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L’installazione del sistema AIRCONOMY® viene effettuata allo stesso 
modo di un convenzionale riscaldamento a pavimento. Le condizioni 
generali e i presupposti possono essere rilevati dalle Informazioni tec-
niche dei sistemi di riscaldamento a pavimento

• Posizionare l’armadietto collettori e 
procedere agli attacchi primari

• Allacciare il collettore

• Posare le striscie isolanti perimetrali, 
le lastre del sistema e il tubo scaldante

• Posare i cavi elettrici della regolazione

Allo scopo, in modo paricolare gli 
armadietti, i collettori e la tecnica di 
regolaggio devono essere coordinati in 
modo ottimale uno all’altro.

Armadietto per      
collettori
• Armadietti e vista o ad incasso in tre 
diverse grandezze.

• Ridotta profondità di 90 mm

Collettori
• Tipo Comfort 90-3 (con indicazione 
della portata)

• Numero dei circuiti: 2–14

• Accessori e montaggio, vedi le Infor-
mazioni tecniche dei sistemi radianti  

Tecnica di regolaggio 
Varimatic 

• Standard 230-Volt - Standard- oppure 
a segnali

• Ampliabile modularmente

• Dati tecnici e componenti, vedi le In-
formazioni tecniche dei sistemi radianti  
I.7

La posa del sistema dei canali a pavimento per l’immissione dell’aria nei singoli 
ambienti avviene sotto il livello dei tubi scaldanti, ossia integrato nel sistema del 
riscaldamento a pavimento. Allo scopo i canali altri 30/50 mm vengono inseri-
ti nell’isolazione in modo che la parte superiore formi una superficie piana per il 
fissaggio dei tubi scaldanti assieme al modulo del sistema AIRCONOMY® e la lastra 
isolante.

I tubi scaldanti vengono fissati alla lastra isolante mediante clip rispettivamente 
sul modulo del sistema AIRCONOMY® tramite le apposite nocche.

Nella regola non è necessario un fissaggio sui canali dell’aria a pavimento. La dispo-
sizione dei circuiti scaldanti dovrebbe essere effettuata in modo tale da incrociare 
il canale. Se questo non fosse possibile viene incollata una barra di ancoraggio per 
l’alloggiamento dei tubi scaldanti. Presupposti costruttivi per la posa del sistema  
AIRCONOMY® sono la conclusione dei lavori di intonacatura e di posa delle tuba-
zioni. . Per i lavori da eseguire in inverno deve essere assicurata la protezione dal 
gelo. L’intonaco delle pareti deve essere eseguito integralmente fino al pavimento. Il 
pavimento grezzo deve essere libero da tubazioni e guaine.

Se questo non è possibile, mediante un autolivellante deve essere ripristinata una 
superficie piana indicata alla posa dell’isolante termoacustico. 

Questo si rende necessario anche quando il pavimento grezzo  si presenta non suf-
ficientemente piano. Prima di iniziare la posa il pavimento grezzo deve essere accu-
ratamente pulito. I locali situati direttamente sopra il terreno devono essere protetti 
dall’umidità ascendente. Questo viene effettuato mediante la posa della barriera 
contro l’umidità PE 3/300.
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 INSTALLAZIONE

Posa del sistema

Montare la striscia isolante perimetrale Stendere l’isolazione termoacustica

1 2

Posizionare le cassette di immisione dell‘aria Montare la lastra distanziale sul modulo del sistema 
AIRCONOMY®

3 4

Inserire il modulo del sistema AIRCONOMY® nella cassetta 
di immissione

Montare l’elemento di collegamento

5 6

Montare il secondo modulo del sistema AIRCONOMY® Componenti ad innesto del sistema a canali piatti

7 8
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Montaggio della curva piatta del canale dell‘aria Isolare con il nastro adesivo per canali dell’aria (con strato 
di tessuto)

9 10

1211

1413

16a15

Chiudere con l’apposito tappo le parti aperte della 
cassetta di immissione

Chiusura del tappo tramite piegatura del nasello

Montaggio della cassetta di immissione al modulo del 
sistema  AIRCONOMY®

Montaggio e incollaggio dei  restanti canali piatti

Montaggio e incollaggio dei restanti canali piatti Posa della lastra isolante AIRCONOMY®

Posa del sistema
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 INSTALLAZIONE

Posa della lastra isolante AIRCONOMY® Incollaggio dei punti di unione e della striscia isolante 
perimetrale

16b 17

1918

2120

2322

Incollaggio dei punti di unione e della striscia isolante 
perimetrale

Situazione intermedia

Collocazione del blocco di montaggio grezzo Incollaggio del blocco di montaggio grezzo

Fissaggio del tubo scaldante Esempio di posa
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Posa del sistema

Prima di posare il massetto controllare il blocco di 
montaggio grezzo

Posa del massetto

24 25

2726

2928

3130

Blocco di montaggio grezzo dopo la posa del massetto Togliere il blocco di montaggio grezzo

Pulizia della cassetta di immissione Posa della finitura del pavimento

Liberare l’uscita della cassetta di immissione Montare il profilo di immissione
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 INSTALLAZIONE

Posa del sistema

Montare i profili Fissare affondo il profilo di immisione…finito!

32 33
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Rappresentazione delle superfici prima del posa del massetto

Percorso dei canali dell‘aria

Rappersentazione della superficie prima della posa del 
massetto (concessionaria)

Rappresentazione della superficie prima della posa del 
massetto (casa di riposo)
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 INSTALLAZIONE

Esempio di installazione prima della posa del massetto 
(ufficio)

Blocco di montaggio grezzoPavimento prima della posa dei tubi scaldanti
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Collettore aria e collettore del sistema del riscaldamento a pavimento

Collettore circuiti del riscaldamento Collettore circuiti riscaldamento e collettore aria

Collettore ariaCollettore circuiti del riscaldamento 

Collettore circuiti del riscaldamento Collettore aria
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 INSTALLAZIONE

Unità trattamento aria

Unità trattamento aria Unità trattamento aria

Regolazione unità trattamento aria Regolazione unità trattamento aria 

Apparecchio per la ventilazione ambientale Apparecchio per la ventilazione ambientale con funzio-
ne del raffrescamento



Le informazioni tecniche indicano lo stato attuale  delle nostre conoscenze e esperienze. Salvo variazioni senza preavviso. Si prega di impiegare 
l’esecuzione più aggiornata di questo prospetto dato che conoscenze e esperienze si sviluppano costantemente. In caso di dubbio contattateci. 
Gli impieghi descritti non possono contemplare i singoli casi e sono quindi dati senza alcuna responsabilità

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Selters – giugno 2016
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Per l’Italia:

Forti Consult

Zona Artigianale Nord, 8
C.P. 104
I - 39040 Ora / Bz
Tel: +39 (0) 471 / 81 14 60
Fax: +39 (0) 471 / 81 14 61

forticonsult@sistemibz.it

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12, 56242 Selters 
Rheinland-Pfalz/Deutschland 
Telefon: +49 (0)2626-77-0 
Telefax: +49 (0)2626-77-440

info@airconomy.net

www.airconomy.net

Se siete interessati  
alla nostra ditta e ai  
nostri prodotti potete 
rivolgervi a:


