
   

 

07-1 Stand 03-01-2018 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

1 

Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

Sistema costruzione a secco in argilla TOSKANA  
Il riscaldamento a soffitto elettrico brevettato a bassa temperatura prodotto grazie 

alla tecnica di compressione delle superfici a secco.   

Montaggio semplice e conforme alle vigenti norme e direttive. Calore naturali e 

basso consumo energetico. Ambiente sano & piacevole.  

 

                                                                    

  

  

1) Lastre di 22mm ESB-Plus P5 o OSB 3, sottostruttura con incastri a linguetta 
 

2) Lastre di costruzione sistema in argilla, misure: 375X375x25mm, secondo DVL TM 07 (tipo A) 
per la posa di tubi d’acqua  

        
3) Cavo elettrico di resistenza per il sistema TOSKANA secondo IEC 60800 (ed.3):2009-07, 

premontato in cinque diverse lunghezze e capacità 
 

4) Stabilitura in argilla secondo DIN 18947, strato 3-5mm con struttura a griglia 
 

5) Pittura all’argilla secondo DVL TM 06, mescola pronta da spruzzare o pitturare  
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

Riscaldamenti a soffitto   

In Germania i riscaldamenti a soffitto e a pavimento sono gli impianti di riscaldamento a bassa temperatura 

e pannelli radianti più diffusi in assoluto. I riscaldamenti a pavimento vengono utilizzati soprattutto in nuove 

costruzioni private. I riscaldamenti a soffitto, invece, vengono utilizzati soprattutto nell’ambito privato, in 
occasione di ristrutturazioni e in nuove costruzioni industriali. Ormai nelle grandi metropoli, come 

Francoforte o Monaco, circa l’80% di tutti gli edifici amministrativi e ospitanti uffici sono dotati di un sistema 

di riscaldamento a soffitto.  

Perché? 

Le nuove costruzioni, che siano ad uso privato o industriale, hanno oggigiorno un involucro edilizio molto ben 

isolato, che porta ad avere una dispersione di energia minima verso l’esterno. Un altro fattore molto 

importante sotto l’aspetto del risparmio energetico è la riduzione della perdita di energia in caso del cambio 
d'aria dopo l’aerazione. Negli edifici industriali di solito è maggiore, poiché anche le prescrizioni per i ricambi 

d’aria all’ora sono maggiori. Inoltre, a ciò va aggiunto che normalmente la temperatura degli uffici viene 
adattata inclinando le finestre.  

I riscaldamenti a soffitto riducono questo problema, poiché la trasmissione del calore avviene quasi 

completamente tramite irraggiamento. L’aria non viene utilizzata primariamente per il trasporto dell’energia 
termica e a temperatura percepita uguale è più bassa di 2-3K.  Di conseguenza si perde anche meno energia 

legata all’aria riscaldante durante il cambio d’aria. 

 

 
 

 

Ulteriori vantaggi di riscaldamenti a soffitto utilizzati nel settore industriale: 

• Le superfici riscaldanti in estate possono essere utilizzate in maniera efficiente per il raffreddamento, 

poiché l’aria fredda notoriamente va verso il basso! 
• I riscaldamenti a soffitto sono molto reattivi, possono essere regolati molto bene e riescono a 

scaldare anche ambienti più alti con una perdita di temperatura impercettibile (stessa temperatura 

sia in alto che in basso). Esempio: Riscaldamento palestra con pannelli radianti sul soffitto 

• Poiché i riscaldamenti a soffitto non utilizzano l’aria come medium di calore, non vengono create 
correnti d’aria e movimenti di polvere, cosicché l’aria mantiene la quantità di umidità naturale. 
Il clima dell’ambiente è adatto a chi soffre di allergie e fa diminuire il rischio di raffreddori.  
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

• È provato che il calore radiante dall’alto agisce in maniera positiva sulla tensione muscolare della 
zona delle spalle, previene dolori alla testa e aumenta la capacità di concentrazione.   

• Piedi freddi sotto la scrivania come con i riscaldamenti per convezione? NO, grazie! I riscaldamenti a 

soffitto risolvono anche questo problema, poiché le onde termiche prodotte vengono riflesse dalle 

pareti, dai pavimenti, ecc. e coprono le aree non direttamente raggiungibili dal soffitto con la stessa 

efficienza sotto forma di onde secondarie. Anche la luce si comporta quasi alla stessa maniera; 

accendendo la luce sul soffitto, anche sotto la scrivania l’ambiente è più chiaro! 
• Poiché non vi sono limitazioni nell’arredamento interno, gli oggetti dell’arredamento stesso e i tipi di 

pavimento possono essere scelti e sostituti a piacere. Perfetti in combinazione con pavimenti in 

legno! 
 

