
Co
d.

 9
11

83
00

.0
5 

- 
04

/2
01

3 
- 

Co
pi

e 
1.

50
0

b!klimax
sistema radiante a soffitto e parete





Sistema radiante a 
soffitto e parete b!klimax.

Benessere diffuso.
b!klimax è un sistema integrato di riscaldamento e raffrescamento che 

sfrutta la capacità dei soffitti e delle pareti di scambiare caldo e freddo 

per irraggiamento con l’ambiente e con le persone. In questo modo il 

corpo umano viene messo nella condizione di equilibrare perfettamente 

i propri scambi termici con un innalzamento del livello di comfort 

percepito.

La richiesta sempre più frequente di impianti di questo tipo in grado di 

garantire il comfort durante tutto l’arco dell’anno e la salubrità dei locali, 

l’esperienza maturata sul campo e la continua ricerca tecnologica 

hanno portato RDZ a sviluppare accanto al sistema b!klimax tradizionale 

alcune nuove soluzioni in grado di garantire un’installazione ancora più 

pratica e veloce, prestazioni elevate e maggiore versatilità di utilizzo 

anche in strutture, dove esistono requisiti specifici di reazione al fuoco.
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Comfort invisibile 
in ogni ambiente in 
tutte le stagioni.



Innovativo e versatile, b!klimax è un sistema di climatizzazione radiante a soffitto e parete ideale per ambienti dove è 

indispensabile mantenere una condizione di comfort in tutte le stagioni. La bassissima inerzia termica e i rendimenti 

elevati lo rendono particolarmente indicato per abitazioni, ristrutturazioni ed edifici del settore terziario. 

Integrato in modo invisibile nei soffitti o nelle pareti, b!klimax permette di utilizzare tutti gli spazi disponibili migliorando 

l’estetica degli ambienti.
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Comfort senza getti d’aria.

Con b!klimax si eliminano i fastidiosi getti d’aria fredda tipici dei sistemi di climatizzazione ad aria.



Le ragioni per scegliere b!klimax.
b!klimax è sinonimo di comfort. L’uniforme ripartizione del caldo e 

del freddo, trasmessi dal soffitto e dalle pareti per irraggiamento, 

assicurano un’omogenea distribuzione delle temperature all’interno 

dell’ambiente, senza la presenza di fastidiosi getti d’aria. b!klimax 

è un sistema a bassa temperatura, che consente notevoli risparmi 

sui costi di gestione e permette l’utilizzo di fonti energetiche 

alternative ed ecologiche. L’assenza di moti convettivi, generati 

dalla differenza di temperatura tra corpo scaldante e ambiente, 

elimina il problema del movimento di polveri e di impurità dell’aria, 

contribuendo ad aumentare la salubrità dei locali.

Ideale in estate e in inverno.

Uniformità di temperatura.

Bassa inerzia termica.

Risparmio energetico.

Ambienti belli e salutari.

Installazione pratica e veloce.
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Schema impianto di distribuzione b!klimax.
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Dal generatore di calore (pompa di calore o caldaia e  
refrigeratore), con l’ausilio di opportuni organi di termo-
regolazione (ed eventualmente di accumuli) il fluido 
termovettore viene inviato ai collettori principali (denominati 
collettori MAXI) e da questi ai pannelli radianti, passando 
attraverso collettori secondari, detti distributori. A monte 
dei collettori MAXI sono previsti opportuni disaeratori 
(separatori di microbolle) che hanno lo scopo di mantenere 
sempre in perfetta efficienza l’impianto.



Indice pannelli.

b!klimax+: Pannello radiante1200x2400 in 
cartongesso con isolamento in polistirene.

b!klimax: Pannelli radianti 
600x600 - 1200x600 - 2200x600

b!klimax+: Pannello radiante1200x2400 in 
cartongesso con isolamento in lana di roccia.

b!klimax+: Quadrotto radiante 600x600 
con isolamento in polistirene.

b!klimax+: Quadrotto radiante 600x600 
con isolamento in lana di roccia.

b!klimax+: Quadrotto radiante 1200x600 
con isolamento in polistirene.

b!klimax+: Quadrotto radiante 1200x600 
con isolamento in lana di roccia.
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Cuore del sistema a soffitto b!klimax sono i pannelli radianti disponibili in tre tipologie distinte:

1) Pannelli radianti b!klimax tradizionali.

2) Pannelli radianti b!klimax+ in cartongesso con isolamento termico in polistirene o in lana di roccia.

3) Quadrotti radianti b!klimax+ con isolamento termico in polistirene o in lana di roccia.
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Stampa del circuito sulla 
superficie del pannello

Massetto a base di gesso

Rete in fibra di vetro
a maglia stretta

Pannello di polistirene
con spessore 40 mm

Battentatura

Tubo da 6 mm in
polibutilene con barriera

antiossigeno annegato nel 
massetto a base di gesso



Pannelli radianti b!klimax 
600/1200/2200.

