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IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
Istruzioni per la posa in opera

Gentile Cliente, 

Grazie per aver acquistato un prodotto GEAtherm.
Esso è il risultato di anni di ricerca e studio per meglio individuare materiali e tecnologie atte ad assicurare alta 
qualità e prestazioni.
Il marchio CE garantische che i prodotti GEAtherm rispettano quanto richiesto dalle direttive Europee di 
sicurezza.

Per qualsiasi domanda o richiesta sui prodotti GEAtherm, può contattarci a

telefono 045 86 00 402
email info@geatherm.it

Oppure visiti il nostro sito internet
www.geatherm.it
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STORIA
III° ÷ II° secolo A.C.
Il riscaldamento sotto pavimento era già utilizzato nell'antica Roma e nell'anti-
ca Grecia, con il sistema chiamato Hypocaustum (Ipocausto), principalmente 
per bagni e terme.  
Un grande forno (praefurnium) innalzava la temperatura dell'aria che veniva 
quindi fatta defluire in cavità ricavate sotto la pavimentazione interna e nelle 
pareti dei locali da riscaldare. 
L'altezza del sistema era di circa 50-60 cm, con una temperatura interna dei locali entro i 30°C

Anni '50 ÷ '60
La diffusione dell'impianto radiante a pavimento è avvenuta attorno al 1950÷1960, con l'utilizzo di un 
sistema ad acqua calda posizionato nelle solette, prive di isolante termico. 
Tubazioni metalliche erano posate ad interassi di 30÷50 cm tra l'una e l'altra, 
coprendo con un solo anello più locali.
Le forti dispersioni, legate alla ridotta quantità di tubazione per metro quadrato, 
richiedeva temperature di funzionamento molto elevate, che raggiungevano i 
60°C di mandata per ottenere i 20°C in ambiente, ma senza l'effettiva possibilità di 
verificare la temperatura ambiente e superficiale in ogni locale. 
La scarsa superficie di emissione, lo schema di posa a serpentina e l'elevata tem-
peratura del fluido vettore, causavano insopportabili temperature superficiali a 
"strisce". 
Inoltre i fenomeni di elettrolisi o corrosione bucavano le tubazioni, con conseguenti malfunzionamenti 
ed elevati costi di ripristino.
Il sistema così realizzato, inoltre, non era compatibile con il funzionamento estivo in raffrescamento.

Stato odierno dell'arte
Nuovi materiali e tecniche, hanno permesso l'evoluzione del sistema di riscaldamento radiante. Le pro-
blematiche presenti negli impianti realizzati a metà del XX° secolo, sono state una ad una risolte, giun-
gendo ad un sistema ad elevata efficienza e comfort.
L'introduzione di tubazioni in materiali plastici ad elevatissima resistenza, elimina le problematiche di 
corrosione e dei fenomeni di elettrolisi, mantenendo una vita utile della tubazione ben superiore a 50 
anni. L'elevata flessibilità delle tubazioni in polipropilene, polibutilene o multistrato rispetto la tubazione 
in acciaio, ha permesso l'aumento del numero di curve, restringendo i passi di posa e passando da un 
sistema di posa a serpentina ad uno a chiocciola, alternando tubazioni di mandata (più calde) a tubazioni 
di ritorno (più fredde). L'aumento della lunghezza delle tubazioni 
ha richiesto la creazione di più circuiti, regolabili quindi in modo 
indipendente.
Tali modifiche permetto quindi una distribuzione più uniforme 
della temperatura nel singolo locale, equilibrando il funziona-
mento dell'intero edificio in base alle effettive dispersioni. 
Grazie all'introduzione di pannelli isolanti di supporto e sistemi di 
isolamento degli edifici è stato possibile direzionare e stipare il 
calore esclusivamente ove necessario, con forte riduzione delle 
temperature del fluido vettore, temperature superficiali più pros-
sime alla temperatura ambiente ed un benessere termico  ad 
altissimi livelli. 
Gli isolamenti termici e l'efficienza del sistema di radiante a pavimento hanno raggiunto il livello neces-
sario a poter introdurre il funzionamento anche estivo, raffrescando l'edificio ed asportando il calore 
sensibile.

 Storia  
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BENESSERE
Più fattori rientrano nella determinazione delle condi-
zioni di comfort di un locale,  e tra queste le principali 
sono: 

 � temperatura dell'aria e sua distribuzione
 � velocità dell'aria
 � temperatura delle superfici
 � umidità relativa

Sistema
Temperat.

dell'aria
Velocità 
dell'aria

Temperat.
superfici

Umidità 
relativa

Convettori    
Radiatori    
Radiante  
    serpentina    
Radiante 
    chiocciola    

: ottimale        : accettabile        : fastidioso

Gli impianti radianti si adattano al meglio alle condi-
zioni fisiologiche degli individui, sia in riscaldamento 
che in raffrescamento.
 
L'ottimizzazione del sistema permette inoltre di 
ridurre i consumi limitando le temperature del fluido 
vettore, ed ottimizzare gli spazi eliminando nicchie o 
spazi dedicati ad elementi riscaldanti o raffreddanti.

 Benessere  
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1. Introduzione

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per la corretta installazione, messa in funzione e 
manutenzione. Devono essere lette, comprese e mantenute ove il dispositivo è installato.
Tutte le procedure spiegate nel manuale devono essere svolte solo da personale appositamente istruito 
e qualificato.

Il produttore non è responsabile per lesioni o danneggiamenti causati dalla non corretta installazione, 
avviamento, utilizzo e manutenzione dell'impianto.

1.1 Garanzia

La garanzia è limitata alla sostituzione gratuita e alla spedizione del pezzo o del semilavorato difettoso a 
causa di scarsa qualità o di errori di produzione. Tutte le richieste devono essere accompagnate da pro-
ve che il guasto è avvenuto entro il periodo di garanzia, e che il dispositivo è stato azionato nel rispetto 
dei parametri indicati.

La garanzia non sarà valida in caso di qualsiasi modifica dei componenti che non sia stata approvata con
procedura scritta da GEAtherm srl.

Ai fini della garanzia è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 � L'avviamento dell'impianto deve essere stato eseguito da personale qualificato autorizzato dal 
produttore.

 � Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi approvati da GEAtherm.
 � Tutte le operazioni di manutenzione programmata descritte in questo manuale dovranno essere effet-
tuate come indicato e da personale qualificato.

Il mancato rispetto di almeno una di queste condizioni invalida automaticamente la garanzia.

1.2 Simboli utilizzati nel manuale

  PERICOLO Rischio di morte o di lesioni all'operatore

  ATTENZIONE Rischio di danneggiamento dell'unità

  INFORMAZIONE Informazione importante, nota d'utilizzo
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2. Stoccaggio

L'imballo dei materiali destinati alla realizzazione dell'impianto radiante non è pensato per lo stoccaggio 
in ambiente esterno, ed è prevalentemente realizzato in cartone.
Tutti i componenti dell'impianto radiante devono essere stoccati in un luogo:

 � asciutto, ove non siano probabili alti livelli di umidità o rischio di allagamenti;
 � non esposto alla luce solare, che potrebbe alterare le proprietà dei materiali come plastiche, isolanti 
e/o colle;

 � non esposto alle intemperie. Il materiale deve essere stoccato all'interno dell'edificio, protetto da tet-
toia o protetto con appositi teli;

 � lontano da fonti di calore.

I materiali devono rimanere nell'imballo originale fino al momento dell'effettivo utilizzo.

  INFORMAZIONE

 � Per l'eventuale reso del materiale o di parte di esso, è necessario che l'imballo sia integro e pulito
 � Si consiglia, al ricevimento della merce, di verificarne l'integrità e la correttezza. 

Segnalare ogni difformità a GEAtherm s.r.l.

  ATTENZIONE

I componenti elettronici devono essere mantenuti in un luogo riscaldato, entro i parametri ambientali 
riportate in scheda tecnica
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3. Operazioni preliminari

  ATTENZIONE

La posa del sistema radiante deve essere eseguito da personale formato ed autorizzato, in accordo 
con quanto indicato da legislazioni e direttive in vigore.

L'impianto radiante a pavimento è normalmente realizzato sulla base di un progetto, stilato da un tecnico 
specializzato. 
Il dimensionamento, le specifiche dei materiali, posa dell'impianto, avviamento e funzionamento dell'im-
pianto radiante a pavimento è definito dalla normativa UNI EN 1264, parti 1, 2, 3, 4, 5., che ne ha studiato e 
definito le proprietà per otternere un funzionamento efficiente e confortevole. 

  INFORMAZIONE

 � Quanto riportato di seguito, adottato e realizzato da GEAtherm segue le indicazioni delle 
normative vigenti

 � I punti riportati di seguito seguono l'ordine cronologico dell'installazione del sistema radiante a 
pavimento.

3.1 Verifica del cantiere

Secondo quanto riportato dal punto 4.1 della UNI EN 1264, l'installazione dell'impianto radiante a pavi-
mento deve essere effettuato dopo il completamento della posa degli intonaci e di tutte le chiusure 
(porte e finestre), per prevenire le infiltrazioni di aria nei locali.