Negli ultimi anni anche nel settore dell’edilizia privata si è iniziato a sfruttare i vantaggi dei riscaldamenti a 

soffitto e la sua quota di mercato aumenta di anno in anno! 

Nelle nuove costruzioni, nonostante i suoi numerosi svantaggi, domina ancora il riscaldamento a pavimento. 

In questo caso sono decisivi i costi iniziali più ridotti.   

La situazione è diversa per quanto riguarda le ristrutturazioni. Nel caso di un potenziamento, i riscaldamenti 

a pavimento si dimostrano quasi sempre poco pratici e costosi. Per questo motivo e per gli ulteriori vantaggi 

collegati, nel settore delle ristrutturazioni dominano i riscaldamenti a soffitto e a parete. Nel frattempo 

esistono molti produttori che si sono specializzati in sistemi convenienti nel settore privato. 

Modalità di funzionamento  

Il calore di un riscaldamento a soffitto proviene da dove ne siamo abituati in natura: dall’alto. Come per il 
sole, il calore viene distribuito sotto forma di radiazioni termiche in maniera omogenea e sana raggiungendo 

ogni angolo della stanza. Le onde di calore provenienti dal soffitto colpiscono maggiormente il pavimento, 

che si riscalda molto velocemente raggiungendo presto la temperatura delle superfici. I piedi freddi a causa 

del pavimento non riscaldato sono solo un lontano ricordo. La temperatura del soffitto di max. 29°C, che 

dunque è minore della temperatura della testa, permetterà a quest’ultima di rimanere sempre al fresco. 
Poiché l’aria viene riscaldata solo in modo passivo, la temperatura diminuisce solo di 2-3 °C, senza fare 

diminuire il confort e l’accoglienza dell’ambiente. Si parla in questo caso di temperatura operativa, che è la 

temperatura media tra la temperatura dell’aria e la temperatura media delle superfici circostanti.  
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

Un calore gradevole, un clima interno incredibilmente piacevole e sano, nessuno spostamento d’aria calda 
verso l’alto, una temperatura omogenea in ogni angolo della stanza, risparmio energetico e di spazio: il 
riscaldamento con pannelli radianti ad argilla ArgillaTherm® è unico nel suo genere e vi offre tutto questo e 

molto altro. 

Il sistema di riscaldamento ad argilla con pannelli radianti unisce i vantaggi dei sistemi convenzionali a 

pannelli radianti e le caratteristiche vantaggiose dell’argilla, puntando su un nuovo sistema di lastre 
brevettato per un montaggio molto semplice e conveniente.  

 

Il confort 

Il calore radiante è il sistema di trasmissione del calore più piacevole e sano in assoluto. La conosciamo grazie 

al sole e alle stufe di maiolica. Gli aspetti decisivi sono da una parte il riscaldamento praticamente omogeneo 

di tutte le superfici della stanza e, dall’altra, l’assenza di movimenti d’aria. Le temperature quasi identiche in 
tutte le parti della stanza creano un ambiente accogliente, che per il corpo umano risulta ottimale, poiché il 

corpo umano prova una sensazione poco piacevole nel caso di differenze di temperatura tra la testa e i piedi. 

Il fattore decisivo è l’umidità relativa dell’aria che viene regolata naturalmente dall’argilla e mantenuta al 
50%! 

 

 

 Riscaldamento a pannelli radianti a confronto 

Caratteristiche 
Riscaldamenti a 

pavimento 
Riscaldamenti a 

parete 
Riscaldamenti a 

soffitto 

Percentuale di radiazioni termiche 50% 70% 98% 

Percentuale di convezione, aria ascendente 50% 30% 2% 

Distribuzione omogenea del calore ottima sufficiente ottima 

Efficienza energetica buona buona ottima 

Movimento polvere e aria molto alto medio molto basso 

Raffreddamento se collegati a fonti 
raffreddanti 

insufficiente medio ottimo 

Livello limitazioni nell’installazione medio molto alto molto basso 

Fasi di riscaldamento e postriscaldamento  molto alto  molto basso molto basso 

Regolabilità insufficiente ottima ottima 
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

 

I Vantaggi del riscaldamento elettrico a soffitto ArgillaTherm® a colpo d´occhio 

✓ Facile installazione con uno sforzo gestibile (installazione in stato abitativo possibile). 

