
Decifratura stuoia installata: 1xSISTEMA m²-watt/m²-watt-amper
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SOGGIORNO

CUCINA - RIPOSTIGLIO

1xWHB 10,0m²-80W/m²-800W-3,6A 4,0 m
2,5 m

2,5 m

3,5 m

LEGENDA IMPIANTO A PAVIMENTO
SISTEMA:Warmset Floor Heating System Fiber Glass Mesh Black

N.RO LOCALE DESCRIZIONE STUOIA CAVO
FREDDO

FM 5cad

TERMOSTATO AMBIENTE

SISTEMA DI GESTINE DEI CARICHI - GENIUS

4cad

1cad

Scatola di derivazione ad incasso nella muratura da cui partono cavi freddi F-N-Pe
da 2,5 mm² per alimentazione  Guaine riscaldanti
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STUDIO

3,0 m

4,0 m

CORRIDOIO4.1 2,5 m

BAGNO5.1 2,5 m
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CAMERA

2,5 m

7.1
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CAMERA M
2,5 m

1xWHB 10,0m²-80W/m²-800W-3,6A

1xWHB 4,0m²-100W/m²-400W-1,8A

1xWHB 4,5m²-100W/m²-450W-2,0A
1xWHB 2,5m²-100W/m²-250W-1,1A

1xWHB 1,75m²-150W/m²-262,5W-1,2A

1xWHB 3,5m²-100W/m²-350W-1,6A

1xWHB 6,0m²-80W/m²-480W-2,2A

1xWHB 2,5m²-100W/m²-250W-1,1A

1xWHB 6,0m²-80W/m²-480W-2,2A

1xWHB 6,0m²-80W/m²-480W-2,2A

1xWHB 6,0m²-80W/m²-480W-2,2A

2,5 m

2,5 m

Prima dell'installazione del prodotto assicurarsi che il piano sia completamente pulito (ovvero venga rimosso qualsiasi tipo di
detrito).
Per facilitare la posa attorno ad ostacoli, o in caso di forme geometriche irregolari, l’elemento riscaldante può essere rimosso
dalla rete. Limitare questa soluzione al minimo indispensabile.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione venga a trovarsi in una zona periferica e possa raggiungere con facilità la scatola di
derivazione; non far mai correre il cavo sopra l’elemento riscaldante.
La guaina Warmset può essere tagliata per realizzare angoli diversi, in modo da superare la maggior parte degli ostacoli. Tale
processo è illustrato nel seguito. Quando si tagliano e dividono spezzoni di guaina, cercare di disporli sempre in maniera
uniforme. È molto importante assicurarsi che non vi sia mai una sovrapposizione di elementi riscaldanti; la sovrapposizione
potrebbe causare pericolosi surriscaldamenti.

C. Una volta che il nastro è stato liberato, l’elemento può essere ridirezionato secondo l’angolo necessario.

D. La guaina può essere orientata secondo diverse angolazioni, così da aggirare la maggior parte degli ostacoli

Stendere e tensionare con delicatezza la guaina Warmset in modo che copra tutto lo spazio richiesto.
Controllare che non ci siano pieghe pericolose o increspature.
Installare la guaina in rete di fibra di vetro preferibilmente con la rete al di sopra del nastro riscaldante.
Una volta che il sistema è stato posizionato correttamente, deve essere fissato al sottofondo. Il Warmset viene fissato sul fondo.
Se risultasse necessario, stabilizzare l’installazione con graffette. Per nessuna ragione bisogna fissare con delle graffette la
fettuccia stessa. Questo potrebbe compromettere la funzionalità del sistema. Solo la rete di sostegno può essere eventualmente
fissata o incollata.
Una volta che le guaine sono fissate, è importante assicurarsi che siano posate in maniera più piatta possibile.
Questo aiuterà a stendere l’eventuale strato di malta in maniera agevole e uniforme, inglobando la guaina in uno strato il più
sottile possibile quando ciò fosse importante.

INSTALLAZIONE PANNELLO RADIANTE

INDICAZIONI TECNICHE

Il sistema con guaina riscaldante consiste di un nastro sottile
riscaldante disposto a zig-zag su una rete di polietilene  (Tipo
P) o fibra di vetro(Tipo G) inglobata in un massetto (spesso o
sottile), installato direttamente sotto qualsiasi tipo di
pavimento.
Il prodotto deve essere installati da personale competente e
qualificato.
E' necessario eseguire la posa su una superfice piana e regolare
evitando che, nella posa, rimangano vuoti d’aria tra le
stratigrafia, ottimizzando la compattezza ed il riempimento del
massetto  nonchè il contatto tra i vari strati nel caso di posa a
secco;
Lasciare intercorrere il minor tempo possibile tra la posa della
guaina riscaldante e la copertura della stessa, evitando di
operare su di essa con oggetti metallici contundenti, di
calpestarla il minimo possibile o con la massima cautela.
A prescindere dalla copertura scelta, è importante ricordare che
se per qualche motivo mobili e arredi  si sovrapporranno
all’area riscaldata devranno avere una spazio inferiore aperto di
almeno 5 cm. In caso contrario si potrebbe incorrere in un
eccessivo riscaldamento, e conseguente danneggiamento, di
pavimento e guaina Warmset.

