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Chi siamo
GEAtherm nasce nel 2013 dalla sentita esigenza di proporre al mercato impianti ad alta efficienza.
Ci proponiamo la continua ricerca di prodotto innovativi, di alta qualità per i settori:

 � ventilazione meccanica con recupero del calore
 � deumidificazione
 � riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, parete, soffitto
 � sistemi di termoregolazione integrata

In pochi anni la sempre maggior richiesta d'impianti di qualità ha portato GEAtherm ad alti livelli
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 � Pannelli isolanti in EPS: bugnati/lisci 
 � Pannelli isolanti in grafite
 � Pannelli isolanti in poliuretano 
 � Pannelli isolanti slim a bassa inerzia - NEW
 � Pannelli secco in gesso fibra
 � Pannelli soffitto/parete residenziale e terziario
 � Tubazioni: PE.Xa; PEX.B; PE.HI
 � Collettori da 1” – 1”1/4 in acciaio inox
 � Collettore da 1" in materiale polimerico
 � Collettori con sottostazioni di controllo applicate
 � Sistemi di regolazione della temperatura da centrale termica - SIM
 � Accessori di completamento per il sistema radiante

Cosa proponiamo
I pacchetti GEAtherm, rispondono alle più svariate esigenze degli impianti moderni 
 
Una gamma completa dai sistemi classici in umido, a quelli di nuova generazione a secco, ideali nelle 
costruzioni moderne a forte isolamento termico, ove la messa a regime deve essere veloce e rispondere 
alle esigenze di chi vi abita 
 
Una scelta ampia di collettori che si differenziano tra l’utilizzo nelle applicazioni a solo riscaldamento e 
l’abbinato raffrescamento/riscaldamento. La scelta di prodotti più economici, senza tralasciare la qualità 
della componentistica base. 
 
Un sistema di regolazione della temperatura, che può essere applicata al collettore, in 9 cm di profondità, 
o tramite sottostazioni da centrale termica. Una perfetta regolazione e bilanciamento dei kit di regolazio-
ne, anche se posti in serie, danno la garanzia di un impianto ad alta efficienza e bassi consumi. 
 
Tutta la componentistica per la posa a regola d’arte, con accessori e fissaggi che rendono semplice il 
lavoro di installazione di un impianto radiante, sia esso a pavimento che soffitto o parete 
 
Il sistema radiante GEAtherm, va a completamento con i pacchetti di ventilazione meccanica controllata e 
la termoregolazione ambientale, per un sistema chiavi in mano.

I nostri prodotti
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Cos'è?

COMFORT SALVASPAZIO
L’impianto di riscaldamento radiante è un sistema di tubazioni annegate nella struttura dell’edificio, e percorse 
da acqua calda. Il medesimo sistema può essere alimentato da acqua fredda, raffrescando così i locali.
Si può quindi distinguere tra diverse posizioni d’installazione:
 � pavimento: miglior resa in riscaldamento
 � soffitto: miglior resa in raffrescamento
 � parete: soluzione intermedia

L’elevata superficie dell’impianto (l’intero pavimento o soffitto, ed una superficie pari all’area del pavimento per 
il sistema a parete) consente una forte riduzione della temperatura di funzionamento dell’impianto radiante 
rispetto il tradizionale impianto a radiatori o ventilconvettori. Il sistema inoltre garantisce un’uniforme distribu-
zione della temperatura in tutta la superficie, migliorando il comfort.

La sola radiazione termica garantisce la distribuzione del calore evitando la generazione di fastidiose correnti 
d’aria e la movimentazione di polveri che possono provocare problemi respiratori.

L'unione di un sistema di recupero del calore permette il ricambio dell'intero volume d'aria con aria esterna, 
fresca, pulita e filtrata, solo quando serve, senza la necessità di aprire porte e/o finestre, con conseguente 
perdita di calore.
Il calore presente nell'aria viziata viene passato all'aria fresca aspirata dall'esterno tramite appositi dispositivi di 
scambio senza intersezione di flusso. L'aria in ingresso viene filtrata e se necessario ulteriormente riscaldata o 
raffreddata per mantenere le condizioni di comfort desiderate.

I principali componenti dell’impianto radiante sono:
 � collettore, per distribuire e calibrare l’acqua all’intero impianto
 � pannello isolante, con funzione di supporto della tubazione ed evitare le perdite di calore
 � tubazione, per distribuire il calore in tutto l’edificio

Nel caso di sistema a parete o soffitto, per una più facile installazione, la tubazione è annegata in un pannello 
di cartongesso accoppiano al pannello isolante. In tal modo la posa è di un solo componente prefabbricato.

Com'è composto?
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Gli impianti radianti sono regolati dalla normativa UNI EN 1264 del 2009. La normativa è suddivisa in 5 parti, per 
coprire interamente la buona realizzazione di un impianto radiante di riscaldamento e raffrescamento. 
In particolare:
 � parte I°: definizioni e simboli
 � parte II°: determinazione della potenza termica. Calcolo delle prestazioni del sistema a pavimento radiante
 � parte III°: dimensionamento di tutti i componenti dell’impianto radiante
 � parte IV°: installazione, con modalità e tempistiche per la corretta posa di un impianto radiante
 � parte V°: superfici per riscaldamento e raffrescamento. Ultima parte, integrazione della parte II°, intro-
dotta per fornire gli strumenti di calcolo per le tre tipologie impiantistiche (pavimento, parete, soffitto) in 
raffrescamento.

Nella parte III° la normativa indica la quantità minima di pannello isolante termico da posizionare sotto l’impian-
to radiate a pavimento per evitare inutili e costosi sprechi di calore.

IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO

A B C1 C2 C3

Caso applicativo
Ambiente sottostante 

riscaldato

Ambiente sottostante 
non riscaldato, 

riscaldato in modo 
non continuativo 

o direttamente sul 
suolo

Ambiente sottostante 
esterno, con 

temperatura aria 
esterna ≥ 0°C

Ambiente sottostante 
esterno, con 

temperatura aria 
esterna ≥ -5°C

Ambiente sottostante 
esterno, con 

temperatura aria 
esterna ≥ -15°C

Resistenza termica minima 
dello strato isolante Rλ,ins 

0,75 m²K/W 1,25 m²K/W 1,25 m²K/W 1,50 m²K/W 2,00 m²K/W

GEAtherm sfrutta la normativa per calcolare la resa dei propri impianti termici, garantendone così il corretto 
funzionamento.

Riferimenti normativi
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La tubazione PE.Xa proposta da GEAtherm è composta da 
5 strati accoppiati in modo stabile per garantire il corretto ed 
efficiente scambio termico con il massetto.

I 5 strati sono:
 � I° strato, più interno: tubo in PE.Xa. Si tratta del vero e pro-
prio tubo a contatto con l’acqua dell’impianto. Grazie alla 
sua composizione in polietilene reticolato di tipo PE.Xa è 
in grado di resistere ampiamente alle alte temperature del 
fluido, per tutta la sua vita (maggiore di 50 anni con fluido a 
50°C e pressione 10 bar).

 � II° strato: adesivo. Necessario per rendere solidale il tubo 
PE.Xa ed il successivo strato evitandone lo sfogliamento. 

 � III° strato: barriera EVOH. Questo strato, formato da un 
co-polimero dell’alcool, funge da barriera gas ed in parti-
colare barriera anti-ossigeno. Bloccare il passaggio di ossi-
geno dall’esterno alla fluido consente di limitare la possi-
bile formazione di dannose alghe all’interno dell’impianto.

 � IV° strato: adesivo.
 � V° strato: protettivo in PE.X. L’ultimo strato funge da prote-
zione degli strati inferiori, utile in particolar modo durante la 
fase installativa dell’impianto. I possibili sfregamenti e urti 
della tubazione vengono assorbiti da quest’ultimo strato, 
evitando di danneggiare i sottostanti strati funzionali.

Caratteristiche tecniche
 � normativa di riferimento (UNI 15875 e DIN ISO 16892)
 � pressione massima d’esercizio: 6 bar
 � Temperatura massima di esercizio: 90°C
 � diametro esterno e spessore parete (Ø17x2)
 � colore rosso
 � certificato SKZ n°A777

MASSIMA QUALITÀ

 � Top di gamma nel campo delle tubazioni per 
impianti radianti 

 � rotoli da 600 m con conseguente meno scarto

 � barriera anti-ossigeno interna e quindi protetta
 � imballo in cartone
 � marchiato GEAtherm

PLUS

PE.Xa

Strato adesivo

Barriera EVOH antiossigeno

Strato in polietilene

Strato adesivo

Tubo PE.XA
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PE.Xa 5 strati

Densità kg/m³ 951

Grado di reticolazione % > 73,5

Rugosità mm 0,0005

Contenuto d'acqua per metro lineare (Ø17x2) l/m 0,133

Peso per metro lineare kg/m 0,107

Temperatura massima d'utilizzo °C 90

Temperatura di rammollimento °C 100

Conduttività termica W/mK 0,35

Resistenza al fuoco Classe B2/DIN 4102

Tubo PE.XA

Dimensione rotolo Codice GEAtherm

PE.Xa Ø17x2 600 m 2000000

PE.Xa Ø17x2 240 m 2000001

portata fluido  [l/h]

p
e

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o
  [

m
m

c.
a.

/m
]

Tubazione PE.Xa 17x2

Tubazione PE.Xa 20x2

Tubazione PE.Xa 12x1,5

Dati tecnici
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EFFICIENTE, MORBIDO

La tubazione PE.XB proposta da GEAtherm è composta da 3 
strati accoppiati per garantire il corretto ed efficiente scambio 
termico con il massetto.

I 3 strati sono:
 � I° strato, più interno: tubo in PE.XB. Si tratta del tubo a con-
tatto con l’acqua dell’impianto, prodotto in polietilene con 
reticolazione chimica tramite silani che crea fra le cate-
ne un legame carbonio-silicio-ossigeno-silicio-carbonio. 
Durata della tubazione garantita per tutta la vita dell'edificio 
(maggiore di 50 anni con fluido a 45°C e pressione 8 bar).

 � II° strato: adesivo. Necessario per rendere solidale il tubo 
PE.XB ed il successivo strato evitandone lo sfogliamento. 

 � III° strato: barriera EVOH. Questo strato, formato da un 
copolimero dell’alcool, funge da barriera gas ed in partico-
lare barriera anti-ossigeno. Bloccare il passaggio di ossige-
no dall’esterno alla fluido consente di limitare la possibile 
formazione di dannose alghe all’interno dell’impianto.

Caratteristiche tecniche
 � normativa di riferimento (UNI 9338)
 � pressione massima d’esercizio: 8 bar
 � Temperatura massima di esercizio: 70°C
 � diametro esterno e spessore parete (Ø17x2/20x2)
 � colore bianco
 � Imballo rotoli: 250/500 m: 17x2 mm; 250/500 m: 20x2 mm;  

 � facile posa grazie alla morbidezza, anche a basse 
temperature ambiente

 � rotoli da 250 m o 500 m

 � barriera anti-ossigeno esterna
 � imballo in cartone
 � ideale per la distribuzione sanitaria

PLUS

PE.Xb

Strato adesivo

Barriera EVOH antiossigeno

Tubo PE.XB
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Tubo PE.XB

Dimensione rotolo Codice GEAtherm

PE.Xb Ø17x2 500 m 2003000

PE.Xb Ø17x2 250 m 2003001

PE.Xb Ø20x2 600 m 2006000

PE.Xb Ø25x2,3 a misura
standard: 300 m 2007000

portata fluido  [l/h]

p
e

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o
  [

m
m

 c
.a

./
m

]
PE.XB strati

Densità kg/m³ 950

Grado di reticolazione % > 65

Campo d'impiego °C -100 ÷ +100

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø17x2 l/m 0,133

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø20x2 l/m 0,201

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø25x2,3 l/m 0,314

Peso per metro lineare Ø17x2 kg/m 0,102

Peso per metro lineare Ø20x2 kg/m 0,122

Peso per metro lineare Ø25x2,3 kg/m 0,167

Temperatura massima d'utilizzo °C 70

Temperatura di rammollimento °C 125

Conduttività termica W/mK 0,35 ÷ +0,41

Dati tecnici
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QUALITA' AL GIUSTO PREZZO

La tubazione PE.Hi proposta da GEAtherm è composta da 4 
strati accoppiati per garantire il corretto ed efficiente scambio 
termico con il massetto.

I 4 strati sono:
 � I° strato, più interno: tubo in PE.Hi. Si tratta del tubo a con-
tatto con l’acqua dell’impianto, prodotto in polietilene a 
resistenza maggiorata, perfettamente liscio per ridurre al 
minimo la perdita di carico del fluido. Durata della tuba-
zione garantita per tutta la vita dell'edificio (maggiore di 50 
anni con fluido a 45°C e pressione 8 bar).

 � II° strato: adesivo. Necessario per rendere solidale il tubo 
PE.Hi ed il successivo strato evitandone lo sfogliamento. 

 � III° strato: barriera EVOH. Questo strato, formato da un 
copolimero dell’alcool, funge da barriera gas ed in partico-
lare barriera anti-ossigeno. Bloccare il passaggio di ossige-
no dall’esterno alla fluido consente di limitare la possibile 
formazione di dannose alghe all’interno dell’impianto.