I pannelli radianti b!klimax sono leggeri, maneggevoli, semplici da 

installare e garantiscono massima libertà di rivestimento, prestazioni 

elevate e assenza di ponti termici.

I pannelli b!klimax sono adatti ad installazioni a soffitto o a parete e 

sono prodotti in polistirene stampato con una densità di 30 Kg/m3 e 

uno spessore di 40 mm. Sui quattro lati sono dotati di una battentatura 

dello spessore di 27 mm per evitare i ponti termici a contatto della 

struttura portante. I pannelli sono sagomati in modo particolare per 

poter alloggiare al loro interno le tubazioni in PB diam. 6 mm dotate 

di barriera contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 4726. 

Pannelli e tubazioni sono rivestiti da uno speciale strato di massetto a 

base di gesso fibrorinforzato per aumentare le rese termiche. 

Dimensioni

Pannello radiante 600 cod. 6100595

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità: 30 Kg/m3

> Peso: 2,8 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1/2 circuito elementare da 8 m
> Superficie radiante 0,36 m2

Pannello radiante 1200 cod. 6101200

> Dimensioni: 1200x600x40 mm
> Densità: 30 Kg/m3

> Peso: 5,5 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementare da 15 m
> Superficie radiante 0,72 m2

Pannello radiante 2200 cod. 6102200

> Dimensioni: 2200x600x40 mm
> Densità: 30 Kg/m3

> Peso: 10,5 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 2 circuiti elementari da 14 m l’uno
> Superficie radiante 1,32 m2
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Stampa del circuito sulla 
lastra in cartongesso

Lastra in cartongesso
spessore 12,5 mm

Isolamento in polistirene
spessore 39,5 mm

Tubo da 6 mm in
polibutilene con barriera

antiossigeno

stanza da aggiornare

Diffusore metallico
in alluminio



Pannello radiante b!klimax+
1200x2400 in cartongesso 

con isolamento in polistirene.
I pannelli radianti b!klimax+, di semplice e rapida installazione, sono 

costituiti da una lastra in cartongesso di 2,88 m2 di superficie (1200 

mm x 2400 mm) e 12,5 mm di spessore. Sulla superficie della lastra 

sono stampati i disegni dei circuiti idraulici. Sul cartongesso sono 

fissati tramite un diffusore metallico in alluminio 4 circuiti idraulici 

realizzati mediante tubazioni in PB diam. 6 mm dotate di barriera 

contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 4726. Uno strato 

di isolamento in polistirene stampato con spessore di 40 mm e una 

densità di 30 Kg/m³, dotato di un apposito alloggiamento per le 

tubazioni, garantisce l’isolamento termico dell’insieme.

Dimensioni

Pannello radiante 1200x2400 
con polistirene cod. 6142100

> Dimensioni: 1200x2400x52 mm
> Densità polistirene 30 Kg/m³ 
> Spessore cartongesso: 12.5 mm 
> Densità cartongesso: 750 kg/m³ (circa) 
> Peso: 29,4 Kg/m2

> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> 4 Circuiti elementari da 11,6 m
> Superficie radiante 2,88 m2
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Da aggiornare

Stampa del circuito sulla 
lastra in cartongesso

Lastra in cartongesso
spessore 12,5 mm

Isolamento in lana di roccia
spessore 39,5 mm

Tubo da 6 mm in
polibutilene con barriera

antiossigeno

Diffusore metallico
in alluminio



Pannello radiante b!klimax+
1200x2400 in cartongesso 

con isolamento in lana di roccia.
I pannelli radianti b!klimax+, di semplice e rapida installazione, sono 

costituiti da una lastra in cartongesso di 2,88 m2 di superficie (1200 

mm x 2400 mm) e 12,5 mm di spessore. Sulla superficie della lastra 

sono stampati i disegni dei circuiti idraulici. Sul cartongesso sono 

fissati tramite un diffusore metallico in alluminio 4 circuiti idraulici 

realizzati mediante tubazioni in PB diam. 6 mm dotate di barriera 

contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 4726. Uno strato 

di isolamento in lana di roccia con spessore di 40 mm e una densità 

di 165 Kg/m³ dotato di un apposito alloggiamento per le tubazioni 

garantisce l’isolamento termico dell’insieme. La lana di roccia 

permette di raggiungere prestazioni elevate in termini di reazione al 

fuoco.

Dimensioni

Pannello radiante 1200x2400 
con lana di roccia cod. 6142200

> Dimensioni: 1200x2400x52 mm
> Densità lana di roccia: 165 Kg/m³
> Classe di reazione al fuoco: A2, s1 d0
> Spessore cartongesso: 12.5 mm 
> Densità cartongesso: 750 kg/m³ (circa) 
> Peso: 46 Kg/m2

> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> 4 Circuiti elementari da 11,6 m
> Superficie radiante 2,88 m2
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stanza da aggiornare

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Diffusore metallico
in alluminio

Isolamento in
polistirene

spessore 40 mm

Plafone metallico

Film protettivo



Quadrotto radiante b!klimax+ 600x600 
con isolamento in polistirene.

