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Il sistema completo di riscaldamento e 
climatizzazione a soffitto

Da oggi è possibile ordinare presso Zehnder sistemi a controsoffitto dotati 
di riscaldamento e climatizzazione in diverse varianti. Oltre al loro design 
accattivante e alla precisione di montaggio, i sistemi a controsoffitto si 
distinguono grazie alle seguenti caratteristiche:

 ■ elevatissimi rendimenti in riscaldamento e raffrescamento;
 ■ ambiente confortevole grazie all’alta quota di irraggiamento;
 ■ tempo di risposta rapido alle variazioni della temperatura nell'ambiente;
 ■  sistema a soffitto su misura, per la massima libertà di allestimento;
 ■ rapido accesso al controsoffitto;
 ■ ottima capacità di assorbimento acustico del modello perforato;
 ■  integrazione di elementi funzionali (luci, rivelatori di fumo, sfiati, ecc.).

I sistemi di riscaldamento e climatizzazione a soffitto Zehnder offrono il massimo 
comfort unito alla massima efficienza energetica, in particolare negli edifici adibiti 
a uffici e in scuole, ospedali ed edifici pubblici.
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Il sistema Bandraster è particolarmente 
adatto per le successive modifiche alla 
geometria del locale. I moduli sono 
collocati su larghe barre di supporto 
(bande). Ciò consente un successivo 
posizionamento delle pareti divisorie 
senza difficoltà.

Nell’organizzazione degli spazi, 
il risparmio di tempo e la flessibilità 
costituiscono degli importanti vantaggi.

Ogni cassetta è individualmente 
ispezionabile e/o modificabile. 
In questo modo è garantito un accesso 
più rapido al controsoffitto. Il sistema 
Bandraster è ideale per l’installazione 
di moduli di dimensioni maggiori 
(max. 1,5 m2).

Per l’apertura e la chiusura dei pannelli 
a soffitto, non sono necessari utensili.

Sistema Bandraster

Ulteriori informazioni:

Assorbimento acustico pagina 17

Rendimenti in riscaldamento  
e raffrescamento pagina 22

Dati tecnici pagina 24
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Sistema Bandraster

Lunghezza massima del pannello [mm] ≤ 2000

Larghezza massima del pannello [mm] ≤ 1300

Massima superficie di installazione 
consigliata [m²]

1,5

Attivazione1) Alluminio

Sottostruttura nascosta -

Caratteristica anti sollevamento -

Possibilità di ispezione e/o modifica n

Ripiegabile n

Adatto per le successive modifiche  
alla geometria del locale

n

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

n

Possibilità di installazione di altri 
componenti (luci, ventilazione ecc.)

n

Colori speciali n

1) altre attivazioni su richiesta
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

1

2

6 4

4

7 9 8

3

m
in

. 2
42



6

Sistema di bloccaggio 
a morsetto

Il sistema di bloccaggio a morsetto 
presenta un aspetto accattivante 
grazie alla sottostruttura invisibile. 
Il controsoffitto può essere utilizzato 
in maniera ideale come piano 
di installazione.

Grazie ai moduli ripiegabili è possibile, 
ad esempio, realizzare successive 
installazioni in modo facile e rapido.

Le opzioni di montaggio a incastro 
garantiscono un’applicazione sicura 
nella struttura portante. 

I moduli si incastrano nella barra 
reggitubo nascosta della sottostruttura. 
Il sistema è adatto all’applicazione 
di moduli di dimensioni minori 
(max. 0,8 m2).

Ulteriori informazioni:

Assorbimento acustico pagina 17

Rendimenti in riscaldamento  
e raffrescamento pagina 22

Dati tecnici pagina 24
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nonio superiore
nonio inferiore
perno di protezione
allacciamento a muro per barra di sostegno
giunto a croce barra di sostegno
barra di sostegno (barra reggitubo)
pannello modulare lineare
deflettore di calore
tubazione in rame, tubo a D
gancio di sicurezza

Sistema di bloccaggio a morsetto

Lunghezza massima del pannello [mm] ≤ 2000

Larghezza massima del pannello [mm] ≤ 1200

Massima superficie di installazione 
consigliata [m²]

0,8

Attivazione1) Alluminio

Sottostruttura nascosta n

Caratteristica anti sollevamento n

Possibilità di ispezione e/o modifica n

Ripiegabile n

Adatto per le successive modifiche  
alla geometria del locale

-

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

n

Possibilità di installazione di altri 
componenti (luci, ventilazione ecc.)

n

Colori speciali n

1) altre attivazioni su richiesta

Sistemi a controsoffitto
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Il sistema di aggancio, inoltre, presenta 
una sottostruttura invisibile e si adatta 
esteticamente a ogni concezione 
di design. 

