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VOCI DI CAPITOLATO MULTIEURAD MME 12 L (MSM 12 L) 
 
 
 
 (Versione modulo a tubo radiante con riflettore in alluminio) 
• MODULO A TUBO RADIANTE DI LUNGHEZZA 12 metri E PORTATA TERMICA 27.0 kW 

Il modulo a tubo radiante, conforme ai requisiti riportati della Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE), 
deve essere composto da : 
 
INVOLUCRO ESTERNO BRUCIATORE, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche 
termoindurenti. L'involucro deve permettere un facile accesso agli organi di regolazione ed essere 
predisposto per l'eventuale collegamento della flangia d'aspirazione aria esterna. 
 
BRUCIATORE A TORCIA,  realizzato in acciaio inox completo di piastre preforate per la regolazione 
d'aria comburente primaria e secondaria. L'ugello per gas metano o GPL deve essere realizzato in ottone 
ed essere intercambiabile con estrema facilità. I volumi che contengono gli organi di combustione del gas 
devono essere divisi dagli elementi di controllo e regolazione da setti divisori con grado di protezione 
IP55. 

 
ACCENSIONE e SICUREZZA ad ionizzazione di fiamma, completa di scheda elettronica di accensione e 
controllo fiamma posizionata in modo solidale all'elettrovalvola gas. Gli elettrodi di accensione e 
rilevazione fiamma ed i cavi di collegamento tra gli organi di funzionamento devono essere realizzati in 
materiale resistente alle alte temperature. 

 
PRESSOSTATO con funzione di controllo e comando del bruciatore e del ventilatore, in funzione della 
depressione all'interno del circuito radiante. 
 
ELETTROVALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA per permettere la riaccensione di ogni singolo modulo, 
indipendentemente dal funzionamento del resto dell’impianto. 
 
GRUPPO ELETTROVALVOLA GAS con due valvole in serie per il controllo del flusso gassoso con lenta 
accensione, stabilizzatore gas e regolatore della pressione di alimentazione all'ugello. Il controllo 
d'apertura dell'elettrovalvola deve essere garantito dalla scheda elettronica di accensione e controllo 
fiamma e dalla rilevazione di depressione data dal pressostato. 
 
TUBO RADIANTE disposto linearmente , con bruciatore ad un’estremità e predisposizione per serranda 
aria alla estremità opposta, deve essere costituito da n°4 tubi di diametro di 102 mm e lunghezza 2800. Il 
tubo radiante deve essere realizzato in acciaio alluminato trattato ad alta temperatura in atmosfera 
controllata. La giunzione  tra le tubazioni deve essere realizzata tramite innesti a bicchiere M/F e 
bloccaggio tramite collari opportunamente sagomati. Il tubo radiante, all’estremità opposta alla 
predisposizione della serranda aria, deve essere flangiato per permettere il fissaggio del bruciatore. 

 
PARABOLA RIFLETTENTE singola per la tubazione radiante, deve essere realizzata in alluminio 
speculare ad alto potere riflettente. Il disegno del profilo riflettore deve garantire un efficiente 
direzionamento dell'irraggiamento verso il suolo ed eliminare l'irraggiamento verso l'alto. 
 
TAPPI DI CHIUSURA in acciaio alluminato, fissati alle estremità delle parabole riflettenti per ridurre le 
dispersioni termiche per convezione. 
 
STAFFE DI SOSTEGNO realizzate in acciaio alluminato, per lo staffaggio del modulo radiante alla 
struttura dell'edificio. I fissaggi della tubazione radiante alle staffe di sostegno devono permettere di 
assorbire le dilatazioni termiche della tubazione stessa. 
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 (Versione modulo a tubo radiante con riflettore in acciaio inox) 
• MODULO A TUBO RADIANTE DI LUNGHEZZA 12 metri E PORTATA TERMICA 27.0 kW 

Il modulo a tubo radiante, conforme ai requisiti riportati della Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE), 
deve essere composto da : 
 
INVOLUCRO ESTERNO BRUCIATORE, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche 
termoindurenti. L'involucro deve permettere un facile accesso agli organi di regolazione ed essere 
predisposto per l'eventuale collegamento della flangia d'aspirazione aria esterna. 
 
BRUCIATORE A TORCIA,  realizzato in acciaio inox completo di piastre preforate per la regolazione 
d'aria comburente primaria e secondaria. L'ugello per gas metano o GPL deve essere realizzato in ottone 
ed essere intercambiabile con estrema facilità. I volumi che contengono gli organi di combustione del gas 
devono essere divisi dagli elementi di controllo e regolazione da setti divisori con grado di protezione 
IP55. 