I quadrotti radianti b!klimax+ 600x600 sono costituiti da un plafone 
metallico in acciaio 5/10 post verniciato con base 15 mm e ribassato 
di 8 mm ad angolo retto con superficie microforata e bordo liscio da 
20 mm. Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio 
il circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PB diam. 6 mm 
dotata di barriera contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 
4726. Un pannello isolante in polistirene stampato e opportunamente 
sagomato, con uno spessore di 40 mm e una densità di 30 Kg/m³, 
completa il sistema e ne garantisce l’isolamento termico.

I quadrotti radianti 600x600 sono di semplice e rapida installazione, 
possono essere rimossi per interventi di ispezione e manutenzione 
anche ad impianto funzionante e grazie alla superficie microforata 
fonoassorbente migliorano il comfort acustico all’interno di ambienti. 

Dimensioni

Quadrotti radianti 600x600 
con polistirene cod. 6140600

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità polistirene: 30 Kg/m³
> Peso: 1,9 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> 1/2 Circuito elementare da 4,2 m
> Superficie radiante 0,36 m2

Quadrotto radiante
600x600

Distributori a 4 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Raccordi con isolamento 
anticondensa

Esempio di distribuzione ai quadrotti 600x600
con isolamento in polistirene
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stanza da aggiornare

Plafone metallico

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Diffusore metallico
in alluminio

Isolamento in
lana di roccia

spessore 40 mm

Film protettivo



Quadrotto radiante b!klimax+ 600x600 
con isolamento in lana di roccia.

I quadrotti radianti b!klimax+ 600x600 sono costituiti da un plafone 
metallico in acciaio 5/10 post verniciato con base 15 mm e ribassato 
di 8 mm ad angolo retto con superficie microforata e bordo liscio da 
20 mm. Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio 
il circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PB diam. 6 mm 
dotata di barriera contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 
4726. Un pannello isolante in lana di roccia opportunamente sagomato, 
con uno spessore di 40 mm e una densità di 165 Kg/m³ completa il 
sistema e ne garantisce l’isolamento termico; inoltre la lana di roccia 
permette di raggiungere prestazioni elevate in termini di reazione al 
fuoco.

I quadrotti radianti 600x600 sono di semplice e rapida installazione, 
possono essere rimossi per interventi di ispezione e manutenzione 
anche ad impianto funzionante e grazie alla superficie microforata 
fonoassorbente migliorano il comfort acustico all’interno di ambienti. 

Dimensioni

Quadrotti radianti 600x600 
con lana di roccia cod. 6140610

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità lana di roccia: 165 Kg/m³
> Classe di reazione al fuoco: B, s2 d0
> Peso: 3,8 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> 1/2 Circuito elementare da 4,2 m
> Superficie radiante 0,36 m2

Esempio di distribuzione ai quadrotti 600x600
con isolamento in lana di roccia

Quadrotto radiante
600x600

Raccordi con isolamento 
anticondensa

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Distributori a 4 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm
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Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Diffusore metallico
in alluminio

Isolamento in
polistirene

spessore 40 mm

Plafone metallico

Film protettivo



Quadrotto radiante b!klimax+ 1200x600
con isolamento in polistirene.

I quadrotti radianti b!klimax+ 1200x600 sono costituiti da un plafone 
metallico in acciaio 5/10 post verniciato con base 24 mm e ribassato 
di 8 mm ad angolo retto con superficie microforata e bordo liscio da 
20 mm. Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio 
il circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PB diam. 6 mm 
dotata di barriera contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 
4726. Un pannello isolante in polistirene stampato e opportunamente 
sagomato, con uno spessore di 40 mm e una densità di 30 Kg/m³ 
completa il sistema e ne garantisce l’isolamento termico.

I quadrotti radianti 1200x600 sono di semplice e rapida installazione, 
possono essere rimossi per interventi di ispezione e manutenzione 
anche ad impianto funzionante e grazie alla superficie microforata 
fonoassorbente migliorano il comfort acustico all’interno di ambienti.  

Dimensioni

Quadrotti radianti 1200x600 
con polistirene cod. 6141200

> Dimensioni: 1200x600x40 mm
> Densità polistirene: 30 Kg/m³  
> Peso: 3,7 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementare da 8,9 m
> Superficie radiante 0,72 m2

Quadrotto radiante
1200x600

Distributori a 4 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Raccordi con isolamento 
anticondensa

Esempio di distribuzione ai quadrotti 1200x600
con isolamento in polistirene
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Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Diffusore metallico
in alluminio

Isolamento in
lana di roccia

spessore 40 mm

Plafone metallico

Film protettivo



Quadrotto radiante b!klimax+ 1200x600 
con isolamento in lana di roccia.