SPECIFICHE PRELIMINARI

SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E SUL
MANUALE DI INSTALLAZIONE ALLEGATO AL PRODOTTO

Le unità riscaldanti (stuoie) devono essere protette attraverso un interruttore magnetotermico differenziale  da 30 mA e un
sezionatore di rete onnipolare in categoria di sovratensione III da installarsi nell’impianto in conformità alle norme vigenti.
Si prendano come riferimento i seguenti parametri:
Tensione 220-240 VAC 50Hz
Max assorbimento del circuito 15A
Massimo carico interruttore magnetotermico 20A
Scegliere (per il pavimento) materiali compatibili con le temperature raggiungibili, richiedendo consiglio al fabbricante per
materiali non contemplati nelle presenti istruzioni; lo spessore del pavimento dev’essere superiore a 5 mm.
È consigliabile prevedere, sotto l’elemento riscaldante, uno strato di materiale coibentante di potere isolante superiore a 1.5
mqK/W
Le etichette presenti sul prodotto dovranno essere attaccate nell’apposito libretto di installazione e conservate in prossimità del
quadro elettrico di controllo
Nel caso di unità con potenza di 85 o 120 W/mq utilizzare sempre un termostato dotato di sonda limitatrice della temperatura a
pavimento della ditta OJ mod. OCS4-10, MCS4-10, OSC4/OSD4, MSC4/MSD4, OSA4-10,MSA4-10 Connettere i sensori
previsti del termostato. Il sensore a pavimento dev’essere installato a circa 30 cm da una parete. È importante che il sensore a
pavimento sia posizionato esattamente a metà tra due segmenti riscaldanti e a 10 cm dalle curve
Utilizzare una copertura di resistenza massima inferiore a 1.5 mqK/W

La guaina Warmset deve essere connessa ad un interruttore di protezione da eventuali sovraccarichi del circuito. È richiesta
altresì l’installazione di un adeguato interruttore differenziale.
Se un dispositivo GFCI non è incluso nel termostato prescelto, prevedere l’installazione di un adeguato dispositivo. Il calibro
ed il tipo dell’interruttore deve essere dimensionato all’entità del carico per ciascun caso.
Poiché il sistema di riscaldamento Warmset prevede normalmente connessioni in parallelo, l’assorbimento di corrente per
l’uso di guaine multiple deve essere ricontrollato per ciascun gruppo di guaine; sommare  quindi le correnti di ciascuna guaina
in parallelo. Se l’assorbimento per l’intero circuito supera i 15A, deve essere utilizzato un termostato con relè esterno.
L’assorbimento non deve preferibilmente mai superare i 15A per ciascun circuito.
È raccomandabile installare il sistema Warmset con interruttori nuovi e dedicati; è comunque possibile collegarsi a interruttori
già installati, se hanno l’adeguata capacità richiesta dalla guaina. Ricordarsi in questo caso di lasciare un margine adeguato per
le applicazioni accidentali ad alto assorbimento.
Installare, in posizione adeguata, una scatola elettrica per il termostato scelto. Controllare la documentazione inclusa nel
termostato per le informazioni su installazione e collegamento.
Considerare sempre la necessità di prevedere l’installazione di un sensore limitatore di temperatura a pavimento.
Il termostato dev’essere installato in una posizione aperta e ventilata, agevolmente raggiungibile dai fili di alimentazione
provenienti  dall’interruttore a quadro e diretti verso i carichi.
Connettere la scatola di derivazione all’interruttore utilizzando un cavo da 2.5 mm², o altra sezione, secondo i codici elettrici
locali. Lasciare possibilmente 15 cm di lunghezza in più di cavo.
Se il quadro elettrico si trova troppo lontano dai fili della guaina, o in caso  di guaine multiple, è necessario adottare
un’adeguata scatola di derivazione. Una volta che la scatola di derivazione è stata installata, collegarla con il quadro con fili di
sezione adeguata (2.5 mm² o maggiori).

Procedere al controllo delle resistenze delle varie guaine. Questa operazione deve essere ripetuta a varie fasi della costruzione,
secondo quanto di seguito specificato

Controllare che le resistenze di ciascuna guaina attraverso un multimetro digitale e misurare la resistenza fra i cavi di
alimentazione, controllando che i valori desunti siano compresi nel range come descritto nella tabella a pag. 40-43 del manuale
di installazione registrandoli nella tabella informazioni di sistema che trovate a pg. 34-35 del manuale.
Se le resistenze risultassero leggermente inferiori ai valori di tabella, ciò è probabilmente dovuto a una bassa temperatura
dell’aria o alla calibratura del multimetro.
In caso di dubbio o di rilevanti discrepanze, contattare immediatamente il fornitore.
Le guaine dovrebbero anche essere controllate contro i cortocircuiti.
Misurare la resistenza di ciascun filo di alimentazione verso terra. Lo strumento dovrebbe indicare assenza di continuità.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