 
ACCENSIONE e SICUREZZA ad ionizzazione di fiamma, completa di scheda elettronica di accensione e 
controllo fiamma posizionata in modo solidale all'elettrovalvola gas. Gli elettrodi di accensione e 
rilevazione fiamma ed i cavi di collegamento tra gli organi di funzionamento devono essere realizzati in 
materiale resistente alle alte temperature. 

 
PRESSOSTATO con funzione di controllo e comando del bruciatore e del ventilatore, in funzione della 
depressione all'interno del circuito radiante. 
 
ELETTROVALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA per permettere la riaccensione di ogni singolo modulo, 
indipendentemente dal funzionamento del resto dell’impianto. 

 
GRUPPO ELETTROVALVOLA GAS con due valvole in serie per il controllo del flusso gassoso con lenta 
accensione, stabilizzatore gas e regolatore della pressione di alimentazione all'ugello. Il controllo 
d'apertura dell'elettrovalvola deve essere garantito dalla scheda elettronica di accensione e controllo 
fiamma e dalla rilevazione di depressione data dal pressostato. 
 
TUBO RADIANTE disposto linearmente, con bruciatore ad un’estremità e predisposizione per serranda 
aria alla estremità opposta, deve essere costituito da n°4 tubi di diametro di 102 mm e lunghezza 2800. Il 
tubo radiante deve essere realizzato in acciaio alluminato trattato ad alta temperatura in atmosfera 
controllata. La giunzione  tra le tubazioni deve essere realizzata tramite innesti a bicchiere M/F e 
bloccaggio tramite collari opportunamente sagomati. Il tubo radiante, all’estremità opposta alla 
predisposizione della serranda aria, deve essere flangiato per permettere il fissaggio del bruciatore. 

 
PARABOLA RIFLETTENTE singola per la tubazione radiante, deve essere realizzata in acciaio inox. Il 
disegno del profilo riflettore deve garantire un efficiente direzionamento dell'irraggiamento verso il suolo 
ed eliminare l'irraggiamento verso l'alto. 
 
TAPPI DI CHIUSURA in acciaio alluminato, fissati alle estremità delle parabole riflettenti per ridurre le 
dispersioni termiche per convezione. 
 
STAFFE DI SOSTEGNO realizzate in acciaio alluminato, per lo staffaggio del modulo radiante alla 
struttura dell'edificio. I fissaggi della tubazione radiante alle staffe di sostegno devono permettere di 
assorbire le dilatazioni termiche della tubazione stessa. 
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• VENTILATORE COMPLETO 1,1 kW PER VERSIONE LOCALE 
Il ventilatore centrifugo per l’aspirazione dei fumi di scarico, deve avere la girante a sbalzo calettata 
direttamente sull’albero motore elettrico, sostenuto da una sedia realizzata con profili in acciaio. 
Accoppiata direttamente all’albero tra il motore e la coclea, deve essere presente una ventola di 
raffreddamento per poter permettere il corretto funzionamento del ventilatore anche con fumi di scarico di 
300 °C. 
La girante, a pale rovesce, deve essere realizzata in acciaio ed essere equilibrata staticamente e 
dinamicamente. La coclea deve essere realizzata in lamiera di acciaio verniciato ed avere un raccordo 
lineare Ø150 mm in alluminio, con attacco a bicchiere femmina con guarnizioni a triplo labbro, per il 
collegamento della tubazione scarico fumi. Il motore asincrono a due poli trifase/monofase, deve avere 
una potenza di 1,1 kW, grado di protezione IP55, isolamento classe F, e forma costruttiva B3/B5. 

 
 
• VENTILATORE COMPLETO 1,1 kW PER VERSIONE PC 

Il ventilatore centrifugo per l’aspirazione dei fumi di scarico, deve avere la girante a sbalzo calettata 
direttamente sull’albero motore elettrico, sostenuto da una sedia realizzata con profili in acciaio. 
Accoppiata direttamente all’albero tra il motore e la coclea, deve essere presente una ventola di 
raffreddamento per poter permettere il corretto funzionamento del ventilatore anche con fumi di scarico di 
300 °C. 
La girante, a pale rovesce, deve essere realizzata in acciaio ed essere equilibrata staticamente e 
dinamicamente. La coclea deve essere realizzata in lamiera di acciaio verniciato ed avere un raccordo 
lineare Ø150 mm in alluminio, con attacco a bicchiere femmina con guarnizioni a triplo labbro, per il 
collegamento della tubazione scarico fumi. Il motore asincrono a due poli trifase/monofase, deve avere 
una potenza di 1,1 kW, grado di protezione IP55, isolamento classe F, e forma costruttiva B3/B5. 
Il ventilatore deve essere completo di quadro elettrico con scheda interfaccia basata su microprocessore, 
per poter comunicare con il software di gestione tramite data-bus RS485. 

