
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento: il sistema a rete

velta calore
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La seguente documentazione ha validità dal 09.09 fino alla prossima nuova edizione.

Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche.

Proprietà Velta Italia. Vietata la riproduzione anche parziale.
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Qualità fino nel dettaglio.
L’affidabilità dei sistemi Velta 
è frutto di  una decennale 
esperienza e di un know how 
acquisito dalla realizzazione di 
oltre 1.000.000 impianti in tutta 
Europa. Il controllo costante 
della qualità, f inalizzato al 
miglioramento continuo del 
prodotto, è eseguito con avanzate 
tecnologie dal Centro Ricerche 
e Sviluppo Velta. Il sistema a 
rete Velta Calore è il risultato di 
questo lavoro; un lavoro orientato 
a garantire l’assoluta qualità fin 
nel minimo dettaglio, come tutti 
i sistemi Velta.

Garanzia decennale.
Tutti i sistemi Velta sono coperti 
da garanzia decennale emessa da 
una primaria società assicuratrice.  
Il certificato di garanzia viene 
emesso direttamente a nome 
dell’utente finale e sottolinea 
lo standard elevato di qualità e 
di sicurezza di tutti i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento Velta.

Affidabilità assoluta.
Velta Calore coniuga perfetta-
mente il benessere termico ai 
bassi consumi, alla fantasia 
degli spazi e alla garanzia di un 
ambiente igienico; le regolazioni 
elettroniche permettono inoltre 
una gestione secondo l’effettiva 
necessità di calore e la possibilità 
di abbinare in un unico impianto il 
riscaldamento al raffrescamento 
estivo. Tutto è supportato dal ri-
spetto della normativa europea, 
sempre più rivolta al conteni-
mento dei consumi energetici, 
dall’impiego di materiali ad alto 
contenuto qualitativo, dallo stu-
dio di sistemi innovativi e tecno-
logicamente avanzati.

Sostenibilità energetica.
L’attenzione particolare sempre 
rivolta al comfort senza trascu-
rare la salubrità e la sostenibilità 
energetica, ha portato Velta Italia 
ad essere certificata Partner 
Casa Clima.

Velta Calore:
la sicurezza frutto di anni d’esperienza.
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L’elemento principale.
Tutti i sistemi di riscaldamento 
a pavimento Velta hanno in co-
mune la tubazione Velta PE-Xa 
Engel. Si tratta di una tubazione 
realizzata con un materiale estre-
mamente robusto: il polietilene 
ad alta densità reticolato con 
metodo Engel. La reticolazione 
avviene in fase liquida in condi-
zioni di alta pressione ottenendo 
così una rete tridimensionale di 
collegamenti incrociati (fig. 2) che 
conferiscono al polietilene una si-
curezza indiscutibile. In sintesi la 
tubazione Velta PE-Xa Engel è:

•	 flessibile
•	 resistente alle incrinature 

da tensione
•	 resistente agli urti
•	 indeformabile al calore
•	 resistente agli agenti chimici
•	 di lunga durata

Velta Calore:
la tubazione Velta PE-Xa 17x2 mm. Una certezza.

Un foglio speciale composto da
5 strati ma dello spessore di 
solo 0,1 mm, garantisce l’imper-
meabilità della tubazione Velta 
PE-Xa alla diffusione dell’ossi-
geno come da norma DIN 4726; 
inoltre la tubazione è rivestita da 
uno strato ulteriore di polietilene 
reticolato a scopo protettivo.  

Queste caratteristiche permetto-
no di evitare l’adozione di misure 
protettive come gli inibitori della 
corrosione, in quanto l’impermea-
bilità all’ossigeno della tubazione 
riduce notevolmente la formazio-
ne di impurità dovute alla corro-
sione delle parti metalliche della 
centrale termica. 
La tubazione Velta PE-Xa secon-
do brevetto Engel può essere 
tranquillamente piegata a freddo; 
basta avere l’avvertenza di rispet-
tare il limite minimo per il raggio 
di piegatura, vale a dire
5 x d = 85 mm (d = 17mm).
Anche se dovessero formarsi 
accidentalmente delle pieghe a 
gomito, queste possono essere 
facilmente eliminate scaldando 
il tubo con un apparecchio ad 
aria calda.

Fig.1 - Versione non reticolata

Fig.2 - Versione reticolata

Tubo base in polietilene 
reticolato ad alta pressione 
secondo brevetto Engel

Strato 
protettivo

Foglio composito a 
5 strati
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La particolarità del sistema di 
riscaldamento a pavimento Vel-
ta Calore è rappresentato dalla 
rete metallica che costituisce 
il sistema di ancoraggio per la 
tubazione. E’ realizzata in filo 
liscio metallico e non presenta 
spigoli vivi o sbavature di salda-
ture. Durante la produzione viene 
sottoposta ad un trattamento 
anticorrosione. La rete dispone 
di piedini distanziatori per tenere 
la tubazione sollevata rispetto 
al piano di isolamento. Queste 
particolarità conferiscono al 
sistema Velta Calore caratteristi-
che uniche.