Il controsoffitto può essere utilizzato 
anche in questo caso come piano 
di installazione. I moduli possono 
essere ripiegati verso il basso 
in qualsiasi momento, in modo facile 
e rapido. 

Le opzioni di montaggio a incastro 
garantiscono un’applicazione sicura 
nella struttura portante. 

I moduli sono fissati nella 
sottostruttura invisibile. Il sistema 
è adatto all’applicazione di moduli 
di dimensioni maggiori (max. 1,7 m2)

Sistema di aggancio

Ulteriori informazioni:

Assorbimento acustico pagina 17

Rendimenti in riscaldamento  
e raffrescamento pagina 22

Dati tecnici pagina 24
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nonio superiore
nonio inferiore
perno di protezione
profilo primario
profilo di appoggio a Z
pannello modulare lineare
deflettore di calore
tubazione in rame, tubo a D

Sistema di aggancio

Lunghezza massima del pannello [mm] ≤ 2000

Larghezza massima del pannello [mm] ≤ 1300

Massima superficie di installazione 
consigliata [m²]

1,7

Attivazione1) Alluminio

Sottostruttura nascosta n

Caratteristica anti sollevamento n

Possibilità di ispezione e/o modifica n

Ripiegabile n

Adatto per le successive modifiche  
alla geometria del locale

-

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

n

Possibilità di installazione di altri 
componenti (luci, ventilazione ecc.)

n

Colori speciali n

1) altre attivazioni su richiesta

Sistemi a controsoffitto
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Sistema ad appoggio

Il sistema ad appoggio è concepito 
appositamente per l’utilizzo in contro-
soffitti modulari nuovi o esistenti. 

Sono disponibili pannelli nelle misure 
modulari di 600 mm e 625 mm. 
Le lunghezze dei vari elementi dei 
pannelli sono basate sulla misura 
modulare, e possono arrivare fino a 
cinque volte la dimensione del modulo. 
I costi d’installazione rispetto ai sistemi 
presenti sul mercato possono pertanto 
essere ridotti fino all’80%. 

I moduli a incasso vengono collocati 
nel sistema ad appoggio su una 
sottostruttura a T. Ideale per moduli 
di dimensioni maggiori (max. 2,0 m2).

I moduli a incasso Zehnder possono 
essere attivati in due modi:

■  attivazione tramite profili 
termoconduttori in alluminio 
e tubazioni in rame;

■  attivazione tramite sandwich 
in grafite con tubazioni in rame 
integrate.

Ulteriori informazioni:

Assorbimento acustico pagina 17

Rendimenti in riscaldamento  
e raffrescamento pagina 22

Dati tecnici pagina 24
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nonio superiore
nonio inferiore
perno di protezione
barra di sostegno T24
pannello modulare lineare
tubazione in rame
Grafite
barre incrociate T24 da 625 e 600 mm
spessore tamponamento
supporto a parete

Sistema ad appoggio

Lunghezza massima del pannello [mm] 3125

Larghezza massima del pannello [mm] 625

Massima superficie di installazione 
consigliata [m²]

2,0

Attivazione Alluminio/grafite

Sottostruttura nascosta -

Caratteristica anti sollevamento n

Possibilità di ispezione e/o modifica n

Ripiegabile n

Adatto per le successive modifiche alla 
geometria del locale

-

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

n

Possibilità di installazione di altri 
componenti (luci, ventilazione ecc.)

n

Colori speciali n

Sistemi a controsoffitto
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Bordo angolare a gradino con labbro a F,  
per pannelli di chiusura tagliati a cura del cliente (fig. 2)

Bordo angolare a gradino per pannelli di chiusura appoggiati (fig. 3)

Bordo angolare con labbro a F,  
per pannelli di chiusura tagliati a cura del cliente (fig. 4)

Bordo angolare per pannelli di chiusura tagliati a cura del cliente (fig. 1) 

Bordo angolare per pannelli di chiusura appoggiati

Per adattare esteticamente i sistemi 
a soffitto chiusi alla geometria dello 
spazio, è possibile utilizzare diversi tipi 
di attacchi a parete.

