


UNDERFLOOR CONVECTORS



I convettori ventilati vengono incassati a pavimento e 
consentono, collegati alla caldaia o al refrigeratore,  
di scaldare e raffrescare ampie superfici vetrate e aree 
limitrofe. Sono ideali anche per climatizzare interi 
ambienti come abitazioni, uffici, sale mostra, ingressi, 
musei.
I convettori sono finiti con eleganti griglie pedonabili 
a filo pavimento e non presentano, pertanto, alcun 
ostacolo in vista.

mod. KF



Realizzazione 
su misura
La lunghezza del convettore può essere 
decisa dal Cliente, in funzione delle 
sue necessità, compatibilmente con il 
funzionamento del convettore.Prevedere collegamenti idraulici e scarico condensa.

UNDERFLOOR CONVECTORS



mod. KF > riscaldamento, raffrescamento, ventilazione

Il convettore può essere incassato in pavimenti a massetto  
o galleggianti. All’interno del convettore è previsto lo spazio 
per alloggiare elettrovalvole e la eventuale pompa di scarico 
condensa. Il controllo delle velocità del ventilatore è affidato  
a un termostato a parete. Per informazioni complete sulle 
modalità di installazione consultare il manuale.
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mod. KF > technical data

UNDERFLOOR CONVECTORS

Silenziosità: i convettori sono progettati per climatizzazione 
di comfort. Viene posta particolare attenzione alla silenziosità 
dell’apparecchio che è garantita dalla bassa velocità dell’aria 
attraverso la batteria
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L’attenzione alla sicurezza dell’utilizzatore finale e dell’installatore si manifesta 
realizzando carpenterie di precisione senza spigoli taglienti. Per questo 
motivo i convettori sono realizzati con lamiera zincata di forte spessore di 1,5 mm che 
viene tagliata al laser e, successivamente, verniciata in forno. Solo in questo modo 
si ottengono spigoli arrotondati che impediscono di tagliarsi nelle fasi di 
installazione e di pulizia del convettore.
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Un prodotto moderno deve funzionare con il minimo consumo energetico. 
La versione KF GREEN è allestita con motori brushless EC 24V in corrente continua 
con consumo massimo di 11 W. Il termostato ambiente modula la portata d’aria del 
ventilatore, e quindi la potenza frigorifera o termica, in funzione della temperatura 
impostata ed effettivamente presente in ambiente.
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Un Convettore di pregio non deve presentare, al passaggio, 
particolari in vista o riflessi, per questo i convettori KF sono 
verniciati con tinte scure (Grigio RAL 7021) e opache. 
Le parti elettriche e idrauliche sono nascoste da un pannello.
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Le griglie pedonabili, anche se posizionate nelle zone 
perimetrali dell’edificio, non devono manifestare scricchiolii 
al passaggio delle persone. Per questo motivo i convettori 
sono provvisti di un materassino di forte spessore 
(4 mm per le griglie metalliche) posizionato tra il profilo 
reggigriglia e la griglia.
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I convettori sono completamente ispezionabili per permettere  
una agevole pulizia: è sufficiente sollevare la griglia arrotolabile 
e aspirare l’interno del telaio con una aspirapolvere.  
Il convettore è provvisto di filtro aria ed è completamente 
smontabile anche da personale non specializzato.

> facile apertura
 Per accedere alle parti interne del convettore 
 è sufficiente sollevare la griglia arrotolabile.

> pulizia sicura
 Il convettore non presenta spigoli taglienti e permette 
 di pulire in tutta sicurezza.

> pulizia approfondita
 Per una pulizia ordinaria è sufficiente pulire il convettore 
 con una aspirapolvere. Il convettore è completamente 
 smontabile, anche da personale non specializzato, 
 per permettere una pulizia approfondita del fondo  
 del telaio.

mod. KF > pulizia
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UNDERFLOOR CONVECTORS

mod. KF > descrizione del convettore ventilato a canale KF
Convettore ventilato a canale per il condizionamento 
dell’aria ambiente adatto per impianti di tipo idronico  
in ambienti tipo uffici, abitazioni, mostre, ristoranti, 
musei. Installazione del tipo a incasso in pavimento 
di tipo flottante o a massetto in CLS. Certificazione CE.
Livelli di potenza sonora rilevati in conformità alla 
norma UNI EN ISO 3741:2001 in camera riverberante 
con volume di 200 m3.