Meno punti di contatto.
Nel sistema Velta Calore la tuba-
zione, ancorata alla rete rialzata, 
presenta, rispetto ad un sistema 
di riscaldamento a pavimen-
to con pannello presagomato, 
meno punti di contatto con altri 
elementi. La tubazione viene 
avvolta quasi completamente dal 
massetto ottenendo una maggio-
re superficie di scambio e come 
risultato finale una temperatura 
dell’acqua di alimentazione mi-
nore a parità di resa termica.

Resistenza meccanica del 
massetto.
La rete inserita nel massetto fa 
da ripartizione del carico e ne au-
menta la resistenza meccanica.

L’isolante Veltafloor.
Veltafloor è un isolante termico 
di eccellente qualità studiato 
per l’isolamento di pavimenti 
riscaldati; consiste in una lastra 
in polistirene espanso estruso 
insensibile all’umidità. Per ridurre 
il rumore da calpestio può essere 
utilizzato l’isolante termo-acusti-
co Velta Silence Plus.

Nessuno schiacciamento della 
tubazione.
La tipologia costruttiva di questo 
impianto permette al massetto 
di incorporare completamente la 
tubazione in modo che quest’ulti-
ma risulti staticamente neutra. Lo 
spessore della caldana necessa-
rio per garantire la resistenza alla 
compressione ed alla flessione, 
non deve in questo modo essere 
aumentato.

Posa semplice e adattabile.
La posa di Velta Calore risulta 
semplice e facilmente adattabile 
a tutte le geometrie in modo da 
ottenere il minor sfrido possibi-
le.

Eliminazione di ponti termici.
L’utilizzo di un foglio in polietilene 
posizionato tra l’isolante e la rete 
metallica oltre alla funzione di 
protezione dall’umidità, permette 
l’eliminazione di ponti termici.

Con il sistema a rete la tubazione 
viene ancorata direttamente alla 
rete; in questo modo il massetto 
riesce ad avvolgere completamente 
il tubo.

Con il sistema a pannello presago-
mato la tubazione presenta nume-
rosi punti di contatto con il pannello 
che funge anche da isolante; il 
massetto non riesce ad avvolgere il 
tubo completamente.

Velta Calore:
la scelta del sistema a rete.

Fig.1 - Particolare della rete metallica

Confronto tra sistema a rete e sistema a pannello presagomato.
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Velta Calore si presenta come 
un sistema completo in cui tutti 
i componenti sono studiati per 
adattarsi perfettamente tra loro.
I componenti Velta Calore sono:

Sezione del pavimento con il sistema Velta Calore

•	 Striscia isolante di bordo
•	 Foglio in polietilene
•	 Isolante termico Veltafloor
•	 Velta Silence Plus
•	 Rete metallica
•	 Clips di fissaggio tubazione
•	 Tubazione Velta PE-Xa Engel
•	 Velta additivi per calcestruzzo 

VD450/VD550
•	 Velta collettore compatto
•	 Regolazioni elettroniche
•	 Velta cassetta per collettore.

La struttura del pavimento.
La striscia di bordo, l’isolante ed il 
foglio in polietilene, costituiscono 
la base per la posa dell’impianto 
di riscaldamento e raffrescamen-

to radiante.

Le strisce isolanti di bordo cre-
ano un raccordo isolante tra il 
massetto e le pareti con funzione 
di assorbimento delle dilatazioni 
termiche e di isolamento acusti-
co; sono realizzate in polietilene 
a cellule chiuse e presentano 
delle scanalature verticali poste-

riori per adattarsi a qualsiasi 
forma di parete. Il foglio 

di polietilene viene 
posato tra il piano 
di  isolamento e la 
rete per  proteggere 
l’isolante dall’umi-
dità del getto.

Veltafloor e Velta Silence Plus 
sono isolanti termici e termo-acu-
stici di elevata qualità, specifica-
tamente studiati per l’isolamento 
di pavimenti riscaldati. Veltafloor 
è realizzato in polistirene espan-
so estruso e viene posato suc-
cessivamente alla sistemazione 
delle strisce isolanti di bordo. 
Velta Silence Plus è realizzato in 
polistirene espanso trattato in 
modo da per renderlo elastico 
per ridurre la trasmissione del 
rumore da calpestio una volta 
inserito fra massetto riscaldato 
e solaio portante.