È necessario verificare che il piano di posa sia libero, privo di sporcizia, detriti, materiale di risulta e stru-
menti non destinati alla posa dell'impianto radiante. Il fondo deve essere adeguatamente spianato, privo 
di buche o asperità che possono compromettere la stabilità dello strato isolante. 
Il fondo deve essere stabile al calpestio al momento della posa dell'impianto radiante.

Verificare che i collettori siano correttamente installati e che le linee di adduzione siano alimentate.
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4. Posa materiali

4.1 Cassette porta-collettori

Installazione preliminare alla posa dell'impianto radiante.

La cassetta deve essere installata in un apposita nicchia, ricavata 
nella posizione indicata a progetto. 
Il posizionamento della cassetta, e quindi del collettore, è bene 
che sia il più possibile baricentrale ai locali da servire, prediligen-
do locali di passaggio: la grande quantità di tubazioni di passaggio 
rimuovono area oltre ad impedire una corretta e completa gestio-
ne della temperatura del locale ove si posiziona il collettore.
 
L'altezza d'installazione della cassetta deve essere regolata 
tenendo conto del livello del pavimento finito: regolare l'altezza 
dei piedini, mantenendo il livello finito il più vicino alla mezzeria 
della bandella (vedi immagine a lato).

Durante la fase di posa sarà necessario sganciare o rimuovere 
la bandella.

È consigliato installare la cornice ed il coperchio solo una vol-
ta ultimati tutti i lavori nel locale, per evitare di danneggiare o 
sporcare la finitura in modo irreversibile. 
La cornice è fissata alla cassetta tramite 4 bulloni a galletto, 
mentre il coperchio è dotato di apposito incastro inferiore e ser-
ratura di fissaggio.

4.2 Collettori di distribuzione

Installazione preliminare alla posa dell'impianto radiante.

I collettori di distribuzione ricevono il fluido termovettore dalla sor-
gente di calore e lo distribuiscono agli anelli annegati nella pavi-
mentazione. Grazie ad appositi visualizzatori o volantini, è possibile 
regolare le portate dei singoli circuiti.
I collettori sono normalmente installati nelle cassette porta-collettori 
in sistemi residenziali/commerciali, nudi a parete o in nicchie per 
sistemi industriali.
 
Per l'installazione dei collettori GEAtherm consiglia:
 � posizione baricentrale ai locali da servire, per facilitare la 
distribuzione degli anelli;

 � installare valvole d'intercettazione sia sulla mandata che sul ritorno
 � posizionare il collettore con sbocco in un locale di passaggio, facilemente accessibile per la 
manutenzione

 � mantenere un'altezza dal pavimento finito di circa 20 cm, per facilitare la posa in opera dei circuiti ed 
evitare curve troppo strette

 � posizionare il collettore ad un livello superiore al piano di posa: il collettore deve essere il punto alto 
dell'impianto, per assicurarne la possibiltità di sfogo dell'aria
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 � installare i termometri sul collettore di mandata e ritorno per verificare il corretto funzionamento 
dell'impianto

 � a fine posa dell'impianto, indicare su ogni singolo anello la zona servita e la lughezza del circuito

Il collettore di mandata è individuato da indicatori rossi
Il collettore di ritorno è individuato da indicatori blu

  ATTENZIONE

L'inversione del flusso può danneggiare le valvole ed i visualizzatori di portata

4.3 Barriera vapore

Componente consigliato per impianti radianti che poggiano diret-
tamente sul terreno (sistemi industriali) o su solette che poggiano 
sul terreno. Non è necessario se è presente un vespaio areato.

La funzione di questo componente è la creazione di una barriera 
contro l'umidità di risalita, che andrebbe ad intaccare le caratteri-
stiche fisiche del pannello isolante, riducendone il potere isolante, 
con conseguente aumento del calore disperso e dei consumi.

Stendere i fogli direttamente sul piano di posa, ricoprendo l'in-
tera superficie d'impianto. Lungo i bordi risalire sulla parete per 
almeno 10 cm. 
Sormonare i fogli contigui di almeno 20 cm per creare una bar-
riera uniforme. Se necessario, fissare tra loro i fogli di barriera 
vapore con del nastro adesivo.

  ATTENZIONE

Durante le fasi di lavorazione, porre attenzione a tagliare, forare o danneggiare la barriera. Utilizzare 
delle rimanenze per coprire eventuali danneggiamenti.

4.4 Fascia perimetrale

Componente necessario per la corretta realizzazione del sistema 
radiante a pavimento.