✓ Retrofit room by room grazie al design modulare. 

✓ Lampade o prese a soffitto possono essere facilmente integrate. 
✓ Elevato tasso di occupazione grazie alla struttura modulare del muro a secco, altezza di costruzione 

totale di soli 52 mm. 
✓ Utilizzo di componenti di sistema standardizzati e costruzione standardizzata dell'intero sistema. 
✓ Nessuna pianificazione preliminare costosa necessaria. 
✓ Caratteristiche benefiche e risparmio energetico grazie all’utilizzo del substrato in argilla. 

 

Vorteile durch Einsatz des Lehms im Überblick  

✓ Sistema di riscaldamento adatto a persone allergiche e asmatiche, grado elevato di accoglienza, 

confort e purezza dell’aria 
✓ Perfetta per l’utilizzo come copertura di raffreddamento, poiché la condensa che eventualmente si 

forma viene assorbita. Copertura di raffreddamento ad alte prestazioni (fino a 100 Watt/m²) attiva 

anche in estate! 
✓ L’umidità relativa costante del 50% circa crea un clima dell’ambiente sano, previene raffreddori e la 

formazione di muffa. 
✓ Legame di sostanze nocive come i VOC (composti organici volatili) che si formano a causa di 

degassamenti del legno. 
✓ Legame di odori nell’aria. 
✓ Effetto antistatico, l’argilla neutralizza le particelle di polvere e sporco cariche facendo diminuire la 

polveri sottili. 
✓ Bilancio di CO2 imbattibile (solo un centesimo circa in confronto a quello di prodotti di cartongesso 

o calce). 
✓ L’argilla in estate rinfresca naturalmente l’ambiente grazie al calore latente di evaporazione che si 

forma. 

 

 

I numeri del risparmio energetico 

25 % grazie al sistema di riscaldamento decentralizzato  

La generazione del calore avviene in maniera decentralizzata, la corrente elettrica viene quindi trasformata al 100% in calore, che 

viene distribuito nella stanza. In sistemi alimentati ad acqua la generazione del calore avviene in maniera centralizzata per mezzo di 

caldaie o pompe di calore situate in apposite stanze. Da qui l’acqua riscaldante deve essere trasportata negli ambienti che devono 

essere riscaldati tramite un circuito idraulico. In periodi di transizione questo metodo è molto efficiente, poiché in tal caso 

normalmente vengono riscaldate solo una o due stanze. 

  

20 % grazie al 100% circa di calore radiante 

Le onde termiche irraggiano direttamente tutti i materiali solidi, come superfici e oggetti della stanza, senza perdita di energia e 

riscaldandoli così in maniera attiva in brevissimo tempo. In questo modo il calore viene distribuito in maniera omogenea in tutta la 

stanza, senza bisogno di movimenti d'aria. Poiché l’aria viene riscaldata solo in modo passivo, la temperatura diminuisce solo di 2-3 

°C, senza fare diminuire il confort e l’accoglienza dell’ambiente. La formula è: 1°C di riduzione corrisponde al 6-7% di risparmio 

energetico. 
 

15 % grazie alle proprietà del materiale argilla 

Il calore che si forma nella stanza durante la giornata risale verso il soffitto attraverso la convezione (aria calda). Le fonti di calore 

sono ad esempio persone, apparecchi elettrici o i raggi solari. Le lastre in argilla altamente compresse di ArgillaTherm® 

immagazzinano l’energia termica e la cedono nuovamente di sera, nel momento in cui la temperatura dell’ambiente scende, sotto 

forma di radiazioni termiche. In questo modo il periodo di riscaldamento nei tempi di transizione si accorcia a 6 settimane. Per 

maggiori informazioni: Handbuch Lehmbau, Baustoffkunde, Techniken Lehmarchitektur; Prof. Dr. Gernot Minke 
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TOSKANA 

 

 

 

 

 

 

Tempo di reazione / inerzia termica  

Il tempo di risposta è di circa 5 minuti, il materiale argilloso sul soffitto con il suo spessore si circa 30mm è 

riscaldato completamente dopo circa 60 minuti. In caso di interruzione dell’apporto di calore, e a seconda 
dell’ambiente circostante, il sistema mantiene la temperatura della superficie ad una temperatura 

relativamente costante e senza grossi cali per circa 60 minuti.  

