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Le prescrizioni descritte di seguito nel manuale rappresentano importanti istruzioni riguardanti la sicurezza e la messa
in funzione del sistema UT.
Assicurarsi di attenersi a tutte le istruzioni senza eccezioni.
Dopo aver completato l’installazione, eseguire un funzionamento di prova per escludere eventuali problemi e
spiegare al cliente come usare il sistema ed eseguirne la
manutenzione servendosi del manuale d’uso.
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Premessa

In caso di guasto

• L’installazione, la taratura o la modifica dell’impianto devono
essere eseguite da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle norme nazionali e locali, nonché
alle istruzioni del presente manuale.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del sistema,
disattivarlo astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione.
Rivolgersi esclusivamente ad un tecnico professionalmente qualificato. Se per la riparazione occorre sostituire dei
componenti, questi dovranno essere esclusivamente ricambi
originali, il loro mancato utilizzo può compromettere la
sicurezza del sistema.

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose, per i quali il
costruttore non può essere responsabile.
• Non lasciate parti d’imballo e pezzi eventualmente sostituiti, alla portata dei bambini.
• L’utente, in accordo con le disposizioni sull’uso, è obbligato
a mantenere il sistema in perfette condizioni di funzionamento rispettando i programmi di manutenzione ordinaria
annuali, a tal fine evidenziamo l’importanza della sottoscrizione di un contratto di manutenzione periodica annuale da
parte di un tecnico professionalmente qualificato.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire gli apparati elettrici dalla rete di alimentazione e/o agendo sugli appositi organi di intercettazione.
• Dopo aver effettuato qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, prima di riallacciare l’alimentazione elettrica,
accertarsi che tutte le parti siano correttamente asciutte.
• Eventuali optional o kit aggiunti successivamente, devono
comunque essere originali UT.
• I componenti dell’impianto devono essere destinati solo
all’uso per il quale sono stati espressamente previsti:
Flusso di acqua per circuiti chiusi destinati al riscaldamento e raffrescamento centralizzato di ambienti ad uso civile
e domestico.
• E’ esclusa qualsiasi responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori
nell’installazione o nell’uso e comunque per inosservanza
delle istruzioni date dal costruttore stesso o dall’inosservanza delle leggi nazionali e locali applicabili.
• Per motivi di sicurezza e di rispetto ambientale, gli elementi
dell’imballaggio, devono essere smaltiti negli appositi centri
di raccolta differenziata dei rifiuti.

Disegni tecnici
L’utente finale deve conservare con cura tutti i disegni e
documenti tecnici forniti al momento dell’installazione del
sistema.
Norme, prescrizioni e direttive applicabili
• DIN 16892
Tubi in polietilene reticolato ad alta densità (PE-X) - Caratteristiche generali del prodotto, collaudo.
• DIN 16893
Tubi in polietilene reticolato ad alta densità (PE-X) - Dimensioni.
• UNI EN 1264
Sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante.
• UNI EN 12828
Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei
sistemi di riscaldamento ad acqua.
• UNI EN 12831
Impianti di riscaldamento negli edifici.
• UNI EN 14037
Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua a temperatura minore di 120 °C.
• UNI EN 14336
Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e
messa in servizio dei sistemi di riscaldamento ad acqua
calda.
• UNI EN ISO 15875
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per impianti di
acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X).
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taglio e calibrazione tubo PEX-AL-PEX ∅16 mm o ∅20 mm

1

2

∅16

Tagliare il tubo

Usare il calibratore UT
∅16 mm o ∅20 mm

La nostra cesoia è progettata per eseguire
un taglio pulito e con la giusta angolazione.

3

∅20

L’utilizzo di strumenti di calibrazione
non certificati UT, può generare
perdite nella connessione idraulica.

3

rotazione < 500 g/min

Procedura manuale

Procedura con avvitatore elettrico

Calibrare l'estremità del tubo manualmente o con avvitatore elettrico.
La svasatura e calibrazione del tubo avvengono simultaneamente.
Se si esegue la procedura manuale, utilizzare i fermi presenti nella cesoia per bloccare il tubo dalla rotazione.
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4

4

Estrazione manuale

Estrazione con avvitatore elettrico

Rimuovere lo svasocalibratore senza fermare la rotazione per un'ottimale calibrazione

5

Controllare che la calibrazione sia
regolare e pulita. Se non dovesse
esserlo ricominciare l’operazione di
calibrazione.
Soffiare i trucioli dal tubo in modo da
ottenere una superficie pulita.

