[l/h] -- 7,5÷9 10÷10,5 11÷11,7 11÷11,7 14÷17,5

Lunghezze virtuali minime e massime
Min/max virtual lenght

Lunghezze virtuali minime e massime
Min/max virtual lenght

Lungh. virtuale min/max 
Ø 200 mm 1 tubo
Min/Max virtual lenght 1 
pipe Ø 200 mm 

[m] 42/72 54/90 -- 54/90 --

Lungh. virtuale min/max 
Ø 200 mm 2 tubi 
Min/Max virtual lenght 2 
pipe Ø 200 mm 

[m] 21/36 27/45 -- 27/45 --

Lungh. virtuale min/max 
Ø 300 mm 1 tubo
Min/Max virtual lenght 1 
pipe Ø 300 mm 

[m] -- 54/150 60/156 76/168 102/234 102/234 156/324 -- 54/150 60/156 76/168 102/234 102/234 156/324

Lungh. virtuale min/max 
Ø 300 mm 2 tubi 
Min/Max virtual lenght 2 
pipe Ø 300 mm

[m] -- 27/75 30/78 38/84 51/117 51/117 78/162 -- 27/75 30/78 38/84 51/117 51/117 78/162

Diametro nastri radianti 
Radiant Strip Diameter [mm] 200 300 200 300



Le illustrazioni e le descrizioni sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. Offi cine Ter-
motecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare eventuali 
modifi che che essa ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico costruttivo o commerciale.

Drawings and descriptions in the present manual are not defi nitive. Offi cine Termotecniche FRACCARO 
S.r.l. has the right to modify drawings, descriptions and characteristics of its products at any time and 
its sole discretion.

NUOVA TERMOREGOLAZIONE DIGITALE FRANET 3
NEW REMOTE CONTROL SYSTEM WITH FRANET 3

Dopo anni di sviluppo, Franet 3 è il nuovo si-
stema di controllo degli impianti, con teleas-
sistenza e segnalazione automatica caso di 
guasti, e con varie possibilità di confi gurazio-
ne, in cui è possibile il controllo di centinaia di 
apparecchi radianti.

Esso permette il controllo remoto automatico 
di temperature e calendario, dello stato dei 
bruciatori e delle statistiche di funzionamento 
di tutto l’impianto: inoltre è possibile salvare 
ed archiviare tutti i dati.

Termoregolazione Fraccaro:
Standard: Termostato Crono 30
Touch Screen: Controllo con Franet Lite
Software: Franet 2 CD
Telegestione in remoto: Franet 3 WebServer
Allacciamento al BMS del cliente (Building Ma-
nagement System): Gateway

After several years of development, Fraccaro 
developed new Franet 3 control systems with 
tele-assistance, and possibility to control hun-
dreds of radiant heating devices.

It allows programming of comfort temperature 
and calendar, status of the heating system and 
operation statistics; it is possible to save and 
store data and verify the following items: sta-
tus of the generators, behavious of the internal 
components, internal temperatures, external 
temperature, temperature of the fl ue gas.

Fraccaro Control Systems:
Standard: Thermostat Crono 30  
Touch Screen: Franet Lite
Software: Franet 2 CD
Tele-assistance in remote: Control system with 
Franet 3 WebServer
Connection with customer BMS (Building Ma-
nagement System): Gateway

Grazie agli elevati risparmi e agli 
incentivi governativi, il tempo di ri-
entro dell’investimento di sostitu-
zione di un impianto esistente ad 
aria calda con un impianto a nastri 
radianti standard è circa 3-4 anni.

NOX sempre al di sotto dei limiti 
imposti dal REGOLAMENTO (UE) 
2015/1188.

Thanks to the high energy savings 
and government incentives, the 
payback time of the investment 
for replacing an old warm air or 
underfl oor heating system with a 
new GIRAD system is only of 3-4 
years.

Nox level always below the limits 
of UE standards 2015/1188.

CONFRONTO CONSUMI ANNUALI
COMPARISON OF ANNUAL ENERGY 

CONSUMPTIONS
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Warm air 
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Nastro radiante 
Fraccaro 
standard

Girad radiant 
strip standard
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Fraccaro a 

condensazione
Girad radiant strip 
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Software Franet 3 Franet lite
Teleassistenza

Remote assistance

Offi cine 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.itZ024DG211IT-EN

Headquarters, R&D, produzione 
gruppi termici e soffi tti radianti
Headquarters, R&D, production 
of burners and radiant ceilings

Via Sile, 48

Trainign center, produzione 
scambiatori radianti

Training center, production 
of radiant heat exchangers

Via Sile, 17

Sede storica
produzione gruppi termici
Hystorical headquarters
production of burners

Via Sile, 32

MASSIMA 
MODULARITÀ
DEL SISTEMA

MINIME
EMISSIONI 
INQUINANTI

FACILITÀ DI 
INSTALLAZIONE

E MANUTENZIONE

RIDUZIONE FINO AL 
50% DEI COSTI 
DI ESERCIZIO*

GARANTITO
FINO A

10 ANNI
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