
 

CARLIEUKLIMA Srl  –  Via Fossaluzza, 12  –  33074 Fontanafredda (PN), ITALIA  –   Tel: (+39) 0434.599311  –  Fax: (+39) 0434.599320  –  info@carlieuklima.it 
 www.carlieuklima.it – Cod. Fisc. ed Iscriz. Reg. Imprese PN 0088490265 – Partita IVA 01265170934 – Cap. Sociale EUR 1.000.000,00 i.v. 

 
 
VOCI DI CAPITOLATO EUTERM AVL 300 
 
 
 
• TERMOSTRISCIA RADIANTE CON LARGHEZZA 300 mm - 2 TUBI 

La termostriscia radiante deve essere composta da: 
 
PIASTRA RADIANTE di larghezza 300 mm, realizzata in acciaio zincato e preverniciato di spessore 0.6 
mm. La piastra radiante deve avere delle sagomature semicircolari ad interasse 150 mm, per permettere 
l’alloggiamento della tubazione. Il contatto tra le tubazioni e la piastra radiante sagomata deve avvenire 
su oltre il 50% della superficie della tubazione stessa, facilitando quindi la trasmissione del calore ed una 
costanza di efficienza nel tempo. Colore standard Bianco RAL 9010. 
 
TUBAZIONE per il fluido termico di diametro 22,0 mm, realizzata in acciaio zincato di spessore 1,2 mm, 
saldato ad alta frequenza con controllo elettronico della saldatura. Il tubo deve avere le estremità lisce 
per permettere il collegamento con i manicotti a pinzare. 
 
MATERASSINO ISOLANTE di spessore 40 mm e conduttività 0.036 W/mK, realizzato in lana di vetro 
conforme alla direttiva 97/69/EC, posizionato sopra la piastra radiante per evitare dispersioni termiche 
verso l’alto. 
 
PROFILI LATERALI e REGGETTE TRASVERSALI, realizzati in acciaio zincato e preverniciato, per il 
contenimento del materassino isolante. 
 
TELAI TRASVERSALI realizzati in acciaio zincato, fissati alla piastra radiante tramite rivetti strutturali in 
acciaio, provvisti di forometria idonea allo staffaggio della termostriscia alla struttura dell’edificio. 
 
COPRIGIUNTO realizzato in acciaio zincato e preverniciato, deve coprire le giunzioni tra le termostrisce. 
Il coprigiunto deve avere delle sagomature con geometria uguale a quelle della piastra radiante e 
opportune sedi per essere facilmente fissato alle termostrisce con dei chiavistelli in acciaio 
 
 

• COLLETTORE STANDARD 
Il collettore standard, realizzato con tubazione in acciaio zincato da 50x50 mm di spessore 2 mm, deve 
avere in un lato un attacco filettato G 1” maschio per il collegamento alla rete di alimentazione del fluido 
termovettore e nel lato opposto 2 tronchetti lisci di diametro 22,0 mm predisposti per il collegamento alle 
termostrisce tramite raccordi a pressare.  
Il collettore standard deve inoltre avere 2 attacchi filettati G 3/8” femmina per lo sfiato e lo scarico del 
circuito idraulico. 
 
 

• COLLETTORE DIAFRAMMATO 
Il collettore diaframmato, realizzato con tubazione in acciaio zincato 50x50 mm di spessore 2 mm, con 
diaframma interno centrale, deve avere in un lato due attacchi filettati G 1” maschio per il collegamento 
alla rete di alimentazione del fluido termovettore ed al lato opposto 2 tronchetti lisci di diametro 22,0 mm 
predisposti per il collegamento alle termostrisce tramite raccordi a pressare.  
Il collettore diaframmato deve inoltre avere 4 attacchi filettati G 3/8” femmina per lo sfiato e lo scarico del 
circuito idraulico. 
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• COLLETTORE CIECO 

Il collettore cieco, realizzato con tubazione in acciaio zincato 50x50 mm, di spessore 2 mm, deve avere 2 
tronchetti lisci di diametro 22,0 mm predisposti per il collegamento alle termostrisce tramite raccordi a 
pressare. 
Il collettore cieco deve inoltre avere 2 attacchi filettati G 3/8” femmina per lo sfiato e lo scarico del circuito 
idraulico. 
 
 

• MANICOTTO A PINZARE 
Il manicotto a pinzare con battuta in acciaio galvanizzato, costruito esclusivamente per tubazioni di 
diametro esterno 22,0 mm, deve avere ad ogni estremità una camera toroidale nella quale è inserito un 
o-ring in gomma sintetica per la tenuta ermetica in accoppiamento al tubo. 
 
 

• COPRICOLLETTORE 
Il copri collettore, pensato per coprire il collettore e rendere quindi esteticamente più piacevole la 
termostriscia, deve essere realizzato in acciaio preverniciato 
 

 
• RIFLETTORE LATERALE ANTICONVETTIVO 

Il riflettore laterale, necessario ad evitare i moti convettivi che naturalmente si generano, deve essere 
appositamente sagomato e realizzato in acciaio preverniciato, ed avere opportuni ganci per il fissaggio al 
profilo laterale della termostriscia 
 

 
• COPERTURA PER PALESTRE 

La copertura per palestre, necessaria per evitare che sopra la termostriscia si depositino palle da gioco e 
polveri pesanti, deve essere realizzata in acciaio preverniciato appositamente sagomato ed avere 
opportuni ganci per il fissaggio al profilo laterale della termostriscia. 
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