La funzione della fascia perimetrale è di separare l'impian-
to radiante ed il massetto dalla struttura, assorbire dilatazioni 
termiche, oltre a creare un'isolamento termico ed acustico tra 
pavimento e pareti. L'altezza della fascia deve essere scelta per 
coprire l'intera altezza del sistema radiante a pavimento, massetto 
e rivestimento del pavimento.

Durante la posa è necessario far aderire il lato adesivo della cornice alla parete, mantentendo il lato infe-
riore a contatto con il piano di posa. Negli angoli, la cornice deve essere modellata per seguire le pareti, 
evitando di creare curve (fig.1). 
Deve inoltre essere garantita la continuità della fascia, facendo aderire senza sormonti eventuali punti di 
taglio o rotoli differenti (fig.4).

Ritagliare la parte sporgente della fascia solo dopo la fine della posa del pavimento finito.



fig.5
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  ATTENZIONE

Porre attenzione a preservare intatta la bandella di sormonto.

4.5 Pannello isolante

Componente necessario per la corretta realizzazione del sistema radiante a pavimento.

Lo strato isolante è necessario all'impianto radiante per 
limitare le dispersioni verso il basso del calore, oltre a fun-
gere da supporto ed ancoraggio per la tubazione. 
Lo spessore dell'isolante è prescritto dalla normativa UNI 
EN 1264:4 in base alle casistiche operative del sistema. 
Il componente è composto da lastre di polistirene (o simila-
ri) che devono essere disposte per coprire l'intera superficie 
del piano di posa. È richiesto che il piano sia adeguatamen-
te uniforme, per garantire un'ottimale appoggio dell'isolan-
te sulla superficie ed evitare fastidiosi cedimenti o fessura-
zioni della pavimentazione. 
 
Per limitare gli scarti ed ottenere una miglior tenuta dello 
strato isolante, posare i pannelli partendo dalla parete opposta all'ingresso, o dalla parte più regolare del 
locale.

La logica di posa è riportata nell'immagine a lato (fig.5).

Pannello bugnato - GEA.Bugna
Il pannello è dotato di battenti laterali d'incastro tra i pannelli, per creare un livello omogeneo ed 
interconnesso.
Porre attenzione a mantenere l'allineamento delle bugne tra pannelli contigui.

Pannello bugnato termoformato - GEA.Form | GEA.Form G
Il pannello è dotato su due lati di bugne di sormonto con i pannelli adiacenti, creando un'unica vasca.
Sovrapporre i pannelli e comprimere le bugne per un ottimale incastro.

Pannello liscio accoppiato - GEA.Piano | GEA.Graf | GEA.Pur
Pannello di tipo liscio accoppiato a foglio termoriflettente con stampa serigrafica della maglia di posa. 
Cimosa su due lati per il sormonto del pannello adiacente.
Durante la posa è necessario verificare che le maglie di pannelli contigui siano allineate.
Al termine della posa, utilizzare nastro adesivo per fissare le cimose e creare una struttura isolante 
contigua.

Pannello liscio e foglio termorilettente - GEA.Piano NF | GEA.XPS
Pannello di tipo liscio nudo. Terminata la posa dello strato isolante è necessario posare uno strato di  
foglio termoriflettente con stampa serigrafica della maglia di posa, sovrapponendo il foglio e mantenen-
do la logica della maglia di posa.
Utilizzare nastro adesivo per fissare le strisce di foglio termoriflettente.
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4.6 Tubazione

La tubazione trasporta il fluido vettore (acqua) e ne deve permettere lo scambio di calore con il masset-
to. Sono utilizzate tubazioni in materiale plastico tipo PE.X (polipropilene reticolato), PE.Rt (polipropilene 
ad accresciuta resistenza) oppure multistrato, con anima in alluminio. Sono ormai cadute in disuso tuba-
zioni in rame e acciaio.

  INFORMAZIONE

Schema di posa, l'interasse, lunghezza ed il numero di circuiti nei locali, sono 
definiti nel progetto esecutivo dell'impianto radiante.

Collegamento al collettore di distribuzione
Per allacciare la tubazione al collettore di distribuzione, è neces-
sario preparare la tubazione, tagliandola perpendicolarmente 
all'asse del tubo stesso (fig.6).
Eliminare eventuali bave presenti nel taglio appena effettuato.