I quadrotti radianti b!klimax+ 1200x600 sono costituiti da un plafone 
metallico in acciaio 5/10 post verniciato con base 24 mm e ribassato 
di 8 mm ad angolo retto con superficie microforata e bordo liscio da 20 
mm. Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio il 
circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PB diam. 6 mm dotata 
di barriera contro la diffusione dell’ossigeno secondo la DIN 4726. Un 
pannello isolante in lana di roccia opportunamente sagomato, con uno 
spessore di 40 mm e una densità di 165 Kg/m³, completa il sistema 
e ne garantisce l’isolamento termico. La lana di roccia permette di 
raggiungere prestazioni elevate in termini di reazione al fuoco.

I quadrotti radianti 1200x600 sono di semplice e rapida installazione, 
possono essere rimossi per interventi di ispezione e manutenzione 
anche ad impianto funzionante e grazie alla superficie microforata 
fonoassorbente migliorano il comfort acustico all’interno di ambienti. 

Dimensioni

Quadrotti radianti 1200x600 
con lana di roccia cod. 6141210

> Dimensioni: 1200x600x40 mm
> Densità lana di roccia: 165 Kg/ m³
> Classe di reazione al fuoco: B, s2 d0
> Peso: 8 Kg
> Tubazione in PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementare da 8,9 m
> Superficie radiante 0,72 m2

Quadrotto radiante
1200x600

Distributori a 4 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm

Tubazione preisolata
Ø 6 mm

Raccordi con isolamento 
anticondensa

Esempio di distribuzione ai quadrotti 1200x600
con isolamento in lana di roccia
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Collettori Maxi.
Maxi sono denominati i collettori principali dell’impianto b!klimax dai quali vengono derivati i 

circuiti principali. I collettori Maxi, orientabili sia verso l’alto che verso il basso, possono essere 

dotati di motori elettrotermici sul singolo circuito per poter attuare interventi di tipo On-Off sui 

circuiti principali. Tali collettori sono opportunamente coibentati con gusci anticondensa e sono 

dotati di filtro ispezionabile, al fine di evitare che impurità presenti nell’acqua possano ostruire il 

passaggio nelle tubazioni di piccolo diametro.

Collettori Maxi cod. 6302002 - 012
Collettore MAXI Ø 1 ½” in materiale plasti-
co ad assemblaggio modulare, studiato per 
elevate portate. Dotato di valvole termosta-
tizzabili e di intercettazione, valvole di sfiato 
e scarico impianto, termometri in andata e 
ritorno, staffe di fissaggio, filtro a Y e rac-
cordi a stringere per il tubo da Ø20.
Il collettore viene fornito completo di gusci 
anticondensa.

Servocomando elettrotermico con mi-
cro di fine corsa cod. 1066230 (230 V) - 
1066240 (24 V)
Servocomando elettrotermico per singolo 
circuito tramite termostato ambiente, dota-
to di micro di fine corsa. Può essere instal-
lato in qualsiasi posizione a 360°. Grado di 
protezione IP 54.

1

2

Nota: le tarature da effettuarsi sul collettore Maxi sono minime. 
Il sistema infatti è AUTO-BILANCIATO

Perdita di carico valvola di regolazione Perdita di carico valvola d’intercettazione

23
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Distributori.
Un altro componente fondamentale del sistema sono i 

distributori. Il collegamento tra il collettore Maxi e i distributori 

avviene tramite le tubazioni in polibutilene preisolate di dia-

metro 20x2 mm e tra i distributori e i pannelli tramite tubazioni in 

polibutilene preisolate di diametro 6x1 mm.

Coppia distributori 8 vie passanti cod. 6210040
Coppia di collettori costruiti in materiale plastico, appositamente con-
formati per garantire un facile inserimento della tubazione dei pannelli 
b!klimax. I distributori sono dotati di gusci anticondensa in polistirene*, di 
raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm e 
di fascette di chiusura.

Coppia distributori 8 vie terminali cod. 6210050
Coppia di collettori costruiti in materiale plastico, appositamente con-
formati per garantire un facile inserimento della tubazione dei pannelli 
b!klimax. I distributori sono dotati di gusci anticondensa in polistirene* e 
di raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm 
e di fascette di chiusura.

Coppia distributori 4 vie passanti cod. 6210060
Coppia di collettori costruiti in materiale plastico, appositamente con-
formati per garantire un facile inserimento della tubazione dei pannelli 
b!klimax. I distributori sono dotati di gusci anticondensa in polistirene* e 
di raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm 
e di fascette di chiusura.

Coppia distributori 4 vie terminali cod. 6210070
Coppia di collettori costruiti in materiale plastico, appositamente con-
formati per garantire un facile inserimento della tubazione dei pannelli 
b!klimax. I distributori sono dotati di gusci anticondensa in polistirene* e 
di raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm 
e di fascette di chiusura.

1

2

3

4

1

3 4

2

*Possibilità di richiedere gusci anticondensa in lana di roccia. 

Prezzi e disponibilità su richiesta.
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Tubazioni PB Ø 6x1.
Caratteristiche idrauliche.