Uno di questi è il bordo angolare a L, 
direttamente collegato alla parete 
verticale (fig. 1).

Per un accenno estetico di divario 
d’ombra sulla parete, sono indicati 
i bordi angolari a gradino, per mezzo 
dei quali il sistema di climatizzazione 
a soffitto si stacca dalla parete 
(figg. 2+3).

Un ulteriore vantaggio di questo 
supporto a parete è il labbro a F 
nel profilo (figg. 2+4). In questo caso, 
i bordi di taglio dei pannelli a soffitto 
sono inseriti nel labbro, per evitare 
un sollevamento o un'ondulazione 
del modulo.

Attacchi a parete



Attacchi a parete 13
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Vele a soffitto

Le vele a soffitto Zehnder rappresenta-
no la miglior soluzione in quanto a effi-
cienza energetica e a rapporto 
costo-qualità per riscaldare e raffre-
scare gli ambienti. Grazie al ridotto 
spazio di installazione sono ideali 
anche per immobili con soffitti bassi. 
Le dimensioni delle vele a soffitto 
Zehnder possono essere personalizza-
te per adattarsi a qualsiasi pianta. 

Per la sospensione e il fissaggio delle 
vele a soffitto si consigliano diversi kit 
di montaggio che si integrano perfetta-
mente nella struttura complessiva del 
soffitto.

Le vele a soffitto Zehnder possono 
essere attivate in due modi:

■  attivazione tramite profili termocon-
duttori in alluminio e tubazioni 
in rame;

■  attivazione tramite sandwich in grafi-
te con tubazioni in rame integrate.

Ulteriori vantaggi delle vele a soffitto: 

 ■ Montaggio rapido e semplice

 ■ Elevatissimo assorbimento acustico

 ■ Disponibili in numerosi colori

Ulteriori informazioni:

Assorbimento acustico pagina 17

Rendimenti in riscaldamento  
e raffrescamento pagina 22

Dati tecnici pagina 24



Vele a soffitto 15

m
in

.1
40

1

2

5

cavo con regolazione di precisione
regolazione di precisione
tubazione in rame
Grafite
pannello modulare

La sospensione delle vele a soffitto è adattata 
alle varie situazioni di progetto.

Vele a soffitto

Attivazione con grafite con alluminio

Tipo di larghezza 600 300-1200

Tipo di lunghezza 600 1200 1800 2400 3000 500-3000

Caratteristica anti 
sollevamento

n

Possibilità di ispezio-
ne e/o modifica

n

Ripiegabile n

Adatto per le 
successive 
modifiche alla 
geometria del locale

n

Assorbimento 
acustico  
(pannello perforato)  
αs = 0,55 - 0,95

n1) 

Possibilità di 
installazione di altri 
componenti (luci, 
ventilazione ecc.)

n

Colori speciali n

1) Se già previsto in fase di progettazione
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I sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a soffitto Zehnder 
sono disponibili a scelta con 
una superficie liscia o perforata. 
La superficie è rifinita con verniciatura 
a polvere di alta qualità. I sistemi 
asoffitto Zehnder sono disponibili 
nel colore standard bianco. 
 
Altri colori sono disponibili su richiesta.

La perforazione nei sistemi di 
riscaldamento e climatizzazione 
a soffitto Zehnder influisce in modo 
determinante anche sulla capacità 
di assorbimento acustico.  

Ulteriori varianti di perforazione 
sono disponibili su richiesta.