Posizionare quindi nell'ordine:
1. Guaina protettiva (se richiesta)
2. Calotta, facendolo scorrere all'intero della tubazione
3. Ogiva, posizionandola oltre la posizione di lavoro

4. Portagomma. Porre attenzione a far rimanere gli O-Ring di tenuta in posizione, 
senza danneggiarli.

Far quindi passare la tubazione sotto la bandella removibile della cassetta di contenimento del collettore 
e portare in posizione la tubazione. 
Avvitare la calotta al collettore a mano, mantenendo la tubazione in asse. Una volta impuntata la calotta, 
stringere l'attacco con una chiave, senza imprimere troppa forza.

Stesura
Per la stesura nel locale della tubazione è consigliato utilizzare 
una giostra srotolatubo, ove installare il rotolo di tubo in utilizzo. 
Lo srotolatubo è normalmente posizionato in un locale adia-
cente, non eccessivamente distante dal punto di posa, verifi-
cando che la tubazione durante il suo percorso non venga dan-
neggiata da superfici abrasive, spigoli vivi o bordi taglienti.
La distribuzione delle tubazioni dal collettore deve essere effet-
tuata a ventaglio, evitando accavallamenti delle tubazioni. 
GEAtherm consiglia l'utilizzo delle curve termoplatiche a 90° 
per meglio distribuire le tubazioni alla base della cassetta di 
distribuzione.

Il fissaggio della tubazione allo strato isolante viene effettuato tramite graffe o incastrando la tubazione 
tra le bugne.

In caso di posa su rete elettrosaldata (sistema industriale), è 
sconsigliato l'utilizzo di fascette che stringano la tubazione alla 
rete: utilizzare graffe che mantengano la tubazione sollevata, 
evitando potenziali abrasioni e danneggiamenti.

Sarà necessario fissare la tubazione con una spaziatura media 
di circa 50 cm, garantendo un sicuro ancoraggio della tubazione in ogni direzione. Aumentare in numero 
di fissaggi nei punti di curva. 

Evitare di schiacciare la tubazioni e di effettuare curve con raggio inferiore a 5 volte il diametro esterno, 
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per evitare strozzature localizzate che possono indebolire la tubazione.
Verificare la lunghezza della tubazione posata tramite la marcatura progressiva stampigliata ad ogni 
metro sulla tubazione: la lunghezza stimata dei circuiti è riportata nello schema esecutivo e può essere 
calcolata con la formula:

Lanello [m]: lunghezza del circuito nel locale
Alocale [m²]: area del locale
Plocale [m]: passo di posa nel locale
Nlocale [nr]: numero di circuiti nel locale

Posa a chiocciola
Partire dal lato esterno dell'anello ed eseguire la spirale fino al centro 
mantenendo un passo doppio a quello di progetto (Plocale), lasciando 
spazio per altrettante spire di ritorno.
Nella parte centrale della chiocciola eseguire due asole d'inversio-
ne, mantenendo un raggio di curvatura maggiore a 5 volte il diametro 
esterno della tubazione.
Fissare saldamente la tubazione allo strato isolante.

Posa a serpentina
Partire dal lato esterno dell'anello ed eseguire linee di andata e ritorno 
con passo pari a quello di progetto (Plocale).
Nei punti di testa eseguire due curve d'inversione, mantenendo un rag-
gio di curvatura maggiore a 5 volte il diametro esterno della tubazione.
Fissare saldamente la tubazione allo strato isolante.

4.7 Graffe, cavallotti

Durante la posa della tubazione è necessario ancorare sal-
damente la tubazione allo strato isolante.
Per evitare di stringere eccessivamente la curva, portando 
la tubazione a cedimento con conseguente strozzatura, 
utilizzare lo schema di fissaggio e curvatura riportato a lato.

Mantenere sempre un raggio di curvatura maggiore a 5 
volte il diametro esterno della tubazione.

Premere con forza le graffe ed i cavallotti, verificando che siano ben inserite ed ancorate al pannello iso-

Per ripristinare la tubazione dopo una strozzatura localizzata, scaldare la tuba-
zione con un getto d'aria calda, con temperatura non superiore alla temperatura 
di fuzione (circa 140°C). 
Appena la tubazione risulta essere rammollita, raddrizzarla e lasciarla 
raffreddare.

È sempre sconsigliato effettuare giunzioni sottotraccia della tubazione: in caso 
di forature o danneggiamenti della tubazione GEAtherm consiglia di sostituire 
l'intero anello.

  ATTENZIONE

 � Non riscaldare la tubazione con fiamme libere
 � La realizzazione di giunzioni sottotraccia porta al decadimento della garanzia del sistema
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lante. In punti di forte sforzo della tubazione, aumentare il numero di ancoraggi.