 
 
• VENTILATORE COMPLETO 2,2 kW PER VERSIONE LOCALE 

Il ventilatore centrifugo per l’aspirazione dei fumi di scarico, deve avere la girante a sbalzo calettata 
direttamente sull’albero motore elettrico, sostenuto da una sedia realizzata con profili in acciaio. 
Accoppiata direttamente all’albero tra il motore e la coclea, deve essere presente una ventola di 
raffreddamento per poter permettere il corretto funzionamento del ventilatore anche con fumi di scarico di 
300 °C. 
La girante, a pale rovesce, deve essere realizzata in acciaio ed essere equilibrata staticamente e 
dinamicamente. La coclea deve essere realizzata in lamiera di acciaio verniciato ed avere un raccordo 
lineare Ø150 mm in alluminio, con attacco a bicchiere femmina con guarnizioni a triplo labbro, per il 
collegamento della tubazione scarico fumi. Il motore asincrono a due poli trifase/monofase, deve avere 
una potenza di 2.2 kW, grado di protezione IP55, isolamento classe F, e forma costruttiva B3/B5. 

 
 
• VENTILATORE COMPLETO 2,2 kW PER VERSIONE PC 

Il ventilatore centrifugo per l’aspirazione dei fumi di scarico, deve avere la girante a sbalzo calettata 
direttamente sull’albero motore elettrico, sostenuto da una sedia realizzata con profili in acciaio. 
Accoppiata direttamente all’albero tra il motore e la coclea, deve essere presente una ventola di 
raffreddamento per poter permettere il corretto funzionamento del ventilatore anche con fumi di scarico di 
300 °C. 
La girante, a pale rovesce, deve essere realizzata in acciaio ed essere equilibrata staticamente e 
dinamicamente. La coclea deve essere realizzata in lamiera di acciaio verniciato ed avere un raccordo 
lineare Ø150 mm in alluminio, con attacco a bicchiere femmina con guarnizioni a triplo labbro, per il 
collegamento della tubazione scarico fumi. Il motore asincrono a due poli trifase/monofase, deve avere 
una potenza di 2.2 kW, grado di protezione IP55, isolamento classe F, e forma costruttiva B3/B5. 
Il ventilatore deve essere completo di quadro elettrico con scheda interfaccia basata su microprocessore, 
per poter comunicare con il software di gestione tramite data-bus RS485. 
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SCARICO FUMI PRINCIPALE 
Lo scarico fumi principale deve essere composto da elementi componibili monoparete Ø150 mm, in 
alluminio. L’innesto tra le tubazioni lineari deve essere garantito da elementi calibrati maschio/maschio con 
guarnizioni a triplo labbro. 
Il collegamento meccanico tra gli elementi in alluminio deve essere garantita da viti autoforanti in acciaio 
zincato. 
 
• ELEMENTO LINEARE SPIRO di LUNGHEZZA 3000 mm 
 
 
• MANICOTTO DI GIUNZIONE 
 
 
• RACCORDO A “T” 
 
 
• RACCORDO A CROCE 
 
 
• CURVA 90° 
 
 
• CURVA 45° 
 
 
• TAPPO SCARICO CONDENSA 
 
 
• VITI AUTOFORANTI 
 
 
• SERRANDA ARIA 

La serranda aria Ø100 mm e lunghezza di 250 mm, con la funzione di bilanciamento delle perdite di 
carico dell’impianto, deve essere realizzata con un modulo in acciaio inox ed attacchi a bicchiere 
maschio/femmina con guarnizioni a triplo labbro. 

 
 
• TUBO FLESSIBILE 

Il tubo flessibile Ø100 mm di lunghezza 1000 mm, con la funzione di collegamento della serranda aria 
con la tubazione di scarico, deve essere realizzato in acciaio inox. 

 
 
• RIDUZIONE LINEARE Ø100/150 mm 

La riduzione lineare, con la funzione di collegamento del tubo flessibile Ø100 mm con la tubazione di 
scarico principale Ø150 mm, deve essere realizzata in alluminio con attacchi a bicchiere maschio con 
guarnizioni a triplo labbro. 

