
PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO.
CALORE RADIANTE EFFICIENTE.

Riscaldare. Raffreddare. Areare.



COME SI DEFINISCE LA QUALITÀ A PUNTINO?

Oltre 60 anni fa, i fondatori dell'Arbonia videro chiaramente 
un obiettivo davanti a loro: offrire alle persone delle soluzioni 
"riscaldanti". Oggi, gli obiettivi sono molto più lungimiranti. 
Arbonia è il marchio sinonimo di fabbisogno di calore e tras-
forma in realtà le massime aspettative nell'edilizia sia pubblica 
che commerciale. I parametri per il nostro lavoro sono però 
sempre gli stessi che posero i nostri antenati: assistenza ai 
clienti e soluzioni che vanno dritte al punto. Cosa signifi ca ciò 
concretamente? Molto semplice: che rispettiamo sin nei minimi 
dettagli gli accordi di fornitura e le date garantite. Il criterio di 
qualità della Arbonia inizia già dall'imballaggio di alta qualità. 

La qualità di lavorazione e la lunga durata dei nostri prodotti 
sono note ormai da anni presso i nostri clienti e sono conformi 
agli alti requisiti delle direttive e delle norme attualmente vigenti. 
Per noi, una consulenza individuale e la massima fl essibilità 
possibile sono elementi naturali nella realizzazione di forme e 
di colori. Inoltre, la nostra competenza in fatto di design viene 
costantemente confermata dai numerosi award. Alla Arbonia, 
tutto questo viene sviluppato in maniera coerente e con grande 
passione - per offrirvi esattamente la soluzione per la tempera-
tura ambiente di cui avete bisogno. 



Flessibili e sicuri:
Il campo d'applicazione principale
I nostri pannelli radianti a soffitto

 
Soffitto
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Qualità Arbonia

Durante la produzione dei nostri prodotti facciamo attenzione ad una cosa particolare: 
l'assicurazione coerente della qualità e l'ottimizzazione del prodotto. Impianti di produzione 
modernissimi e un'esperienza pluriennale permettono una qualità sempre elevata dei nostri 
prodotti. Ciò ci rende pionieri per quanto riguarda i prodotti. 

ECCEZIONALMENTE UNICA: LA QUALITÀ ARBONIA.

Produzione / Realizzazione

 ■ Massima individualità
 ■ Impianti di produzione modernissimi
 ■ Alta capacità produttiva 
 ■ Alta effi  cienza energetica
 

Montaggio

 ■ Semplice e rapido
 ■ Sistemi ottimizzati per il prodotto 
 ■ Possibilità di fi ssaggio fl essibili
 ■ Alta sicurezza

Imballaggio e trasporto

 ■ Protezione ottimale per angoli, superfi ci 
e raccordi

 ■ Comoda manipolazione
 ■ Sicurezza di trasporto
 ■ Smaltimento sostenibile ed ecologico

Prodotti

 ■ Affi  dabilità e durata
 ■ Massima qualità superfi ciale 
 ■ Ottica di alto livello
 ■ Soluzioni innovative
 ■ Esecuzioni personalizzate

Eccezionale qualità

La nostra azienda e i nostri prodotti 
sono verifi cati e certifi cati da istituti 
indipendenti. Fra di essi, ad esempio, 
vi sono:

 ■ Sistema di assicurazione della qualità 
senza compromessi secondo DIN EN 
ISO 9001:2008

 ■ Gestione responsabile dell'ambi-
ente secondo la norma DIN EN ISO 
14001:2004

 ■ Sistema di gestione energetica 
conforme a DIN EN ISO 50001:2011
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Assistenza Arbonia

Offriamo consulenza ed assistenza ai nostri clienti nella progettazione, nell'ordina-
zione e nella realizzazione sino alla vera e propria esecuzione. I nostri ambiziosi dipen-
denti vi offrono un'assistenza completa in grado di soddisfare le più alte esigenze.

COMPLETA E COMPETENTE: L'ASSISTENZA ARBONIA.

Consulenza e logistica

Dalla progettazione della climatizzazione 
sino alla sua estensione: potete fare 
affi  damento sulla competenza dei nostri 
consulenti tecnici, come anche sulla 
nostra precisa logistica. Per noi, infatti, 
la puntualità di consegna signifi ca che 
forniamo la merce dove e quando è stato 
concordato. 