Protezione antitaglio: tutte le parti componenti 
il telaio vengono tagliate con procedimento laser 
e verniciate, successivamente, con vernice a base 
d’acqua in tinta RAL 7021. In questo modo si eliminano 
tutte le bave di lavorazione che potrebbero causare 
tagli ad operatori e utenti durante le operazioni di 
pulizia.

Il telaio di contenimento è realizzato in lamiera di 
acciaio zincato a caldo con procedimento Sendzimir. 
Lo spessore della lamiera è di mm 1,5 e il fissaggio di 
tutti i componenti è realizzato a mezzo rivetti con 
chiodo in acciaio. Per garantire la massima tenuta 
alla implosione/deformazione del telaio è stato 
fissato un sistema di barre antimplosione sulla parte 
alta del telaio. Tali barre sono facilmente rimovibili 

per garantire un rapido smontaggio della batteria 
di scambio termico.Il profilo reggigriglia presenta la 
parte in vista con spessore di 3 mm è realizzato in 
lega di alluminio 6060 anodizzato con effetto argento 
secondo la fornitura standard. Sul bordo del profilo a 
contatto con la griglia è fissato un profilo anticalpestio 
fonoassorbente in gomma dello spessore di 4 mm.  
Il colore del profilo fonoassorbente è nero.

La bacinella raccoglicondensa è realizzata in 
lamiera di acciaio zincato a caldo con procedimento 
Sendzimir. Lo spessore della lamiera è di 1,5 mm. 
Il taglio della lamiera è realizzato mediante 
procedimento di taglio al laser per eliminare  
qualunque rischio di presenza di bave taglienti.
Tutte le parti componenti la bacinella vengono 
verniciate, successivamente al processo di taglio, 
con vernice a base d’acqua in tinta RAL 7021. 
La bacinella è realizzata con geometria a doppia 
pendenza per garantire il miglior deflusso della 
condensa verso il tubo di scarico del diametro esterno 
di 18 mm realizzato in acciaio. L’isolamento termico 
della bacinella è realizzato con procedimento di 
schiumatura con poliuretano espanso garantendo uno 
spessore minimo di isolante di 8 mm.



I ventilatori sono a doppia elica con ventole di 
diametro di 45 mm e lunghezza di 300+300 mm.  
I motori sono monofase a tre velocità di rotazione. 
230V, 50 Hz, W max 26. Adatti ad uso in ambienti 
secchi. I gruppi motore-ventilatore sono fissati su 
apposito supporto motore a mezzo di materassini 
antivibranti.

Scambiatore di calore del tipo a pacco alettato 
realizzato con tubi in rame e alette in alluminio con 
geometria quadra 35*35. Manicotti riduttori saldati con 
attacchi ½” e provvisti di valvoline di sfiato aria.
Lo scambiatore di calore è appoggiato su materassino 
fonoassorbente ed è facilmente rimovibile.

Dotazione di serie:
• Set di piedini regolatori di altezza con base  
 dotata di materassino anticalpestio;
• Set di staffe di ancoraggio con base dotata  
 di materassino anticalpestio;
• Pannello pedonabile in legno truciolare per  
 la protezione meccanica dell’interno del convettore  
 durante le fasi di cantiere;
• Manuale di installazione e manutenzione

Peso senza griglia: Kg 26 per lunghezza mm 1250
Peso senza griglia: Kg 47 per lunghezza mm 2000
Peso senza griglia: Kg 64 per lunghezza mm 2750

Il filtro aria è realizzato in ST/NAN polipropilene a 
nido d’ape color nero, classe di filtrazione G, telaio di 
contenimento in tessuto sintetico.

Imballo: il convettore viene consegnato in un robusto 
contenitore di cartone.