 
 
• RIDUZIONE A “T” Ø100/150 mm 

La riduzione a “T”, con la funzione di collegamento di n°2 tubi flessibili Ø100 mm con la tubazione di 
scarico principale Ø150 mm, deve essere realizzata in alluminio con attacchi a bicchiere maschio con 
guarnizioni a triplo labbro. 

 
 
• RIDUZIONE A “T” Ø150/100 mm 

La riduzione a “T”, con la funzione di collegamento di n°1 tubo flessibile Ø100 mm con la tubazione di 
scarico principale Ø150 mm, deve essere realizzata in alluminio con attacchi a bicchiere maschio con 
guarnizioni a triplo labbro. 
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• RIDUZIONE A CROCE Ø100/150 mm 
La riduzione a croce, con la funzione di collegamento di n°2 tubi flessibili Ø100 mm con la tubazione di 
scarico principale Ø150 mm, deve essere realizzata in alluminio con attacchi a bicchiere maschio con 
guarnizioni a triplo labbro. 

 
 
• TUBO ANTIVIBRANTE 

Il tubo antivibrante Ø150 mm di lunghezza 360 mm, con la funzione di collegamento del ventilatore con la 
tubazione di scarico principale, deve essere realizzato con tessuto in fibra di vetro impregnata di silicone 
e spirale continua in acciaio armonico. 

 
 
• FASCETTA REGOLABILE Ø100 mm 

La fascetta regolabile Ø100 mm, con la funzione di tenuta meccanica del tubo flessibile alla tubazione di 
scarico, deve essere realizzata in acciaio inox. 

 
 
• FASCETTA REGOLABILE Ø150 mm 

La fascetta regolabile Ø150 mm, con la funzione di tenuta meccanica del tubo antivibrante con il 
ventilatore e la tubazione di scarico principale, deve essere realizzata in acciaio inox. 

 
 
QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA  
Il quadro di controllo per 1 zona deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN, deve essere in grado di regolare 1 zona termostatica con 
un massimo di 8 moduli a tubi radianti. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura fino a 7 fasce 
orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di ciascun modulo. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico trasparente, 
deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile sul lato superiore 
e/o inferiore. 
 
• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA PER VENTILATORE 1,1 kW 
 
 
• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA PER VENTILATORE 2,2 kW 
 
 
QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI 
Il quadro di controllo per 1 zona con protezioni e visualizzatori deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN deve essere in grado di regolare 1 zona termostatica con 
un massimo di 8 moduli a tubi radianti. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura fino a 7 fasce 
orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di ciascun modulo. 
 
INTERRUTTORI magneto termici per la protezione generale del quadro di controllo, protezione di ogni 
singolo modulo e protezione del ventilatore. 
 
VISUALIZZATORI dei vari stati di funzionamento e del blocco bruciatore di ogni singolo modulo. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico trasparente, 
deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile sul lato superiore 
e/o inferiore. 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI PER VENT. 1,1 kW 
 
 
• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI PER VENT. 2,2 kW 
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QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE 
Il quadro di controllo per 2 zone deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN deve essere in grado di regolare 2 zone termostatiche con 
un massimo di 4 moduli a tubi radianti ognuna. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura fino a 
7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di ciascun 
modulo. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico trasparente, 
deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile sul lato superiore 
e/o inferiore. 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE PER VENTILATORE 1,1 kW 
 
 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE PER VENTILATORE 2,2 kW 
 
 
QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI 
Il quadro di controllo 2 zona con protezioni e visualizzatori deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN deve essere in grado di regolare 2 zone termostatiche con 
un massimo di 4 moduli a tubi radianti ognuna. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura fino a 
7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di ciascun 
modulo. 
 
INTERRUTTORI magneto termici per la protezione generale del quadro di controllo e la protezione di ogni 
singolo modulo. 
 