 

Calore “vagante” / attivazione del nucleo 

In un condominio a più piani, accanto all’involucro edilizio e a un’efficiente tecnica di riscaldamento è 

importante anche la questione del calore “vagante". Questo perché per i controsoffitti al momento non 
esistono direttive riguardanti il fattore minimo di isolamento, ma solamente per quanto riguarda le parti 

delimitanti gli edifici (cantine, tetti e pareti esterne). Le perdite che colpiscono un appartamento in basso 

vengono bilanciate con una compensazione nell’appartamento sovrastante e nel complesso non portano a 
un aumento rilevante del consumo totale. Dopo la ristrutturazione delle pareti esterne la trasmissione 

termica viene nettamente ridotta, ma la trasmissione termica verso l’alto rimane comunque costante. Di 
conseguenza la quantità di calore “vagante” aumenta.  Poiché un’indicazione trasparente dei costi di 
riscaldamento è utile per l’affittabilità di un appartamento, le amministrazioni condominiali e i locatori danno 
via via sempre più importanza a questo aspetto.  

  

Confronto tra sistemi di riscaldamento con un alto tasso di convezione/sistemi di riscaldamento a soffitto 

con collegamento diretto alle pareti (Normalmente sistemi u umido) e riscaldamenti a soffitto di  

ArgillaTherm. 

 
                Heizungssysteme mit hohem Anteil 
                an Konvektion oder Kernaktivierung 

 
   Deckenheizung von ArgillaTherm 

      

Il calore “vagante” in una tipica giornata invernale può essere descritto con due parametri: 1) la parte che viene immagazzinata nel 

controsoffitto e 2) la parte che raggiunge il piano superiore. Entrambi i parametri nei riscaldamenti a soffitto ArgillaTherm sono 

nettamente minori rispetto ai riscaldamenti con un alto tasso di convezione/collegamento al muro grazie alla struttura a sandwich. 
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Dettagli delle resistenze termiche dei riscaldamenti a soffitto ArgillaTherm 
 

 
 

La resistenza di contatto verso il basso è meno della metà della resistenza totale verso l’alto (resistenza di contatto e di volume). 

Quindi più del 70% del calore va direttamente nella stanza e meno del 30% nello strato d’argilla della lastra del sistema ArgillaTherm. 

La gran parte del calore torna indietro, poiché la resistenza verso il piano superiore è molto maggiore rispetto a quella verso la lastra 

d’argilla. 
 

 

 

Montaggio del sistema 

 

Variante 1: fissaggio diretto al soffitto / altezza della struttura 52mm 
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2: fissaggio con cassaforma e isolamento cavità (ad es. soffitto della mansarda) 

                     Altezza della struttura 52mm + altezza sospensione 

 

 

 

 

Variante 3: Sospensioni a soffitto in metallo sottoposte a test statici con struttura leggera 

a) con connettori nonius per montaggio a soffitto 

b) autoportante con montaggio a parete per una significativa riduzione del rumore d'impatto                  
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TOSKANA 

 

 

 

 

 

 

Campo di utilizzo 

Il sistema di riscaldamento a pannelli radianti a bassa temperatura TOSKANA, a base di lastre a secco in argilla, 

si adatta perfettamente all’utilizzo in edifici di nuova costruzione, sia privati che industriali, e in caso di 
ristrutturazioni (parziali o totali) di edifici preesistenti ben isolati. I riattrezzamenti di riscaldamenti ad 

accumulo notturno offrono condizioni perfette, poiché può essere utilizzata l’infrastruttura preesistente.  
Il fabbisogno energetico annuo non deve superare i 60 KWh al m²!  

 

 

Prerequisiti per l'uso nella nuova costruzione 

Specifiche per l'interpretazione di lat EnEV 2016. 