Superfici e colori

Perforazione

Zehnder Carboline:

Zehnder Alumline:
Lochdurchmesser: ..................... 1,5 mm
Freier Querschnitt: ........................... 22 %
max. Perforierbreite: ................ 1250 mm
max. Platinenbreite: ................ 1400 mm

Hole diameter: ........................... 1.5  mm
Open area: ...................................... 22  %
max.  width of perforation: ...... 1250  mm
max.  plate width: .................... 1400  mm

Diam. du trou:............................. 1,5  mm
Vide:  ................................................. 22  %
Larg. maxi de perf.: ................. 1250  mm
Larg. maxi de plaque: ............ 1400  mm
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Sezione aperta perforata 25%
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Assorbimento acustico

I sistemi di riscaldamento e climatizza-
zione a soffitto Zehnder possono esse-
re utilizzati per aumentare l’assorbi-
mento acustico: le onde sonore sono 
assorbite dal tessuto non tessuto sulla 
parte posteriore e dal materiale isolan-
te inserito. In tal modo si ottiene una 

considerevole riduzione del livello 
sonoro e del tempo di riverbero  
(ades. in uffici open space, call center 
e scuole). Si prega di contattarci per 
maggiori informazioni sui calcoli per 
l’acustica.

Ulteriori opzioni di attivazione 
sono disponibili su richiesta.
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Vele a soffitto con isolamento 
Attivazione con un profilo termoconduttore in alluminio

Soffitto integrale con isolamento
Attivazione con un profilo termoconduttore in alluminio

Descrizione:  vela a soffitto attivata 
ad alluminio con 
isolante, attiva con tubi 
a passo 90 mm

Perforazione: RD-L30
Diametro fori: 1,5 mm
Sezione aperta perforata: 22%
Bordo non perforato: ca. 10 mm
Passo del tubo: 90 mm
Diametro tubo: 12 mm
Isolamento:  ROCKFON industriali, 

d = 25 mm 
Distanza dal soffitto:  400 mm  

(altezza sospensione)

Descrizione:  soffitto integrale 
attivato ad alluminio 
con isolante, 
80% attivo con tubi 
a passo 90 mm, 
20% solo 
tamponamento

Perforazione: RD-L30
Diametro fori: 1,5 mm
Sezione aperta perforata: 22%
Bordo non perforato: ca. 10 mm
Passo del tubo: 90 mm
Diametro tubo: 12 mm
Isolamento:  ROCKFON industriali, 

d = 25 mm
Distanza dal soffitto: 400 mm

Assorbimento acustico



18

Zehnder Carboline - Premio 2011 
(CIBSE) come prodotto con miglior 
efficienza energetica. Cosa distingue 
Zehnder Carboline dagli altri sistemi 
di riscaldamento e raffrescamento 
a soffitto? Le proprietà ideali 
del materiale, la grafite naturale 
espansa. Il materiale innovativo 
combina conducibilità termica elevata 
e peso minimo. La grafite naturale 
espansa permette un'eccellente 
distribuzione del calore nella superficie 
in modo rapido e uniforme.

GrafiteLamiera d'acciaio

Tubo in rame

Isolamento

Zehnder Carboline

Attivazione a grafite

La termografia illustrata mostra 
il confronto tra Zehnder Carboline 
(pannello a sinistra) e un pannello 
standard disponibile in commercio, 
entrambi esposti alle stesse condizioni 
di temperatura di mandata e portata 
d’acqua. Zehnder Carboline mostra 
una temperatura superficiale maggiore. 
Questo comporta un risparmio 
energetico.

Θ = temperatura superficiale media

Ulteriori vantaggi:

 ■  la grafite naturale espansa garanti-
sce una distribuzione uniforme della 
temperatura

 ■  tempo di reazione estremamente 
breve del sistema ai cambiamenti 
di temperatura

 ■  la regolazione ottimale del comfort 
si traduce in risparmio energetico

 ■  risparmio energetico ottenuto 
grazie alla temperatura superficiale 
maggiore

Andamento della temperatura lungo la larghezza del pannello
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Attivazione 19

La termografia mostra che il tubo  
a “D” è caratterizzato da una maggiore 
uniformità e intensità di trasmissione 
del calore rispetto a un tubo rotondo 
disponibile in commercio da 12 mm. 
Ciò è possibile grazie all'incorporazione 
completa del tubo e alla maggiore 
superficie di contatto del tubo tra 
il tubo e il modulo di riscaldamento 
e raffrescamento. Grazie alla 
temperatura superficiale maggiore, 
a parità di temperatura di mandata 
e portata d'acqua, è possibile 
risparmiare energia.