KF-EC serie green
Il convettore KF serie green adotta ventilatori brushless  
con commutazione elettronica della velocità.  
Utilizzo della tecnologia EC, 24 V cc. Potenza 11 W. 
Adatti ad uso in ambienti secchi.

Telaio Lunghezza mm 1250 2000 2750

Telaio Largezza mm 345 345 345

Telaio Altezza mm 150 150 150

Peso con griglia alluminio A31 Kg 30 55 71

MOTORI 230 V CA VEL 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Portata Aria m3/h 60 110 180 120 220 360 180 330 540

IMPIANTO A 2 TUBI KF 2 1250 KF 2 2000 KF 2 2750

7°C/12°C Resa frigorifera totale W 420 740 1100 990 1650 2420 1440 2400 3540

27°C/50% U.R. Resa frigorifera sensibile W 290 510 765 645 1090 1597 950 1584 2372

Portata acqua l/h 73 127 190 170 282 416 246 412 607

Perdita di carico lato acqua KPa 0,66 1,72 3,42 4,64 11,2 22,0 2,1 5,13 10,13

Temperatura uscita aria °C 12,10 12,90 14,10 10,6 12,0 13,4 11,0 12,3 13,6

55°C/45°C Resa termica W 570 990 1530 1160 2040 3140 1740 3040 4670

20°C/65%U.R. Portata acqua l/h 50 87 133 101 178 274 151 265 407

Perdita di carico lato acqua KPa 0,26 0,7 1,45 1,48 4,0 8,47 0,71 1,9 4,04

Temperatura uscita acqua °C 48,0 46,8 45,0 48,8 47,5 45,9 48,5 47,5 45,5

IMPIANTO A 4 TUBI KF 4 1250 KF 4 2000 KF 4 2750

7°C/12°C Resa frigorifera totale W 380 650 970 940 1530 2220 1460 2400 3460

27°C/50% U.R. Resa frigorifera sensibile W 274 468 698 620 1025 1487 950 1584 2283

Portata acqua l/h 65 112 167 161 263 382 250 410 594

Perdita di carico lato acqua KPa 0,43 1,10 2,13 3,23 7,63 14,6 9,63 22,75 43,8

Temperatura uscita aria °C 13,0 14,00 15,0 11,3 12,8 14,3 11 12,51 14

55°C/45°C Resa termica W 350 660 950 1000 1620 2300 1560 2250 3640

20°C/65%U.R. Portata acqua l/h 30 57 83 87 141 200 136 222 318

Perdita di carico lato acqua KPa 0,04 0,11 0,22 0,35 0,82 1,55 1,0 2,42 4,61

Temperatura uscita acqua °C 37,5 37,7 35,6 44,5 41,8 39,0 44,71 42,9 40
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mod. KF > dimensioni

KF 2 1250/2000 2 tubi KF 2 2750 2 tubi KF 4 1250/2000/2750  4 tubi



mod. KF > le essenze

Su richiesta le griglie possono essere verniciate 
con tinte richieste dal Cliente.

Doussié Frassino Wengé Rovere

mod. KF > griglie in alluminio

Le griglie pedonabili in alluminio sono realizzate  
con profili in alluminio anodizzato in varie tinte. 
La griglia fotografata è in esecuzione antitacco 
con una distanza tra le alette di soli 7 mm. 
È possibile realizzare colorazione diverse da  
quelle riportate nel depliant.

SM 85 R SM 25 B SM 35 V SM 75 G

Acciaio Alluminio 5B ARA 4A ARC

A31 Le tinte stampate in questo depliant non rappresentano fedelmente la realtà



Arthema
Via Grimani, 11/D

35041 Battaglia Terme (PD) - ITALY

T. +39 049 526932

F. +39 049 9101150

arthema@arthema.info

www.arthema.info

Le descrizioni, i dati tecnici e dimensionali riportati nel presente depliant sono indicativi e non impegnano in alcun modo l’azienda Arthema. 
Arthema non è responsabile di eventuali informazione omesse. Arthema si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun preavviso.
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