 � IV° strato: protettivo in PE.LD. L’ultimo strato funge da pro-
tezione degli strati inferiori, utile in particolar modo durante 
la fase installativa dell’impianto. I possibili sfregamenti e urti 
della tubazione vengono assorbiti da quest’ultimo strato, 
evitando di danneggiare i sottostanti strati funzionali.

 
Caratteristiche tecniche
 � normativa di riferimento (UNI 22931-2)
 � pressione massima d’esercizio: 6 bar
 � Temperatura massima di esercizio: 60°C
 � diametro esterno e spessore parete (Ø17x2/20x2/25x2,3 
mm)

 � colore bianco
 � certificato SKZ: A508

 � Tubazione di ottima versatilità nella cantieristica
 � rotoli da 250 m o 500 m
 � barriera anti-ossigeno interna e quindi protetta

 � imballo in cartone con incastri per il sollevamento
 � Marchiato GEA

PLUS

PE.HI

Strato adesivo

Barriera EVOH antiossigeno

Strato in polietilene

Tubo PE.Hi
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Tubo PE.Hi

PE.HI 4 strati

Densità kg/m³ 941

Campo d'impiego °C +5 ÷ +100

Rugosità mm 0,007

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø17x2 l/m 0,133

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø20x2 l/m 0,201

Peso per metro lineare Ø17x2 kg/m 0,096

Peso per metro lineare Ø20x2 kg/m 0,115

Temperatura massima d'utilizzo °C 60

Temperatura di rammollimento °C 100

Conduttività termica a 60°C W/mK 0,40

Resistenza al fuoco Classe B2/DIN 4102

Dimensione rotolo Codice GEAtherm

PE.HI Ø17x2 250 m 2001001

PE.HI Ø17x2 500 m 2001000

portata fluido  [l/h]

p
e

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o
  [

m
m

 c
.a

./
m

] 20x2

18x2
17x2

16x2

25x2.3

Sanitario]

Riscaldamento

raffrescamento 

radiante

Dati tecnici
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Tubo Multistrato PE.RT

MODELLABILE, DI QUALITA'

 � Tubazione di ottima versatilità nella cantieristica
 � rotoli da 100, 300 m o 600 m
 � lamina in lega d’alluminio ad elevata resistenza

 � imballo in cartone con incastri per il sollevamento
 � mantenimento della forma imposta grazie all’anima 
in alluminio

PLUS

Strato in polietilene PE.RT

Strato adesivo

Lamina in alluminio

Strato in polietilene PE.RT

Strato adesivo

La tubazione Multistrato PE.RT proposta da GEAtherm è 
composta da 5 strati accoppiati per garantire il corretto ed 
efficiente scambio termico con il massetto.

I 5 strati sono:
 � I° strato, più interno: tubo in PE.RT. Parte del tubo a con-
tatto con l’acqua dell’impianto, prodotto in polietilene per-
fettamente liscio per ridurre al minimo la perdita di carico 
del fluido. Durata della tubazione garantita per tutta la vita 
dell'edificio (maggiore di 50 anni con fluido a 45°C e pres-
sione 10 bar).

 � II° strato: adesivo. Necessario per rendere solidale lo 
strato in PE.RT con il successivo strato, evitandone lo 
sfogliamento.

 � III° strato: lamina in Alluminio. Realizzato in speciale lega ad 
elevata resistenza allo snervamento, con saldata in testa 
per tutta la lunghezza. Questo strato permette di rendere la 
tubazione modellabile, oltre a fungere da barriera anti-os-
sigeno, limitando la formazione di dannose alghe all’inter-
no dell’impianto.

 � IV° strato: adesivo. Necessario per rendere solidale lo strato 
i precedenti strati con il rivestimento esterno.

 � IV° strato: protettivo in PE.RT. L’ultimo strato funge da pro-
tezione degli strati inferiori, utile in particolar modo durante 
la fase d’installazione dell’impianto. Possibili sfregamenti e 
urti della tubazione vengono assorbiti da quest’ultimo stra-
to, evitando di danneggiare i sottostanti strati funzionali.

 
Caratteristiche tecniche
 � normativa di riferimento (UNI 21003)
 � pressione massima d’esercizio: 10 bar
 � Temperatura massima di esercizio: 95°C
 � diametro esterno e spessore parete (Ø16x2 mm)
 � colore bianco
 � certificato SKZ
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Dati tecnici

Tubo Multistrato PE.RT

Dimensione rotolo Codice GEAtherm

Multistrato Ø16x2 100 m 2009000

Multistrato Ø16x2 200 m 2009001

Multistrato Ø16x2 500 m 2009002

A richiesta GEAtherm può fornire multistrato a base PE.Xb.

Multistrato PE.RT

Densità kg/m³ 400

Campo d'impiego °C -30 ÷ +95

Rugosità mm 0,007

Coeff. di dilatazione termica mm/mK 0,026

Contenuto d'acqua per metro lineare Ø16x2 l/m 0,133

Peso per metro lineare Ø16x2 kg/m 0,096

Temperatura massima d'utilizzo °C 60

Temperatura di rammollimento °C 95

Conduttività termica a 60°C W/mK 0,43

Pressione massima bar 10

Resistenza al fuoco Classe Classe 1   (UNI 9177)

16x2
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BUGNATO, 200kPa

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) stampato con bugne alte 25 mm per l’ancoraggio delle 
tubazione. Interasse per la posa della tubazione modulare da 
50 mm.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno da 15 a 17mm.
Bordi del pannello ad “U” per l’incastro con il pannello adia-
cente: tale soluzione permette di legare tutti i pannelli, cre-
ando una struttura unica maggiormente resistente alla ten-
sione generata dalla tubazione.
Rivestimento della parte superiore del pannello con film ter-
moplastico di colore blu, con funzione di barriera vapore e 
anti-scivolamento della tubazione.
Densità 200kPa per garantire la calpestabilità del pannello 
anche prima della posa della tubazione, senza danneggia-
menti o deformazione delle bugne e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla modularità di posa ed agli incastri è consigliato 
l’utilizzo di questo pannello in locali con forme rettangolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di polistirene esabromoci-
clododecano (HBCD), bandito dalle Direttive Europee.

 � posa rapida grazie agli incastri
 � posa modulare senza graffe o blocca-tubo
 � calpestabile anche senza tubazione
 � consigliato per locali con geometria regolare

Componenti del sistema GEA.Bugna

GEA.Bugna

PLUS
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GEA.Bugna

GEA.Bugna

Materiale isolante Eps200 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,033 EN 12667

Stabilità dimensionale in condizioni di lavoro % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 200 EN 826

Resistenza a flessione kPa ≥ 250 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,009 ÷ 0,0020 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1 65 x 10-6

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C 80

Larghezza utile mm 1200 EN 822

Lunghezza utile mm 800 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm 50

Diametro tubazione accettata mm 16 ÷ 18

GEA.Bugna 45 GEA.Bugna 55 GEA.Bugna 65

Spessore isolante mm 20 30 40

Spessore bugna mm 25 25 25

Resistenza termica totale (1) m²K/W 0,80 1,15 1,45

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 A A B - C1

(1) Calcolato con lo spessore d'isolante efficacie (spessore medio geometrico)

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Bugna 45 14 ÷ 13,44 m² 2010001

GEA.Bugna 55 11 ÷ 10,56 m² 2010002

GEA.Bugna 65 9 ÷ 8,64 m² 2010003

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.

Dati tecnici
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Componenti del sistema GEA.Form

BUGNATO, 150kPa

 � posa rapida e creazione di un’unica “vasca”
 � posa modulare senza graffe o blocca-tubo
 � calpestabile anche senza tubazione
 � consigliato per locali con geometria regolare

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) stampato con bugne alte 20 mm per l’ancoraggio delle 
tubazione. Interasse per la posa della tubazione modulare da 
50 mm.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno da 15 a 17mm.
Rivestimento superiore con film termoplastico rigido di colo-
re nero con funzione di barriera vapore, ancoraggio della 
tubazione ed incastro con i pannelli adiacenti. Il film è dotato 
di apposito margine di sormonto dei pannelli adiacenti per 
creare un’unica struttura ed una vasca di contenimento.
Densità 150kPa per garantire la calpestabilità del pannello 
anche prima della posa della tubazione, senza danneggia-
menti o deformazione delle bugne e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla modularità di posa ed agli incastri è consigliato 
l’utilizzo di questo pannello in locali con forme rettangolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di polistirene esabromoci-
clododecano (HBCD), bandito dalle Direttive Europee.

GEA.Form

PLUS
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Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Form 30 22÷ 20,9 m² 2011000

GEA.Form 40 16÷ 15,2 m² 2011001

GEA.Form 50 12÷ 11,4 m² 2011002

GEA.Form 60 10÷ 9,5 m² 2011003

GEA.Form

GEA.Form

Materiale isolante Eps150 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,033 EN 12667

Stabilità dimensionale % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10%(1) kPa ≥ 150 EN 826

Resistenza a flessione kPa ≥ 200 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,009 ÷ 0,020 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1 65 x 10-6

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C 80

Larghezza utile mm 1380 EN 822

Lunghezza utile mm 690 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm 50

Diametro tubazione accettata mm 16 ÷ 18

GEA.Form 30 GEA.Form 40 GEA.Form 50 GEA.Form 60

Spessore isolante mm 10 20 30 40

Spessore bugna mm 20 20 20 20

Resistenza termica totale (1) m²K/W 0,45 0,75 1,05 1,35

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 n.d. A A B - C1

(1) Calcolato con lo spessore d'isolante efficacie (spessore medio geometrico)

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.

Dati tecnici
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GEA.Form G

BUGNATO CON GRAFITE

Componenti del sistema GEA.Form G

collettore GEA.Bugna G
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perimetrale
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curve reggitubo
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antialghe
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 � posa rapida e creazione di un’unica “vasca”
 � posa modulare senza graffe o blocca-tubo
 � calpestabile anche senza tubazione
 � resistenza termica aumentata grazie alla grafite

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS), migliorato grazie all’additivazione di grafite Neopor®. 
Pannello stampato, con bugne alte 20 mm per l’ancoraggio 
delle tubazione. Interasse per la posa della tubazione modu-
lare da 50 mm.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno da 15 a 17mm.
Rivestimento superiore con film termoplastico rigido di colo-
re nero con funzione di barriera vapore, ancoraggio della 
tubazione ed incastro con i pannelli adiacenti. Il film è dotato 
di apposito margine di sormonto dei pannelli adiacenti per 
creare un’unica struttura ed una vasca di contenimento.
Densità 150kPa per garantire la calpestabilità del pannello 
anche prima della posa della tubazione, senza danneggia-
menti o deformazione delle bugne e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla modularità di posa ed agli incastri è consigliato 
l’utilizzo di questo pannello in locali con forme rettangolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di polistirene esabromoci-
clododecano (HBCD), bandito dalle Direttive Europee.

PLUS
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GEA.Form G

Dati tecnici

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.

GEA.Form G

Materiale isolante Eps150 + Neopor® EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,030 EN 12667

Stabilità dimensionale % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10%(1) kPa ≥ 150 EN 826

Resistenza a flessione kPa ≥ 200 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,009 ÷ 0,020 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1 65 x 10-6

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C 80

Larghezza utile mm 1380 EN 822

Lunghezza utile mm 690 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm 50

Diametro tubazione accettata mm 16 ÷ 18

GEA.Form G 30 GEA.Form G 38 GEA.Form G 47 GEA.Form G 53 GEA.Form G 60

Spessore isolante mm 10 18 27 33 40

Spessore bugna mm 20 20 20 20 20

Resistenza termica totale (1) m²K/W 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Soddisfa il caso individuato dalla EN 
1264-4

n.d. A A B - C1 C2

(1) Calcolato con lo spessore d'isolante efficacie (spessore medio geometrico)

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Form G 30 22÷ 20,9 m² 2011300

GEA.Form G 38 16÷ 15,2 m² 2011301

GEA.Form G 47 13÷ 12,35 m² 2011302

GEA.Form G 53 12÷ 11,4 m² 2011303

GEA.Form G 60 10÷ 9,5 m² 2011304
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SALVASPAZIO
GEA.Spinnet

collettore GEA.Spinnet

cornice 
perimetrale

tubazione

curve reggitubo
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attuatore 
elettrotermico

additivo 
antialghe

Componenti del sistema GEA.Spinnet

 � posa rapida con incastri
 � posa modulare senza graffe o blocca-tubo
 � calpestabile anche senza tubazione
 � salvaspazio

Descrizione
Pannello in polipropilene (PP) stampato con bugne alte 18 
mm per l’ancoraggio delle tubazione. Interasse per la posa 
della tubazione modulare da 50 mm.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno da 15 a 17mm.

Il pannello è formato da un film termoplastico rigido di colo-
re nero per l’ancoraggio della tubazione ed incastri per i pan-
nelli adiacenti, in modo da formare uno strato solidale.

Spessore e densità atti a garantire la calpestabilità del pan-
nello anche prima della posa della tubazione, senza dan-
neggiamenti, deformazioni e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla modularità di posa ed agli incastri è consigliato 
l’utilizzo di questo pannello in locali con forme rettangolari.

Il pannello è dotato di appositi alloggiamenti per il fissaggio 
del pannello al supporto tramite viti.