Riconoscimenti

Arbonia convince: la nostra alta compe-
tenza
in materia di design e la nostra forza 
innovativa vengono regolarmente 
premiate con i premi più ambiti. Ciò ci 
onora e fornisce a voi una buona possibi-
lità di orientamento. 

Assistenza online

Comodo servizio per voi: le nostre solu-
zioni EED vi semplifi cano notevolmente la 
vita. Visitateci online alla nostra pagina 
Internet.
www.arbonia.ch

Garanzia e sicurezza

La qualità obbliga: garantiamo in maniera 
coerente 
per l'alta qualità dei nostri prodotti. 



I pannelli radianti a soffitto riscaldano e raffreddano secondo il principio naturale 
dell'irraggiamento termico. Poiché il calore ha un effetto diretto sulle persone, le 
pareti ed i pavimenti, il riscaldamento dell'aria avviene solo indirettamente e non 
viene mai prodotta una corrente d'aria sgradevole. Grazie a questo effetto la tempera-
tura ambiente risulta particolarmente piacevole e viene avvertito dalle persone come 
particolarmente gradevole.

RISPARMIO ENERGETICO, CHE SI PERCEPISCE  
PARTICOLARMENTE BENE.

Vantaggi

Calore irradiato significa risparmio energetico.

Grazie al calore radiante la temperatura percepita con il funzionamento in riscalda-
mento è superiore, e in funzionamento in raffreddamento inferiore, rispetto all'effet-
tiva temperatura ambiente misurata. Di conseguenza si riduce il fabbisogno ener-
getico. Il funzionamento dei pannelli radianti a soffitto avviene in modo silenzioso 
e senza agitazione della polvere - per una climatizzazione sana e costi per la pulizia 
ridotti.
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Vantaggi



 ■ Principio di irraggiamento del sole
 ■ Risparmio energetico 
 ■ Per il funzionamento in riscaldamento 
la temperatura ambiente può essere 
impostata ca. 3 Kelvin più in basso, e per 
il funzionamento in raffreddamento ca. 
2 Kelvin più in alto

 ■ Quota maggiore di calore radiante 
 ■ Ottimale per l'impiego in padiglioni da 3 m 
fi no a 40 m di altezza

 ■ Nessuna corrente d'aria sgradevole
 ■ Stratifi cazione ridotta della temperatura 
ambiente

 ■ Funzionamento silenzioso
 ■ Controllo preciso della temperatura ambi-
ente in tutte le parti del locale

 ■ Nessuna riduzione della superfi cie utile 
dell'edifi cio

 ■ Lunga durata dell'impianto e assenza di 
manutenzione

 ■ Installazione e montaggio semplici
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Tutti i vantaggi in breve:

 ■ offi  cine e capannoni di produzione
 ■ saloni espositivi e di vendita 
 ■ magazzini
 ■ impianti sportivi
 ■ scuole
 ■ centri commerciali
 ■ centri logistici
 ■ hangar

Ambiti di impiego:

Vantaggi



 ■ Diametro tubo 18 mm
 ■ Spessore del pannello: 0,8 mm
 ■ Struttura leggera stabile in acciaio
 ■ Peso totale fino al 20 % inferiore rispetto ai   
comuni pannelli radianti a soffitto in acciaio

 ■ Particolarmente adatto per impianti a basse temperature
 ■ Requisiti minimi per il carico del soffitto
 ■ Semplice montaggio grazie al peso ridotto

Pannello radiante a soffitto DEG1

NUOVA GENERAZIONE - IL LIVELLO SUCCESSIVO   
DEL RISCALDAMENTO EFFICIENTE.
I NOSTRI NUOVI MODELLI DEG.