6

Rimuovere manualmente, una volta
estratto dal tubo, gli eventuali trucioli
presenti nel calibratore.
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taglio e calibrazione tubo PEX-AL-PEX ∅16 mm o ∅20 mm

Si declina ogni responsabilità da eventuali danni che dovessero insorgere dall’uso di strumenti non di fornitura UT.
Se vengono osservate queste istruzioni, la funzionalità ottimale dello strumento di calibrazione viene garantito fino a 10000 cicli
di utilizzo.

Elenco articoli UT per eseguire una corretta calibrazione:
Cesoia taglia tubo
Lame di ricambio per cesoia
Svaso calibratore ∅ 16 mm
Svaso calibratore ∅ 20 mm
Impugnatura per svaso calibratore
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collettori UT

Caratteristiche tecniche
I Collettori di distribuzione in polimero UT consentono l’alimentazione in parallelo di circuiti idrotermici terminali con i seguenti
obbiettivi e vantaggi:
• Ingombri contenuti che ne permettono l’inserimento in cassette da murare anche in pareti divisorie.
• Intercettazione manuale o automatica on-off dei singoli circuiti, mediante l’applicazione, sulle valvole termostatizzabili, di
comandi elettrotermici pilotabili da termostati e cronotermostati ambiente.
• Regolazione micrometrica del flusso in transito, per il bilanciamento fra i vari circuiti.
• Indicazione dei giri di taratura effettuati mediante la lettura diretta del valore numerico sul corpo del detentore.
• Regolazione del flusso in transito per il bilanciamento fra i vari circuiti per mezzo dei flussometri montati sul collettore e
dotati di valvola di regolazione incorporata.
• Lettura diretta sul flussometro del valore della portata in transito nel singolo circuito (ove presenti).
• Possibilità di verifica delle prestazioni dei circuiti mediante l’inserimento di termometri e flussometri (ove non già
presenti).

Dotazione
I Collettori di distribuzione in polimero UT sono forniti completi dei seguenti accessori premontati:
• Valvole di intercettazione termostatizzabili.
• Detentori di regolazione micrometrica con volantino di taratura.
• Flussometri con funzioni di detentore e di indicatore di portata.

Impiego
Grazie alle intercapedini interne con funzione di isolamento termico e anticondensa, risultano particolarmente indicati
nell’alimentazione di circuiti a bassa temperatura al servizio di:
• Impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante
• Impianti di alimentazione ventilconvettori a due tubi, con o senza inversione stagionale del fluido.
• Sono perfettamente utilizzabili anche per l’alimentazione dei più comuni impianti di riscaldamento a radiatori.
Nota: Per la corretta installazione del collettore in polimero dotato di flussometro, far riferimento nel presente manuale
all’apposita sezione “procedura di installazione del collettore”.

Accessori
Le versioni del Collettori di distribuzione in polimero UT possono essere equipaggiate da una serie di accessori, scelti di volta
in volta, per le specifiche esigenze del progettista e dell’installatore.
Nel paragrafo “Accessori” si riportano le varie possibilità di connessione ai circuiti terminali e in ingresso al collettore.
E’ bene ricordare che, in fase di taratura e collaudo, ma soprattutto nel caso di controversie e contestazioni, la presenza di
strumenti di lettura come il flussometro ed i termometri, possono consentire una rapida verifica dei parametri funzionali di
progetto.
Sono disponibili, inoltre, per il collettore, una serie di gusci coibentanti. Nel caso in cui si prevede l’utilizzo del collettore in
polimero in un impianto di raffrescamento, tali gusci permettono di isolare le parti in metallo accessorie del collettore come
gruppo by-pass e valvole a sfera dall’ambiente esterno ed evitano così la formazione di rugiada sulle parti in metallo.
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sistema UT
indicazioni preliminari

I collegamenti ai pannelli radianti, vanno eseguiti rispettando
lo schema esecutivo progettuale (vedi esempio a lato).
Tutta la raccorderia utilizzata per il collegamento delle
linee di adduzione in multistrato da 20x2 mm e 16x2 mm,
va rigorosamente coibentato soprattutto per i casi di
funzionamento in raffrescamento dell’impianto.
Le linee vanno fissate rigidamente al solaio od alla
struttura portante dei pannelli e non lasciate appoggiate
sull’isolamento dei pannelli.