Pannello disponibile in 3 versioni:
 � neutro
 � adesivo, per semplificare la posa su sottofondi puliti
 � con strato termoisolante da 5 mm

PLUS
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GEA.Spinnet

Dati tecnici

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Spinnet 20÷ 19,2 m² 2019000

GEA.Spinnet Adesivo 20÷ 19,2 m² 2019001

GEA.Spinnet EPS 20÷ 19,2 m² 2019002

GEA.Spinnet GEA.Spinnet Adesivo GEA.Spinnet EPS

Materiale isolante // // EPS300

Conducibilità termica W/m°K 0,035 // 0,040

Reazione al fuoco classe // // E

Resistenza a compressione al 10%(1) kPa // // ≥ 150

Resistenza a flessione kPa // // ≥ 300

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa // // 0,009 ÷ 0,020

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² // // ≤ 0,5

Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1 // // 65 x 10-6

Capacità termica specifica J/kgK // // 1450

Temperatura limite d'utilizzo °C 80 80 80

Larghezza totale mm 1210 1210

Lunghezza totale mm 810 810

Larghezza utile mm 1200 1200 1200

Lunghezza utile mm 800 800 800

Altezza totale mm 18 18 18 + 5

Passo di posa mm 50 50 50

Diametro tubazione accettata mm 16 ÷ 18 16 ÷ 18 16 ÷ 18

GEA.Spinnet GEA.Spinnet Adesivo GEA.Spinnet EPS

Spessore isolante mm // // 5

Spessore bugna mm 18 18 18

Resistenza termica totale (1) m²K/W n.d. n.d. 0,12

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 n.d. n.d. n.d.

(1) Calcolato con lo spessore d'isolante efficacie (spessore medio geometrico)



SISTEMA SLIM - BUGNA 10

24 r001.v20.01

collettore GEA.Bugna 10

cornice 
perimetrale

tubazione additivo 
antialghe

attuatore 
elettrotermico

GEA.C

livellina

Componenti del sistema GEA.Bugna 10

 � Sistema a bassa a bassa inerzia termica
 � posa della tubazione 4 cm
 � spessore estremamente ridotto
 � pannello ad elevate resistenze termiche

Descrizione
Il pannello GEA.Bugna 10, è un innovativo sistema di posa 
che unisce la concezione dei sistemi a secco tradizionali con 
i sistemi a umido.
Il pannello è costituito da polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) ottenuto da blocco a celle chiuse, additivato con car-
bon-black di tipo a bugne piccole. il pannello è studiato per 
la posa agevole di tubazioni con diametro esterno da 12 mm.
Bordi con incastri maschio/femmina con il pannello adia-
cente: tale soluzione permette di legare tutti i pannelli, cre-
ando una struttura unica maggiormente resistente alla ten-
sione generata dalla tubazione.
Il pannello GEA.Bugna 10 ha un passo di posa pari a 4 cm, 
con una densità di 500kPa per garantire la calpestabilità e la 
tenuta strutturale del pacchetto radiante, oltre che l’assen-
za di deformazione del pannello e delle bugne, anche prima 
della posa della tubazione 
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
e incollato alla medesima

Componenti e specifiche per la posa del sistema radiante
1. Primer reflex di sottofondo: Stesura del primer reflex, che 

facilita l’incollaggio e forma uno strato riflettente ai raggi 
infrarossi

2. Incollaggio lastre GEA.Bugna 10 con GEA.C, specifico per il 
fissaggio dei pannelli a sottofondi non perfettamente piani. 
Per sottofondi piani o posa su pavimentazioni esistenti, 
utilizzare GEA.FIX

3. Fissaggio lastre GEA.Bugna 10 incollandole al piano di 
appoggio

4. Posa tubazione PE.Xa 12x1,5 mm nelle scanalature del 
pannello

5. Livellina di copertura con altezza di 1 cm sopra il tubo, 
come da prescrizione

6. posa rivestimento superficiale (ceramica/legno ecc)
GEAtherm mette a disposizione personale specializzato per 
la posa e installazione dell’impianto con relativa rasatura.

primer F 15

GEA.Bugna 10

PLUS
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1

2

3

4

GEA.Bugna 10

Materiale isolante Eps200 EN 13163

Conducibilità termica W/m²K 0,032 EN 12667

Resistenza termica dichiarata m²K/W 0,40 EN 12939

Stabilità dimensionale in condizioni di lavoro % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 500 EN 826

Resistenza a flessione kPa ≥ 750 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,006 ÷ 0,0015 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Temperatura limite d'utilizzo °C 80

Larghezza utile mm 1200 EN 822

Lunghezza utile mm 640 EN 822

Spessore isolante base mm 10 EN 822

Spessore bugna mm 16

Spessore totale mm 26

Passo mm 40

Diametro tubazione accettata mm 12

Dati tecnici

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Bugna 10 13 ÷ 9,98 m² 2017001

Descrizione Codice GEAtherm

1. Tubazione PE.Xa ø12x1,5 mm - Rotolo da 250 m 2026000

2. GEA.Primer F 15 - tanica da 5 kg (0,10÷0,20 kg/m²) 2027010

2. GEA.Primer F 15 - tanica da 20 kg (0,10÷0,20 kg/m²) 2027011

3. GEA.C - Colla per lastre con EPS - sacco da 25 kg (4÷6 kg/m²) 2027023

3. GEA.FIX - colla per lastre in EPS - flacone da 1 kg (0,1 kg/m²) 2027013

4. Livellina NE425 per massetti ≥ 0,8 cm - sacco 30 kg (18 kg/cm m²) 2027005

4. Livellina NE499 per massetti ≥ 0,5 cm - sacco 30 kg (18 kg/cm m²) 2027007

GEA.Bugna 10
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collettore GEA.Piano
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Componenti del sistema GEA.Piano

LISCIO, 200kPa

 � facile posa
 � posa della tubazione libera
 � calpestabile anche senza tubazione
 � consigliato per locali con geometria irregolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizza-
to (EPS) di tipo liscio con apertura a libro. Interasse di posa 
libero.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno fino a 20mm.
Pellicola alluminata termo-riflettente incollata al pannello 
isolante, dotata di serigrafia con indicazioni per la posa: linee 
di colore blu con maglia principale da 100x100 mm, secon-
daria tratteggiata da 50x50mm.
La pellicola è dotata di cimosa da 50 mm su 2 lati per la 
sovrapposizione con i pannelli adiacenti, garantendo la con-
tinuità della maglia di posa e l’unione dei pannelli.
Perfetta tenuta per l’utilizzo di massetti auto-livellanti
Densità 200kPa per garantire la calpestabilità del pannello 
anche prima della posa della tubazione, senza danneggia-
menti o deformazione e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla libertà di posa il pannello è consigliato in locali 
con forme irregolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di polistirene esabromoci-
clododecano (HBCD), bandito dalle Direttive Europee.

GEA.Piano
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GEA.Piano

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Piano 20 6 ÷ 14,4 m² 2012000

GEA.Piano 27 5 ÷ 12 m² 2012001

GEA.Piano 44 3 ÷ 7,2 m² 2012002

GEA.Piano 54 3 ÷ 7,2 m² 2012002

GEA.Piano

Materiale isolante (1) Eps200 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,033 EN 12667

Stabilità dimensionale % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 200 EN 826

Resistenza a flessione (2) kPa ≥ 250 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,007 ÷ 0,018 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare mm/mK 0,05

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C -40 ÷ +85

Larghezza utile mm 1000 EN 822

Lunghezza utile mm 2400 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm libero (quadretti 50 mm)

Diametro tubazione accettata mm libero

GEA.Piano 20 GEA.Piano 27 GEA.Piano 44 GEA.Piano 54

Spessore isolante mm 20 27 44 54

Resistenza termica totale m²K/W 0,60 0,80 1,30 1,65

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 n.d. A B - C1 C2

Dati tecnici

Disponibile a richiesta solo la lastra, da accoppiarsi al foglio Cod. 2552000
A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.
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GEA.Graf

LISCIO, 150kPa

Componenti del sistema GEA.Graf

 � facile posa
 � posa della tubazione libera
 � calpestabile anche senza tubazione
 � consigliato per locali con geometria irregolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) ottenuto da blocco a celle chiuse, additivato con car-
bon-black di tipo liscio con apertura a libro. Interasse di posa 
libero.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno fino a 20mm.
Pellicola alluminata termo-riflettente incollata al pannello 
isolante, dotata di serigrafia con indicazioni per la posa: linee 
di colore blu con maglia principale da 100x100 mm, secon-
daria tratteggiata da 50x50mm.
La pellicola è dotata di cimosa da 50 mm su 2 lati per la 
sovrapposizione con i pannelli adiacenti, garantendo la con-
tinuità della maglia di posa e l’unione dei pannelli.
Perfetta tenuta per l’utilizzo di massetti auto-livellanti
Densità 200kPa per garantire la calpestabilità del pannello 
anche prima della posa della tubazione, senza danneggia-
menti o deformazione e/o rotture del pannello.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla libertà di posa il pannello è consigliato in locali 
con forme irregolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di polistirene esabromoci-
clododecano (HBCD), bandito dalle Direttive Europee.
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GEA.Graf

Dati tecnici

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Graf 24 1 ÷ 10 m² 2016100

GEA.Graf 39 1 ÷ 10 m² 2016101

GEA.Graf 47 1 ÷ 10 m² 2016102

GEA.Graf

Materiale isolante (1) Eps150 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,030 EN 12667

Stabilità dimensionale % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 150 EN 826

Resistenza a flessione (2) kPa ≥ 200 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,010 ÷ 0,024 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare mm/mK 0,05

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C -40 ÷ +75

Larghezza utile mm 1000 EN 822

Lunghezza utile mm 10000 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm libero (quadretti 50 mm)

Diametro tubazione accettata mm libero

GEA.Graf 24 GEA.Graf 39 GEA.Graf 47

Spessore isolante mm 24 39 47

Resistenza termica totale m²K/W 0,77 1,26 1,52

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 A B - C1 C2
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collettore GEA.Pur
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LISCIO, 140kPa

Componenti del sistema GEA.Pur

 � facile posa
 � posa della tubazione libera
 � pannello ad alta resistenza termica
 � consigliato per locali con geometria irregolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante in schiuma di polyiso espansa senza 
l’ausilio di CFC o HCFC, con superfici rivestite con foglio in 
PE rigido. 
Pannelli di tipo liscio con apertura a libro. Interasse di posa 
libero. 
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno fino a 20mm.
Foglio superiore serigrafato con indicazioni per la posa: linee 
di colore blu con maglia principale da 100x100 mm, secon-
daria tratteggiata da 50x50mm.
Il foglio superiore è dotato di cimosa da 50 mm su 2 lati per la 
sovrapposizione con i pannelli adiacenti, garantendo la con-
tinuità della maglia di posa e l’unione dei pannelli.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti, pulita.
Grazie alla libertà di posa il pannello è consigliato in locali 
con forme irregolari.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla normativa UNI EN 13163-2009, con 
marchiatura CE, rispondente ai requisiti delle linee guida per 
l’isolamento sottopavimento. Euro classe di reazione al fuoco 
E, secondo la norma EN 13501-1.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di CFC o HCFC, banditi 
dalle Direttive Europee.

GEA.Pur



>> Torna all'indice

31r001.v20.01

GEA.Pur

Dati tecnici

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.Pur 20 6 ÷ 14,4 m² 2015000

GEA.Pur 30 5 ÷ 12 m² 2015001

GEA.Pur 40 3 ÷ 7,2 m² 2015002

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.

GEA.Pur

Materiale isolante (1) Polyiso140 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K 0,023 EN 12667

Stabilità dimensionale % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe F EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 140 EN 826

Permeabilità al vapore acqueo m²/hPa 82 ± 21 EN 12087

Assorbilemento acqua per immersione parziale % ≤ 1 EN 12087

Coefficiente di dilatazione termica lineare mm/mK 0,05

Capacità termica specifica J/kgK 1453 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C -40 ÷ +110

Larghezza utile mm 1000 EN 822

Lunghezza utile mm 2400 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 EN 822

Passo di posa mm libero (quadretti 50 mm)

Diametro tubazione accettata mm libero

GEA.Pur 20 GEA.Pur 30 GEA.Pur 40

Spessore isolante mm 20 30 40

Resistenza termica totale m²K/W 0,85 1,30 1,70

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 A B - C1 C2
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collettore
cornice 
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LISCIO, ALTA RESISTENZA

Componenti del sistema GEA.XPS

 � facile posa
 � posa della tubazione libera
 � pannello specifico per il settore industriale
 � consigliato per locali con geometria irregolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante in polistirene estruso, costituito da 
una struttura cellulare chiusa contenente aria.

Pannelli di tipo liscio, con interasse di posa libero. 
Posa facilitata grazie alla presenza di incastri per realizzare 
un piano uniforme e solidale.

I pannelli GEA.XPS hanno ottime prestazioni di isolamento 
termico, impermeabilità all’acqua ed eccellenti caratteristi-
che di durata, resistenza meccanica e stabilità dimensionale. 
I pannelli sono inoltre autoestinguenti.

L’elevata densità del pannello è studiata per permettere l’in-
stallazione in impianti industriali, con la posa di tubazioni con  
diametro esterno fino a 32mm.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
priva di avvallamenti e pulita.

Caratteristiche tecniche
Pannello conforme alla norma EN 13164 E, costituito da una 
struttura cellulare chiusa contenente aria. 
Il processo di produzione garantisce un prodotto finito a strut-
tura molto regolare, celle chiuse e compatte e densità omo-
genea. Pannello isotropo, omogeneo ed ecocompatibile.
Pannello realizzato senza l’utilizzo di CFC o HCFC, banditi 
dalle Direttive Europee.