 ■ Diametro tubo 28 mm
 ■ Spessore del pannello: 1,2 mm
 ■ Costruzione stabile
 ■ Particolarmente adatto per impianti / immobili   
di medie e grandi dimensioni

 ■ Adatto per lunghezze delle sezioni particolarmente 
grandi

Pannello radiante a soffitto DEG2
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Modelli



Portfolio

 ■ 2 tipi di base:     
          • diametro tubo 18 mm   
              (distanza tubo 75 / 100 mm)                 
          • diametro tubo 28 mm                                                                                          
               (distanza tubo 150 mm)

 ■ 14 tipi di modulo con larghezze da 300 mm a 1500 mm
 ■ Vasta gamma di dimensioni per ogni esigenza dell'am-
biente

 ■ Possibilità di fi ssaggio al soffi  tto fl essibili
 ■ Varianti perforate opzionali per l'acustica ottimale 
dell'ambiente

 ■ Tecnica di regolazione fl essibile ed adattata in modo 
esatto

 ■ Possibile una maggiore quota di irraggiamento a 
seconda della larghezza di oltre l'81 %
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 ■ Offerta con posa e disegno
 ■  Misurazione sul posto
 ■  Installazione ad opera del proprio   
partner di montaggio qualifi cato

 ■  Supporto di scarico
 ■  Consegna precisa

Assistenza
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 ■ Costruzione ottimizzata in termini di efficienza con 
tubo completamente immerso:                                          
 Il bordo inferiore dei tubi che trasportano l'acqua è 
collocato più in basso rispetto ai convenzionali pannelli 
radianti a soffitto. Ciò garantisce una maggiore presta-
zione di riscaldamento e di raffreddamento secondo 
la norma EN 14037 e aumenta inoltre la stabilità 
nell'asse longitudinale.

 ■ Costruzione dei pannelli chiusa su tutto il perimetro
 ■ Isolamento termico di alta qualità, completamente 
nascosto lateralmente

 ■ Isolamento termico nel pannello fornito di fabbrica

Tecnica



 ■ Il collegamento saldato è particolarmente adatto per 
requisiti particolari, come ad esempio. maggiore pres-
sione di esercizio o temperatura. 

 ■ Per versione standard e ad alta pressione 
 ■ Versione ad alta pressione con tubi senza saldatura 
rinforzati disponibile su richiesta.

Varianti di modello / versioni speciali

Il sistema di prodotti Pannelli radianti a soffitto di Arbonia offre una grande varietà di vari-
anti nelle versioni adatte per diverse campi d'impiego. Che si tratti della superficie perforata, 
del collettori sollevati o del collegamento saldato dei tubi per requisiti elevati.

VARIANTI DI MODELLO E VERSIONI SPECIALI
PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO ARBONIA.

Collegamento a pressare:
 ■ La soluzione ideale per il montaggio e la manuten-
zione - manicotti scorrevoli.

 ■ Al fine di poter garantire una tenuta duratura, 
Arbonia fornisce raccordi a pressare adatti.

 ■ Sono adatti per la maggior parte degli scopi di 
impiego e le comuni condizioni d'esercizio.

 ■ Rivestimento della superficie di serie in RAL 9016, 
opaco

 ■ Rivestimento della superficie opaco per la riduzione dei 
riflessi o delle rifrazioni della luce, adatto in maniera 
ottimale con soffitti dotati di superficie opaca

 ■ Altri colori sono disponibili per la selezione
 ■ A scelta con versione liscia o perforata

Superfici:
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Assorbimento acustico:

 ■ Versione perforata per l'acustica ottimale 
dell'ambiente con vello antipolvere opaco 
inserito

 ■ Grazie alla perforazione il livello sonoro viene 
ridotto e accorciato il tempo di riverbero

 ■ Per la posa sono disponibili, su richiesta, le 
documentazioni tecniche

 ■ I collettori si trovano al di sopra della lamiera del 
pannello radiante e possono essere così nascosti alla 
vista per i clienti che osservano dal basso

 ■ Sono disponibili coperture adatte.

Collettori sollevati:

 ■ Adattamento costruttivo per l'integrazione di elementi 
di illuminazione

Integrazione di elementi di 
illuminazione:

Varianti di modello / versioni speciali

 ■ Adatto al design e all'estetica 
dell'architettura, i pannelli radi-
anti a soffitto sono disponibili 
anche con tagli obliqui.