 

    

Consumo e manutenzione  

I vantaggi decisivi nell’utilizzo del sistema elettrico di riscaldamento a soffitto TOSKANA sono il grande 
risparmio energetico (v. pag. 5) e l’assenza di manutenzione del sistema. In confronto a gas o olio 
combustibile ogni kilowattora costa il triplo o quadruplo, ma non è questo l’aspetto decisivo dal punto di 
vista dei costi totali (consumo e manutenzione). Al giorno d’oggi i consumi negli edifici di nuova costruzione 
sono così bassi che rappresentano ormai solo 1/3 dei costi totali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture 
soglia 

d'ingresso 
KfW 55 

Standard 
KfW 40 

Standard 
KfW 40plus 

Standard 

ventilazione controllata con recupero 
di calore 
 

necessario necessario necessario necessario 

Scaldacqua elettrico istantaneo necessario necessario necessario necessario 

Impianti fotovoltaici non necessario necessario necessario necessario 

Conservazione della batteria non necessario non necessario non necessario necessario 
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Cavo elettrico di resistenza 

Il cavo di resistenza scaldante conforme DIN IEC 60800 (ed.3):2009-07 (DE) e testato VDE è formato da un 

cavo scaldante rosso (disponibile in 5 lunghezze, ~12m, 36m, 60m, 119m e 179m) e un cavo di 

allacciamento di lunghezza 4m (conduttore a freddo). Il collegamento senza saldatura dal cavo di 

allacciamento a quello scaldante è completamente resistente all’acqua e ideale per essere posato nel 
sistema di riscaldamento a soffitto TOSKANA.  

Il cavo scaldante è formato da un filo per resistenze con guaina isolante, un filo di ritorno molto resistente 

in rame con guaina isolante e un conduttore di terra in rame. Cavo scaldante con camiciatura di alluminio e 

isolamento esterno. 

 
Immagine del collegamento senza saldatura dal cavo di allacciamento a quello scaldante 
 
 

Campi elettromagnetici / elettrici 

Nel cavo scaldante di ArgillaTherm® il filo di andata e quello di ritorno sono molto vicini e vengono 

attraversati dalla corrente elettrica in direzione opposta. Di conseguenza i campi magnetici dei due 

conduttori (tecnica “twin”) sono situati l’uno opposto all’altro e si annullano così a vicenda. Questa struttura 
garantisce una presenza quasi nulla di campi magnetici (0-0,2 microTesla).  

Inoltre i conduttori sono isolati e protetti ulteriormente con una camiciatura di alluminio con isolamento 

esterno. La camiciatura di alluminio ha un effetto simile a una gabbia di Faraday, che scherma 

completamente i campi elettrici. Importante: Il conduttore di terra deve essere interrato! 
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    Prodotti  

Prodotti N. articolo Immagini 

Lastra in argilla del sistema ArgillaTherm® TOSKANA E11.8 

con tessuto in fibra di vetro inserito 375 x 375 x 25mm 
ESBP000001 

 

 

 

 

 

Lastra di bilanciamento in argilla per sistema ArgillaTherm®,  

Peso specifico apparente ca. 620Kg/m³, 750 x 750 x 25mm 
ZLBP757525 

 

 

 

 

 

Stabilitura in argilla ArgillaTherm® n. 1-2 conforme DIN 

18947,  

Sacco di 25kg prodotto a secco per 1,2m² di superficie 

ZLOP120025 

 

 

 

 

 

Pittura all’argilla ArgillaTherm® n. 3-1 mescola pronta da 

spruzzare o da pitturare, 10l per 35m² di superficie, colore 

bianco puro 

ZLFA310010 

 

 

 

 

 

Striscia isolante bordo in fibra di legno tenero,  

Misure 50 x 10mm, rotolo di 10m 
ZRDS501000 

 

 

 

 

 

Struttura a griglia in filamento di vetro, 7 x 7mm,  

105g/m², larghezza 100cm, rotolo di 100m 
ZGSGG77000 

 

 

 

 

 

Ripartitore del carico in acciaio inossidabile per il fissaggio 

delle lastre del sistema in argilla, 5 x 50mm, 100 pz. in 

cartone   

ZLTE055100 

 

 

 

 

 

Viti a testa svasata in acciaio inossidabile T-Star Plus T20 

parzialmente filettate 5 x 45mm, 200 pz. in cartone 
ZETS054500 
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      Tecnica di riscaldamento 

Tecnica di riscaldamento N. articolo Immagini 

ArgillaTherm® Regolatore elettronico della temperatura per 

soffitto AT-3D incluso telesensore 4m, testato VDE 

 

 

ZAT3DR000 

 

 

 

 

 