Perdite di carico Tubo 6x1 mm
Tubo PB 6 mm 
cod. 6320006
Tubo in PB diam. 6 mm secondo UNI 
EN ISO 15876, dotato di barriera anti-
ossigeno in conformità con la norma 
DIN 4726.

Esempio di lettura:
Considerando una portata di 20 Kg/h 
per un circuito elementare (diam. 6 
mm lunghezza 15 mm) possiamo de-
terminare una perdita di carico di cir-
ca 116 DaPa/m per un totale di 116 x 
15 = 1740 DaPa.



Tubazioni PB Ø 20x2.
Caratteristiche idrauliche.

Perdite di carico Tubo 20x2 mm
Tubo PB 20 mm 
cod. rosso 6300620,
cod. blu 6310620
Tubo in PB diam. 20 mm secon-
do UNI EN ISO 15876, con barriera 
anti-ossigeno secondo la norma DIN 
4726, rivestito con guaina isolante. 
Necessario per il collegamento dei 
distributori ai collettori Maxi.

Esempio di lettura:
Collegando con la tubazione da 20 
mm, tramite i distributori, 20 circui-
ti elementari otteniamo una portata 
d’acqua di 20 Kg/h x 20 cir. = 400 
Kg/h.
Sul diagramma troviamo una perdi-
ta di carico di 28 DaPa/m e, consi-
derando una tubazione lunga 20 m,     
risulta 28 x 20 = 560 DaPa.

400
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Riscaldamento e raffrescamento a soffitto e parete

b!klimax:
una soluzione completa.

b!klimax non è solo pannelli radianti, ma una 

soluzione integrata completa di sistemi di 

termoregolazione e macchine per il trattamento 

dell’aria che permettono di gestire al meglio le 

temperature dell’acqua e degli ambienti oltre a 

controllare in modo puntuale l’umidità dell’aria, 

per ottimizzare i consumi energetici e garantire un 

elevato livello di comfort ambientale. Così il clima 

si disegna esattamente intorno alle esigenze, in 

ogni stagione.

I pannelli radianti b!klimax ad alta efficienza e grande 
superficie di scambio permettono di portare l’energia 
termica agli ambienti, caldo e freddo a seconda delle 
esigenze e della stagione.

Pannelli radianti b!klimax1



Regolazioni Wi

RDZ propone una gamma completa di macchine, 
specifiche per essere utilizzate in abbinamento con 
gli impianti radianti, per il trattamento dell’aria e la 
deumidificazione estiva. 

Le regolazioni Wi, dotate di centraline espandibili e 
sonde di temperatura e umidità con collegamenti 
a filo, via bus e connessioni wireless, gestiscono e 
controllano i parametri dell’impianto per garantire 
sempre la massima efficienza del sistema.

2

3

Macchine per il trattamento dell’aria
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Riscaldamento e raffrescamento a soffitto e parete

Il trattamento dell’aria e gli impianti 
di climatizzazione radiante.

Comfort significa anche qualità dell’aria: aria fresca, ricca di ossigeno, prelevata 

dall’esterno, filtrata e deumidificata.

RDZ propone una gamma completa di macchine specificatamente costruite per essere 

utilizzate in abbinamento con gli impianti radianti, per il rinnovo dell’aria e per un 

efficace controllo delle condizioni igrometriche estive.

Vari i modelli disponibili, in base alla destinazione d’uso, residenziale o terziario:

> Piccoli deumidificatori per applicazioni residenziali (RNW) che ricircolano l’aria    

   ambiente e la deumidificano in estate.

> Piccole unità per applicazioni residenziali (UAP) che controllano l’aria primaria e 

   provvedono al trattamento estivo.

>  Unità di trattamento con rinnovo aria e recupero del calore per applicazioni residenziali  

   (Unit Comfort).

> Deumidificatori per applicazioni nel terziario (DA).

> Recuperatori di calore per applicazioni nel terziario (SR).

> Unità di trattamento con rinnovo aria e recupero del calore per il terziario (Unit Comfort).

 Deumidificatore RNW 204 I incasso/parete - cod. 7040010

Residenziale senza rinnovo aria

Potenza elettrica max assorbita 340 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria nominale 200 m³/h

Portata acqua a 15°C 240 l/h

Capacità di deumidificazione 24 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Refrigerante R134a 260 g

Dimensioni (lxhxp) 760x619x207 mm
(escluso pannello frontale)

Peso 45 kg

Deumidificatori RNW per il controllo dell’umidità relativa nei sistemi di climatizzazione radiante.