Velta Calore:
il sistema completo.
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Il posizionamento della tuba-
zione.
La rete metallica e le clips di fis-
saggio garantiscono una obbliga-
ta e corretta posa della tubazione 
Velta PE-Xa. La clip è realizzata 
in poliammide completamente 
riciclabile; grazie alla sua par-
ticolare forma, nel momento in 
cui la tubazione viene inserita 
nella parte alta della clip, la parte 
bassa si fissa alla rete  inferiore 
di supporto con un effetto di reci-
proca tenuta. Le clips di fissaggio 
sono fornite in caricatori da appli-
care sull’apposito attrezzo Velta 
Clipmaster. L’applicazione risulta 
estremamente facile e rapida. 
Una volta ancorata la tubazione 
alla rete si procede con il getto 
del massetto. Per aumentare la 
qualità, l’elasticità e la resisten-
za meccanica del calcestruzzo 
vanno utilizzati gli additivi Velta 
a garanzia di un perfetto avvolgi-
mento della tubazione.

Il collettore compatto.
Il collettore compatto Velta è co-
struito in poliammide nero rinfor-
zato con fibra di vetro e permette 
di allacciare da 3 a 10 circuiti di 
riscaldamento. Il collettore com-
patto Velta presenta i seguenti 
vantaggi:

•	 Montaggio veloce

•	 Detentori di ritorno con pos-

sibilità di montaggio di servo-

motori per la regolazione elet-

tronica singolo ambiente della 

gamma Veltamat 230/24

•	 Lettura della temperatura 

di ritorno per ogni circuito e 

termometro sulla mandata del 

collettore

•	 Misuratori di portata in ottone 

integrati con scala da 0 a 3,5 

l/min.

•	 Taratura precisa della portata 

di ogni circuito con le valvole 

di mandata micrometriche.

Il software Velta System Pro.
La ventennale esperienza Velta 
Italia nel settore dei sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento 
radiante è alla base dello svi-
luppo del nuovo programma di 
calcolo System Pro. System Pro 
è quindi il software di progetto, 
calcolo e verifica per il dimen-
sionamento dei sistemi radianti 
Velta. Basandosi sugli algoritmi 
e le prescrizioni della norma UNI 
EN 1264 il programma System 
Pro permette di dimensionare 
rapidamente e con la massima 
affidabilità le caratteristiche di 
un impianto di riscaldamento a 
pavimento Velta; consente inol-
tre al termotecnico la genera-
zione dello schema semplificato 
dell’impianto e la stampa perso-
nalizzata dei risultati.

Fig. 1 - Velta collettore compatto con i misuratori di portata
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Il sistema di regolazioni Velta: 
la soluzione per ogni esigenza.
Ogni impianto di riscaldamento 
deve essere fatto funzionare 
con una potenza termica corri-
spondente al fabbisogno termico 
dell’edificio. A tal fine è indispen-
sabile disporre di un sistema di 
regolazione automatica.
La regolazione dell’alimentazio-
ne dell’acqua calda, destinata 
all’impianto di riscaldamento a 
pavimento, è necessaria per ot-
tenere una temperatura di man-
data regolata in modo continuo 
in funzione della temperatura 
esterna.

Regolazione climatica e singolo 
ambiente.
Veltamat 4D è una regolazione 
della temperatura di alimenta-
zione in funzione delle condizioni 
climatiche esterne. La forma è 
compatta, basata sulla collau-
data tecnica della doppia sonda, 

con orologio annuale integrato  
e funzioni specifiche in base 
all’utilizzo di quattro software 
differenti.
Oltre alla regolazione climatica 
ogni locale può essere dotato di 
regolazione della temperatura 
ambiente. Una regolazione auto-
matica della temperatura singolo 
ambiente mantiene la temperatu-
ra impostata nel locale secondo 
le proprie esigenze e impedisce 
le sovratemperature.
L’utilizzo di regolazioni singolo 
ambiente permettono di rispar-
miare energia e di assicurare un 
comfort elevato in ambiente.

Velta Calore:
tutto sotto controllo.

Schema tipo di un impianto di riscaldamento a pavimento Velta.

Fig.1 - La regolazione Veltamat 4D

ECA 60
SE

SM
SR

P
M

R3

Sonda telecomando
Sonda esterna
Sonda di mandata
Sonda di ritorno
Circolatore
Miscelatrice
Comando caldaia
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Per ogni stagione.
Un unico sistema per riscaldare 
e raffrescare. Il regolatore Velta-
mat 4D con software H22 o H24 
è in grado di gestire l’impianto 
sia in modalità di riscaldamento 
(regolazione climatica) sia in mo-
dalità di raffrescamento estivo 
(controllo temperatura e umidità 
ambientale). Per garantire il com-
fort in ogni stagione dell’anno, 
d’estate si invia acqua fredda 
anzichè calda attraverso gli stessi 
tubi del sistema a pavimento 
Velta. Il pavimento si raffredda, 
abbassando la temperatura am-
biente. Combinando Veltamat 
4D e la regolazione per singolo 
ambiente Veltamat 230 Vivaldi, 
si regola in modo personalizzato 
la temperatura in ogni locale.