COPERTURA DELLA SUPERFICIE
Installare il tipo di copertura scelto. Fare riferimento e seguire le istruzioni incluse nel prodotto scelto.
Evitare che, nella posa, rimangano vuoti d’aria nella stratigrafia, ottimizzando la compattezza, il riempimento del massetto ed
il contatto tra i vari strati nella posa a secco. E' necessario eseguire la posa su una superfice il più possibile piana e regolare.
Evitare dislivelli sul piano di posa, in particolare quelli configurati a scalino.
Utilizzare, quando previsto dal fabbricante, un adesivo idoneo con le modalità indicate.
Una volta che il pavimento è stato installato, prima di accendere il sistema, fare un test finale per leggere la resistenza della
guaina. I conduttori da utilizzare dovrebbero essere accessibili dal termostato.
Ricordarsi che nell’eseguire queste operazioni, il sistema deve essere spento.

INSTALLAZIONE CON PIASTRELLE

Fase 1 Applicare uno strato di primer autolivellante
Fase 2 Installare la guaina come da istrizioni
Fase 3 Coprire la guaina Warmset con autolivellante
Fase 4 Attendere il periodo necessario alla maturazione della malta autolivellante
Fase 5 Procedere o questo punto alla posa del pavimento seguendo le raccomandazioni del produttore

A. Pavimento in ceramica
B. Cemento a incollaggio flessibile

o lastra tipo fibracell
C. Sonda
D. Warmset.
E. Isolante secondario (opzionale a

spessore variabile)
F. Isolante primario da 2 cm

(minimo da garantire)
G. Soletta

AVVIAMENTO DEL SISTEMA
Non accendere il sistema immediatamente dopo la posa. Il sistema può essere messo in funzione solamente dopo che il
sottofondo di malta/colla/autolivellante è completamente asciugato. Questo periodo di attesa è assolutamente essenziale per
assicurare la completa maturazione del sottofondo. Fare riferimento alle indicazioni del fornitore del prodotto che si è
utilizzato.
Dopo che il pavimento è stato installato, se richiesto, dedicare del tempo al rodaggio del sistema, accendendolo per poco tempo
per verificarne il funzionamento. Ricordarsi che alcune malte possono impiegare fino a 4 settimane per prendersi
completamente. Non accendere il sistema per più di 5 minuti fino a che la malta non è completamente maturata
Quando si imposta la temperatura, assicurarsi di non eccedere i limiti tollerati della copertura adottata. Il legno e il pavimento
laminato spesso prescrivono un massimo di 28°C. Non superare questo valore sulla superficie, solo nei bagni è ammessa una
temperatura di 32°C.
Attivare il sistema. A seconda della copertura e della temperatura della stanza, il pavimento potrebbe richiedere un certo tempo
per portarsi in temperatura. Fare attenzione a individuare i cavi di alimentazione di ciascun carico e controllare con un
amperometro l’assorbimento di corrente. Assicurarsi che il sistema stia funzionando correttamente
Fare attenzione che il sistema venga spento dopo un massimo di 10 minuti. Non riaccendere il sistema fino a che il sottofondo
di malta non sia completamente maturato. Una volta che l’eventuale maturazione è completata, il sistema è pronto a
funzionare!

COLLEGAMENTO A GENIUS - GESTORE ENERGIA
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Connettere il termostato alla scatola di derivazione precedentemente installata.
Connettere i fili in arrivo dalla guaina o dalla scatola di derivazione ai morsetti del termostato e le line di alimentazione
provenienti dall’interruttore ai morsetti dello stesso.
Connettere I fili di terra dalla guaina o dalla scatola di derivazione direttamente alla linea di terra dell’interruttore.
Nel caso di unità con potenza di 85 o 120 W/m utilizzare sempre un termostato dotato di sonda limitatrice della temperatura
a pavimento della ditta OJ mod. OCS4-10, MCS4-10, OSC4/OSD4, MSC4/MSD4, OSA4-10,MSA4-10.
Connettere i sensori previsti del termostato.
Il sensore a pavimento dev’essere installato a circa 30 cm da una parete.
È importante che il sensore a pavimento sia posizionato esattamente a metà tra due segmenti riscaldanti e a 10 cm dalle curve
(fig. A).
Per l’impostazione della limitazione della temperatura a pavimento, fare riferimento direttamente al manuale d’uso del
termostato.
Le impostazioni di regolazione della temperatura della sonda dovranno essere comprese in un range di max-min di 26°24°C.
L’impostazione da utilizzarsi nel termostato è quella delle voce “Room/limit”

INSTALLAZIONE TERMOSTATO E SONDA A PAVIMENTO

A.
Il sensore di temperatura a pavimento
va installato esattamente tra 2 elementi
radianti ad almeno 10 cm dalle curve
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Unica

Progetto Esecutivo Impianto radiante elettrico a pavimento Warmset

Indicazioni tecniche, Istruzioni di posa e dimensionamento  

PROTOCOLLO VISTO C.A.
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