GEA.XPS
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GEA.XPS

Dati tecnici

GEA.XPS 300 GEA.XPS 500

Pezzi per 
confezione

Codice 
GEAtherm

Pezzi per 
confezione

Codice 
GEAtherm

sp. 30 10 2013000 6 2014000

sp. 40 8 2013001 5 2014001

sp. 50 6 2013002 3 2014002

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori differenti.

GEA.XPS

Materiale isolante (1) XPS300 XPS500 EN 13163

Conducibilità termica W/m°K

sp.30mm: 0,032 

0,034 EN 12667sp.40mm: 0,033

sp.50mm: 0,034

Stabilità dimensionale % 0,2 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 300 ≥ 500 EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore µ 100 100 EN 12086

Assorbilemento acqua per immersione parziale kg/m² ≤ 0,5 EN 1609

Coefficiente di dilatazione termica lineare mm/mK 0,05

Capacità termica specifica J/kgK 1450 EN 10456

Temperatura limite d'utilizzo °C -40 ÷ +75

Larghezza utile mm 600 600 EN 822

Lunghezza utile mm 1250 1250 EN 822

Tolleranza sulle dimensioni % 0,6 0,6 EN 822

Passo di posa mm libero libero

Diametro tubazione accettata mm libero libero

GEA.XPS300 
30

GEA.XPS300 
40

GEA.XPS300 
50

GEA.XPS500 
30

GEA.XPS500 
40

GEA.XPS500 
50

Spessore isolante mm 30 40 50 30 40 50

Resistenza termica totale m²K/W 0,94 1,21 1,47 0,88 1,18 1,47

Soddisfa il caso individuato dalla EN 1264-4 A A B - C1 A A B - C1
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Componenti del sistema GEA.SPEDI

GEA.SPEDI

BASSO SPESSORE, 300÷500kPa

 � non richiede massetto superficiale
 � posa rapida, con calpestabilità immediata
 � spessore minimizzato: solo 2,5 cm
 � volano termico ridottissimo

PLUS

Descrizione
Il pannello GEA.SPEDI è l’evoluzione dei sistema di posa a 
secco, ottimizzando la posa ed il funzionamento del sistema.
Il pannello è costituito da polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) ottenuto da blocco a celle chiuse, con elevata resisten-
za a compressione. Una lamina in lega d’alluminio preforma-
ta, dello spessore di 0,2 mm, è accoppiata al pannello isolan-
te per ottimizzare la distribuzione del calore
Scanalature predefinite sono realizzate per un’agevole posa  
di tubazioni multistrato, diametro esterno 16 mm.
Il pannello GEA.SPEDI ha passo di posa di 15 cm per circu-
iti con schema a serpentina. L’elevata densità garantisce la 
calpestabilità e la tenuta strutturale del pacchetto radiante, 
oltre che l’assenza di deformazione del pannello sia prima 
della posa della tubazione, che a sistema ultimato.
Il pannello deve essere appoggiato su una superficie piana, 
e incollato alla medesima.

A richiesta, disponibile versione additivata con grafite.

Componenti e specifiche per la posa del sistema radiante
1. Primer per sottofondo: Stesura del primer, che facilita l’in-

collaggio e forma uno strato riflettente ai raggi infrarossi
2. Incollaggio lastre GEA.SPEDI con colla specifica. È possibile 

utilizzare la colla in flacone per sottofondi perfettamente 
piani ed uniformi. Utilizzare la colla in sacchi per sottofondi 
non piani o non uniformi.

3. Fissaggio lastre GEA.SPEDI incollandole al piano di 
appoggio

4. Posa tubazione Multistrato 16x2 mm nelle scanalature del 
pannello

5. Primer di protezione 
6. Colla per rivestimento (non fornita)
7. posa rivestimento superficiale (ceramica/legno ecc)

GEAtherm mette a disposizione personale specializzato per 
la posa e installazione dell’impianto.
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GEA.SPEDI

GEA.PE 300 K GEA.PG 500 K GEA.PE Testa

Materiale isolante Eps300 Eps500 + Grafite Eps300 EN 13163

Conducibilità termica W/m²K 0,032 0,032 0,032 EN 12667

Resistenza termica dichiarata m²K/W 0,70 EN 12939

Spessore lamina in lega d'alluminio mm 0,20 film termoplastico EN 12939

Stabilità dimensionale in condizioni di lavoro % 0,2 EN 1603

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa ≥ 300 ≥ 500 ≥ 300 EN 826

Resistenza a flessione kPa ≥ 750 EN 12089

Permeabilità al vapore acqueo mg/Pa 0,006 ÷ 0,0015 EN 12086

Assorbilemento acqua a lungo periodo % ≤ 6 ≤ 5 ≤ 6 EN 12087

Temperatura limite d'utilizzo °C 80 80 80

Larghezza utile mm 1200 1200 750 EN 822

Lunghezza utile mm 750 750 900 EN 822

Spessore isolante base mm 9 9 9 EN 822

Spessore totale mm 25 25 25

Passo di posa mm 150 150 150

Tipo di posa a secco, incollato al fondo

Diametro tubazione accettata mm 16 16 16

1

2

3

Pezzi per confezione Codice GEAtherm

GEA.PE 300 K 15 ÷ 13,5 m² 2018025

GEA.PG 300 K 15 ÷ 13,5 m² 2018125

GEA.PE Testa 14 ÷ 9,45 m² 2018010

Descrizione Codice GEAtherm

1. Tubazione Multistrato PE.RT ø16x2 mm - Rotolo da 100 m 2009000

1. Tubazione Multistrato PE.RT ø16x2 mm - Rotolo da 300 m 2009001

1. Tubazione Multistrato PE.RT ø16x2 mm - Rotolo da 600 m 2009002

2. GEA.Primer U - tanica da 20 kg 2027011

3. Colla per pannelli in EPS - flacone da 0,75 ml 2027013

3. Colla per pannelli in EPS - sacco da 25 kg 2027023

Dati tecnici
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SALVASPAZIO, 900kPa

Componenti del sistema GEA.GF

 � nessun massetto: bassa inerzia termica
 � posa della tubazione vincolata
 � spessore estremamente ridotto
 � consigliato per locali con geometria regolare

PLUS

Descrizione
Pannello in gessofibra, appositamente fresati per permettere 
l’alloggiamento della tubazione dell’impianto radiante a pavi-
mento. Tipo di posa: a secco. Pannelli scanalati con interasse 
modulare.
4 tipologie di pannelli per la massima flessibilità di posa. 
Pannelli tagliabili e fresabili con i normali elettro utensili pre-
senti in un cantiere.
Il pannello è studiato per la posa agevole di tubazioni con 
diametro esterno di 12mm.
Grazie al ridotto spessore il sistema è consigliato per ristrut-
turazioni o impianti che necessitano bassa inerzia termica.
I pannelli possono essere forniti accoppiati con un pannello 
in EPS.

Esempi di sistemi e tipologie di posa
1. Posa standard con rivestimento incollato: Stesura del pri-

mer sul sottofondo, utilizzo del collante/rasante GEA.GCR 
per fissaggio lastre/rasatura superficiale e incollaggio 
rivestimento

2. Posa standard con rivestimento flottante (legno): Stesura 
del primer sul sottofondo, utilizzo del collante GEA.GCR per 
fissaggio lastre; rasatura superficiale con GEA.R 

3. Posa lastre con EPS e rivestimento incollato: Stesura del 
primer sul sottofondo, utilizzo del collante GEA.C, per fis-
saggio lastre; Rasatura/incollaggio superficiale con GEA.
GCR

4. Posa lastre con EPS e rivestimento flottante (legno): 
Stesura del primer di sottofondo utilizzo del collante GEA.C 
per fissaggio lastre: Rasatura superficiale con GEA.GR 

GEAtherm mette a disposizione personale specializzato per 
la posa e installazione dell’impianto con relativa rasatura.

GEA.GF
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GEA.GF

Dati tecnici

A B C D

GEA.GF 25 2022000 2023000 2024000 2025000

GEA.GF 25
+ EPS

2022001 2023001 2024001 2025001

GEA.GF

Materiale isolante (1) Gessofibra

Conducibilità termica W/m°K 0,33 EN 12667

Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% kPa 900 EN 826

Permeabilità al vapore acqueo µ 4,3

Temperatura limite d'utilizzo °C -40 ÷ +60

Larghezza utile mm 600 EN 822

Lunghezza utile mm 1200 EN 822

Spessore totale mm 25 EN 822

Peso kg/m² 0,33

Passo di posa mm 100

Diametro tubazione accettata mm 12
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Descrizione Codice GEAtherm

1. Tubazione PE.Xa ø12x1,5 mm - Rotolo da 250 m 2026000

2. GEA.Primer F 15 - tanica da 5 kg (0,10÷0,20 kg/m²) 2027010

2. GEA.Primer F 15 - tanica da 20 kg (0,10÷0,20 kg/m²) 2027011

3. GEA.GCR Riempitivo + collante base  gesso- sacco da 25 kg (3,50 kg/m²) 2027001

4. GEA.R Rasante non collante base gesso- sacco da 20 kg (1,00 kg/m²) 2027002
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collettore tubazione

GEA.
Soffitto-Parete
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innesto rapido

VELOCE...GIÀ FATTO

Componenti del sistema GEA.Soffitto-Parete

 � facile posa grazie ai pannelli prefabbricati
 � ottima resa in raffrescamento
 � bassa inerzia termica
 � consigliato per locali con geometria regolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante attivo, costituito da lastra di EPS o 
fibrolegno accoppiato con lastra di cartongesso. All’interno 
del pannello in cartongesso è ricavata la serpentina radiante 
con tubazione in Pe.Rt Ø8x1 mm con barriera ossigeno.
Tipo di posa: a secco. Pannelli serigrafati con indicazione del 
passaggio delle tubazioni.
3 tipologie di pannelli per la massima flessibilità di posa. 
Pannelli tagliabili con i normali elettro utensili presenti in un 
cantiere.
Grazie al ridotto spessore il sistema è consigliato per ristrut-
turazioni o impianti che necessitano bassa inerzia termica.
Per particolari applicazioni è possibile modificare la tipologia 
di cartongesso per locali che necessitano elevata resistenza 
ad incendi o locali particolarmente umidi.

Fasi di posa
1. struttura di supporto: i pannelli seguono le normali regole 

installative di divisori in cartongesso. .
2. posa pannelli attivi: fissaggio tramite viti autofilettanti alla 

struttura di supporto.
3. collegamento tubazioni alle linee di distribuzione tramite 

appositi raccordi con innesti rapidi.
4. posa pannelli di tamponamento: pannelli privi di 

tubazione per uniformare e chiudere la superficie.
5. stuccatura, atta a riempire le fessure. Al termine è 

possibile finire la superficie come una normale struttura in 
cartongesso.  

GEAtherm mette a disposizione personale specializzato per 
la posa e installazione dell’impianto.

GEA.Soffitto-Parete
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GEA.Soffitto-Parete

Dati tecnici

GEA.
Soffitto-Parete

Area
Pezzi per 

confezione

Codice GEAtherm

EPS Fibra legno

A 2,4 m² 1 2020000 2020010

B 1,2 m² 1 2020001 2020011

C 0,6 m² 1 2020002 2020012

D 2,4 m² 1 2020003 2020013

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori e disposizioni differenti.

D

B

A

GEA.Soffitto-Parete

Materiale attivo Cartongesso

Conducibilità termica W/m°K 0,25 EN 12667

Spessore mm 15

Peso kg/m² 12,3

Materiale isolante (1) EPS Fibrolegno

Conducibilità termica W/m°K 0,035 0,044 EN 12667

Spessore mm 30 20 40

Peso kg/m² 13 10,5 20,9

Portata circuito l/min 20

Perdita di carico singolo circuito bar 0,047

Volume d'acqua singolo circuito l 0,7

Pressione massima consentita bar 4

Temperatura d'esercizio °C +5 ÷ +45

Interasse tubazione (pannelli attivi) mm 50 (opz. 75)

resa in riscaldamento

temperatura superficiale pannello

resa in raffrescamento

temperatura superficiale pannello

re
sa

 in
 

ris
ca

ld
am

e
nt

o

re
sa in

raffre
scam

e
nto

temperatura mandata  [°C]

temperatura mandata  [°C]

re
sa

  [
W

/m
²]

re
sa

  [
W

/m
²]

te
m

p
e

ra
tu

ra
 s

u
p

e
rfi

ci
al

e
 [°

C
]

te
m

p
e

ra
tu

ra
 s

u
p

e
rfi

ci
al

e
 [°

C
]

A B C D

Dimensioni mm 1200 x 2000 1200 x 1000 1200 x 500 1200 x 2000

C
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GEA.Quadrotto

MASSIMA MODULARITÀ

Componenti del sistema GEA.Quadrotto

 � facile posa grazie ai pannelli prefabbricati
 � ottima resa in raffrescamento
 � bassa inerzia termica
 � consigliato per locali con geometria regolare

PLUS

Descrizione
Pannello termoisolante attivo, costituito da lastra di EPS o 
fibrolegno accoppiato con lastra di cartongesso. All’interno 
del pannello in cartongesso è ricavata la serpentina radian-
te con tubazione in Pe.Rt Ø8x1 mm con barriera ossigeno.
Tipo di posa: a secco. Pannel-
li serigrafati con indicazione del passaggio delle tubazioni.
2 tipologie di pannelli per la massima flessibilità di posa.
Per una miglior distribuzione del calore è inserita una lami-
na metallica tra la parte in cartongesso e l’isolante termico. 
Grazie al ridotto spessore il sistema è consigliato per ristrut-
turazioni o impianti che necessitano bassa inerzia termica.
Per particolari applicazioni è possibile modificare la tipo-
logia di cartongesso per locali che necessitano eleva-
ta resistenza ad incendi o locali particolarmente umidi.

