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soluzioni&prodotti
a cura di Daniele Bonalumi

attenzione estetica e funzionale
Arteclima cura attentamente le sue proposte dedicate
al settore del termoarredo
offrendo a progettisti, installatori e utenti finali una
ricca varietà di soluzioni
stilistiche.In questo senso
si inserisce la nuova serie
di valvole e detentori denominata “Ht”, destinata
a chi ricerca una finitura
estremamente curata nel
dettaglio, in abbinamento
a importanti doti di affidabilità e funzionalità, da

sempre garantita a livelli
di eccellenza dall’azienda.
L’intera serie, rigorosamente realizzata secondo le
osservanze della norma Uni
En Iso 9001:2008, prevede
versioni termostatizzabili e
manuali nelle finiture cromo lucido e bianche.
Due le misure disponibili,
3/8” e 1/2”, con attacchi intercambiabili per tubo rame
(misura Ø 10 > Ø 16) e tubo
multistrato (misura Ø 12 >
Ø 20).

Consumi: sempre sotto controllo
Rbm propone un’ampia gamma di componenti e sistemi
per impianti idrotermici,
completa, coordinata, progettata e realizzata completamente in Italia.
Per la contabilizzazione del
calore l’azienda ha rilasciato sul mercato il ripartitore
elettronico di calore Kayma,
frutto della tecnologia più
avanzata, affidabile, certificato e garantito per ben
10 anni, che ben si abbina
a Rbm Metis, un sistema di
contabilizzazione installabile
in qualsiasi contesto edilizio
per permettere di unire l’efficienza energetica caratteristica di un impianto centralizzato alla libertà di utilizzo
dell’impianto autonomo.
Kayma utilizza un doppio
funzionamento grazie ai
due sensori di cui è dotato
(uno per la temperatura ambiente, uno per quella del
corpo scaldante) ed è configurabile in base alla tipologia e alla potenza nominale
del radiatore (kW). Oltre a
essere dotato di un efficace
sistema antimanomissione,
Kayma è alimentato da una

batteria al litio della durata
di oltre 10 anni e possiede
un comodo sistema di predisposizione alla telelettura
o alla lettura walk-by.
Il compito del sistema di
contabilizzazione Rbm Metis è invece intervenire sulla
gestione del calore e ripartire
in maniera equa le spese di riscaldamento. In questo modo
l’utente paga solo ciò che
consuma e si riscalda solo
quando serve.
Anche l’installazione di Rbm
Metis è semplicissima e non
comporta interventi strutturali: basta dotare ogni radiatore
di un ripartitore elettronico
di calore Kayma e di una
valvola termostatica. Ciò
permette di gestire il calore
secondo le proprie esigenze,
unendo i vantaggi in termini
di risparmio e sicurezza del
riscaldamento centralizzato
al comfort e alla libertà del
sistema autonomo.
Grazie a Rbm Metis si possono quindi quantificare i consumi, registrando i dati con la
massima accuratezza in fase
di conteggio; l’elettronica
utilizzata è infatti in grado di

riconoscere se il calore viene
erogato dal radiatore o da una
fonte esterna, garantendo la
massima correttezza nel conteggio dei consumi. Tutti i
dispositivi sono dotati di display lcd, che permette una
visualizzazione chiara dei
consumi in modo da avere
sempre sotto controllo la situazione; i dati di consumo
registrati da Kayma vengono
così raccolti tramite lettura
wireless senza la necessità di dover accedere a ogni
appartamento, rispettando
quindi la privacy dei singoli
condomini.

Alla ricerca del miglior comfort acustico
Il rispetto delle condizioni
di benessere acustico nelle
abitazioni e negli ambienti di lavoro è diventato un
requisito essenziale per
garantire una vivibilità ottimale oltre a un corretto
benessere psicofisico. I sistemi di scarico Triplus e
Silere di Valsir rispondono
specificamente alle esigenze di abbattimento dei
rumori dovuti agli scarichi
domestici, in accordo con
le normative di riferimento utilizzate per valutare le
prestazioni dei sistemi di
scarico Din 4109 (unitamente alla Din 52219) e la
En 14366.
I test di verifica delle performance di Silere e Triplus
sono stati eseguiti presso
il Fraunhofer Institut für
Bauphysik di Stoccarda, riconosciuto come il più autorevole laboratorio nel settore dell’acustica. Le prove
svolte hanno comprovato
le capacità fonoisolanti dei
prodotti e la loro rispondenza ai requisiti legislativi.
Le straordinarie proprietà
acustiche di Triplus e Silere
sono state dimostrate anche
dai test condotti presso il laboratorio australiano Csiro
rispettando i requisiti imposti dal Building Code of
Australia.
La gamma dei sistemi di
scarico Valsir offre soluzioni specifiche, in funzione

delle molteplici esigenze
impiantistiche.
Il sistema Triplus offre ottime performance fonoisolanti, pari a 12 dB(A) con
una portata di 2 l/s (certificato P-BA 227/2006), oltre
a essere estremamente facile e veloce da installare,
grazie alla connessione ad
innesto. Per ciò che concerne i valori di resistenza alle
temperature, Triplus resiste
agli impatti fino a -25°C,
mentre sopporta scarichi
discontinui con temperature fino a 95°C. Le tubazioni
a triplice strato assicurano
inoltre elevata resistenza
meccanica e ai principali
composti chimici. L’offerta
di Valsir prevede un’am-