VISUALIZZATORI dei vari stati di funzionamento o del blocco bruciatore di ogni singolo modulo. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico trasparente, 
deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile sul lato superiore 
e/o inferiore. 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI PER VENT. 1,1 kW 
 
 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI PER VENT. 2,2 kW 
 
 
• SENSORE DI TEMPERATURA A BULBO 

Il sensore di "temperatura operante interna" con bulbo nero e sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non 
polarizzata) deve essere inserito in un contenitore in materiale plastico con grado di protezione IP54 che 
ne permetta il fissaggio a parete. 
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SOFTWARE DI GESTIONE 
Il software di gestione deve avere la possibilità mediante un PC compatibile di programmare la regolazione 
di ogni singolo modulo con un numero illimitato di intervalli di funzionamento. La temperatura ambiente deve 
essere programmabile ed il funzionamento dei moduli deve essere ottimizzato con una regolazione climatica 
mediante due sonde esterne. Il software deve poter visualizzare graficamente le variabili di funzionamento 
dell'intero impianto e di ogni singolo modulo in tempo reale o in funzione dei dati storici temporali. Tutte le 
funzioni devono poter essere facilmente gestibili con una normale tastiera alfanumerica e/o mouse. La 
programmazione e la visualizzazione delle variabili di funzionamento deve poter essere costantemente 
monitorata a distanza con l'aggiunta di un modem. 
 
• SOFTWARE DI GESTIONE da 1 a 30 MODULI 
 
 
• SOFTWARE DI GESTIONE PER MODULO AGGIUNTIVO 
 
 
• SCHEDA INTERFACCIA PER SINGOLO MODULO 

La scheda interfaccia di ogni singolo modulo basata su microprocessore, deve poter comunicare con il 
software di gestione tramite data-bus RS485  ed una scheda d'interfaccia per PC. 

 
 
• GLOBOSONDA 

La globosonda con bulbo nero e sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non polarizzata) che rileva la 
"temperatura operante interna" deve poter essere collegata all’interfaccia singolo modulo. Il contenitore 
che supporta la globosonda deve essere in materiale plastico con grado di protezione IP56 e permettere 
il fissaggio a parete. 

 
 
• SONDA ESTERNA 

La sonda esterna con sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non polarizzata) che rileva la "temperatura 
esterna" deve poter essere collegata al quadro elettrico. Il contenitore che supporta la sonda esterna 
deve essere in materiale plastico con grado di protezione IP56 e permettere il fissaggio a parete. 

 
 
• UNITA’ CENTRALE PC 

L’unità centrale PC deve essere composta da un PC desktop con sistema operativo Windows 2000 o 
Windows XP, minimo una slot PCI libera e monitor di visualizzazione. 

 
 
• SCHEDA INTERFACCIA PER PC 

La scheda interfaccia deve essere munita di due porte seriali PCI - RS422/485. 
 

 
• CAVO TRASMISSIONE DATI 

Il cavo di trasmissione dati deve essere un cavo twistato a coppie schermato (2x2x0.75). 
 
 
• COMMUTATORE MAN/0/AUTO 

Il commutatore MAN/0/AUTO con selettore a chiave per gruppi di massimo 20 moduli, deve permettere il 
funzionamento on/off in manuale ed il funzionamento con regolazione tramite  PC nel caso di 
funzionamento in automatico. 

 
 
• VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS 

La valvola d’intercettazione gas a passaggio totale, deve avere il corpo valvola in ottone nichelato con 
attacchi filettati F ½” ed una maniglia leva in acciaio zincato plastificato. 
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• TUBO FLESSIBILE RIVESTITO 
Il tubo flessibile rivestito deve avere la parte flessibile in acciaio inox AISI 316/L, rivestita con una guaina 
protettiva esterna in materiale isolante ed i raccordi in acciaio inox AISI 303 con un attacco M ½” ed uno 
F ½” girevole. 

 
 
• REGGETTA PER PENDINATURA 

La reggetta per pendinatura forata di larghezza 25 mm, con la funzione di sostegno e fissaggio della 
tubazione di scarico, deve essere realizzata in acciaio zincato. 

 
 
• CATENA GENOVESE 

La catena genovese deve essere in acciaio zincato ed avere uno spessore della maglia di 3.4 mm. 
 
 
• GANCIO AD “S” 

Il gancio ad “S” deve essere in acciaio zincato ed avere uno spessore di 6 mm. 
 
 
• KIT RIFLETTORE LATERALE IN ALLUMINIO 

Il riflettore laterale, necessario per riflettere l’irraggiamento e quindi deviare il cono radiante verso una 
zona desiderata, deve essere realizzato con lamiera in alluminio lucidata appositamente sagomata, 
completo accessori di sostegno. 

 
 
• KIT RIFLETTORE LATERALE IN ACCIAIO INOX 

Il riflettore laterale, necessario per riflettere l’irraggiamento e quindi deviare il cono radiante verso una 
zona desiderata, deve essere realizzato con lamiera in acciaio inox appositamente sagomata, completo 
di accessori di sostegno. 

 
 
 