4.8 Giunti di dilatazione, tagli di frazionamento

Il riscaldamento dei materiali ne comporta una dilatazione, restringi-
mento in caso di raffreddamento. 
Proprio per questo motivo con sistemi radianti a pavimento è neces-
sario creare giunti di dilatazione (o tagli di frazionamento) per com-
pensare le dilatazioni, garantendo la stabilità del massetto e del 
sistema 
nel tempo.
 

  INFORMAZIONE

La posizione e la tipologia del giunto sono da definirsi con il posatore del massetto e della finitura 
superficiale

Giunti di dilatazione
Oltre al giunto perimetrale, creato con la fascia perimetrale, è 
necessario creare dei giunti di dilatazione in caso di: (norma UNI EN 
1264)
 � superficie del massetto maggiore di 40 m²
 � lunghezza massetto maggiore di 8 m

In caso di aree rettangolari queste misure possono essere superate 
limitando il rapporto fra i lati a 2:1.

I giunti di dilatazione possono essere attraversati solo da tubazioni di collegamento. In questo caso le 
tubazioni devono essere provviste di una guaina protettiva flessibile (vedi figura) per una lunghezza di 
circa 30÷40 cm.

  ATTENZIONE

L'anello del sistema radiante non deve mai attraversare il giunto

Taglio di frazionamento
La norma UNI EN 1264 richiede che vengano effettuati tagli di frazio-
namento in corrispondenza delle soglie, effettuando una scanalatu-
ra di 3÷4 cm. 
Nell'attraversamento del taglio, non è richiesto che le tubazioni sia-
no protette da guaina corrugata.

4.9 Rete anti-ritiro per massetto

Verificare la necessità/compatibilità della rete antiritiro con il posatore del massetto superficiale.
Nei principali massetti cementizi, la rete anti-ritiro ha lo scopo di veicolare/limitare la riduzione delle 
dimensioni del massetto, limitando gli sforzi sulla tubazione.

Rete in fibra
La rete in fibra è posata sopra la tubazione, fermandola con graffe per evitarne il sollevamento durante la 
realizzazione del massetto.
Nello stendere la rete, creare un sormonto di circa 10 cm per garantire la continuità della rete.

Rete metallica elettrosaldata
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In caso di utilizzo di rete metallica elettrosaldata (sistema industriale), la rete non deve essere a contatto 
con la tubazione: prevedere appositi distanziali plastici.

  ATTENZIONE

Durante la posa della rete, porre attenzione a non forare la tubazione.

4.10 Attuatori elettrotermici

Componente necessario per la regolazione indipendente dei singoli circuiti 
e locali.

L'attuatore elettrotermico è composto da un corpo in cera che, una volta 
riscaldato da una resistenza a bassissimo assorbimento, si dilata permettedo 
l'apertura della valvola posta sul collettore.

L'installazione di attuatori termo-elettrici può aiutare il mantenimento 
di condizioni di comfort richieste da ogni singolo locale, ma esclusi-
vamente se abbinati ad un impianto ben bilanciato.

Per installare l'attuatore è sufficiente rimuovere il tappo di colore blu 
dal collettore di ritorno ed avvitare la ghiera dell'attuatore.
Di norma gli attuatori forniti da GEAtherm sono NC (normalmente 
chiusi), ovvero quando non alimentati permettono il passaggio di flui-
do nel circuito.
L'alimentazione dell'attuatore, che può avvenire direttamente da 
termostati o da sistemi di termoregolazione, fa chiudere la via ed aprire il contatto ausiliario presente 
sull'attuatore.

  ATTENZIONE

In caso di più termostati, verificare che l'attuatore sia connesso al comando del locale coperto dal cir-
cuito gestito.
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5. Operazioni finali

5.1 Verifica posa

Ultimata la posa di tutti gli anelli, effettuati i collegamenti al collettore, posizionati eventuali giunti di 
dilatazione, prima della messa in pressione del sistema è consigliato verificare che:
 � la tubazione sia rimasta in posizione e che sia saldamente ancorata allo strato isolante
 � non vi siano danneggiamenti e/o strozzature nella tubazione
 � la lunghezza dei circuiti sia entro la lunghezza consigliata per il diametro posato
 � il passo di posa rispetti quanto richiesto a progetto
 � lo strato isolante sia rimasto in posizione e non si sia sollevato/mosso. se necessario utilizzare pesi o 
fissaggi per garantire la stabilità dello strato isolante

 � i fissaggi ai collettori siano completi e saldi

Al termine delle attività di verifica è possibile proseguire con la messa in pressione dell'impianto.