I sistemi radianti RDZ garantiscono il massimo delle prestazioni in raffrescamento estivo quando sono abbinati a un’adeguata 

deumidificazione dell’aria, fondamentale per mantenere il comfort ambientale ed eliminare il rischio di condense. A tal 

proposito RDZ propone una gamma completa di macchine, i deumidificatori RNW, specifici per impianti radianti e disponibili 

in vari modelli a seconda della destinazione. Ogni macchina è una unità frigorifera dotata di 2 ulteriori scambiatori di calore 

che sfruttano la disponibilità di acqua refrigerata (15-18 °C) utilizzata nell’impianto a pannelli: la batteria di pre-trattamento, 

situata prima dell’evaporatore, abbassa la temperatura dell’aria, togliendo carico sensibile alla batteria evaporante; la batteria 

di post-trattamento, posizionata dopo il condensatore, riduce la temperatura dell’aria prima della reimmissione in ambiente. 

Tale trattamento permette di ottenere aria deumidificata alla stessa temperatura dell’ambiente. L’impiego dei deumidificatori 

RNW è quindi volto al controllo del “carico latente”. Il sistema consente inoltre un migliore rendimento del gruppo refrigeratore 

che fornisce l’acqua ai pannelli a una temperatura superiore rispetto a quella normalmente necessaria per deumidificare.



 Deumidificatore canalizzabile RNW 508 CS incasso/soffitto - cod. 7040050

 Deumidificatore canalizzabile RNW 600 CS incasso/soffitto - cod. 7040035

 Deumidificatore RNW 204 E esterno/parete - cod. 7040028

 Deumidificatore RNW 404 CS incasso/soffitto - cod. 7040030

 Deumidificatore RNW 411 - cod. 7041400

Potenza elettrica max assorbita 340 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria nominale 200 m³/h

Portata acqua a 15°C 240 l/h

Capacità di deumidificazione 24 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Refrigerante R134a 260 g

Dimensioni (lxhxp) 800x650x230 mm

Peso 49.6 kg

Potenza elettrica max assorbita 360 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria nominale 220 m³/h

Portata acqua a 15°C 240 l/h

Capacità di deumidificazione 26.6 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Refrigerante R134a 240 g

Dimensioni (lxhxp) 711x242x546 mm

Peso 36 kg

Potenza elettrica max assorbita 370 Watt

Portata aria nominale 220 m³/h

Portata aria integrazione 300 m³/h

Portata acqua a 15°C 240 l/h

Capacità di deumidificazione 30.7 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Integrazione potenza sensibile estiva 1200 W

Dimensioni (lxhxp) 721x247x605 mm

Peso 37 kg

Potenza elettrica max assorbita 500 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria nominale 500 m³/h

Capacità di deumidificazione 42 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Prevalenza utile (media velocità) 52 Pa

Refrigerante R134a 300 g

Dimensioni (lxhxp) 840x290x600 mm

Peso 47 kg

Potenza elettrica max assorbita 900 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria nominale 600 m³/h

Capacità di deumidificazione 62 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Prevalenza utile (media velocità) 170 Pa

Refrigerante R407c 700 g

Dimensioni (lxhxp) 690x349x718 mm

Peso 53 kg
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 Recuperatore di calore HR 140 - cod. 7041140

 Unità trattamento aria primaria UAP 130-C - cod. 7041130

Residenziale con rinnovo aria

Potenza elettrica max assorbita 60 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Portata aria da 80 a 160 m³/h

Recuperatore di calore ad alta
efficienza

~90%

Prevalenza utile (media velocità) 170 Pa

Dimensioni (lxhxp) 900x275x980 mm

Peso 40 kg

Potenza elettrica max assorbita 408 Watt

Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz

Capacità di deumidificazione (rinnovo) 37 l/24h (35 °C - U.R. 50%)

Portata aria da 90 a 150 m³/h

Portata aria di rinnovo con 
funzione booster

180 m³/h

Portata acqua nominale (a 15 °C) 250 l/h

Perdita di carico nominale circuito
idraulico

12 kPa

Integrazione potenza sensibile estiva fino a 680 W termici

Recuperatore di calore ad alta efficienza ~90%

Prevalenza utile ventilatori 70 Pa

Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC

Dimensioni unità trattamento (lxhxp) 643x270x780 mm

Peso unità trattamento 66 kg 

Dimensioni unità ventilanti unite (lxhxp) 720x270x420 mm

Peso unità ventilanti unite 18 kg 

Unità canalizzabili per il rinnovo e la deumidificazione nel residenziale.

Negli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del tempo è importante per la nostra salute poter disporre sempre di aria 

fresca e pulita. Per questo RDZ, accanto ai deumidificatori per il trattamento dell’aria nel periodo estivo, propone una serie di 

macchine per il ricambio forzato e controllato dell’aria ambiente e il recupero del calore specifiche per il settore residenziale.

Le soluzioni proposte da RDZ sono le seguenti:

> Il Recuperatore di calore HR 140 ad alta efficienza di scambio (~90%) da utilizzare in abbinamento ai deumidificatori RNW 

404 e 411 per ottenere la funzionalità di rinnovo dell’aria invernale ed estiva.

