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Negli ambienti riscaldati con radiante a soffitto tutto il calore resta in alto?

L’impianto radiante a soffitto trasmette il calore per irraggiamento. Il calore trasmes-
so crea una zona di comfort naturale, uniforme e ben distribuita. L’esempio concreto 
dell’irraggiamento è rappresentato dal calore del sole che arriva sulla terra e viene 
percepito anche nei mesi invernali ed in lontananza. A differenza dell’impianto radian-
te, i radiatori riscaldano l’aria solo nelle immediate vicinanze mentre i termoconvettori 
convogliano l’aria calda direttamente nell’ambiente, generando dei movimenti ascen-
sionali nei quali l’aria riscaldata si solleva verso l’alto. 

È possibile utilizzare il radiante a soffitto anche per raffrescare?

Il sistema radiante a soffitto è particolarmente consigliato per il raffrescamento estivo, 
grazie ai coefficienti di scambio termico che lo contraddistinguono. Inoltre, la sua bas-
sa inerzia, permette di raggiungere una temperatura ideale di raffrescamento in tempi 
rapidi e di risparmiare energia con un notevole abbattimento delle spese di gestione.

È possibile installare punti luce, bocchette di aerazione e altri elementi  
d’impiantistica?

Le linee guida, tracciate al laser sulla parte inferiore del pannello modulare in carton-
gesso, rendono chiaramente visibile il passaggio delle tubazioni. E’ quindi possibile, 
se non è già stato previsto in sede di progettazione, forare il cartongesso per l’inse-
rimento dell’illuminazione, per le bocchette del trattamento aria o per altri elementi 
dell’impianto. Oppure è possibile scegliere il pannello Leonardo Lux predisposto per 
l’installazione impiantistica.

Qual’è l’altezza minima che occorre per installare il sistema a soffitto?

Per installare un sistema a soffitto sono sufficienti 15 cm. Per le altezze è necessario 
inoltre considerare il rispetto dell’abitabilità dei locali, la presenza di macchine per il 
trattamento dell’aria ed eventuali vincoli legati a particolari esigenze di progettazione.

L’impianto a soffitto può essere regolato autonomamente in ambienti diversi?

La gestione dell’impianto a soffitto viene ottimizzata dalla regolazione intelligente 
Smartcomfort. Il sistema smart regola in maniera indipendente ed autonoma ogni sin-
golo ambiente. La centralina elettronica riconosce il locale sfavorito (con la maggior 
richiesta di energia) ed imposta automaticamente tutti i parametri dell’impianto. 

degli esistenti, lo sviluppo di normative atte 

a regolamentare l’installazione delle super-

fici radianti e le rese in riscaldamento che in 

raffrescamento, hanno reso possibile l’utilizzo 

di sistemi radianti con basse temperature di 

mandata che hanno portato così al migliora-

mento del benessere termico e la riduzione dei 

consumi energetici.

Integrando l’impianto radiante con una distri-

buzione performante, una regolazione intelli-

gente (vedi Smartcomfort) e una ventilazione 

meccanica controllata sarà possibile ottenere 

un ambiente nel quale il comfort (temperatura / 

umidità) è costantemente monitorato e regola-

to ad hoc in relazione alle condizioni climatiche 

sia esterne che interne ad ogni singola stanza.

L’esigenza sempre più frequente di abitare in 

ambienti sani e confortevoli, la crescente limi-

tazione dei consumi energetici e la volontà di 

ridurre progressivamente le emissioni inqui-

nanti sono i presupposti che oggigiorno indiriz-

zano la scelta verso l’utilizzo della tecnologia  

radiante. Infatti, la costruzione di nuovi edi-

fici maggiormente isolati, la riqualificazione 

Benessere e risparmio energetico

5 RISPOSTE AL RADIANTE A SOFFITTO
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Le immagini descrivono, in maniera puramen-

te indicativa, come il radiante a soffitto, sia in 

riscaldamento che in raffrescamento, trasmetta 

uniformemente il caldo nei periodi invernali 

quanto il freddo in inverno creando una zona di 

comfort omogenea.

SISTEMA RADIANTE  A SOFFITTO FANCOIL A SOFFITTO RADIATORE
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Leonardo
Sistema a soffitto

  Resa certificata WSP Lab.