5.2 Carico, messa in pressione e collaudo

Carico impianto
Quando si è ultimata la posa di tutti gli anelli, è necessario procedere al riempimento dell'impianto attra-
verso le linee di alimentazione del collettore.
1. collegare una tubazione allo scarico del collettore di ritorno (blu) ed aprirne il rubinetto
2. chiudere tutte le vie del collettore di mandata (rosso), agendo sugli appositi regolatori
3. aprire l'alimentazione del collettore di mandata ed attendere la completa fuoriuscita dell'aria in 

esso contenuta. In caso le linee non siano alimentate, utilizzare il rubinetto di carico del collettore di 
mandata, mantenendo chiuse le valvole d'intercettazione del collettore

4. aprire il regolatore del primo circuito e lasciare che sia sfogata tutta l'aria in essa contenuta

5. chiudere la valvola sul collettore di ritorno del circuito appena caricato e dopo qualche secondo 
chiudere anche la valvola sul collettore di mandata

6. ripetere i punti 4. e 5. per tutti i circuiti del collettore
7. chiudere lo scarico e disconnettore la tubazione

  INFORMAZIONE

La presenza di aria nell'impianto riduce le rese termiche dello stesso. Spurgare l'impianto con 
accuratezza

  ATTENZIONE

L'intero impianto radiante a pavimento deve essere caricato, messo in pressione e collaudato prima 
della realizzazione del massetto di copertura.

Il getto d'acqua allo scarico deve essere uniforme e lineare. Proseguire con lo sfogo dell'aria del circuito fino 
alla completa assenza di bolle visibili nella tubazione e/o spruzzi d'acqua.
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Messa in pressione e collaudo
La messa in pressione e relativo collaudo dell'impianto servono a verificare la tenuta dell'intero impianto, 
e devono essere effettuate ad una pressione doppia rispetto il normale esercizio, garantendo una 
pressione comunque non inferiore a 6 bar.
La pressione deve essere mantenuta per almeno 4 ore consecutive e durante la realizzazione del 
massetto.

  INFORMAZIONE

 � La prova di collaudo può considerarsi soddisfatta se al termine delle 4 ore vi è stato un calo di 
pressione inferiore a 0,3 bar rispetto il valore iniziale.

 � In caso di condizioni ambientali che portino al rischio di gelo, mantenere attiva la pompa di circo-
lazione ed additivare l'acqua con corrette quantità di liquido antigelo.

5.3 Massetto

Di competenza e responsabilità della ditta che lo realizza e deve rispettare quanto richiesto dalle esi-
genze statiche del progetto strutturale.

Secondo la normativa UNI EN 1264, il massetto deve avere uno spessore di almeno 30 mm sopra la 
tubazione.

In tempo intercorso tra la realizzazione del massetto e la fine della posa dell'impianto radiante, deve 
essere minimizzato, per ridurre le possibilità di danni accidentali alle tubazioni dell'impianto radiante.
Il mantenimento in pressione dell'impianto radiante permette di vedere eventuali zampilli in caso di dan-
neggiamento anche durante la realizzazione del massetto.

Durante il getto dello strato di supporto (massetto) seguire l'andamento longitudinale delle tubazioni e 
distribuirlo uniformente. 
Verificare che il massetto rimanga separato dalle strutture verticali tramite la fascia perimetrale e che sia 
interrotto con giunti di frazionamento su porte, gradini e pilastri (vedi paragrafo "1.1" a pagina 6).

5.4 Liquido anti-alga

La ridotta temperatura di funzionamento dell'impianto radiante (entro i 40°C) permette la potenziale for-
mazione di alghe ed il rilascio di gas, causando una riduzione della resa dell'impianto.
L'aggiunta di un liquido anti-alga ad azione filmante, affiancato a tubazioni con barriera EVOH, garantisce 
una prolungata protezione dell'impianto da corrosione e sviluppo di alghe. 

EVOH: ETILVINILALCOOL
Copolimero con ottima impermeabilità all’ossigeno e all’anidride carbonica.
Lo strato viene coestruso con lo strato in polietilene e risulta essere il terzo strato. Per tubazioni a 3 strati è il 
più esterno ed è necessario porre maggiore attenzione a non danneggiarlo durante la posa.

  INFORMAZIONE

Verificare la concentrazione di liquido anti-alga una volta l'anno. Se necessario rabboccare per 
riportare ai livelli richiesti.
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5.5 Prima accensione

Dopo la completa asciugatura del massetto, ma prima della posa del pavimento finito, è opportuno 
accendere in riscaldamento l'impianto radiante per consentirne la dilatazione ed evitare successive ten-
sioni tra massetto e rivestimento finale.