> L’Unità di trattamento aria primaria UAP 130 per la deumidificazione estiva, il rinnovo dell’aria ambiente invernale ed estiva 

con recupero ad alta efficienza (~90%) e l’integrazione della potenza sensibile invernale ed estiva. La peculiarità di questa 

macchina è la sua modularità e quindi la flessibilità nell’installazione.

> La Unit Comfort 300-M è una unità monoblocco per la ventilazione, la deumidificazione, il rinnovo dell’aria e a comando     

l’integrazione della potenza sensibile invernale ed estiva.

> La Unit Comfort 300-MHE, oltre alle funzionalità previste dalla Unit Comfort 300-M, permette di fornire la potenza sensibile 

estiva gratuita ed è dotata di serie di 4 serrande aria motorizzate che regolano i flussi per ottimizzare le prestazioni.



 Unit Comfort UC 300-M - cod. 7041300

 Unit Comfort UC 300-MHE - cod. 7041350

Potenza elettrica max assorbita 520 Watt

Recuperatore di calore
ad alta efficienza

~90%

Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC

Capacità di deumidificazione (ricircolo) 38.7 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Capacità di deumidificazione (rinnovo) 51.4 l/24h (35 °C - U.R. 50%)

Portata aria rinnovo da 80 a 160 m³/h

Portata aria di rinnovo con 
funzione booster

160 m³/h

Portata aria di immissione fino a 300 m³/h

Portata acqua nominale (a 15 °C) 400 l/h

Perdita di carico nominale circuito
idraulico

13.2 kPa

Prevalenza utile ventilatore espulsione 160 Pa*

Prevalenza utile ventilatore immissione 154 Pa*

Integrazione potenza sensibile estiva 1200 W 

Refrigerante 134 a

Dimensioni (lxhxp) 770x275x1150 mm

Peso 55 kg

*con portata 160 m³/h 

Potenza elettrica max assorbita 520 Watt

Recuperatore di calore
ad alta efficienza

~90%

Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC

Capacità di deumidificazione (ricircolo) 34 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Capacità di deumidificazione (rinnovo) 49.3 l/24h (35 °C - U.R. 50%)

Portata aria rinnovo da 80 a 200 m³/h

Portata aria di rinnovo con funzione
booster

200 m³/h

Portata aria di immissione fino a 300 m³/h

Portata acqua nominale (a 15 °C) 300 l/h

Perdita di carico nominale circuito
idraulico

7.4 kPa

Prevalenza utile ventilatore espulsione 148 Pa* rinnovo + integrazione

Prevalenza utile ventilatore espulsione 203 Pa* rinnovo + deumidificaz.

Prevalenza utile ventilatore immissione 128 Pa*

Integrazione potenza sensibile estiva 1200 W (gratuiti)

Refrigerante 134 a

Dimensioni (lxhxp) 850x275x1200 mm

Peso 60 kg

*con portata 200 m³/h 
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Condensatore

Schemi funzionamento UC 300-MHE
Gli schemi rappresentano alcuni dei possibili funzionamenti della UC 300-MHE: rinnovo aria; deumidificazione e integrazione con rinnovo aria e parziale ricircolo.
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 Deumidificatore DA 700 - cod. 7041700

 Recuperatore SR 700 - cod. 7041710

Terziario con rinnovo aria 
Unità canalizzabili per il rinnovo e la deumidificazione nel terziario.

I deumidificatori DA 700, 1000 e 2000 sono unità di trattamento dell’aria ambiente appositamente studiate per impianti di 

climatizzazione radiante a pavimento, soffitto e parete del settore terziario. Comprendono al loro interno un ciclo frigorifero 

ad espansione diretta e sono dotate di batterie supplementari di scambio termico per il pre-trattamento e il post-trattamento 

dell’aria. Durante l’impiego estivo deumidificano l’aria ambiente immettendola a temperatura neutra; se necessario possono 

integrare il sistema radiante con apporto di calore sensibile.

I recuperatori SR 700, 1000 e 2000 vengono accoppiati ai rispettivi deumidificatori negli impieghi dove è previsto un rinnovo 

dell’aria ambiente. Sono dotati di scambiatori a piastre di alluminio ad alta efficienza per recuperare energia sensibile 

dall’aria di espulsione.

Potenza elettrica max assorbita 1214 Watt

Capacità di deumidificazione 84.4 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Portata aria nominale 700 m³/h

Portata acqua pre-trattamento (a 15°C) 700 l/h

Portata acqua condensazione 100 l/h

Prevalenza utile 87 Pa

Integrazione potenza sensibile estiva max 3016 W

Dimensioni (lxhxp) 775x342x675 mm

Peso 61 kg

Potenza elettrica assorbita 778 Watt

Portata aria nominale 700 m³/h

Serrande dell’aria in dotazione Standard

Prevalenza utile ventilatore espulsione 48 Pa

Prevalenza utile ventilatore immissione* 149 Pa

Efficienza del recuperatore 59%

Dimensioni (lxhxp) 966x342x926 mm

Peso 52 kg

*In abbinamento al DA 700

 Deumidificatore DA 1000 - cod. 7041100
Potenza elettrica massima assorbita 1192 Watt