10
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collettore UTloop

Caratteristiche tecniche
Il collettore principale è caratterizzato da una estrema semplicità di montaggio grazie al sistema di connessioni ad innesto
rapido di tipo telescopico.
Grazie agli innesti a pulsante telescopici è possibile adattare facilmente il tubo al collettore e innestarlo all’istante senza
l’impiego di scomode chiavi o beccanelle. Il collettore, in nylon rinforzato con fibra di vetro, è molto compatto ed è
caratterizzato dai gruppi attacchi a profondità differenziata per favorire un migliore passaggio dei tubi posteriori.
È posizionabile con le uscite in tutte le direzioni (verso l’alto, verso il basso e in orizzontale) e fino a 12 attacchi per multipli di 2.
•
•
•
•

sistema di carico e scarico dell’impianto su mandata / ritorno;
staffe di fissaggio;
collegamenti tubo / collettore;
coibentazione.
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1

7

Componenti del collettore

5
3

9
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1¼” Collettore di mandata
1¼” Collettore di ritorno
Attacco 1” femmina
Valvola di sfiato automtica
Termometro in ° C/F
Attacco carico impianto
Attacco rapido per giunto telescopico
Corpo valvola attuatore
Regolatore valvola attuatore
Giunto telescopico per connessione tubo
di adduzione pannello
11. Attuatore elettrotermico
12. Staffa di fissaggio
13. Coibentazione

Caratteristiche tecniche:

Regolatore di flusso sulla mandata

Fluidi ammessi: acqua, soluzioni glicolate: % glicole max 50% *;
Temperatura di normale esercizio: 5÷55 °C;
Temperatura max: 90 °C a 3 bar;
Pressione di normale esercizio: 0÷6 bar;
Pressione max: 10 bar:
Pressione di scoppio: > 22 bar a temperatura ambiente, > 15 bar a 50 °C.

Campo di misura: 0÷5 l/min
Errore di indicazione: + 15%
Coppia di regolazione portata flussimetro: 1 N•m (usare l’apposita
chiavetta azionata a mano)
Coefficiente di portata Kv con regolatore tutto aperto: 1,90
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 5 l/min: 0,33
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 4 l/min: 0,27
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 3 l/min: 0,20
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 2 l/min: 0,15
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 1 l/min: 0,07

* Assicurarsi che il glicole o fluido antigelo utilizzato non sia
aggressivo nei confronti di o-ring, flussometri e materiali di
costruzione del collettore.

Materiali:
PA12 | AISI | PA6,6 | EPDM | Perossidico | POM | Ottone
Valvola termostatizzabile sul ritorno:
Kv: 2.40
Corsa dello stelo inox: 2.5 mm.

P

Dimensioni collettori espresse in mm [LxAxP]

L

A

2 Vie

=

207,4 x 482,04 x 125 mm

4 Vie

=

300,4 x 482,04 x 125 mm

6 Vie

=

393,4 x 482,04 x 125 mm

8 Vie

=

486,4 x 482,04 x 125 mm

10 Vie

=

579,4 x 482,04 x 125 mm

12 Vie

=

672,4 x 482,04 x 125 mm
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procedura di installazione del collettore

59 mm

Rispettare le dimensioni prescritte per una corretta installazione del tubo.
Diametro esterno tubi multistrato 20 mm ±0,3 mm ; diametro interno tubi
multistrato 16 mm ±0,3 mm.

14

1

Taglio del tubo preisolato calcolato ad una
distanza di circa 2 cm dall’attacco.

3

Innesto del raccordo telescopico
(a scorrimento interno) nel tubo
precedentemente calibrato.

5

Vista di un collettore ad installazione
eseguita.

2

Svaso calibrazione del tubo con l’apposito
utensile (vedere pagine 10).

4

Innesto del raccordo sul collettore dal lato
con il pulsante (removibile).

6

Vista della coibentazione della raccorderia
di collegamento
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collettore UTloop +

Caratteristiche tecniche
Questa tipologia di collettori utilizza raccorderia standard Euroconus per il collegamento del tubo multistrato 20x2 mm.
Il collettore, in nylon rinforzato con fibra di vetro, è molto compatto ed è caratterizzato dai gruppi attacchi a profondità
differenziata per favorire un migliore passaggio dei tubi posteriori.
È riposizionabile con le uscite in tutte le direzioni (verso l’alto, verso il basso e in orizzontale) e fino a 12 attacchi per multipli di 2.
L’operazione di installazione deve prevedere l’isolamento tramite Armafix di tutte le parti metalliche a vista.
•
•
•
•

sistema di carico e scarico dell’impianto su mandata / ritorno;
staffe di fissaggio;
collegamenti tubo / collettore;
coibentazione.

