




Un investimento edilizio si basa
principalmente su considerazioni
di ordine economico, tra cui i costi
d’esercizio e di manutenzione delle
varie infrastrutture.  Vanno
considerati senz’altro i consumi
energetici, in particolare la
r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  d e l
riscaldamento che rappresenta
l’obiettivo primario per una
gestione economicamente corretta,
oltre che costituire un imperativo
di politica ambientale legata al
risparmio energetico.
Un altro obiettivo é la realizzazione
di ambienti di lavoro ideali, con
atmosfere in grado di agevolare
uno spirito lavorativo e di
collaborazione. Sotto questo profilo
diventa determinante il benessere
termico. I consumi energetici e la
struttura dell’ambiente di lavoro
sono entrambi fattori decisivi che
spingono a preferire il sistema Velta
Industriale.
Costi di gestione
Velta Industriale opera nel campo
delle basse temperature, questo è
possibile perchè l’intera superficie
del pavimento del capannone
agisce come corpo scaldante.
Questo significa che le perdite di
calore vengono ridotte già in fase
di produzione e di distribuzione del
calore e che minore è la
t e m p e r a t u r a  d e l  f l u i d o
termovettore, maggiore è la
possibilità di utilizzare generatori
di calore ad alto rendimento e a
basso impatto ambientale.  Dove
è possibile utilizzare il calore di

recupero da processi produttivi i
costi  possono  essere ridotti, fino
ad annullarsi nei casi più favorevoli.
Un ulteriore elemento di risparmio
è rappresentato dal profilo termico
verticale, pressochè costante dal
pavimento al soffitto (con tendenza
a diminuire verso l’alto), che
permette di evitare stratificazione
di calore sotto il soffitto.
M a n u t e n z i o n e  i m p i a n t o
pavimento: costo zero
Velta Industriale è parte integrante
del pavimento del capannone. Il
corpo scaldante risulta invisibile e
di conseguenza non necessita di
pul iz ia ,  r icambio di  part i ,
riverniciatura o manutenzione, al
contrario di elementi scaldanti in
vista, con tubazioni, canali,
ventilatori che hanno invece
bisogno di  una manutenzione
specifica.
Uno stimolo al lavoro
Velta Industriale è in grado di
fornire un calore mite e piacevole,
uniforme su tutta la superficie del
capannone. In questo modo non
solo si soddisfano le disposizioni

vigenti relative agli ambienti di
lavoro (il lavoratore non deve essere
soggetto ad effetti termici dannosi
alla salute o a condizioni disagevoli
di temperatura) ma si garantisce
soprattutto una temperatura
ambientale accogliente e gradevole.
Un altro aspetto importante è
rappresentato dalla lieve differenza
di temperatura tra la superficie
riscaldante e l’ambiente che
esclude la formazioni di movimenti
d’aria di qualsisi tipo.
Libero sfruttamento dello spazio
Lo spazio di un capannone
industriale è troppo prezioso per
essere sprecato con la posa di corpi
scaldanti in vista. Velta Industriale
è incorporato nel pavimento si può
quindi sfruttare tutta la superficie
e lo spazio disponibile. Niente
infrastrutture e attrezzature se non
quelle strettamente necessarie
sotto il profilo tecnico-funzionale,
n i e n t e  p i ù  s o l u z i o n i  d i
compromesso, o soluzioni statiche
per problemi legati all’installazione
di elementi a soffitto per il
riscaldamento.
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Velta Industriale è un sistema di
distribuzione del calore a bassa
temperatura utilizzabile per
i l  r isca ldamento o  per  i l
mantenimento di condizioni
termicamente accettabili  in
ambienti industriali. Il campo
d’impiego  spazia dalle officine, ai
capannoni industriali con attività
leggera o intensa di macchine, fino
agli hangar per la manutenzione
di aerei.
L a  c o s t r u z i o n e  d i  u n a
pavimentazione industriale si
caratterizza in relazione al tipo di
utilizzo a cui è destinata. Gli
e lement i  da  p rendere  in
considerazione a questo riguardo
sono i prevedibili carichi statici e
dinamici sul pavimento, dovuti a
ruote di veicoli o al peso di
scaffalature o macchinari, nonchè
le possibili sollecitazioni

meccan iche .  Compi to  de l
progettista è di valutare tutti gli
eventi possibili e di dimensionare
il pavimento conseguentemente
alle sue finalità. L’inserimento del
sistema di riscaldamento Velta
industriale non ha alcuna influenza
sul calcolo statico del pavimento.
Da tenere in considerazione è
solamente l’isolamento termico,
esso dovrà avere una resistenza
al la compressione tale da
sopportare i carichi statici. Nel caso
i carichi siano eccessivi è sempre
possibile eseguire un isolamento
con uno strato di calcestruzzo
cellulare alleggerito. Sebbene la
normativa DIN sul risparmio
energetico prescriva un isolamento,
non è detto che questo abbia
sempre senso dal punto di vista
gest iona le .  In  mo l t i  cas i
l’isolamento può essere evitato. Se

il livello della falda freatica è a
meno di 2 m sotto il livello inferiore
del pavimento l’opportunità di un
isolamento termico, in relazione ai
requisiti richiesti, va comunque
presa in considerazione.
Velta Industriale può essere
annegato in ogni tipologia di
massetto ( calcestruzzo armato,
precompresso, rinforzato con fibre
di acciaio, aspirato ecc.)
E’ possibile sfruttare la barra Velta
come supporto distanziatore per il
posizionamento della prima rete di
armatura.
Il calore inoltre può essere fornito
da un generatore di acqua calda
dei tipi comunemente utilizzati.