Ulteriori vantaggi:

 ■  l'efficiente trasmissione del calore 
si traduce in elevato risparmio 
energetico

 ■ Temperature di riscaldamento ridotte

 ■ ottima regolazione del comfort

 ■  Risparmio energetico ottenuto 
grazie alla temperatura superficiale 
maggiore

Comportamento termico del tubo rotondo e a sezione "D"

Zehnder Alumline

Lamiera d'acciaio

Tubo in rame

Isolamento

Attivazione ad alluminio

Zehnder Alumline: la speciale forma 
a “D” del tubo di rame aumenta 
la superficie di trasmissione del calore 
con il profilo termoconduttore 
in alluminio e con la lamiera d’acciaio. 

In tal modo la trasmissione di calore 
avviene in modo più efficiente.

Tubo rotondo: valore massimo: 53,2°C, valore medio: 47,5°C
Tubo a D: valore massimo: 55,8°C, valore medio: 49,5°C
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Per collegare i singoli elementi tra loro 
si utilizzano speciali flessibili 
di raccordo che si inseriscono 
direttamente sui tubi senza utensili 
supplementari.

Tecnica di collegamento

Nei sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione a soffitto Zehnder 
entrambi i tubi di collegamento 
sono posizionati sullo stesso lato, 
consentendo così una facile 
installazione e un rapido collegamento 
dei pannelli.

Opzioni di collegamento 



21Soluzioni speciali

Speciali intagli nel soffitto possono 
essere integrati negli elementi 
dei pannelli per riscaldamento 
e climatizzazione a soffitto Zehnder 
in base alle richieste individuali. 
In particolare, in uffici o sale riunioni 
è possibile realizzare nicchie 
e rientranze, ades. per prese d'aria, 
staffe del proiettore, altoparlanti, 
allarmi antincendio, illuminazione 
o simili. Zehnder realizza gli intagli 
necessari nel soffitto esattamente 
in base alle specifiche del cliente.

Soluzioni speciali
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Soffitto integrale  
con isolamento 

Soffitto integrale  
senza isolamento 

Alluminio 1) Grafite 2) Alluminio 1) Grafite 2)

K 9,439 10,402 9,439 10,402

n 1,023 1,023 1,023 1,023

∆t (K) W/m² W/m² W/m² W/m²

15 151 166 151 166

14 140 155 140 155

13 130 143 130 143

12 120 132 120 132

11 110 121 110 121

10 100 110 100 110

9 89,4 98,5 89,4 98,5

8 79,2 87,3 79,2 87,3

7 69,1 76,1 69,1 76,1

6 59,0 65,0 59,0 65,0

5 49,0 54,0 49,0 54,0

4 39,0 43,0 39,0 43,0

3 29,0 32,0 29,0 32,0

2 19,2 21,1 19,2 21,1

1 9,4 10,4 9,4 10,4

Soffitto integrale  
con isolamento 

Soffitto integrale  
senza isolamento 

Alluminio 1) Grafite 2) Alluminio 1) Grafite 2)

K 5,839 6,407 5,922 6,610

n 1,096 1,095 1,098 1,097

∆t (K) W/m² W/m² W/m² W/m²

30 243 266 248 276

28 225 246 230 256

26 208 227 212 236

24 190 208 194 216

22 173 189 176 196

20 156 170 159 177

18 139 152 142 157

16 122 133 124 138

15 114 124 116 129

14 105 115 107 120

12 88,9 97,4 90,7 101

10 72,8 79,7 74,2 82,6

8 57,0 62,5 58,1 64,7

6 41,6 45,6 42,4 47,2

4 26,7 29,2 27,1 30,2

1) L’attivazione avviene tramite profili termoconduttori in alluminio e tubazioni in rame.
2) L’attivazione avviene tramite sandwich in grafite con tubazioni in rame integrate.