1

8

4

5
3

Componenti del collettore

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

7
6

5

8.
9.

3

6
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1¼” Collettore di mandata
1¼” Collettore di ritorno
Attacco 1” femmina
Valvola di sfiato automtica
Termometro in ° C/F
Attacco carico/scarico impianto
Attacco per connessione tubo di
adduzione pannello
Regolatore valvola attuatore
Staffa di fissaggio

Caratteristiche tecniche:

Regolatore di flusso sulla mandata

Fluidi ammessi: acqua, soluzioni glicolate: % glicole max 50% *;
Temperatura di normale esercizio: 5÷55 °C;
Temperatura max: 90 °C a 3 bar;
Pressione di normale esercizio: 0÷6 bar;
Pressione max: 10 bar:
Pressione di scoppio: > 22 bar a temperatura ambiente, > 15 bar a 50 °C.

Campo di misura: 0÷5 l/min
Errore di indicazione: + 15%
Coppia di regolazione portata flussimetro: 1 N•m (usare l’apposita
chiavetta azionata a mano)
Coefficiente di portata Kv con regolatore tutto aperto: 1,90
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 5 l/min: 0,33
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 4 l/min: 0,27
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 3 l/min: 0,20
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 2 l/min: 0,15
Coefficiente di portata Kv con regolatore a 1 l/min: 0,07

* Assicurarsi che il glicole o fluido antigelo utilizzato non sia
aggressivo nei confronti di o-ring, flussometri e materiali di
costruzione del collettore.

Materiali:
Corpo:
Volantini e cappucci:
Attacchi in linea:
Attacchi derivazioni:

In polimero (Pa66 + 30%FV) con inserti in
ottone sulle parti filettate.
ABS
1” F UNI EN ISO 228
3/4” M EUROCONUS.

Dimensioni collettori espresse in mm [L]

99

220

360

33

2 Vie

=

132 mm

4 Vie

=

232 mm

6 Vie

=

332 mm

8 Vie

=

432 mm

10 Vie

=

532 mm

12 Vie

=

642 mm

L

17

undertree

sistema radiante a soffitto

raccorderia

Nota: Tutti i giunti per la connessione dei pannelli radianti UTclassic vanno coibentati con Armafix se l’impianto funziona sia in
riscaldamento che raffrescamento.

UTlink giunto click

codice prodotto RM1158 (confezione da 10 pezzi)
Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 2 pulsanti di sblocco per
pannelli radianti UT.

UTlink innesto click

codice prodotto RM1159 (confezione da 4 pezzi)
codice prodotto RM1160 (confezione da 10 pezzi)
Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 1 pulsante di sblocco per
collegamento dei pannelli radianti UT alle tubazioni di adduzione 20x2.

UTlink tappo click

codice prodotto RM1162 (confezione da 2 pezzi)
codice prodotto RM1514 (confezione da 10 pezzi)
Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 1 pulsante di sblocco per
chiusura fine linea delle dorsali UT.

UTlink triplo

codice prodotto RM1161 (confezione da 2 pezzi)
Giunto triplo in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, da utilizzare per raccordare le
tubazioni da 20x2 mm e 8x1 mm dopo il taglio dei pannelli radianti UT in sottomoduli da 60x12cm e
60x240 cm.

UTlink diritto 20

codice prodotto RM1165 (confezione da 2 pezzi)
Giunto dritto 20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi
di adduzione e delle dorsali UT.

UTlink curva 20

codice prodotto RM1163 (confezione da 2 pezzi)
Giunto 90° 20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi di
adduzione e delle dorsali UT.
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UTlink tee 20

codice prodotto RM1166 (confezione da 2 pezzi)
codice prodotto RM1515 (confezione da 10 pezzi)
Giunto tee 20/20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi
di adduzione e delle dorsali UT.

UTlink tappo tubo 20

codice prodotto RM1168 (confezione da 2 pezzi)
Tappo 20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per la chiusura fine linea dei tubi di
adduzione e delle dorsali UT senza raccordo UTlink triplo.