Calore a strati
Ivar è all’avanguardia nello studio di soluzioni tecnologiche che consentono
di sfruttare in modo estremamente efficiente le fonti energetiche rinnovabili.
Fino ad ora l’installazione
di un impianto solare era
principalmente destinata
alla copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Quando, nelle soluzioni impiantistiche più evolute, si
cerca di utilizzare l’impianto
solare installato anche per
cercare di coprire una quota
del fabbisogno energetico
per il riscaldamento, si è obbligati a ricorrere a una gestione complessa del sistema
che deve prevedere almeno
due accumuli (uno destinato
all’acqua tecnica da riscaldamento e uno destinato all’accumulo di acs). Utilizzando
l’accumulo I-Sst
Ivar, già predisposto per accogliere
direttamente a bordo dell’accumulo
le stazioni di produzione istantanea
dell’acqua calda
sanitaria Sap, è possibile utilizzare un

unico accumulo in cui confluiscono diverse fonti energetiche come ad esempio pompa di calore, termocamino,
caldaia tradizionale e solare
termico, e da cui di volta in
volta viene prelevata l’acqua
calda per soddisfare le esigenze termiche dell’edificio e
dei suoi occupanti. In questo
modo, dimensionando correttamente l’accumulo inerziale
sulla base delle esigenze di
acqua calda e di riscaldamento dell’abitazione, risulta
possibile sfruttare l’impianto
solare installato oltre che per
produrre acqua calda sanitaria anche per fornire un prezioso apporto energetico al
riscaldamento dell’edificio
su cui è installato.
L’accumulo I-Sst rappresenta
l’evoluzione di questa concezione impiantistica: il camino

idraulico interno consente di
caricare in modo stratificato
l’accumulo inerziale, permettendo di sfruttare l’energia prodotta a temperature
differenti a seconda della
tipologia di utenza connessa
all’accumulo inerziale: grazie
alla stratificazione sarà possibile avere nella porzione più
alta dell’accumulo acqua a
temperatura elevata, destinata alla produzione istantanea
sanitaria, e nella porzione
intermedia acqua meno calda
destinata all’alimentazione
delle utenze di riscaldamento
in bassa temperatura.
Grazie al caricamento
dell’accumulo dall’alto verso il basso, reso possibile
grazie al funzionamento del
camino idraulico e alla concentrazione dei ritorni dalle
utenze nella porzione più
bassa dell’accumulo, risulta possibile ottimizzare
il funzionamento
dello scambiatore
solare estendendone il funzionamento anche in condizioni di basso
irraggiamento.

pia gamma di raccordi di
interconnessione con altri
sistemi di scarico quali ghisa, Pe, Pp, Pvc e una serie
di diametri da DN 32 mm a
DN 250 mm.
Silere invece è la soluzione
che Valsir mette a disposizione per chi necessita di
eccellenti performance fonoisolanti, potendo certificare fino a 6 dB(A) con una
portata di 2 l/s (certificato
P-BA 223/2006). Anche
Silere, pur senza l’ausilio
di attrezzature particolari, è
veloce e facilmente applicabile e, come Triplus, garantisce resistenza a scarichi
discontinui con temperature fino a 95°C e resistenza
all’impatto a temperature
estremamente rigide, fino
a -20°C. Silere è infine caratterizzato da un elevato
spessore e da una resistenza
meccanica, oltre che da una
spiccata resistenza alla corrosione di acidi e altri agenti chimici. Come Triplus,
anche Silere è dotato di raccordi di interconnessione
con altri sistemi di scarico
quali ghisa, Pe, Pp, Pvc e
da una gamma di diametri
da DN 50 mm a DN 160
mm. Entrambi i prodotti,
la loro riciclabilità e i processi produttivi impiegati si
fondano sui principi Green
Building, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della
conservazione delle risorse.

Versatilità nella contabilizzazione
Conter è un modulo satellite
di contabilizzazione diretta
e gestione per impianti di riscaldamento/raffrescamento
con produzione centralizzata
di acqua calda sanitaria prodotto da Comparato Nello.
Le connessioni all’impianto
sono contrapposte: superiori
all’impianto centralizzato e
inferiori all’unità abitativa.
I moduli Conter possono
essere impiegati per impianti di riscaldamento con
produzione di acqua calda
sanitaria mediante boiler ad
accumulo sistemato all’interno dell’unità abitativa, e
hanno molteplici possibilità
di combinazione tra linee di
riscaldamento, di raffrescamento e linee di acqua
sanitaria. Un modello base
utilizzabile senza lamierato,

per vano tecnico, potrà essere arricchito da una serie
di opzioni secondo le indicazioni di progetto o le varie esigenze impiantistiche;
l’opzione ad incasso (con

l’aggiunta di cassa dima
e tubi di lavaggio) o l’eleganza dell’opzione pensile,
completa di mantello, sono
soluzioni indicate per le
unità abitative. Il modulo
ad incasso è realizzato con
cassa dima (che viene fornita in fase di realizzazione dei lavori edili e viene
murata nella parete), che
racchiude i tubi di lavaggio
per le operazioni di pulizia
e verifica dell’impianto, e le
valvole di intercettazione. A
lavori finiti viene installata
la parte che contiene le apparecchiature di contabilizzazione e gestione: pertanto,
si assicura che tutti i componenti tecnologici vengano
installati solo a lavori terminati garantendone il perfetto
funzionamento.