Rendimenti  
in riscaldamento  
e raffrescamento

Sistemi a soffitto chiusi
Rendimento in raffrescamento EN 14240

Rendimento in riscaldamento EN 14037
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Vele a soffitto  
con isolamento 

Vele a soffitto  
senza isolamento 

Alluminio 1) Grafite 2) Alluminio 1) Grafite 2)

K 10,5720 11,6530 10,7112 13,2500

n 1,043 1,047 1,061 1,06

∆t (K) W/m² W/m² W/m² W/m²

15 178 199 190 234

14 166 185 176 217

13 154 171 163 201

12 141 157 150 185

11 129 144 136 168

10 117 130 123 152

9 105 116 110 136

8 92,5 103 97,3 120

7 80,5 89,4 84,4 104

6 68,5 76,1 71,7 88,5

5 56,6 62,8 59,1 73,0

4 44,9 49,8 46,6 57,6

3 33,3 36,8 34,4 42,5

2 21,8 24,1 22,3 27,6

1 10,6 11,7 10,7 13,3

1) L’attivazione avviene tramite profili termoconduttori in alluminio e tubazioni in rame.
2) L’attivazione avviene tramite sandwich in grafite con tubazioni in rame integrate.
Indicazioni sul rendimento riferite alla versione con larghezza 600 mm e passo del tubo 90 mm.
Indicazioni sul rendimento di altre versioni su richiesta.

ti =tE = 
(tu + tL)

2

∆tbassa = ti - 
(tKVL + tKRL)

2

Bassa temperatura

ti =tE = 
(tu + tL)

2

∆talta =  
(tHVL + tHRL)  - ti2

Sovratemperatura

Rendimento= K · ∆tn

Rendimento

Formule di calcolo

Vele a soffitto  
con isolamento 

Vele a soffitto  
senza isolamento 

Alluminio 1) Grafite 2) Alluminio 1) Grafite 2)

K 5,839 6,407 5,922 6,610

n 1,096 1,095 1,098 1,097

∆t (K) W/m² W/m² W/m² W/m²

30 243 266 248 276

28 225 246 230 256

26 208 227 212 236

24 190 208 194 216

22 173 189 176 196

20 156 170 159 177

18 139 152 142 157

16 122 133 124 138

15 114 124 116 129

14 105 115 107 120

12 88,9 97,4 90,7 101

10 72,8 79,7 74,2 82,6

8 57,0 62,5 58,1 64,7

6 41,6 45,6 42,4 47,2

4 26,7 29,2 27,1 30,2

Vela a soffitto
Rendimento in raffrescamento EN 14240

Rendimento in riscaldamento EN 14037

Legenda dei simboli

tL temperatura ambiente (°C)
tU  temperatura ambiente (°C)  

= temperatura superficiale 
media di tutte le superfici 
dell’ambiente (°C)

ti = tE  temperatura interna (°C)  
= temperatura rilevata (°C)

tHVL  temperatura di riscaldamento 
di mandata (°C)

tHRL  temperatura di riscaldamento 
di ritorno (°C)

tKVL  temperatura di raffrescamento 
di mandatav

tKRL  temperatura di raffrescamento 
di ritorno (°C)

∆tSopra sovratemperatura (K)
∆tSotto bassa temperatura (K)
K Costante
n Esponente

Grandezze fisiche

Gradi Celsius (°C)
Kelvin (K)
Metro cubo (m3)
Metro (m)
Millimetro (mm)
Pascal (PA)
Chilogrammo (kg)
Ora (h)

Dati tecnici per la posa
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Sistema Unità di misura Sistema 
Bandraster

Sistema 
di bloccaggio 

a morsetto

Sistema 
di aggancio

Sistema 
ad appoggio

Lunghezza massima del pannello mm ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000 3125

Larghezza massima del pannello mm ≤ 1300 ≤ 1200 ≤ 1300 625

Massima superficie di installazione 
consigliata

m² 1,5 0,8 1,7 2,0

Materiale pannello - Lamiera d'acciaio zincata

Materiale del tubo/dimensione - / mm Tubo in rame a D, 12 mm1)

Passo del tubo mm min. 90

Peso kg In funzione della versione, su richiesta

Temperatura operativa massima °C 50

Max. pressione di esercizio bar 6

Attivazione - Alluminio 2) Alluminio 2) Alluminio 2) Alluminio/grafite

Sottostruttura nascosta - - n n -

Collegamento ad accoppiamento 
di forza

- - n - -

Caratteristica anti sollevamento - - n n n

Possibilità di ispezione e/o modifica - n n n n

Ripiegabile - n n n n

Adatto per le successive modifiche 
alla geometria del locale

- n - - -

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

- n n n n

Possibilità di installazione di altri 
componenti (luci, ventilazione ecc.)