UTlink giunto 8

codice prodotto RM1164 (confezione da 4 pezzi)
Giunto dritto 8/8 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido della
tubazione da 8x1 mm interna al pannello radiante UT.

UTlink tappo giunto 20

codice prodotto RM1167 (confezione da 2 pezzi)
Tappo 20 per chiusura del giunto triplo UTlink triplo nel collegamento di un solo sottomodulo 60x240 cm.

UTlink tappo 8

codice prodotto RM1338 (confezione da 2 pezzi)
Tappo 8 per chiusura del giunto triplo UTlink triplo nel collegamento di un solo sottomodulo 60x240 cm.

UTlink curva innesto 16

codice prodotto RM1599 (confezione da 10 pezzi)
Innesto 90° ∅ est. 16 mm utile per variare di 90° o 180° in spazi ridotti la direzione della tubazione di
adduzione ai pannelli radianti UT.

UTdorsale

codice prodotto RM1156
Dorsale UT preisolata in tubo Pex-Al-Pex ∅ 20x2 mm completa di giunti tripli UTlink triplo alle due
estremità e isolamento in polietilene espanso di spessore 6 mm per il collegamento esterno di più
sottomoduli a completamento di quella incorporata nel pannello radiante UT.

caratteristiche

• lunghezza dorsale:

2397 mm

note

per tutte le dimensioni indicate è consentita
una tolleranza di ±1 mm.
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pannello centrale

pannello terminale

pannello di testa

pannello di testa

pannello centrale

pannello di testa

pannello singolo

pannello di testa

pannello centrale

pannello terminale

pannello terminale

pannello terminale
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esempi di aggregazione pannelli
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pannello terminale

pannello di testa

pannello di testa

pannello centrale

pannello di testa

pannello centrale

pannello centrale

pannello terminale

pannello terminale
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avviamento impianto

Prova di tenuta pressione con aria
Come per qualsiasi impianto di riscaldamento anche per i soffitti radianti è necessario seguire una precisa procedura di prova
a tenuta in pressione a freddo e a caldo al fine di stabilire con certezza la corretta installazione di tutta la raccorderia secondo
la regola dell’arte.
Le operazioni vanno eseguite precedentemente alla fase di stuccatura, tinteggiatura e tamponamento.
La procedura deve essere suddivisa nelle seguenti fasi:
•
•
•
•

Prova di tenuta con aria in pressione;
Prova di tenuta con acqua di carico;
Prova di tenuta a caldo con fluido a pressione d’esercizio;
Prova di tenuta con fluido refrigerato a pressione d’esercizio.

Terminati i collegamenti idraulici sottoporre l’impianto a caricamento con aria compressa a pressione nominale min. di 6 bar
e max di 8 bar (con l’ausilio di compressore); Tutti i circuiti devono essere completamente aperti con l’apposito detentore al
collettore intercettando gli stessi collettori e gli scarichi automatici d’aria.
In caso di perdita localizzata in un qualsiasi giunto procedere con l’intercettazione del circuito localizzando la perdita – ripristinare ed eliminare la causa riaprendo il circuito al collettore e ricaricando l’intero collettore con aria compressa.
La pressione dell’aria va mantenuta per un tempo non inferiore alle 24 ore e dopo aver verificato la stabilità attraverso apposito manometro procedere con lo scarico dell’impianto per riportare i circuiti alla pressione atmosferica.
Successivamente alla prima fase ed assicurato il completo svuotamento dell’impianto, si procede alimentando i circuiti con il
fluido del carico assicurandosi di eliminare ogni presenza anche minima d’aria secondo la seguente procedura:
1. Chiudere tutti i circuiti ai collettori.
2. Aprire un circuito e caricarlo d’acqua alla minima pressione di 1,5 volte quella d’esercizio con un minimo di 6 bar
(UNI 9182 27.2.1) facendo girare l’acqua fino a che non viene eliminata ogni presenza d’aria all’interno.
3. Arrivati alla pressione di prova, chiudere il circuito e riaprire il successivo seguendo la stessa procedura di carico.
4. Dopo aver caricato l’ultimo, aprire tutti i circuiti e lasciarli in pressione per altre 24 ore controllando al manometro eventuali cali.
5. In caso di perdita localizzata procedere all’individuazione delle cause e ripristinare come sopra specificato.
Successivamente si procede con le prove (consigliate) preliminari di tenuta a caldo / freddo e di dilatazione; con tali procedimenti verrà accertato che l’acqua calda e refrigerata arrivi regolarmente a tutti i punti di utilizzo (verifica da fare con l’ausilio di
termo camera o puntatore laser) sottoponendo l’intera giunteria a dei cicli termici che consentano di eliminare le tensioni di
montaggio e stabilizzando gli accoppiamenti secondo quanto segue:
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Prova di tenuta in pressione con acqua riscaldata
Mantenere in pressione con acqua riscaldata l’impianto al valore di esercizio con circolatori in funzione, portare la temperatura
del fluido lentamente (5 °C al giorno) al valore massimo di 50 °C lasciando funzionare l’impianto per circa 48 ore.
In seguito, sempre con i circolatori in funzione, lasciare raffreddare l’acqua (5 °C al giorno) sino al valore della temperatura
ambiente (20 °C).