Fasi di posa
1. struttura di supporto: i pannelli seguono le normali regole 

installative di soffitti modulari in cartongesso.
2. posa pannelli attivi: fissaggio tramite viti autofilettanti alla 

struttura di supporto.
3. collegamento tubazioni alle linee di distribuzione tramite 

appositi raccordi con innesti rapidi.
4. posa pannelli di tamponamento: pannelli privi di tubazione 

per uniformare e chiudere la superficie.
5. finitura: è possibile colorare la superficie come una normale 

struttura in cartongesso.

GEA.Quadrotto

collettore tubazione tamponamento

additivo 
antialghe

attuatore 
elettrotermico

fissaggi ad
innesto rapido



>> Torna all'indice

41r001.v20.01

GEA.Quadrotto

Dati tecnici

GEA.Quadrotto Pezzi per confezione Codice GEAtherm

EPS 1 2021000

EPS
tamponamento

1 2021002

Lana di roccia 1 2021001

Lana di roccia
tamponamento

1 2021003

A richiesta GEAtherm può fornire pannelli di spessori e disposizioni differenti.

GEA.Quadrotto

Materiale attivo Cartongesso

Conducibilità termica W/m°K 0,25 EN 12667

Spessore mm 15

Peso kg/m² 12,3

Materiale isolante (1) EPS Fibrolegno

Conducibilità termica W/m°K 0,035 0,044 EN 12667

Spessore mm 30 30

Peso kg/m² 13 15,7

Portata circuito l/min 20

Perdita di carico singolo circuito bar 0,07

Volume d'acqua singolo circuito l 0,13

Pressione massima consentita bar 4

Temperatura d'esercizio °C +5 ÷ +45

Interasse tubazione (pannelli attivi) mm 100

Dimensioni mm 600 x 600
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Descrizione

Sistema di posa con pannello GEA.Piano  
27 Lastra in EPS con accoppiato foglio 
in PE serigrafato per protezione e posa 
tubazione.

Descrizione

Sistema di  posa con pannello GEA.Form 
30 a ridotto spessore. Lastra in EPS 200 
kPa con foglio termoformato accoppiato

Descrizione

Sistema a soffitto radiante, composto da 
lastra in fibrogesso accoppiata a pannel-
lo  in EPS da 3 cm, con tubazioni annega-
te 8x1 mm

42 r001.v20.01

ESEMPI APPLICATIVI
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Descrizione

Sistema di  posa con pannello GEA.
Bugna 45. Lastra in EPS 200 kPa con 
foglio in PE termoaccoppiato

Descrizione

Sistema di  posa con pannello GEA.GF 
25. Lastra  in gessofibrato da 25 mm con 
tubazione annegate 12x1,5 mm

Descrizione

Sistema di  posa con pannello GEA.XPS. 
Sistema industriale con pannello estruso 
500 kPa, tubazione Pex.B 25x2,3 mm e 
barre fissatubo.

43r001.v20.01
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COMPATTO, ALTA RESISTENZA

 � salvaspazio: ridotte dimensioni
 � termostatizzabile
 � inattaccabile agli agenti chimici
 � consigliato per abitazioni e piccoli impianti

PLUS

Descrizione
Coppia di collettori di distribuzione in acciaio inox, diametro 
1”, premontati su staffe fonoassorbenti, ideale per impianti di 
riscaldamento radianti.
Disponibile da 2+2 a 12+12 vie indipendenti.
Predisposto per l’installazione di attuatori elettrotermici
Il collettore di mandata (parte alta) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua
2. regolatore di portata con visualizzazione istantanea. 

Campo di regolazione: 0÷6 l/min
3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888
Il collettore di ritorno (parte bassa) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua
2. attacco per attuatori elettrotermici su ogni 

derivazione,M30x1,5mm, per gestire il passaggio del flusso 
d’acqua

3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888
Temperatura di esercizio: -10÷80°C
Massima pressione operativa: 6 bar
Materiale collettori: 1.4301 X5CrNi18-10 – EN 10088-2

Completamento del collettore GEA.Inox 1":

attuatore 
elettrotermico

GEA.Inox 1"

Gruppi attacco 
tubazione

Cassetta da 
incasso mm

GEA.Inox 1"
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Dimensioni collettore e ingombri cassetta

[mm] GEA.Inox 1"

N° vie A B C

2+2 vie 280 400 50

3+3 vie 330 500 50

4+4 vie 380 500 50

5+5 vie 430 600 50

6+6 vie 480 600 50

7+7 vie 530 700 50

8+8 vie 580 700 50

9+9 vie 630 850 50

10+10 vie 680 850 50

11+11 vie 730 850 50

12+12 vie 780 1000 50

A= Lunghezza collettore compreso di valvole a sfera; C= Interasse collettore
B= Larghezza; P= profondità cassette porta collettore- specifiche a pag.64

Dati tecnici

GEA.Inox 1" Codice GEAtherm

02+02 vie 2201002

03+03 vie 2201003

04+04 vie 2201004

05+05 vie 2201005

06+06 vie 2201006

07+07 vie 2201007

GEA.Inox 1" Codice GEAtherm

08+08 vie 2201008

09+09 vie 2201009

10+10 vie 2201010

11+11 vie 2201011

12+12 vie 2201012

 

1

10

100

1.000

10 100 1.00010
0,001

0,01

0,1

1

100 100

0,25
0,5 1 1,5

2
2,5

portata fluido  [l/h]

p
e

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o
  [

b
ar

]

giri kv

0,25 0,33

0,5 0,56

1 0,85

1,5 1,02

2 1,14

2,5 1,20



dritta/90° dritta

re
g

.fl
us

so
d

rit
ta

re
g

.fl
us

so
a

tt
ua

to
re

m
a

nu
a

le
m

a
nu

a
le

sf
og

o
m

a
nu

a
le

sf
og

o
a

ut
om

a
tic

o

Valvola a sfera 
rossa - ad angolo

Valvola a sfera blu 
- ad angolo

46 r001.v20.01

COMPATTO, ALTA RESISTENZA

Descrizione
Coppia di collettori di distribuzione in acciaio inox, diame-
tro 1” 1/4, premontati su staffe fonoassorbenti, ideale per 
impianti di riscaldamento radianti.
Disponibile da 2+2 a 16+16 vie indipendenti.
Connessioni da 1” femmina, girevoli e dotate di guarnizioni.
Predisposto per l’installazione di attuatori elettrotermici su
Il collettore di mandata (parte alta) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua
2. regolatore di portata con visualizzazione istantanea. 

Campo di regolazione: 0÷5 l/min
3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888
Il collettore di ritorno (parte bassa) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua
2. attacco per attuatori elettrotermici su ogni 

derivazione,M30x1,5mm, per gestire il passaggio del flus-
so d’acqua

3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888

Temperatura di esercizio: -10÷80°C
Massima pressione operativa: 6 bar
Materiale collettori: 1.4301 X5CrNi18-10 – EN 10088-2

Completamento del collettore GEA.InoxN 1" 1/4:

attuatore 
elettrotermico

Valvola a sfera 
rossa - dirittaGEA.InoxN 1" 1/4

Gruppi attacco 
tubazione

Cassetta da 
incasso 

Valvola a sfera blu 
- diritta

 � salvaspazio: ridotte dimensioni
 � termostatizzabile
 � inattaccabile agli agenti chimici
 � consigliato per piccoli/medi impianti

PLUS

GEA.InoxN 1" 1/4
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GEA.InoxN 1" 1/4

Dimensioni collettore e ingombri cassetta

GEA.InoxN 1"1/4 Valvola dritta Valvola 90°

02+02 vie 2200202 2200302

03+03 vie 2200203 2200303

04+04 vie 2200204 2200304

05+05 vie 2200205 2200305

06+06 vie 2200206 2200306

07+07 vie 2200207 2200307

08+08 vie 2200208 2200308

GEA.InoxN 1"1/4 Valvola dritta Valvola 90°

09+09 vie 2200209 2200309

10+10 vie 2200210 2200310

11+11 vie 2200211 2200311

12+12 vie 2200212 2200312

13+13 vie 2200213 2200313

14+14 vie 2200214 2200314

15+15 vie 2200215 2200315

16+16 vie 2200216 2200316

[mm] GEA.InoxN 1" 1/4

N° vie A B C

2+2 vie 260 400 50

3+3 vie 310 400 50

4+4 vie 360 500 50

5+5 vie 410 500 50

6+6 vie 460 600 50

7+7 vie 510 600 50

8+8 vie 560 700 50

9+9 vie 610 700 50

10+10 vie 660 850 50

11+11 vie 710 850 50

12+12 vie 760 850 50

13+13 vie 810 1000 50

14+14 vie 860 1000 50

15+15 vie 910 1000 50

16+16 vie 960 1200 50

A: lunghezza collettore incluse valvole a sfera   |   C: interasse vie distribuzione
B: Larghezza cassetta porta collettore   |   P: profondità cassetta porta collettore > specifiche a pag.64

Dati tecnici
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Valvola a sfera 
rossa - ad angolo

Valvola a sfera blu 
- ad angolo

attuatore 
elettrotermico

Valvola a sfera 
rossa - dirittaGEA.Blocco 1"

Gruppi attacco 
tubazione

Cassetta da 
incasso 

Valvola a sfera blu 
- diritta

Descrizione
Coppia di collettori di distribuzione in materiale polimerico, 
diametro 1”, premontati su staffe fonoassorbenti, ideale per 
impianti di riscaldamento e raffrescamento radianti.
Disponibile da 2+2 a 14+14 vie indipendenti.
Connessioni da 1” femmina, girevoli e dotate di guarnizioni.
Predisposto per l’installazione di attuatori elettrotermici
Il collettore di mandata (parte alta) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua (accessorio)
2. regolatore di portata con visualizzazione istantanea. 

Campo di regolazione: 0÷5 l/min
3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888
Il collettore di ritorno (parte bassa) è dotato di:
1. valvola a sfera per l’intercettazione dell’intero flusso 

d’acqua (accessorio)
2. attacco per attuatori elettrotermici su ogni 

derivazione,M30x1,5mm, per gestire il passaggio del flus-
so d’acqua

3. sfogo aria manuale sul terminale del collettore
4. rubinetto di carico/scarico da 3/4", con tappo di sicurezza
5. derivazioni per tubazioni con interasse 50 mm e filettatura 

3/4” eurocono DIN V3888

Temperatura di esercizio: -10÷90°C
Massima pressione operativa: 6 bar 60°C/3 bar 90°C
Materiale collettori: PA66GF30 (polliamide addizionato con 
fibra di vetro)

Completamento del collettore GEA.Blocco 1":

 � modulare e salvaspazio
 � riscaldamento e raffrescamento
 � inattaccabile agli agenti chimici
 � consigliato per piccoli/medi impianti

COMPATTO, TERMOPLASTICO
PLUS

GEA.Blocco 1"
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GEA.Blocco 1" Codice GEAtherm

02+02 vie 2140002

03+03 vie 2140003

04+04 vie 2140004

05+05 vie 2140005

06+06 vie 2140006

07+07 vie 2140007

08+08 vie 2140008

GEA.Blocco 1" Codice GEAtherm

09+09 vie 2140009

10+10 vie 2140010

11+11 vie 2140011

12+12 vie 2140012

13+13 vie 2140013

14+14 vie 2140014

GEA.Blocco 1

Dati tecnici

B

A

21
0

[mm] GEA.Blocco 1"

N° vie A B C

2+2 vie 270 400 50

3+3 vie 320 500 50

4+4 vie 370 500 50

5+5 vie 420 600 50

6+6 vie 470 600 50

7+7 vie 520 700 50

8+8 vie 570 700 50

9+9 vie 620 850 50

10+10 vie 670 850 50

11+11 vie 720 850 50

12+12 vie 770 1000 50

13+13 vie 820 1000 50

14+14 vie 870 1000 50

A= Lunghezza collettore compreso di valvole a sfera; C= Interasse collettore
B= Larghezza; P/P1= profondità cassette porta collettore (a scelta tra 90 o 110 mm) - specifiche a pag.64

Dimensioni collettore e ingombri cassetta 
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Completamento del collettore GEA.Mix 1":

attuatore 
elettrotermico

GEA.Mix 1"

Gruppi attacco 
tubazione

Cassetta da 
incasso 

Coibentazione 
GEA.MIX

Coibentazione 
collettore

PF 3P MD

50 r001.v20.01

 � bilanciamento del sistema alta/bassa
 � riscaldamento e raffrescamento
 � punto fisso / valvola 0-10 / valvola 3punti
 � consigliato per piccoli/medi impianti