- n n n n

Colori speciali - n n n n

1) Per l’attivazione a grafite il tubo è di 10 mm
2) Ulteriori opzioni di attivazione sono disponibili su richiesta

Dati tecnici
Sistemi a soffitto chiusi
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Sistema Unità di misura Vele a soffitto

Attivazione - Grafite Alluminio

Tipo di lunghezza mm 600 1200 1800 2400 3000 500-30001)

Tipo di larghezza mm 600 300-12001)

Massima superficie di installazione 
consigliata1) m² 1,8 1,8

Materiale pannello - Lamiera d'acciaio zincata

Numero di punti di aggancio 
per modulo

Pezzo 4 4 4 4 6 4-6

Numero di file di tubi Pezzo 6 Variabile

Materiale del tubo/dimensione - / mm Tubo di rame/10 mm Tubo di rame/12 mm

Passo del tubo mm 90 Variabile

Peso a vuoto senza acqua,  
con isolamento

kg 4,77 8,57 12,68 16,47 20,58
In funzione della versione

(su richiesta)

Peso in esercizio con acqua,  
con isolamento

kg 4,98 9,02 13,36 17,38 21,73
In funzione della versione

(su richiesta)

Temperatura operativa massima °C 50 50

Max. pressione di esercizio  bar 6 6

Caratteristica anti sollevamento - n

Possibilità di ispezione e/o modifica - n

Ripiegabile - n

Adatto per le successive modifiche alla 
geometria del locale

- n

Assorbimento acustico
(pannello perforato) αs = 0,55 - 0,95

- n 2)

Possibilità di installazione di altri compo-
nenti (luci, ventilazione ecc.)

- n

Colori speciali - n

Dati tecnici
Vele a soffitto

1) Lunghezza e larghezza sono interdipendenti
2) Se già previsto in fase di progettazione
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I moduli di riscaldamento e clima-
tizzazione a soffitto si integrano 
come elemento di design nell’ar-
chitettura, come le moderne pla-
foniere sospese dagli elementi del 
soffitto. Ampie, luminose e chiare 
- con un’atmosfera accogliente 
e invitante per i clienti. I sistemi 
a soffitto in grado sia di riscaldare 
sia di raffrescare generano un 
ambiente apprezzato dai clienti.

Edificio pubblico

L’ampio foyer si presenta struttu-
rato in maniera chiara, moderna e 
aperta. I sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione a soffitto si inte-
grano in modo ottimale nella con-
cezione del design. Oltre agli 
aspetti estetici, in questo caso, 
negli spazi aperti contano anche 
le caratteristiche prestazionali, 
come l’efficienza energetica, l’affi-
dabilità e i costi.

Scuola
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Edificio pubblico

Un ambiente confortevole all’in-
terno della sala riunioni. Oltre a un 
sistema di riscaldamento e clima-
tizzazione il più possibile econo-
mico, negli ambienti della sala riu-
nioni si richiedeva una soluzione 
visivamente accattivante per 
il sistema di distribuzione del 
calore. Le prese di ventilazione 
e l’illuminazione si sono integrate 
armoniosamente con il sistema 
di climatizzazione a soffitto.

Edificio adibito  
a uffici

Come elementi estetici, gli archi-
tetti hanno scelto in questo caso 
colore e luce. L’atmosfera specia-
le è stata arricchita con il sistema 
di riscaldamento e climatizzazione 
a soffitto, integratosi in armonia. 
Elementi estetici combinati con il 
comfort climatico, per alte presta-
zioni in ogni stagione dell’anno.

Università



Con i nuovi sistemi completi di riscal-
damento e climatizzazione a soffitto, 
Zehnder offre una soluzione molto 
semplice da usare, per la climatizza-
zione degli edifici adibiti ad attività 
economiche e commerciali. Il pacchet-
to dei servizi comprende tutte le fasi, 
dalla consulenza sulla progettazione, 
la produzione e l’installazione, fino 
al collaudo. Sarete accompagnati 
durante tutto il progetto da un partner 
Zehnder. Ciò garantisce un’elevata 
sicurezza di pianificazione, trasparenza 
dei costi e un processo di realizzazio-
ne molto veloce e ottimale.