Velta Industriale:
per riscaldare ambienti con grandi volumetrie.



elevata (fino a 10.000 bar) e ad
alta temperatura, direttamente in
fase di fusione. Mentre nel
polietilene non reticolato (PE) le
singole molecole delle catene sono
indipendenti l’una dall’altra (vedi
f igura 2),  nel  processo di
reticolazione alcuni atomi di
idrogeno vengono isolati dalle
catene, in questo modo gli atomi
di carbonio di una catena possono
legarsi agli atomi di carbonio della
catena vicina. Si crea così una rete
tridimensionale, sostanzialmente
costituita da un’unica macro-
molecola di PE (vedi figura 3).
La tubazione di riscaldamento Velta
PEX 110 secondo brevetto Engel
è a tenuta di ossigeno a norma DIN
4726, questo rende superflue
l’adozione di determinate misure
protettive, quali l’inserimento

L ’ e l e m e n t o  b a s e  d i  u n
riscaldamento a pavimento
industriale è una tubazione
estremamente robusta, in grado di
rispondere per decenni a tutti i
requisiti richiesti.
Il tubo Velta PEX 110 (di diametro
25x2,3 ) secondo brevetto Engel è
realizzato in polietilene reticolato
ad alta pressione, un prodotto di
straordinaria resistenza. I l
materiale base è un polietilene ad
alta densità (HDPE) con un peso
molecolare significativamente
superiore a quello dei normali
t ipi  di  HDPE e con valor i
part ico larmente e levat i  d i
resistenza all’usura, all’urto, al
calore ed alle sostanze chimiche.
La reticolazione perossidica si
svolge ad una pressione molto

nell’impianto di scambiatori di
calore  oppure  l’impiego di inibitori
della corrosione.
Per quanto riguarda la dilatazione
longitudinale, con la tubazione di
riscaldamento Velta PEX 110
secondo brevetto Engel non è
necessario adottare alcun tipo di
misura, in quanto il calcestruzzo
provvede a mantenere la stabilità
della struttura. La tubazione di
riscaldamento Velta PEX 110
secondo brevetto Engel può essere
piegata a freddo e anche nel
caso si dovessero formare
accidentalmente delle pieghe “a
ginocchio”, quest’ultime possono
essere facilmente eliminate
scaldando la tubazione con un
apposito apparecchio ad aria calda.
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Velta Collettore Industriale
I l  col lettore industr ia le di
distribuzione per la tubazione Velta
PEX 25x2,3 si presenta con un
corpo in acciaio inossidabile per
garantire la massima robustezza
in cantiere e per assicurare la totale
assenza di corrosione.
Velta Collettore Industriale è
estremamente versatile può infatti
essere installato sia in cassetta
verticale che in botola orizzontale
a pavimento oppure a muro
mediante un’apposita staffa di
fissaggio. E’ dotato di distributori
di mandata e ritorno con diametro
di 1  1/2’’, in modo da permettere
il deflusso di grandi portate d’acqua
con basse perdite di carico.
Grazie alle valvole a sfera montate
sul collettore di mandata e di
ritorno è possibile tarare e
bilanciare ogni singolo circuito.

La regolazione Veltamat  3D
Ogni impianto di riscaldamento
deve esser fatto funzionare con
u n a  p o t e n z a  t e r m i c a
corrispondente, caso per caso, al
fabbisogno di calore dell’edificio.
E’ indispensabile disporre di un
sistema di regolazione automatica.
In linea di principio impianti di
riscaldamento a pavimento devono
operare con un sistema di
regolazione della temperatura
dell’acqua calda in funzione della
temperatura esterna. Veltamat 3D
è una regolazione centrale
dell’alimentazione di acqua calda
all’impianto di riscaldamento a
pavimento indispensabile per
ot tenere una temperatura
dell’acqua regolata in modo
continuo in funzione del la
temperatura esterna. Come organi
di regolazione a tal fine si prestano
bene le valvole di miscelazione.
Mediante l’integrazione della
scheda di raffrescamento Vivaldi
il termoregolatore Veltamat 3D può

funzionare anche in fase di
raffrescamento. In tal modo il
regolatore svolge sia la funzione di
regolazione centralizzata dell’acqua
di mandata del riscaldamento a
pavimento in funzione della
temperatura esterna d’inverno,sia
quella di regolazione della
temperatura di mandata del
raffrescamento a pavimento in
funzione della temperatura di
rugiada nel locale di riferimento
durante la stagione estiva. Nella
fig. 2 si evidenzia uno schema di
un capannone industriale costituito
da due zone distinte, una per la
produzione e una adibita ad uffici.
La regolazione di temperatura della
zona di produzione è effettuata
mediante regolazione centrale,
mentre quella relativa alla zona
uffici è svolta da una seconda
regolazione centrale (Veltamat 3D)
in funzione della temperatura
esterna, combinata con una
regolazione singolo ambiente.