PLUS

Descrizione
Il sistema GEA.MIX è un gruppo di miscelazione che riunisce 
in un unico dispositivo un insieme di componenti in grado 
di mantenere la temperatura in un circuito a pannelli radianti 
ad un valore impostato all’interno di un impianto di riscalda-
mento misto. La temperatura dell’acqua nei pannelli radianti 
viene mantenuta costante da una valvola di regolazione a 
punto fisso o a temperatura scorrevole tramite servomotore 
a 3P o 0-10V, che miscela l’acqua ad alta temperatura in arri-
vo dalla caldaia con quella più bassa dalla circolazione dei 
pannelli I kit collettori sono in ottone nichelati ricavati da bar-
ra a profilo speciale a basso contenuto di piombi in conformi-
tà alle normative CW 617 N UNI-EN 12165-98, con regolazio-
ne e visualizzazione di portata, sulla mandata e predisposti 
per alloggiamento attuatore elettrotermico sul ritorno. Deri-
vazione per tubazione con filettatura G da ¾” Eurocono con 
interasse di 50 mm, da 2 a 13 vie (ulteriori vie a richiesta) 
Rispetto ai normali sistemi di regolazione GEA.MIX offre: 
1) Valvola Kv per la regolazione e il bilanciamento tra primario 
e secondario
2) Valvola di by-pass a pressione differenziale evitando sbi-
lanciamenti tra primario e secondario anche con più collet-
tori in serie 
3) Valvola di intercettazione circuito bassa temperatura. 
Usata per regolare la perdita di carico in uscita dal seconda-
rio e per la manutenzione del primario (all’interno è installata 
una valvola di non ritorno) 
4) Itercambiabilità dei servocomandi della valvola. E’ possi-
bile in qualsiasi momento decidere se lavorare a punto fisso 
o valvola 3 punti o 0-10V 
 
Temperatura massima sul primario: 80°C 
Temperatura massima sul secondario: 70°C
Massima pressione operativa: 6 bar

GEA.Mix 1"

MODULAZIONE DI TEMPERATURA
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GEA.MIX 1"

Legenda componenti  

Posizione Legenda

1 Valvola di regolazione: termostatica/servomotore 3P/0-10V

2 Valvola intercettazione pompa

3 Valvola di intercettazione/bilanciamento Kv

4 Pozzetto per alloggiamento sonda

5 Valvola unidirezionale e di intercettazione circuito bassa temperatura 

6 Valvola by-pass a pressione differenziale

7 Valvola automatica sfogo aria

8 Rubinetto di carico/scarico da 3/4 con tappo di sicurezza

9 Termometri per alta e bassa temperatura

Dati tecnici  

Posizione n°giri kv

1 1/2 0,09

2 1 0,27

3 1+1/2 0,76

4 2 0,98

5 2+1/2 1,20

6 3 1,46

7 3+1/2 1,70

8 4 1,93

9 4+1/2 2,19

10 5 2,47

11 5+1/2 2,75

12 tutta aperta 3,01

Posizione Legenda

10 Pozzetto per alloggiamento termostato di sicurezza

11 Collettore mandata impianto con regolatore di portata

12 Collettore ritorno impianto predisposto per alloggiamento attuatori

13 Collettore mandata derivazione alta temperatura

14 Collettore ritorno alta temperatura predisposto per alloggiamento attuatori

15 Valvola a sfera di mnadata con bocchettone - maniglia colore rosso

16 Valvola a sfera di mnadata con bocchettone - maniglia colore blu

17 Pompa di circolazione elettronica a portata variabile Askoll 25-60*

N.B. A richiesta è disponibile modello di pompa Taco-Askoll 25-70

Per impianti in raffrescamento è necessario prevedere anche il kit di coibentazione
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GEA.MIX 1" Dimensioni collettore e ingombri cassetta

[mm] GEA.MIX 1"

N° vie A B C

2+2 vie 450 700 50

3+3 vie 500 850 50

4+4 vie 550 850 50

5+5 vie 600 850 50

6+6 vie 650 850 50

7+7 vie 700 850 50

8+8 vie 750 1.000 50

9+9 vie 800 1.000 50

10+10 vie 850 1.000 50

11+11 vie 900 1.200 55

12+12 vie 950 1.200 50

13+13 vie 1.000 1.200 50

Collettore GEA.MIX

[mm] GEA.MIX 1" + 2AT

N° vie A B C

2+2 vie 570 700 50

3+3 vie 620 850 50

4+4 vie 670 850 50

5+5 vie 720 850 50

6+6 vie 770 1.000 50

7+7 vie 820 1.000 50

8+8 vie 870 1.000 50

9+9 vie 920 1.200 50

10+10 vie 970 1.200 50

11+11 vie 1.020 1.200 55

12+12 vie 1.070 1.300 50

13+13 vie 1.120 1.300 50

Collettore GEA.MIX con n°2 derivazioni per alta temperatura

[mm] GEA.MIX 1" + 3AT

N° vie A B C

2+2 vie 620 700 50

3+3 vie 670 850 50

4+4 vie 720 850 50

5+5 vie 770 850 50

6+6 vie 820 1.000 50

7+7 vie 870 1.000 50

8+8 vie 920 1.000 50

9+9 vie 970 1.200 50

10+10 vie 1.020 1.200 50

11+11 vie 1.070 1.200 55

12+12 vie 1.120 1.300 50

13+13 vie 1.170 1.300 50

Collettore GEA.MIX con n°3 derivazioni per alta temperatura

A: lunghezza collettore incluse di valvole a sfera   |   C: interasse vie distribuzione 
B: Larghezza cassetta porta collettore   |   P: profondità cassetta porta collettore > specifiche a pag.59
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GEA.MIX 1" PF Codice GEAtherm

02+02 vie 2150002

03+03 vie 2150003

04+04 vie 2150004

05+05 vie 2150005

06+06 vie 2150006

07+07 vie 2150007

GEA.MIX 1" PF Codice GEAtherm

08+08 vie 2150008

09+09 vie 2150009

10+10 vie 2150010

11+11 vie 2150011

12+12 vie 2150012

13+13 vie 2150013

GEA.MIX 1" PF+2AT Codice GEAtherm

02+02 vie 2151002

03+03 vie 2151003

04+04 vie 2151004

05+05 vie 2151005

06+06 vie 2151006

07+07 vie 2151007

GEA.MIX 1" PF+2AT Codice GEAtherm

08+08 vie 2151008

09+09 vie 2151009

10+10 vie 2151010

11+11 vie 2151011

12+12 vie 2151012

13+13 vie 2151013

GEA.MIX 1" PF+3AT Codice GEAtherm

02+02 vie 2152002

03+03 vie 2152003

04+04 vie 2152004

05+05 vie 2152005

06+06 vie 2152006

07+07 vie 2152007

GEA.MIX 1" PF+3AT Codice GEAtherm

08+08 vie 2152008

09+09 vie 2152009

10+10 vie 2152010

11+11 vie 2152011

12+12 vie 2152012

13+13 vie 2152013

GEA.MIX 1"

Collettore GEA.MIX a punto fisso con pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte 

Collettore GEA.MIX a punto fisso con 2 uscite AT, pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte  

Collettore GEA.MIX a punto fisso con 3 uscite AT, pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte  
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GEA.MIX 1" 3P Codice GEAtherm

02+02 vie 2160002

03+03 vie 2160003

04+04 vie 2160004

05+05 vie 2160005

06+06 vie 2160006

07+07 vie 2160007

GEA.MIX 1" 3P Codice GEAtherm

08+08 vie 2160008

09+09 vie 2160009

10+10 vie 2160010

11+11 vie 2160011

12+12 vie 2160012

13+13 vie 2160013

GEA.MIX 1" 3P+2AT Codice GEAtherm

02+02 vie 2161002

03+03 vie 2161003

04+04 vie 2161004

05+05 vie 2161005

06+06 vie 2161006

07+07 vie 2161007

GEA.MIX 1" 3P+2AT Codice GEAtherm

08+08 vie 2161008

09+09 vie 2161009

10+10 vie 2161010

11+11 vie 2161011

12+12 vie 2161012

13+13 vie 2161013

GEA.MIX 1" 3P+3AT Codice GEAtherm

02+02 vie 2162002

03+03 vie 2162003

04+04 vie 2162004

05+05 vie 2162005

06+06 vie 2162006

07+07 vie 2162007

GEA.MIX 1" 3P+3AT Codice GEAtherm

08+08 vie 2162008

09+09 vie 2162009

10+10 vie 2162010

11+11 vie 2162011

12+12 vie 2162012

13+13 vie 2162013

Collettore GEA.MIX con servomotore a 3 punti pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte 

Collettore GEA.MIX con servomotore a 3 punti, 2 uscite AT pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte 

Collettore GEA.MIX con servomotore a 3 punti, 3 uscite AT pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte

GEA.MIX 1"
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GEA.MIX 1" 0...10 Codice GEAtherm

02+02 vie 2170002

03+03 vie 2170003

04+04 vie 2170004

05+05 vie 2170005

06+06 vie 2170006

07+07 vie 2170007

GEA.MIX 1" 0...10 Codice GEAtherm

08+08 vie 2170008

09+09 vie 2170009

10+10 vie 2170010

11+11 vie 2170011

12+12 vie 2170012

13+13 vie 2170013

GEA.MIX 1" 
0...10+2AT

Codice GEAtherm

02+02 vie 2171002

03+03 vie 2171003

04+04 vie 2171004

05+05 vie 2171005

06+06 vie 2171006

07+07 vie 2171007

GEA.MIX 1" 
0...10+2AT

Codice GEAtherm

08+08 vie 2171008

09+09 vie 2171009

10+10 vie 2171010

11+11 vie 2171011

12+12 vie 2171012

13+13 vie 2171013

GEA.MIX 1" 
0...10+3AT

Codice GEAtherm

02+02 vie 2172002

03+03 vie 2172003

04+04 vie 2172004

05+05 vie 2172005

06+06 vie 2172006

07+07 vie 2172007

GEA.MIX 1" 
0...10+3AT

Codice GEAtherm

08+08 vie 2172008

09+09 vie 2172009

10+10 vie 2172010

11+11 vie 2172011

12+12 vie 2172012

13+13 vie 2172013

Collettore GEA.MIX con servomotore a 0...10V pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte 

Collettore GEA.MIX con servomotore a 0...10V, 2 uscite AT pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte

Collettore GEA.MIX con servomotore a 0...10V, 3 uscite AT pompa elettronica by-pass e valvole a sfera diritte

GEA.MIX 1"
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Sorgenti + Utenze

Completamento del collettore GEA.SIM:

GEA.SIM 

Coibentazione 
GEA.SIM

Coibentazione 
Gruppo rilancio

SISTEMA IDRONICO MODULARE
 � bilanciamento del sistema alta/bassa
 � riscaldamento e raffrescamento
 � punto fisso/valvola 0-10/3punti
 � consigliato per centrali termiche, come sottostazione

PLUS

Descrizione
Il sistema idronico modulare GEA.SIM è un gruppo 
di distribuzione e gestione di impianti a zone. Tutti i 
componenti a contatto con l’acqua sono in ottone 
o in acciaio inox e le guarnizioni in EPDM perossi-
dico. Il collettore può essere allacciato alla caldaia 
da qualunque direzione: destra sinistra, da sopra o 
da sotto. In questa maniera è possibile collegare 
contemporaneamente più fonti di energia come 
ad esempio caldaia e un gruppo frigo. Il sistema è 
composto da un collettore base da 1”1/2 che fun-
ge da compensatore idraulico da 2 a 10 vie (nella 
versione complanare), a cui sono allacciati le varie 
sottostazioni che possono essere di solo rilancio 
(distribuzione alta temperatura/fan coil ecc.) o 
gruppi miscelati con regolazione della temperatu-

ra tramite valvola termostatica o servomotore a scelta tra il 
3P o 0-10V.
Rispetto ai normali sistemi di regolazione GEA.SIM offre: 
1) Flessibilità data dalle svariate soluzioni di di distribuzione 
dei vari sottosiste
2) Perfetta taratura del sistema in funzione delle potenze 
termiche di progetto 
3) Sistema modulare da 1 a 10 vie (versione complanare) 
che permette la gestione di max 10 sottostazioni siano esse 
dirette (alta temperatura) che miscelate (bassa temperatura)
4) Comodità Kit fornito già assemblato a tenuta, completi di 
valvole a sfera, per una facile e veloce installazione. 
 