Prova di tenuta in pressione con acqua refrigerata
Mantenere in pressione con acqua refrigerata l’impianto al valore di esercizio con circolatori in funzione, portare la temperatura del fluido lentamente (1 °C al giorno) al valore minimo di 12 °C (se non inferiore al punto di rugiada) e lasciando funzionare
l’impianto per circa 48 ore.
In seguito, sempre con i circolatori in funzione, lasciare riscaldare l’acqua (1 °C al giorno) sino al valore della temperatura
ambiente (25 °C).
Per evitare l’inconveniente di manifestazione di fenomeni di condensazione sulla superficie dei pannelli attivi è necessario
assicurarsi che negli ambienti si misurino attraverso il sistema di termoregolazione installato bassi valori di umidità assoluta.
Nel caso contrario, con temperature di rugiada inferiori a 12 °C, è consigliabile attivare il sistema di deumidificazione dell’aria
per controllare l’umidità relativa degli ambienti in modo che in automatico il controllore determini precisamente il punto di
rugiada e conseguentemente la temperatura dell’acqua in mandata.
Completato i cicli di prova, riportare alla pressione d’esercizio l’intero impianto.

Carico automatico
Nota: L’impianto radiante è un terminale che ricopre una vasta area dell’edificio che comprende una complessa
distribuzione idraulica e non si può escludere in assoluto il manifestarsi di perdite accidentali (es: errori installativi o
interventi di manutenzione con effetti a lungo termine, ecc.).
L’elevata superficie ambientale interessata dalla presenza dei pannelli non è quindi compatibile con la presenza
di sistemi di riempimento automatico che non siano direttamente dotati di un sistema di sicurezza (es: valvola
solenoide NC più pressostato di minima) che interrompa immediatamente l’alimentazione del carico dell’impianto in
caso di perdite.
Tale sistema di sicurezza permette di contenere l’eventuale perdita nella dimensione di un disagio limitato
(fuoriuscita di pochi litri d’acqua) rispetto ad un danno, anche grave, dovuto ad un’uscita d’acqua equivalente a
quella di un rubinetto aperto (anche molti metri cubi d’acqua).
Nel caso non siano presenti sistemi di sicurezza, il carico automatico del circuito deve essere tassativamente
disattivato.
L’eventuale carico del circuito per normalizzare la pressione di esercizio dell’impianto tra 1,5 e 2 atmosfere, potrà
essere effettuato/verificato durante le fasi di manutenzione annuale ordinarie od i cambi di stagione qualora
necessario.
UT non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose nel caso in cui tale modalità di sicurezza non
sia presente e funzionante nell’impianto.
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protocollo di tenuta idraulica

Dati impianto
Committente:
Indirizzo:
Riferimento cantiere:
Corpo / ambiente:
Direzione lavori:
Indirizzo:

Dati installatore
Ditta installatrice:
Indirizzo:
Superficie totale installata:
Data prova:

Tipologia di prodotti installati
Pannello:

UTclassic



Pannello:

UTeasy



Pannello:

UTbeams



Pannello:

UTquad



Pannello:

UTquad metal / UTquad metal Cu



Tubazione radiante
Scambiatore interno pannello:

tipo Dowlex diam. 8x5,7 mm

Dorsali di collegamento:

tipo PEx-Al diam. 20x16 mm

Prova di tenuta idraulica
Prima della stuccatura e successiva tinteggiatura del soffitto radiante, devono essere collaudati ad aria in pressione tutti i
circuiti idraulici per provarne la perfetta tenuta idraulica; la pressione di prova dev’essere doppia rispetto quella d’esercizio
comunque non inferiore ai 4 bar e mantenuta costante per almeno 24 ore.
Data inizio prova:

30/03/2016

Temperatura esterna:

5 °C

Pressione inizio prova:

4 bar

Pressione fine prova:

4 bar
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indicazioni sul trattamento dell’acqua tecnica

L´acqua presente negli impianti di riscaldamento generata da fonti di calore esterne ed ubicate in zone climatiche fredde (temperature esterne inferiori a 0 °C), presenta il rischio di congelamento ed aumentando di volume esercita nelle tubazioni una
pressione tale da provocarne la rottura, causando quindi danni notevoli all’impianto stesso e all’edificio.
Il rischio è concreto nel momento in cui viene lasciato l’immobile incustodito con fonte di calore spenta o per qualche motivo
non alimentata, anche per periodi brevi; è necessario inserire all’interno delle tubazioni dei prodotti appositi (generalmente
gligoli) che, oltre a proteggere dal gelo, assicurino una protezione a lungo termine dell’impianto e della caldaia da corrosione,
incrostazioni e calcare.
Vi sono in commercio diversi prodotti:
glicole etilenico
e
glicole propilenico
Il primo è utilizzato per i motori degli autoveicoli, mentre per gli i impianti di riscaldamento si preferisce il glicole mono o poli
propilenico.
Un qualunque glicole propilenico, puo’ assicurare una protezione al gelo, ma rischia, anche se “inibito” di provocare all’impianto
e alla caldaia altri danni notevoli.
È assolutamente necessario un trattamento con prodotto specifico secondo la norma UNI-CTI 8065/89 richiamata dal DPR
59/09 e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e 9317/89.
Si rimanda quindi l’utilizzatore per la scelta dei prodotti, ad attenersi alle schede tecniche e dai protocolli dei fornitori, mediante
i quali è possibile seguire precise procedure di lavaggio e diluizione con il fluido tecnico circolante all’interno delle tubazioni
idriche d’alimentazione.
Il prodotto/i dovranno essere idonei per interagire con le varie tipologie di acque (sia dure che dolci), compatibili con tutti i
materiali interessati e le guarnizioni in gomma, in EPDM perossidico, nylon rinforzato con fibra di vetro, ottone, ferro, acciaio,
rame, generalmente utilizzati per le tubazioni d’acqua, nei raccordi, per le giunzioni alle varie tubazioni per le batterie delle
macchine di trattamento aria.
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procedura di riparazione

Kit di riparazione impianto
Per effettuare un foro sul pannello si consiglia di utilizzare le punte
fornite nel kit di riparazione (foto a lato).
Tali punte sono fatte in modo tale da non forare l’eventuale tubazione
presente al di sotto dello strato di cartongesso.
In caso di intercettazione della serpentina sottostante, provare a
spostarsi di lato.
Strumenti presenti nel ki di riparazione:
•
•
•
•

4 raccordi con diametro 8 mm
50 cm di tubo Dowlex diametro 8 x 5,5 mm
3 punte a mano di diametri diversi
2 tappi tubo con diametro 8 mm

Istruzioni per la riparazione della tubazione nel pannello
Per una corretta e funzionale riparazione del pannello, attenersi quanto più possibile ai passaggi illustrati di seguito.

1

2

10 cm

10 cm

Tagliare ed asportare la porzione di cartongesso al di sopra del tubo danneggiato. Le
dimensioni minime, del riquadro di taglio, per
una corretta installazione del giunto devono
essere di circa 10 x 10 cm.
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Tagliare con delle forbici la parte di lamiera
in alluminio in modo da liberare tutto lo
spazio attorno al tubo dove verrà eseguita la
riparazione.

3

4

< 4 mm

Eliminare quindi il polistirolo e l’alluminio
attorno al tubo.

5

In caso di danno superiore a 4 mm, effettuare la riparazione utilizzando due raccordi e
un pezzo di tubo fornito nel kit di riparazione.

Tagliare con un cutter la parte di tubo danneggiata. La distanza massima da rispettare
per la rimozione della parte danneggiata è
di 4mm.

6

Inserire il giunto con diametro 8 mm assicurandosi che vada in battuta su entrambe le
parti del tubo.
Ripristinare il pezzo di alluminio e la parte
di cartongesso rimossi in precedenza per
tappare il foro, quindi stuccare e dipingere.
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