ArgillaTherm® cavo elettrico di resistenza 230V 12,07m filo 

per resistenze 12 Watt/m, 150Watt, 4m cavo di 

allacciamento 

EHK001207 

 

 

 

 

 

ArgillaTherm® cavo elettrico di resistenza 230V 35,97m filo 

per resistenze 12 Watt/m, 450Watt, 4m cavo di 

allacciamento   

EHK003597 

 

 

 

 

 

ArgillaTherm® cavo elettrico di resistenza 230V 59,87m filo 

per resistenze 12 Watt/m, 750Watt, 4m cavo di 

allacciamento   

EHK005987 

 

 

 

 

 

ArgillaTherm® cavo elettrico di resistenza 230V 119,37m filo 

per resistenze 12 Watt/m, 1.432Watt, 4m cavo di 

allacciamento   

EHK011937 

 

 

 

 

 

ArgillaTherm® cavo elettrico di resistenza 230V 179,37m filo 

per resistenze 12 Watt/m, 2.152, 4m cavo di allacciamento   
EHK017937 
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 
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Progettazione tecnica e aspetti basilari 

Durante la progettazione e l’installazione dei riscaldamenti a soffitto devono essere rispettate le relative 

disposizioni e norme. 

DIN EN 12831        Procedimento per il calcolo dell’alimentazione di calore 

DIN IEC 60800      (DE) Requisiti per cavi elettrici di resistenza 

DIN EN 60730 Apparecchi automatici elettrici di regolazione e comando 

DIN 18947             (DE) Requisiti per malta da intonaci in argilla per l’intonacatura di pareti e soffitti 
DVL TM 06            (DE) Scheda tecnica per strati fini di argilla su pareti e soffitti 

 

I lavori dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione devono essere coordinati adeguatamente. 

Progettazione: Consulente energetico/Architetto/Progettista 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Elettricisti/lavoratori a secco/impresa di costruzioni 

 

 

Installazione riscaldamento a soffitto  

La temperatura del soffitto ad altezza normale della stanza per motivi di confort deve essere fissata a 30°C. 

Con un obiettivo della temperatura di 20°C ciò corrisponde a una potenza termica di 60W/m² Il termostato 

deve essere regolato di conseguenza 

Le basse emissioni termiche sono rappresentate dall'abbassamento delle temperature del sistema o dalla 

riduzione della frazione di area dei pannelli strutturali argillosi a temperature di sistema costanti (le aree sono 

occupate da pannelli di bilanciamento dell'argilla). Se sono necessarie maggiori potenze di riscaldamento, ad 

es. nella ristrutturazione di vecchi edifici, questo è anche possibile a causa di temperature superficiali o 

radiazioni più elevate.  

 

Soffitto 
Temperatura in °C 

Stanza 
Temperatura in °C 

Carico termico 
Watt/m² 

40,0 20 120 

37,5 20 105 

35,0 20 90 

32,5 20 75 

30,0 20 60 

27,5 20 45 

25,0 20 30 

22,5 20 15 
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

 

 

Determinazione della lunghezza del cavo scaldante 

Il cavo elettrico di resistenza ha una potenza termica di 12 Watt al metro. Poichéa differenza di riscaldamenti 

alimentati ad acquain questo caso non c’è un’idraulica (quanta acqua, quale velocità e quale pressione), 
l’installazione è semplice.  
 

“carico termico diviso 12” = lunghezza del cavo scaldante 
 

Esempio: Carico termico 600 Watt ÷ 12 = 50 metri lunghezza cavo scaldante 

  ≙ cavo scaldante art.-N. EHK005987 con 59,87m filo per resistenze e 750 Watt potenza 

termica 

 

I singoli cavi scaldanti possono essere combinati liberamente e combinati con un termostato secondo la 

seguente tabella. La potenza massima per ogni termostato non deve superare i 3.200 Watt. 

Consiglio: Per accorciare la fase di riscaldamento il cavo scaldante deve essere sovradimensionato del 20 - 

30%. 

                         Non sono presenti perdite di energia! 