Capacità di deumidificazione 127.5 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Portata aria nominale 1000 m³/h

Portata acqua pre-trattamento (a 15°C) 1000 l/h

Portata acqua condensazione 130 l/h

Prevalenza utile 116 Pa

Integrazione potenza sensibile estiva max 4498 W

Refrigerante R410a 1250 g

Dimensioni (lxhxp) 903x393x705 mm

Peso 70 kg



 Recuperatore SR 1000 - cod. 7041110

 Recuperatore SR 2000 - cod. 7041510

 Deumidificatore DA 2000 - cod. 7041500
Potenza elettrica massima assorbita 3533 Watt

Capacità di deumidificazione 242.7 l/24h (26 °C - U.R. 65%)

Portata aria nominale 2000 m³/h

Portata acqua pre-trattamento (a 15°C) 2000 l/h

Portata acqua condensazione 250 l/h

Prevalenza utile 214 Pa

Integrazione potenza sensibile estiva max 8456 W

Refrigerante R410a 2500 g

Dimensioni (lxhxp) 1052x535x798 mm

Peso 114 kg

Potenza elettrica massima assorbita 605 Watt

Portata aria nominale 1000 m³/h

Serrande dell’aria in dotazione standard

Prevalenza utile ventilatore espulsione 92 Pa

Prevalenza utile ventilatore immissione* 228 Pa

Efficienza del recuperatore 59.1%

Dimensioni (lxhxp) 1193x393x1056 mm

Peso 72 kg

*In abbinamento al DA 1000

Potenza elettrica massima assorbita 1621 Watt

Portata aria nominale 2000 m³/h

Serrande dell’aria in dotazione standard

Prevalenza utile ventilatore espulsione 170 Pa

Prevalenza utile ventilatore immissione* 425 Pa

Efficienza del recuperatore 61.8%

Dimensioni (lxhxp) 1214x535x1266 mm

Peso 116 kg

*In abbinamento al DA 2000

Dimensioni UC 700 (lxhxp) 966x342x1585 mm

Dimensioni UC 1000 (lxhxp) 1193x393x1745 mm

Dimensioni UC 2000 (lxhxp) 1214x535x2048 mm

Le Unit Comfort UC 700, 1000 e 2000 sono macchine costituite dall’accoppiamento del deumidificatore 700, 1000 e 2000 con 

il rispettivo recuperatore di calore: l’insieme trova impiego nel settore terziario per ambienti di volumetria e affollamento medi.

 Unit Comfort UC 700/1000/2000

Unit Comfort UC 700/1000/2000
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Riscaldamento e raffrescamento a soffitto e parete

Regolazioni elettroniche Wi.

Unità centrale di impianto

Interfaccia utente IU-Pro

Sonda esterna

Unità di espansione Wi-Mix Unità di espansione zone

WI-TP

Pannello di controllo “Touch-screen”  per la supervisione 
dell’impianto.
Rende intuitivo l’utilizzo della termoregolazione utilizzando la 
flessibilità di visualizzazione e di comando di un Touch Panel.



Sistemi di regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla gestione di impianti 

di riscaldamento e raffrescamento radianti a pavimento, soffitto e parete.

Il limitato numero di componenti e la grande versatilità sono i principali punti di forza 

delle regolazioni Wi che sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare al 

grande impianto multizona fino al sistema con produzione centralizzata dell’energia e 

termoregolazione di ogni singola utenza.

Le regolazioni Wi, grazie all’adozione di innovative schede elettroniche, permettono 

l’utilizzo di sonde ambiente a filo, terminali bus e wireless anche all’interno di uno stesso 

impianto. Ogni centralina può essere interfacciata con il mondo esterno e dialogare con 

impianti domotici o supervisori esterni.

Terminale Bus Wi BT Bus

Terminale Wireless Wi-WT

Sonda ambiente a filo 
(TA o TA/H) o via bus 
(Wi-BP Bus)
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Ristrutturazione abitazione privata 270 m2, Venezia

Impianto di riscaldamento e raffrescamento a 
soffitto RDZ con sistema b!klimax, 
deumidificatori RNW e regolazioni EVO.

Realizzazioni.
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Realizzazioni.

Uffici 140 m2, Ancona

Impianto di riscaldamento e raffrescamento a 
soffitto RDZ con sistema b!klimax a quadrotti 
600x600 e Unit Comfort UC 1000.
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Realizzazioni.

Riscaldamento e raffrescamento a soffitto e parete

40

Albergo 725 m², Lecco

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 
a soffitto RDZ con sistema b!klimax e 
regolazioni EVO.

RDZ S.p.A.
Viale Trento, 101 (S.S. 13 Km 64,5) - 33077 Sacile, PN - ITALY
Tel. +39 0434.787511 - Fax +39 0434.787522
www.rdz.it  -  rdzcentrale@rdz.it
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