Per la prima accensione procede come segue:
1. impostare l'impianto con una temperatura di mandata pari a 20÷25°C e mantenerla per 3 giorni
2. aumentare gradualmente la temperatura di mandata fino al raggiungimento della tempertura di 

progetto. Mantenere la temperatura di progetto per 4 giorni

Sarà possibile proseguire con la posa della finitura del pavimento una volta spento l'impianto radiante e 
riportato il massetto allta temperatura ambiente.

  INFORMAZIONE

 � Durante tutte le fasi descritte in precedenza è necessario evitare la presenza di correnti d'aria che 
investano in massetto provocandone brusche variazioni di temperatura.

 � Informare il posatore della finitura del pavimento della presenza dell'impianto radiante a 
pavimento, per permette di adottare prodotti e misure idonee.

5.6 Bilanciamento

Rispetto i normali sistemi di riscaldamento o condizionamento a convezione, il sistema radiante a pavi-
mento sfrutta l'irraggiamento della sua grande superficie per garantire le condizioni di comfort.
L'elevata massa di cui è dotato (contenuto d'acqua e massetto) permette di limitare gli sbalzi termici e 
mantenere costante la temperatura dei locali a discapito della rapidità di risposta del sistema.

Il raggiungimento della temperatura di operativa dell'impianto radiante a pavimento richiede un tempo 
maggiore rispetto sistemi a radiatori, che rende quindi anti-economico effettuare forti abbassamenti di 
temperatura e/o spegnimenti del sistema.

Grazie ai collettori forniti da GEAtherm, è possibile modificare la portata d'acqua su ogni singolo circuito, 
permettendo di aumentare o diminuire la resa termica del singolo circuito, ottenendo una distribuzione 
ottimale del calore in tutto l'edificio.
La bilanciatura dell'impianto consente di far funzionare la sorgente di calore in modo costante, evitanto 
anti-economici e dannosi picchi di potenza e continui cicli di accensione/spegnimento.

Per effettuare un ottimale bilanciamento, proseguire come segue:
1. attivare l'impianto ed aprire tutte le valvole presenti sul collettore di mandata e di ritorno
2. lasciare in funzione l'impianto fino al raggiungimento di temperature stabili
3. chiudere le valvole dei circuiti nei locali più caldi per ridurne la potenza termica erogate; 

aprire le valvole dei circuiti nei locali più freddi per aumentare la potenza termica
4. a distanza di qualche mese, verificare ed eventualmente modificare il bilanciamento dell'impianto.

Con impianto in funzione, verificare che il salto termico tra il collettore di mandata e quello di ritorno sia 
entro il valore riportato a progetto (generalmente 5°C). In caso il salto termico sia più elevato verificare il 
corretto funzionamento della pompa e della sorgente di calore.
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6. Accorgimenti

Di seguito alcuni consigli per sfruttare al meglio l'impianto radiante a pavimento.

6.1 Accensione/Spegnimento

Per portare a regime l'impianto radiante è necessario un tempo maggiore rispetto impian-
ti tradizionali: in periodi invernali, con temperature esterne rigide, può richiedere fino a 
12÷24h, con la massima potenza richiesta alla sorgente di calore. 
GEAtherm consiglia quindi di evitare lo spegnimento dell'impianto, ad eccezione di prolun-
gata assenza (più di una settimana).
Ri-attivare l'impianto almeno 12 ore prima per permetterne l'arrivo in temperatura.

In caso di assenza prolungata con impianto spento, è necessario garantire che le condizioni ambientali 
non causino il congelamento del fluido all'interno dell'impianto radiante, causando la rottura dei princi-
pali componenti.

6.2 Fasce orarie

Come visto per accensione/spegnimento, l'impianto radiante ha elevata stabilità di tempe-
ratura a discapito di rapidità di risposta alle variazioni di temperatura. 
Per questo motivo risultano poco efficaci cambi di set-point di temperatura durante la 
giornata, se non per lunghi periodi, con variazioni di temperature di pochi gradi centigradi 
(2÷3°C).
Per ottenere il funzionamento desiderato, sarà necessario anticipare l'attivazione dell'impianto di almeno 
1 ora, per lasciare il tempo all'impianto per arrivare alla temperatura richiesta.

6.3 Tappeti | Moquette

Oltre ad essere coreografici, tappeti e moquette creano un isolamento dal pavimento, 
riducendo in modo importante la resa termica. 
È consigliato evitare di posizionare tappeti di grande dimensione o che ricoprono ele-
vate porzioni del locale.
È inoltre consigliabile evitare l'installazione di moquette o rivestimenti superficiali con elevato potere 
isolante.
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