Temperatura massima sul primario: 80°C 
Temperatura massima sul secondario: 70°C
Massima pressione operativa: 6 bar 
Kv miscelatrice 5,5 (ricircolo) - 6,9 (scambio primario) m³/h 
Portata massima sulla miscelatrice: 2.750 l/h 
Passaggio interno collettore primario: Ø45 mm

Servomotore per 
valvola

Tappi ciechi

Riduzioni

Valvola a sfera 
dritta rossa

Valvola a sfera 
dritta blu

GEA.SIM
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GEA.SIM - Legenda componenti

Collettore base GEA.SIM  

Posizione Descrizione

1 Attacco circuito primario G 1"1/2

2 Attacco circuito primario G1"1/4

3 By-pass

[mm] GEA.SIM

N° vie A B

1+1 vie 290 105

2+2 vie 510 105

3+3 vie 730 105

4+4 vie 950 105

5+5 vie 1.170 105

Gruppi di rilancio  

Descrizione
I gruppi di rilancio sono le sottostazioni che si collegano al collettore primario GEA.SIM.
Essi sono già compresi di tutte le componentistiche per una perfetta regolazione e bilanciamento del sistema
Essi sono di 3 modelli:
- Rilancio diretto 
- Rilancio con valvola termostatica
- Rilancio con temperatura scorrevole, con opzione di inserimento del servomotore a 3P o 0-10V

Gruppo di rilancio diretto Gruppo di rilancio con valvola 
termostatica

Gruppo di rilancio per servomotore 
a 3P o 0-10V

Note:
- Il kit by-pass (3) aprendolo e tarandolo secondo la tabella, su ciascun modulo, è possibile avere un collettore che 
funge da compensatore idraulico
- Valvola di bilanciamento (4). La regolazione della valvola diventa estremamente comoda quando il collettore  
GEA.SIM serve molti gruppi di rilancio. Infatti i singoli gruppi sono collegati in parallelo e in presenza di un gruppo sfa-
vorito, le valvole di bilanciamento permettono di correggere la situazione dando o parzializzando la potenza termica 
avendo così la certezza del corretto funzionamento

Circ.2 - aperto

Circ.1 - aperto Circ.3 - parzializzato

Circ.4 - parzializzato

Circ.5 - aperto

Circ.6 - parzializzato

A
lim

e
nt

az
io

ne

Esempio applicativo

Posizione Descrizione

4 Valvola di intercettazione e regolazione/
bilanciamento Kvs

5 Tappo chiusura collettore
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Gruppi di rilancio diretto  

GEA.SIM

Descrizione
Viene normalmente utilizzato per linee dirette, es alta temperatura, quando si necessità di un rilancio diretto, 
avendo a monte un compensatore idraulico per il bilanciamento dell’impianto.
Dotato di: termometri per la visualizzazione della temperatura mandata e ritorno; Valvola di by-pass differen-
ziale; valvola unidirezionale (non ritorno), valvola a sfera per l’intercettazione dei circuiti; pompa elettronica 
a portata variabile; attacco su GEA.SIM da G 1”1/4, attacco post valvola a sfera da G 1”. Possibilità di essere 
coibentato

63104

31
5

2 1

4

Posizione Descrizione

1 Valvola unidirezionale

2 Pompa elettronica

3 By-pass differenziale

4 Sede per termostato di sicurezza

90 3

Gruppi di rilancio con valvola termostatica  

Descrizione
Viene normalmente utilizzato per la distribuzione in bassa temperatura su collettori dei pannelli radianti. La 
regolazione della temperatura è con valvola termostatica a punto fisso. Il bulbo in rame, di controllo della 
temperatura è inserito dopo la miscelazione. Dotato di: termometri per la visualizzazione della temperatura 
mandata e ritorno; valvola di by-pass con regolazione manuale per i circuiti prima e dopo la miscelatrice; Val-
vola di by-pass differenziale; valvola unidirezionale (non ritorno), valvola a sfera per l’intercettazione dei circuiti; 
pompa elettronica a portata variabile; attacco si GEA.SIM da G 1”1/4, attacco post valvola a sfera da G 1”. Possi-
bilità di essere coibentato

6367

43
7

2 1

4

Posizione Descrizione

1 Valvola unidirezionale

2 Testa termostatica

3 By-pass differenziale

4 Sede per termostato di sicurezza

5 Sede per sonda di temperatura

6 pompa elettronica

7 By-pass primario¹

8 By-pass secondario²

6

5

7

8
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GEA.SIM

Descrizione
Viene normalmente utilizzato per la distribuzione in bassa temperatura su collettori dei pannelli radianti. La 
regolazione della temperatura è con valvola accoppiata a un servomotore che può essere a 3punti o 0-10V. 
La sonda di controllo della temperatura è inserito dopo la miscelazione. Dotato di: termometri per la visualiz-
zazione della temperatura mandata e ritorno; valvola di by-pass con regolazione manuale per i circuiti prima 
e dopo la miscelatrice; Valvola di by-pass differenziale; valvola unidirezionale (non ritorno), valvola a sfera per 
l’intercettazione dei circuiti; pompa elettronica a portata variabile; attacco si GEA.SIM da G 1”1/4, attacco post 
valvola a sfera da G 1”. Possibilità di essere coibentato

Gruppi di rilancio a temperatura scorrevole per servomotore 3P/0...10V 

90 3

6359

43
7

2 1

4

Posizione Descrizione

1 Valvola unidirezionale

2 Sede per servomotore 3P/0-10V

3 By-pass differenziale

4 Sede per termostato di sicurezza

5 Sede per sonda di temperatura

6 pompa elettronica

7 By-pass primario¹

8 By-pass secondario²

6

5

7

8

1) By-pass primario: consente di creare ricircolo per garantire il corretto funzionamento della pompa
2) By-pass secondario: consente di creare ricircolo sul circuito secondario, garantendo il corretto afflusso alla pompa ed il bilanciamento 

della temperatura miscelata creando inerzia termica del sistema di regolazione. 

Ingombri in cassette GEA.SIM in linea
A B C

6
50

[mm] GEA.SIM"

N° vie A B C

1 via 440 110 150*

2 vie 660 110 150*

3 vie 880 110 150*

4 vie 1.100 110 150*

5 vie 1.320 110 150*

*Spessore cassetta per sistema coibentato

Note:
La cassetta standard è fornita senza piedini di regolazione ne fascia per intonaco
E’ possibile aggiungerli in fase d’ordine.
Il kit aggiuntivo è disponibile sia per la profondità da 110 che da 150 mm - specifiche pag. 59/60
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Ingombri GEA.SIM versione complanare non coibentata

GEA.SIM

Descrizione
Il sistema complanare permette di utilizzare i vari rilanci in alto e in basso. Ciò può favorire la distribuzione ai 
piani, rendendo tutto molto compatto 
Nella versione complanare non esiste la cassetta di contenimento. Si può realizzare in loco, una nicchia mura-
ria, oppure il sistema viene fornito nel suo kit di coibentazione, tale da renderlo similare ad un sistema incassato

A B

1.
0

10

76
5

[mm] GEA.SIM"

N° vie A B

1+1 vie 310 102

2+2 vie 530 102

3+3 vie 750 102

4+4 vie 970 102

5+5 vie 1.190 102

Ingombri GEA.SIM versione complanare coibentata

52
0

16
6

52
0

A B

[mm] GEA.SIM"

N° vie A B

1+1 vie 222 135

2+2 vie 442 135

3+3 vie 662 135

4+4 vie 882 135

5+5 vie 1.102 135

1.
0

28

88
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Sistema idronico modulare

Descrizione Codice GEAtherm

Collettore primario GEA.SIM 1+1 via 2180000

Collettore primario GEA.SIM 1+1 via - coibentato 2180001

Collettore primario GEA.SIM 2+2 vie 2181000

Collettore primario GEA.SIM 2+2 vie - coibentato 2181001

Collettore primario GEA.SIM 3+3 vie 2182000

Collettore primario GEA.SIM 3+3 vie - coibentato 2182001

Collettore primario GEA.SIM 4+4 vie 2183000

Collettore primario GEA.SIM 4+4 vie - coibentato 2183001

Collettore primario GEA.SIM 5+5 vie 2184000

Collettore primario GEA.SIM 5+5 vie - coibentato 2184001

Gruppo di rilancio diretto 

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo di rilancio diretto con pompa a portata variabile 2185000

Gruppo di rilancio diretto con pompa a portata variabile - coibentato 2185001

Gruppo di rilancio bassa temperatura con comando termostatico

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo di rilancio con valvola termostatica e pompa a portata variabile 2186000

Gruppo di rilancio con valvola termostatica e pompa a portata variabile 
coibentato

2186001

Gruppo di rilancio bassa temperatura per servomotore 3P/0...10V

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo di rilancio per servomotore pompa a portata variabile 2187000

Gruppo di rilancio per servomotore pompa a portata variabile coibentato 2187001

GEA.SIM
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Motore sincrono con accoppiamento magnetico. Montaggio con filettatura M30x1.5.

Descrizione Codice GEAtherm

Valvola a sfera con bocchettone - maniglia rossa 2190000

Valvola a sfera con bocchettone - maniglia blu 2190001

Descrizione Codice GEAtherm

Tappo cieco Maschio da 1"1/4  - con O-Ring 2189000

Tappo cieco Maschio da 1"1/2  - con O-Ring 2189001

Descrizione Codice GEAtherm

Riduzione M-F da 1"1/2 a 1" - con O-Ring 2189002

GEA.SIM

Descrizione Codice GEAtherm

Servomotore 3 Punti - 230 Vac 2188000

Valvola a sfera con bocchettone

Servomotore 3 Punti

Raccorderia

 � alimentazione: 230Vac
 � potenza assorbita: 7 VA

 � tempo di marcia: 100 sec
 � corsa: 4 mm

 � spinta: 140 Nm
 � grado di protezione: IP40

Motore passo-passo con elettronica di comando e disinserzione. Montaggio con filettatura M30x1.5.
Ingranaggio senza manutenzione e controllo dello stato di esercizio mediante indicazione a LED integrato.
 � alimentazione: 24Vac
 � potenza assorbita: 5 VA

 � tempo di marcia: 60 sec
 � corsa: 4 mm

 � spinta: 120 Nm
 � grado di protezione: IP40

Servomotore Modulante 0...10V

Descrizione Codice GEAtherm

Servomotore modulante 0...10V - 24 Vac 2188000

Realizzata in ottone nichelato | Completa di O-Ring di tenuta
Per GEA.SIM
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Accessori per collettori

Descrizione Codice GEAtherm

Valvola a sfera ad angolo - volantino colore rosso 2503000

Valvola a sfera ad angolo - volantino colore blu 2503001

Descrizione Codice GEAtherm

Valvola a sfera ad angolo per GEA.MIX - volantino colore rosso 2173000

Valvola a sfera ad angolo per GEA.MIX - volantino colore blu 2173001

Descrizione Codice GEAtherm

Kit coibentazione GEA.MIX - Gruppo di rilancio 2174000

Kit coibentazione GEA.MIX - Gruppo collettore 2174001

Descrizione Codice GEAtherm

Kit coibentazione GEA.Inox 1" 2174002

Kit coibentazione GEA.Inox 1"1/4 2174003

Descrizione Codice GEAtherm

Valvola a sfera 1" dritta - volantino colore rosso 2502000

Valvola a sfera 1" dritta - volantino colore blu 2502001

Valvola a sfera senza bocchettone

Realizzata in ottone nichelato | Adatta a collettori GEA.Blocco 1”

Valvola a sfera con bocchettone

Realizzata in ottone nichelato | Ad angolo per sostituzione della valvola di serie montata su GEA.Mix

Coibentazione collettore | GEA.Mix

Coibentazione collettore | GEA.InoxN 1”1/4 e GEA.Inox 1”

Guscio isolante adesivo composto da due metà sagomate per GEA.Mix

Guscio isolante adesivo composto da due metà sagomate per GEA.Inox 1" o GEA.InoxN 1"1/4
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Accessori

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 40x57x11 cm 2402100

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 50x57x11 cm 2402101

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 60x57x11 cm 2402102

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 70x57x11 cm 2402103

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 85x57x11 cm 2402104

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 100x57x11 cm 2402105

Cassette portacollettori
Cassette da incasso | profondità 9 cm

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 40x46x9 cm 2402010

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 50x46x9 cm 2402011

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 60x46x9 cm 2402012

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 70x46x9 cm 2402013

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 85x46x9 cm 2402014

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 100x46x9 cm 2402015

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 120x46x9 cm 2402016

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 130x46x9 cm 2402017

Cassetta di contenimento metallica completa di telaio, coperchio verniciato RAL 9010 con chiave di chiu-
sura, nylon di protezione, piedini regolabili. Altezza totale 62-72 cm ed altezza sportello d’ispezione di 46 
cm. Adatta a collettori GEA.Blocco 1”, GEA.Inox 1”1/4

62...72

46

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 70x57x9 cm 2402000

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 85x57x9 cm 2402001

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 100x57x9 cm 2402002

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 120x57x9 cm 2402003

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 130x57x9 cm 2402004

Cassetta di contenimento metallica completa di telaio, coperchio verniciato RAL 9010 con chiave di chiu-
sura, nylon di protezione, piedini regolabili. Altezza totale 72 cm ed altezza sportello d’ispezione di 57 cm
Adatta a collettori GEA.Mix 1”

Cassette da incasso | profondità 11 cm

Cassetta di contenimento metallica completa di telaio, coperchio verniciato RAL 9010 con chiave di chiu-
sura, nylon di protezione, piedini regolabili. Altezza totale 62-72 cm ed altezza sportello d’ispezione di 46 
cm. Adatta a collettori GEA.SIM non complanare
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Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 70x57x15 cm 2402203

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 85x57x15 cm 2402204

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 100x57x15 cm 2402205

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 120x57x15 cm 2402206

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 130x57x15 cm 2402207

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 120x57x11 cm 2402106

Cassetta porta collettore - (LxHxP) 130x57x11 cm 2402107

Cassette portacollettori
>> Cassette da incasso | profondità 11 cm

Cassette da incasso | profondità 15 cm

Cassetta di contenimento metallica completa di telaio, coperchio verniciato RAL 9010 con chiave di chiu-
sura, nylon di protezione, piedini regolabili. Altezza totale 62-72 cm ed altezza sportello d’ispezione di 46 
cm. Adatta a collettori GEA.SIM non complanare coibentato