  Adduzioni inserite nella lastra.

  Raccordi senza O-Ring per la massima tenuta nel tempo.

  Semplicità di montaggio grazie alla modularità standard.

Il rivoluzionario sistema a soffitto

*esclusi Leonardo passo 3,5 cm, Leonardo Lux e soffitto acustico.

Il sistema Leonardo permette di realizzare un sistema 

radiante a soffitto, per molteplici applicazioni. Questo 

sistema è composto da pannelli in cartongesso modulari 

con tubazione MidiX Plus già inserita e disposta a 

serpentina con andamento serpeggiante* in modo da 

massimizzare la superficie di scambio tra tubazione e 

cartongesso; sono presenti due circuiti per ogni anello.  

Il pannello in cartongesso è fornito accoppiato ad una lastra 

isolante in EPS che permette alte prestazioni termiche.

1 2 3

1. Indicazione del passaggio della tubazione. 
2. Tubazione MidiX Plus inserita nel cartongesso.
3. Lastra isolante.



RISPARMIO ENERGETICO

Il sistema radiante a soffitto Eurotherm è stato 
progettato per aumentare al massimo l’area at-
tiva del soffitto (la zona in grado di riscaldare e 
raffrescare l’ambiente) e assicurare così un sen-
sibile risparmio energetico. Per esempio, se in 
inverno un radiatore tradizionale, a causa della 

superficie ridotta, richie-
de una temperatura 

di mandata elevata 
(70° C) nel sistema 
radiante lo scam-
bio termico su una 

superficie più ampia 
diminuisce la tempera-

tura di mandata (~32° C) 
con una riduzione dei costi di gestione.

RIDOTTA INERZIA TERMICA

Il diametro e lo spessore del tubo utilizzato 
(MidiX Plus 10x1,3 mm), la tubazione inte-
grata nel cartongesso e la sua particolare 
geometria a serpentina, fanno del Leonardo 
un sistema a soffitto dall‘alta resa che confe-
risce all‘impianto una ridotta inerzia termica.  

Di seguito fotografie termografiche del sistema 
Leonardo nella sua messa in funzione in raffre-
scamento con temperatura media dell’acqua 
pari a 18° C. 
Si noti come dopo appena 20 minuti, il siste-
ma sia già arrivato a regime.

dopo 5 minuti dalla messa in funzione dopo 20 minuti dalla messa in funzione

INSTALLAZIONE PRATICA E SICURA

I classici raccordi con O-Ring sono sostituiti da 
speciali attacchi appositamente studiati, proget-

tati e prodotti per garantire la mas-
sima tenuta nel tempo e la ri-

duzione di perdite di carico.  
Il design dei raccordi per-
mette, utilizzando appo- 
site pinze a listino, di 
giuntare la tubazione in 

maniera pratica e veloce, 
abbattendo così i tempi di 

installazione.

L‘estrema versatilità del sistema Leonardo si 
riscontra sia in sede di progettazione che d‘in-
stallazione in cantiere. Il pannello è stato con-
cepito con una tubazione integrata avente due 
circuiti autonomi. È possibile quindi tagliare la 
lastra in cartongesso in due parti esattamen-
te speculari, ognuna delle quali equipaggiata 
della propria tubazione.  
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TUBAZIONE MIDIX PLUS 10X1,3 MMFLESSIBILE E MODULARE

* Stime indicative di una superficie residenziale di 20 m2.

Tubazione 
tradizionale 
8x1,1 mm

72%* Sistema radiante a 
soffitto tradizionale

96%* Sistema radiante a 
soffitto Leonardo

MASSIMA SUPERFICIE ATTIVA

Il sistema Leonardo riesce a massimizzare la 
superficie attiva (fino al 96%*) rispetto ad 
un impianto tradizionale a soffitto (~ 72%*), 
perché integra al suo interno le linee di ad-
duzione. Una superficie attiva più ampia ge-
nera maggiore uniformità di riscaldamento o 
raffrescamento, migliorando così il grado di 
comfort ambientale.

Tubazione 
Leonardo

10x1,3 mm

+25%

1. anello di raccordo
2. raccordo tappato
3. raccordo
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