Tagli obliqui:



Tecnica di fissaggio

Mensola con guide

 ■ Maggiore flessibilità per la redditività ottimale
 ■ Sono possibili due tipi di aggancio dei pannelli radianti a soffitto:
 ■ Assi di fissaggio fissi:        
• distanza di fissaggio fissa di massimo 2 m      
• In un reticolo di 1000 mm.

 ■ Assi di fissaggio variabili:        
• aggancio variabile per l'applicazione dei pannelli radianti a soffitto ad elementi  
   portanti, la cui posizione non corrisponde alla misura fissa dell'asse dei  
   pannelli  radianti a soffitto

Assi di fissaggio:

Set di fissaggio:
 ■ Semplice sistema modulare per:        
• costruzione tetto trapezoidale    
• profilo in acciaio angolato, a T e U  
• supporto in acciaio inclinato / orizzontale    
• soffitti in calcestruzzo                                       
• soffitti in legno    
• a scelta con catena o fune

 ■ Combinabile anche come set di montaggio  
triangolare (fissaggio a 1 punto)

 ■ Aggancio fisso per l'applicazione   
dei pannelli radianti a soffitto in 
distanza ravvicinata rispetto al soffitto.

 ■ A richiesta

Guida a soffitto

 ■ Per il montaggio di più pannelli  
radianti a soffitto vicini in parallelo

 ■ A richiesta 
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Accessori
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 ■ Il paracolpi impedisce che nei palazzetti 
sportivi i palloni possano restare incast-
rati al di sopra dei pannelli radianti a 
soffitto.

 ■ Versioni per:    
• pannello    
• passaggio pannello/pannello 

 ■ A prova di colpi da pallone secondo 
DIN 18032 

Paracolpi:

 ■ Per la protezione contro la penetra-
zione e l'accumulo di polvere - anche 
per i campi d'impiego con elevate 
esigenze igieniche. In questo modo la 
parte superiore del pannello radiante a 
soffitto può essere pulita facilmente.

Lamiera di copertura come 
protezione antipolvere:

 ■ Per il miglioramento dell'estetica
 ■ Versioni per:    
• passaggio pannello / pannello  
• collettore standard   
• collettore sollevato

Coperture:
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LA NUOVA REGOLAZIONE COMFORT ARBONIA.

Aereotermo AC / EC  

Radiatori

Convettori sotto pavimento                          
Ascotherm eco® 

Pannelli radianti a soffitto 

Ventilconvettori  
Condi®line EC

Profili radianti a soffitto

Cortina d'aria della porta 

Particolarità  ■ Regolazione intelligente con funzione di apprendimento 
 ■ Temporizzatore con programma settimanale, selezionabile con tempe-
ratura di riduzione 

 ■ Modalità di comando confortevole e senza tempo grazie ai tasti sensi-
bili al tatto

 ■ Indicazione durante la modalità di raffreddamento con LED decentrale 
blu nel display e LED rosso durante la modalità di riscaldamento
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Colori

INFINITAMENTE VARI: I NOSTRI COLORI. 

Che sia un delicato turchese, un giallo intenso o un moderno grigio: con i nostri 
prodotti potete dare accenti di colore. E questo nel colore che desiderate: la nostra 
ampia gamma di colori soddisfa qualsiasi desiderio. 



Larghezza costruttiva in mm: 300 600 900 1200 1500

Distanza tubo in mm: 75 100

Dimensioni tubo: 18 mm

Numero tubi: 4 8 12 16 15

Materiale: Acciaio

Colori: Standard: RAL 9016 opaco

Lunghezza copertura in m: 1 -50

Larghezza costruttiva in mm: 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Distanza tubo in mm: 150

Dimensioni tubo: 28 mm

Numero tubi: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Materiale: Acciaio

Colori: Standard: RAL 9016 opaco

Lunghezza copertura in m: 1 - 100

Modello DEG1

Modello DEG2
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Dati tecnici
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Indirizzo:
Arbonia Solutions AG  
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Telefono +41 (0)71 447 47 47
Fax +41 (0) 71 447 48 47 
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch

Con riserva di eventuali modifiche tecniche. 
I colori possono anche differire tra la versione stampata su carta e l'effetto su superfici 
in acciaio e, per tale motivo, non possono essere contrattualmente vincolanti.


