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LOEX Klima è il sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto che consente di 
realizzare un clima molto gradevole in ambienti adibiti principalmente ad uffici e ad usi com-
merciali dotati di controsoffitto. Il sistema a soffitto LOEX è in grado di coniugare un notevo-
le risparmio energetico derivante dalla bassa temperatura di esercizio impiegata nel periodo  
invernare e una notevolissima efficienza nel raffrescamento estivo. 
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Il sistema LOEX Klima consen-
te di creare un clima uniforme, 
mite e piacevole nell’ambiente di 
lavoro come uffici o locali adibiti 
ad uso commerciale. In questo 
modo non solo si soddisfano le 
disposizione vigenti relative agli 
ambienti di lavoro ma si garantisce 
una temperatura ambientale ac-
cogliente e gradevole. Il sistema 
LOEX Klima utilizza la tecnologia 
dei tubi capillari per riscaldare e 
raffrescare in maniera naturale; 
infatti quasi tutti gli organismi, 
per la regolazione del loro mi-
croclima, sfruttano la capacità 
di accumulo e di conduzione del 

quindi una potenza calorifica e  
frigorifera equilibrata. Grazie al 
diametro ridotto, la rete a tubi 
capillari LOEX, può essere posa-
ta vicinissima alla superficie del 
soffitto; in questo modo la po-
tenza calorifica o frigorifera vie-
ne ceduta all’aria dell’ambiente 
con dispersioni estremamente 
ridotte di energia e brevi tem-
pi di reazione. Il raffreddamen-
to e il riscaldamento avvengono 
con temperature dell’acqua solo  
leggermente superiori o infe-
riori alla temperatura ambiente 
desiderata.

calore dei liquidi. Nelle piante, ne-
gli animali, ma anche nel corpo 
umano, il fluido viene distribuito 
per mezzo di una fitta rete di ca-
pillari. La tecnologia dei tubi ca-
pillari LOEX si orienta nella sua 
forma e funzionalità verso que-
sto modello e garantisce così la 
tipologia più naturale di climatiz-
zazione dell’ambiente. Oltre alla 
piacevole sensazione di benesse-
re in ambiente, la tecnologia dei 
tubi capillari si distingue anche 
da un punto di vista ecologico ed 
economico. La distanza ridotta 
tra i capillari determina una tem-
peratura superficiale uniforme e 

Fig.1
Pannello attivo LOEX Klima Komfort

Fig.2
Tubazioni LOEX rete di  

alimentazione pannelli attivi
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SISTEMA DI POSA
l pannelli attivi e passivi LOEX 
Klima Komfort devono essere 
avvitati ad una normale strut-
tura metallica di sostegno di un 
tradizionale pannello per contro-
soffitto. La definizione delle di-
stanze tra gli appoggi e l’esecu-
zione dell’ancoraggio dei tiranti al  

attivo viene allacciato alla rete di 
distribuzione per mezzo di tubi 
di raccordo flessibile ad innesto 
rapido. L’uso di speciale raccor-
deria ad innesti rapidi LOEX ga-
rantisce un’assoluta sicurezza e 
un notevole risparmio di tempo 
in fase di installazione.

solaio grezzo devono essere pro-
gettati per un carico minimo di 
30 kg/m². Nell’intercapedine del 
soffitto viene realizzata la rete di 
distribuzione dell’acqua necessa-
ria per il collegamento dei pan-
nelli LOEX Klima Komfort al di-
stributore LOEX Klima. Il pannello 
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DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO
Il sistema LOEX Klima va dimen-
sionato in base ai dati di fabbiso-
gno invernale e di rientrate esti-
ve che devono essere calcolati 
da un progettista termotecnico.
La corretta temperatura di man-
data nel circuito dell’acqua nei 
pannelli LOEX Klima Komfort vie-
ne gestita mediante una misce-
lazione a monte dello scambia-
tore di calore (obbligatorio dato 
che i pannelli NON sono dotati 
di barriera contro la diffusione 
dell’ossigeno) sul lato primario 
dell’impianto.

IMPORTANTE: tutti i materiali 
impiegati nella rete di distribu-
zione (lato secondario) per l’a-
limentazione del sistema LOEX 
Klima devono essere in materiali 
non corrodibili.
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DISTRIBUTORE LOEX KLIMA
Il distributore per il sistema LOEX Klima è costituito da 2 corpi re-
alizzati in poliammide da 1”. 
Il corpo di ritorno è dotato di misuratori di portata (2-8 l/min) per 
poter bilanciare perfettamente le portate nei vari pannelli seguen-
do le indicazioni del progetto termotecnico.
Il distributore di mandata è dotato di detentore motorizzabile.
Il kit distributore comprende inoltre i 2 termometri e le valvole di 
carico/scarico impianto nonchè lo sfiato. Il collegamento della tu-
bazione al distributore avviene tramite un raccordo eurokonus per 
tubazione LOEX Klima 20.

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO

PANNELLO KLIMA KOMFORT 
ATTIVO E PASSIVO

In genere, l’installazione di una rete di tubazioni per il collegamento di 
superfici riscaldanti o raffreddanti richiedeva conoscenze ed utensili 
specifici per la lavorazione dei tubi in polipropilene.
Il sistema di distribuzione ad innesto rapido LOEX offre ora un’alter-
nativa innovativa in grado di ridurre i tempi di esecuzione garantendo 
un’assoluta sicurezza.
È sufficiente una cesoia per tubi in plastica per realizzare la rete di 
distribuzione completa. Il collegamento del tubo con i pannelli LOEX 
Klima Komfort viene realizzato con tubi flessibili rivestiti in treccia di 
acciaio ad innesto rapido .

Per la realizzazione degli impianti radianti a soffitto LOEX, si utiliz-
zano degli appositi elementi prefabbricati, ottenuti mediante ac-
coppiamento di pannelli rigidi in polistirolo espanso (spessore da 
30 mm) con lastre di cartongesso (spessore 12,5 mm) tra i quali, 
se attivi, viene integrato in fase di produzione una rete a tubi ca-
pillari in polipropilene. In tali elementi prefabbricati, disponibili in 
dimensioni standard per l’edilizia, vengono predisposti in fabbrica 
dei fori per consentire il fissaggio ad una struttura in comuni pro-
filati di lamiera di acciaio CD mediante viti a fissaggio rapido, sen-
za correre il rischio di arrecare danneggiamenti ai circuiti interni. 
Gli elementi passivi (privi della rete di tubi capillari) possono esse-
re tagliati in cantiere a misura e vengono utilizzati per i tampona-
menti ai lati dell’impianto e delle zone che devono rimanere libere 
(ad esempio per l’installazione di pareti divisorie o disposizione di 
luci ed altri componenti nel soffitto).
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K L I M A
NUOVI SISTEMI RADIANTI
La diffusa tendenza verso l’otteni-
mento di consistenti risparmi in qual-
siasi modalità di utilizzo dell’energia, 
in ambito edile e con particolare ri-
ferimento alle tecnologie impiegate 
per assicurare condizioni climatiche 
ottimali negli ambienti in cui viviamo, 
si caratterizza per il sempre mag-
giore interesse verso i sistemi di ri-
scaldamento a bassa temperatura, 
ormai riconosciuti come i più ecolo-
gici, sani e confortevoli tra i sistemi 
di diffusione ambientale del calore. 

LOEX srl
Via della Miniera 11 | 39018 | Terlano
tel. 0471 258110 | fax 0471 258911
info@loex.it | www.loex.it
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