Per ogni tipo di rivestimento.
Il riscaldamento a pavimento non 
limita la scelta del tipo di rivesti-
mento desiderato; sia che si tratti 
di pietra naturale, di piastrelle, di 
moquette e di parquet. Su qual-
siasi impianto di riscaldamento a 
pavimento Velta possono essere 
posati tutti i tipi di rivestimento a 
condizione che venga mantenuta 
una resistenza termica comples-
siva Rλ,B =0,15 m2K/W per il riscal-
damento e Rλ,B =0,10 m2 K/W per 
il raffrescamento.

Più informazione.
Tutte le informazioni commerciali, 
tecniche e di montaggio sono a 
disposizione su schede e opusco-
li richiedibili direttamente a Velta 
Italia o agli agenti/concessionari 
di zona. Sul portale Velta Italia si 
possono trovare agevolmente, 
grazie all’aiuto dell’assistente, 
tutte le informazioni utili relative 
ai sistemi e agli accessori Velta.

Assistenza garantita.
L’assistenza alla clientela è garan-
tita sia prima che dopo la vendita. 
Velta dispone di una rete di centri 
di assistenza “VELTA TECHTEAM” 
a copertura nazionale che funge 
da supporto alla rete di vendita 
nell’ambito delle regolazioni elet-
troniche e cantieristica.

Marmo Moquettte Parquet Piastrelle

www.veltaitalia.it
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Comfort e benessere.
Un ambiente con profili chiari 
e puliti non disturbato da corpi 
scaldanti, offre la massima liber-
tà di espressione e di sfruttamen-
to architettonico. Vetrate e pareti 
completamente libere, possibilità 
di progettare e organizzare gli 
spazi senza vincoli, grazie ad un 
sistema di riscaldamento total-
mente invisibile.
Velta Calore è il sistema indicato 
soprattutto per edifici ad uso abi-
tativo ma anche per grandi am-
bienti quali centri commerciali, 
uffici, negozi, centri espositivi.
Il sistema di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento 
Velta Calore permette un irrag-
giamento mai troppo intenso, 
una distribuzione uniforme della 
temperatura e basse velocità 
dell’aria, fondamentali per il 
raggiungimento del benessere 
termico; la mite radiazione ter-
mica in tutto l’ambiente infonde 
una piacevole sensazione di 
comfort. Funzionando a bassi 
regimi di temperatura, si possono 
ridurre notevolmente i costi di 
gestione del riscaldamento. La 
temperatura dell’ambiente può 
essere ridotta di 1-2°C, rispetto 
ad un riscaldamento tradizionale, 
garantendo la stessa sensazio-
ne di comfort con un risparmio 
diretto di combustibile di circa il 
6 - 12%.

Velta Calore:
ideale per l’edilizia civile e per grandi ambienti.

Ulteriori informazioni sul sito www.veltaitalia.it

Libertà nella gestione dello spazio senza vincoli imposti da corpi scaldanti esterni
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Velta Siccus.
Velta Siccus è un sistema di 
riscaldamento a pavimento stu-
diato specificatamente per il 
risanamento e la ristrutturazione 
di edifici esistenti. 
Si presenta come un sistema 
leggero con uno spessore ridotto 
e un’inerzia termica minima. Il 
sistema si posa a secco grazie 
all’utilizzo di pannelli prefabbri-
cati. Il risultato è una posa veloce 
e pulita. Il pavimento è inoltre 
calpestabile immediatamente 
dopo l’installazione.

Velta Siccus Klima.
Velta Siccus Klima nasce come 
soluzione per le ristrutturazioni 
di edifici anche storici e tutelati, 
ma si presta ad essere utilizzato 
nelle nuove costruzioni dove si 
presenta il problema dello spes-
sore. Velta Siccus Klima infatti 
richiede, per la sua posa, soli 27 
mm di spessore totale grazie ad 
un massetto a secco costituito 
da un doppio strato di lastre in 
acciaio zincato dello spessore 
totale di 2 mm.

Velta Naturklima.
Velta Naturklima si basa sull’uti-
lizzo di materiali naturali apposi-
tamente studiati e testati, senza 
l’aggiunta di alcun aggregante 
chimico.
Granulato minerale, fibra di le-
gno, fibra di cellulosa e di canapa, 
sono elementi assolutamente 
naturali, presenti nel sistema 
Velta Naturklima e costituiscono 
la base su cui si appoggia la con-
solidata tecnologia Velta.

Sistemi Velta:
la soluzione per ogni esigenza.
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Via della Miniera, 9
39018 TERLANO (BZ)
Tel. 0471 259111 
Fax 0471 259115
info@veltaitalia.it 
www.veltaitalia.it
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