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 44x65x11 cm 2403000

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 66x65x11cm 2403001

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 88x65x11 cm 2403002

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 110x65x11 cm 2403003

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 130x65x11 cm 2403004

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 44x65x15 cm 2404000

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 66x65x15 cm 2404001

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 88x65x15 cm 2404002

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 110x65x15 cm 2404003

Cassetta di contenimento - (LxHxP) 130x65x15 cm 2404004

Cassette da incasso senza piedini

Cassetta di contenimento metallica completa di telaio, coperchio verniciato RAL 9010 con chiave di chiu-
sura, nylon di protezione. Altezza totale 65 cm. Adatta a:
 � sp.11 cm: GEA.SIM non complanare  � sp.15 cm: GEA.SIM non complanare coibentato



GEA.Inox 1" GEA.InoxN 1"1/4 GEA.Blocco 1" GEA.Mix 1" GEA.Mix 1" +2 AT GEA.Mix 1" +3 AT

Altezza porta: 460 mm Altezza porta: 460 mm Altezza porta: 460 mm Altezza porta: 570 mm Altezza porta: 570 mm Altezza porta: 570 mm

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

Larghezza
[mm]

∆
[mm]

02+02 400 +120 400 +137 400 +130 600 +150 700 +130 850 +230

03+03 500 +170 400 +87 500 +180 600 +100 850 +230 850 +180

04+04 500 +120 500 +137 500 +130 700 +150 850 +180 850 +130

05+05 600 +170 500 +87 600 +180 700 +100 850 +130 1000 +230

06+06 600 +120 600 +137 600 +130 850 +200 1000 +230 1000 +180

07+07 700 +170 600 +87 700 +180 850 +150 1000 +180 1000 +130

08+08 700 +120 700 +137 700 +130 850 +100 1000 +130 1200 +280

09+09 850 +220 700 +87 850 +230 1000 +200 1200 +280 1200 +230

10+10 850 +170 850 +187 850 +180 1000 +150 1200 +230 1200 +180

11+11 850 +120 850 +137 850 +130 1000 +100 1200 +180 1200 +130

12+12 1000 +220 850 +87 1000 +230 1200 +250 1200 +130 1300 +180

13+13 1000 +170 1000 +187 1000 +180 1200 +200 1300 +180 1300 +130

14+14 1000 +120 1000 +137 1000 +130

15+15 1200 +270 1000 +87

16+16 1200 +220 1200 +237

Larghezza

Δ
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Selezione cassette

Tabella valida per le cassette da incasso con profondità 90, 110 e 150 mm.
Il valore Δ è selezionato per garantire lo spazio necessario una facile installazione delle linee d’adduzione.

Cassette portacollettori
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Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo attacco per tubazione ø12x1,5 mm 2510000

Gruppo attacco per tubazione ø17x2 mm 2510001

Gruppo attacco per tubazione ø20x2 mm 2510002

Gruppo attacco per tubazione ø25x2,3 mm 2510003

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo attacco per tubazione ø14x2 mm 2530000

Gruppo attacco per tubazione ø16x2 mm 2530001

Gruppo attacco per tubazione ø20x2 mm 2530002

Gruppo attacco per tubazione ø25x2,3 mm per GEA.INOX 2" 2530003

Gruppo attacco per tubazione ø25x2,3 mm per GEA.Blocco 1"1/2 2510004

Raccordo a compressione a 3 pezzi per tubazione in Multistrato. Composto da: calotta/anello di tenuta/
adattatore. Filetto: 3/4” Eurocono Femmina.

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo attacco per tubazione ø12x1 mm 2540000

Gruppo attacco per tubazione ø14x1 mm 2540001

Gruppo attacco per tubazione ø16x1 mm 2540002

Gruppo attacco per tubazione ø18x1 mm 2540003

Descrizione Codice GEAtherm

Raccordo sdoppiatore Eurocono 3/4" - 3/4"  + 3/4" 2520000

Gruppi attacco
Gruppo attacco per tubazione polietilene

Raccordo a compressione a 3 pezzi per tubazione in polietilene. Composto da: calotta/anello di tenuta/
adattatore. Filetto: 3/4” Eurocono Femmina.

Gruppo attacco per tubazione multistrato

Raccordo a compressione a 3 pezzi per tubo in rame. Composto da: calotta/anello di tenuta/adattatore. 
Filetto: 3/4” Eurocono Femmina.

Gruppo attacco per tubo rame

Raccordo sdoppiatore

Raccordo in ottone nichelato | 1x 3/4” Eurocono Femmina | 2x 3/4” Eurocono Maschio
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Descrizione Codice GEAtherm

Manicotto di giunzione ø8x1 - ø8x1 mm 2605000

Manicotto di giunzione ø20x2- ø20x2 mm 2605001

Descrizione Codice GEAtherm

Gomito di giunzione: ø8x1 - ø8x1 mm 2605003

Gomito di giunzione: ø20x2- ø20x2 mm 2605004

Descrizione Codice GEAtherm

Raccordo a "T": ø20x8x20 mm 2605005

Descrizione Codice GEAtherm

Raccordo a croce: ø20x8x20x8 mm 2605006

Descrizione Codice GEAtherm

Raccordo a doppia "T": ø20x8x8x20 mm 2605007

Descrizione Codice GEAtherm

Raccordo a doppia croce: ø20x8x8x20x8x8 mm 2605008

Descrizione Codice GEAtherm

Tappo di fine linea - ø20 mm 2605010

Raccordi innesto rapido
Raccordo in PAE 6,6 30% in fibra di vetro con ottime resistenza alla temperatura, alle pressioni, alta resi-
stenza alle deformazioni con minime dilatazioni al variare della temperature.
Adatto a sistema GEA.Soffitto-Parete e GEA.Quadrotto
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Descrizione Codice GEAtherm

Cavallotto plastico fermatubo - confezione 100 pz 2602000

Descrizione Codice GEAtherm

Graffe di fissaggio per graffatrice su pannelli piani - conf. 900 pz 2600000

Descrizione Codice GEAtherm

Graffe di fissaggio per graffatrice su rete Ø 3 mm - conf. 1.700 pz 2601000

Descrizione Codice GEAtherm

Barra fermatubo per tubo Ø 12 mm | L=0,9 m | passo 60 mm 2603000

Barra fermatubo per tubo Ø 17 mm | L=1 m | passo 50 mm | con biadesivo 2603001

Barra fermatubo per tubo Ø 20 mm | L=1 m | passo 50 mm | con graffa 2603002

Barra fermatubo per tubo Ø 25 mm | L=1 m | passo 100 mm | con biadesivo 2603003

Barra fermatubo per tubo Ø 25 mm | L=1 m | passo 100 mm 2603004

Descrizione Codice GEAtherm

Curva reggitubo per tubazione Ø 16...18 mm 2604000

Curva reggitubo per tubazione Ø 20 mm 2604001

Curva reggitubo per tubazione Ø 25 mm 2604002

Fissaggi
Cavallotto plastico fermatubo | per pannello bugnato

Graffe plastiche di fissaggio in caricatori | per pannello piano

Graffe plastiche di fissaggio | per rete

Barra plastica fermatubo

Curva plastica fermatubo
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Descrizione Codice GEAtherm

Attuatore elettrotermico 220V - 4 fili 2501000

Attuatore elettrotermico 24V - 4 fili 2501001

Descrizione Codice GEAtherm

Fascia perimetrale con bandella - Altezza: 15 cm - Lunghezza 50 m 2550000

Fascia perimetrale senza bandella - Altezza: 25 cm - Lunghezza 50 m 2550001

Descrizione Codice GEAtherm

Nylon antiumidità - Larghezza 3 m - rotolo 80 m² 2551000

Descrizione Codice GEAtherm

Foglio PE termoriflettente serigrafato - rotolo: 103 m² 2552000

Completamento
Attuatore elettrotermico

Fascia perimetrale

Nylon anti-umidità

Foglio termoriflettente serigrafato

Attuatore elettrotermico on/off, con microinterruttore ausiliario (4 fili). Ghiera filettata in ottone nichelato 
M30x1.5. Normalmente chiusa (NC).
 � grado di protezione: IP54
 � portata contatto ausiliario: 700mA

 � spinta: 100N
 � corsa: 3,5 mm

Fascia in polietilene espanso non reticolato di colore blu, con un lato adesivo.
 � spessore: 6 mm
 � altezza bandella: 170 mm (ove prevista)

 � adesivo: PE ad alta densità siliconato
 � colore: blu

Foglio in PVC atto a creare una barriera all’umidità di risalita dal sottosuolo.
 � colore: grigio  � spessore: 0,18 mm  � larghezza: 3 m

Foglio in PE serigragato con maglia principale 10x10 cm (secondaria 5x5 cm), guida nella posa della 
tubazione e protezione del pannello isolante. Marchiato GEAtherm
 � colore: grigio/blu  � larghezza utile : 1,0 m  � cimosa: 3 cm
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Descrizione Codice GEAtherm

Additivo fluidificante - tanica da 10 kg 2560001

Descrizione Codice GEAtherm

Liquido inibitore antialga - tanica da 5 l 2561000

Descrizione Codice GEAtherm

Guaina isolante di protezione - lunghezza 1 m 2554000

Completamento
>> Cassette da incasso | profondità 11 cm

Descrizione Codice GEAtherm

Nastro adesivo in PPE - 132 m 2553000

Descrizione Codice GEAtherm

Rete in fibra di vetro - rotolo da 50 m² 2562000

Foglio termoriflettente serigrafato

Nastro adesivo in PPE per la giunzione del foglio termoriflettente. Marchiato GEAtherm,
 � larghezza: 5 cm  � lunghezza: 132 m  � colore: bianco/blu

Rete antiritiro in fibra di vetro

Rete strutturale in fibra di vetro anti fessurazione, con trama a giro inglese. Resistente agli alcali.
 � spessore medio: 0,95 mm  � maglia: 4x4 cm  � larghezza: 1 m

Additivo fluidificante massetti

Additivo fluidificante per massetti cementizi. In taniche. Dosaggio: 3 litri per m³ di massetto

Liquido inibitore antialga

Liquido inibitore antialga battericida. In taniche. Dosaggio 1 l di prodotto per 100 l di contenuto d’acqua

Guaina isolante

Guaina isolante di protezione tubazione. Colore bianco. Spessore 6 mm
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Descrizione Codice GEAtherm

Materassino fonoassorbente - Larghezza 1,2m - rotolo da 30 m 2730000

Nastro adesivo - Larghezza 100 mm - rotolo da 25 m 2730001

Nastro adesivo - Larghezza 200 mm - rotolo da 25 m 2730002

Angolare perimetrale adesivo - LxH 50x130 mm - barra da 2 m 2730003

Giunto di dilatazione - altezza 90 mm - barra da 2 m 2740000

Giunto di dilatazione - altezza 100 mm - barra da 2 m 2740001

Acustica
Pannello multistrato di differenti densità realizzato con polietileni e mescole di nuova 
generazione, specifico per ottenere un adeguato isolamento acustico dei solai, attra-
verso il sistema del pavimento galleggiante. Realizzato in polietilene estruso a celle 
prevalentemente chiuse,
Conformazione chimico/fisica che garantisce inalterabilità nel tempo del materiale e 
dei valori.
Alta resistenza alle abrasioni da cantiere.
Facile posa, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile alle muffe, atossico, resistente all’in-
vecchiamento, stabilite nel tempo.
Totale assenza di CFC e HCFC in conformità con le normative sulla tutela dell’ambiente.

Per il corretto funzionamento del sistema devono essere posati a regola d’arte garantendo continuità 
del materiale in ogni punto:
1. materassino fono assorbente
2. nastro adesivo di giunzione

3. angolari perimetrali
4. giunti di dilatazione

 � rigidità dinamica: 36 MN/m³
 � sollecitazione a compressione: 16,420 kPa

 � isolamento acustico cantiere: LnW 54-58 dB
 � conducibilità termica: 0,036 W/mK

Caratteristiche tecniche:

1

2

3

4
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Svolgitore per tubazione

Giostra svolgirotolo realizzato in ferro tropicalizzato. Base a 5 pioli per una pratica e rapida posa del tubo.
Completo di occhiello per il passaggio della tubazione e piedini a base larga per l’appoggio.

Descrizione Codice GEAtherm

Svolgitore per tubazione 2750000

Descrizione Codice GEAtherm

Graffatrice per graffe cod. 2600001 2750001

Descrizione Codice GEAtherm

Graffatrice per graffe cod. 2601000 2750002

Attrezzatura

Graffatrice per sistema piano

Attrezzo automatico fissa graffette per l’ancoraggio della tubazione al pannello isolante di tipo piano in 
EPS, XPS o Poliuretano. Realizzata in alluminio e completa di maniglia plastica.

Graffatrice per sistema a rete

Attrezzo automatico fissa graffette per l’ancoraggio della tubazione alla rete elettrosaldata di supporto. 
Realizzata in alluminio e completa di maniglia plastica.
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Note...
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GEA.Blocco 1” 12+12 vie  |  PE.Xb ø17x2 mm  |  GEA.Form 50
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INDIRIZZO

Via Staffali, 39/b
37062 Dossobuono 
Villafranca di Verona (VR)

TELEFONO/FAX

045 8600402

MAIL e SITO

info@geatherm.it
www.geatherm.it
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