La soluzione completa 
su misura

Siamo rappresentati in tutta Italia da 
interlocutori tecnici, che sapranno 
consigliarvi individualmente e con 
competenza. 

Nel nostro dipartimento di 
pianificazione interno, ingegneri, 
tecnici e disegnatori progettano 
sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a soffitto di alta 
qualità nei minimi dettagli e 
secondo specifiche individuali. 

All’interno del nostro impianto 
di produzione all’avanguardia pro-
duciamo sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione a soffitto su misu-
ra, ecologici e di alta qualità.

Montatori esperti installano sistemi 
di riscaldamento e climatizzazione 
a soffitto con precisione, rapidità 
e puntualità, progettati per adattarsi 
alla struttura degli spazi esistenti.

Per rendere visibile l’alta qualità del 
servizio, dalla consulenza all’instal-
lazione, offriamo al cliente anche 
un’ispezione termografica. 

Consulenza

Progettazione

Produzione

Installazione

Collaudo

1

2

3

4

5
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Zehnder: tutto per  
un ambiente con- 
fortevole, sano  
ed efficiente dal  
punto di vista  
energetico

Riscaldamento, climatizzazione, aria 
fresca e pulita: qualsiasi cosa di cui 
abbiate bisogno per creare un ambi-
ente confortevole, sano ed efficiente 
dal punto di vista energetico la tro-
verete da Zehnder. Con un’offerta 
ampia e ben strutturata, Zehnder è 
in grado di fornire i prodotti giusti 
per qualsiasi edificio, dal settore 
pubblico al privato, passando per gli 
ambienti commerciali, sia per nuove 
costruzioni sia in caso di ristruttu-
razioni. E anche per quanto riguar-
da l’assistenza Zehnder è “always 
around you”.

Riscaldamento con Zehnder non  
significa solo corpi scaldanti di 
design. Potrete trovare anche varie 
altre soluzioni, dal pannello radiante 
a soffitto, alla pompa di calore con 
ventilazione integrata.

 ■ Corpi scaldanti di design

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore integrata

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto

 ■ Ventilazione comfort dell’ambiente 
con recupero del calore

 ■ Sistemi di climatizzazione a  
pannelli radianti

Ventilazione – un’altra gamma di  
prodotti in cui Zehnder vanta una 
lunga tradizione. Zehnder  
Comfosystems offre una ventila-
zione comfort dell’ambiente con 
recupero del calore per case mono 
e plurifamiliari, sia per le nuove 
costruzioni, sia in caso di ristruttu-
razioni.

 ■ Ventilazione comfort per spazi 
abitativi

 ■ Centrale termica compatta con 
recuperatore di calore integrato

Zehnder offre soluzioni intelligenti 
anche per la climatizzazione degli 
ambienti. Dai sistemi di climatiz-
zazione a soffitto, alla ventilazione 
confortevole dell’ambiente con 
apporto di aria fresca preraffred-
data.

 ■ Sistemi di riscaldamento e  
climatizzazione a soffitto 

 ■ Centrale termica compatta con 
pompa di calore

 ■ Ventilazione comfort per ambienti 
con scambiatore di calore geo-
termico per il preraffreddamento 
dell’aria fresca

 ■ Sistemi di climatizzazione a 
pannelli radianti

Negli edifici particolarmente esposti 
alla polvere, la filtrazione è garanti-
ta dalla linea Zehnder Clean Air  
Solutions. E in casa, gli impianti di  
ventilazione confortevole dell’am- 
biente Zehnder Comfosystems  
permettono di filtrare dall’aria gli  
elementi inquinanti.

 ■ Ventilazione comfort per spazi  
abitativi con filtro dell’aria inte-
grato

 ■ Centrale termica compatta con  
filtro dell’aria integrato

 ■ Sistemi per la pulizia dell’aria

Fresh Air

Heating

Cooling

Clean Air

Zehnder Comfosystems

Corpi scaldanti di design Zehnder,  
Zehnder Nestsystems

Sistemi di riscaldamento e climatizzazione  
a soffitto Zehnder, Zehnder Nestsystems

Zehnder Clean Air Solutions
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