   

Fornitura cavo scaldante 

Potenza termica in W Lunghezza filo per resistenze in 
m 

N. articolo 

150 12,07 EHK001207 

450 35,97 EHK003597 

750 59,87 EHK005987 

1432 119,37 EHK011937 

2152 179,37 EHK017937 

* tutti i cavi sono dotati di cavo di allacciamento di 4 m preconfezionato (allacciamento senza saldatura) 
 

Copertura massima per m² lastra in argilla del sistema TOSKANA: 11,8 m ≙ circa 140 Watt/m² potenza 
termica 
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Descrizione del sistema di riscaldamento soffitto 

TOSKANA 

 

Statica 

I carichi del soffitto vengono calcolati ed eseguiti seguendo le normative DIN vigenti. La normativa fissa 

rispettivamente a 1,5 e 2,0kN/m² la capacità di carico di una edificio abitativo costruito oggigiorno. Per le 

case più vecchie con soffitto a travi il valore è simile e normalmente è fissato a 1,5kN/m². 1kN corrisponde a 

circa 100kg. 

Peso lastra del sistema ad argilla  39,70 KG/m² 

Peso di cempensazione dell`argilla 15,50 KG/m² 

Peso materiale di fissaggio, cavi e intonaco di argilla 17,00 KG/m² 

Peso materiale di fissaggio, intonaco per tubi e argilla e pannelli OSB / ESB da 22 mm 30,20 KG/m² 
 

Esempio: Soffitto 20m² con copertura 50% lastre in argilla e 50% lastre di bilanciamento 

                 ==> 10m² x 69,90KG (39,70KG + 30,20KG) und 10 x 45,70KG (15,50KG + 30,20KG) = 1.156 KG 

                 ==> 57,80KG/m² peso medio 

Il peso massimo è di 69,9 KG/m² (con copertura 100% lastre in argilla). 
 

 

Effetto autoraffreddante dell’argilla  
L’argilla ha un’enorme capacità igroscopica, ovvero di assorbire l’acqua dall’aria o dai muri, di trasportarla e 
di cederla nuovamente all’aria quando questa diventa secca. Le lastre del sistema in argilla ArgillaTherm e 

l’intonaco d’argilla sovrastante in 12 ore (ad esempio in una giornata estiva afosa) riescono ad assorbire fino 

a 70g/m² d’acqua. Quando durante la giornata l’acqua viene nuovamente ceduta, in un ufficio di 25m² ad 
esempio viene erogata una potenza di raffreddamento di 1 kWh tramite evaporazione naturale. Il valore 

corrisponde ad una potenza di raffreddamento di 3-4 W/m². 

 

Acustica  

In asili, scuole, edifici amministrativi, ecc. devono essere rispettate le direttive della normativa DIN 18041 

(acustica/tempo di riverberazione in ambienti chiusi). Per questo motivo viene utilizzata pittura all’argilla con 
un alto contenuto di polvere di marmo (grandezza granuli <1mm). Il grado di assorbimento raggiunto in 

questo modo normalmente arriva a 0,2, che corrisponde a una riduzione significativa del suono. Nel caso 

fosse necessario un valore ancora minore, invece delle lastre di bilanciamento in argilla verranno utilizzate 

speciali lastre di assorbimento del suono. La delimitazione avviene tramite profilo angolare in alluminio.  
 

Esempio calcolo materiale 

Dati: Grandezza stanza: 20m², Carico termico: 400 Watt ≙ 20 Watt/m² (KfW55-Standard) 
                     

Striscia isolante bordo in materiale di fibra di legno tenero (50x10mm) 18-20m 

Lastre di 22mm ESB-Plus P5 o OSB, sottostruttura con incastri a linguetta 20 m² 

Lastra del sistema ad argilla per la posa di tubi acquiferi   7 m² 

Lastre di bilanciamento in argilla per il rivestimento di superfici senza tubi 13 m² 

Ripartitore del carico in acciaio inox 5 x 50 mm e vite in acciaio inox 5 x 45mm 300 pz. 

Tubo in polibutene a tre strati ArgillaTherm® secondo DIN 16968, PB 12x1, 3mm  70 m 

Intonaco d’argilla ArgillaTherm® n. 1-2 secondo DIN 18947, sacco 25kg a secco 16 sacchi 

Struttura a griglia in filamento di vetro, 7 x 7mm, 105g/m², larghezza 100cm 22 m² 

Regolatore elettronico della temperatura del soffitto AT-3R o regolatore analogico 

AT-R1W per riscaldare e raffreddare inclusi 4m telesensore AT F100-1 

 

1 pz. 

Pittura all’argilla ArgillaTherm n. 3-1 mescola pronta da spruzzare o pitturare 1 secchio 

 


