
THERMAL-ONE Caldo e Freddo con un solo Modulo

ENERGAIN S.r.l. Viale Lombardia 37,  21015 Lonate Pozzolo (VA) Italy  - www.allinsystem.it



L’elevatissima flessibilità produttiva concessa dalla tecnologia permette di 
creare un gran numero di  differenti tipologie di lamiere canalizzate, 
garantendo quindi allo scambiatore di essere adattato ad ogni esigenza. Il 
foglio di alluminio  inoltre  può  essere  agevolmente  lavorato,  piegato,  
tagliato,  verniciato  ed  adattato  quindi  al  contesto applicativo 
richiesto.
La speciale configurazione sviluppato e la fitta canalizzazione circuitale 
garantisce una elevatissima efficienza dello scambio termico di 
conseguenza una temperatura superficiale molto prossima a quella del fluido 
circolante.
Il risultato che si ottiene è quello di avere un miglior scambio termico 
rispetto a quello ottenibile oggi con le altre tecnologie.
I pannelli THERMAL-ONE possono essere utilizzati come core-technology 
nella climatizzazione degli ambienti abbinati a:

• Contro-soffitti  tecnici in alluminio;
• Contro-soffitti  tecnici in acciaio / lamiera verniciata;
• Applicati a Pareti divisorie interne e pavimenti in vetro strutturale;
• Applicati a Lastre di Cartongesso.

THERMAL-ONE Tecnologia Roll Bond – Alluminio Serigrafato



Il cuore tecnologico del prodotto THERMAL-ONE è lo scambiatore in alluminio 
roll-bond serigrafato.
Tale scambiatore è costituito da un sandwich di due fogli di alluminio tra i quali è 
ricavata una canalizzazione di forma opportuna ove viene fatto circolare il fluido 
scambiante (indifferentemente che esso sia gas o liquido/glicole).

Il Roll-Bond è un processo di produzione che prevede la realizzazione di pannelli 
variamente canalizzati utilizzando una tecnica di giunzione (bonding) di un 
sandwich , formato da due fogli di alluminio , attraverso la laminazione (rolling). I 
percorsi e le dimensioni dei canali ottenuti sui pannelli così realizzati vengono 
determinati da una operazione di stampa (serigrafia) che avviene su una delle 
superfici interne del sandwich di alluminio. La giunzione delle due superfici 
interne del sandwich è in effetti una saldatura autogena ottenuta combinando 
temperatura (preriscaldo del sandwich) e pressione (laminazione a caldo).

La  saldatura  tra  superfici  non  avviene  in  presenza  dello  speciale  inchiostro  
(con aggiunta di ossido di titanio) applicato  in  fase  di  stampa , determinando 
così dei percorsi interni al sandwich di zone dissaldate.
Dette zone dissaldate possono essere sollevate applicando opportune pressioni 
d’aria (gonfiaggio) che trasformano i percorsi dissaldati in percorsi canalizzati.
Il roll-bond è un eccellente scambiatore di calore, garantendo il 100% di scambio 
primario grazie alla ben nota conducibilità termica dell’alluminio.

THERMAL-ONE Tecnologia Roll Bond – Alluminio Serigrafato



Alcune foto del modulo

Modulo THERMAL-ONE



Modulo THERMAL-ONE

Alcune foto del modulo



Modulo (Tile) 570x1170mm – 107 W/mq AT=10K – In Caldo

THERMAL-ONE – Prestazioni In Caldo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20

Power Heating [W/mq] 20 31 42 53 64 76 86 97 107 118 128 139 150 161 172 183 194 205 216

Power Tile Heating [W/mq] 13 21 28 35 43 51 57 65 71 79 85 93 100 107 115 122 129 137 144
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GRAFICO THERMAL-ONE

Power Heating [W/mq] Power Tile Heating [W/mq]



Modulo (Tile) 570x1170mm – 124 W/mq AT=10K – In Freddo

THERMAL-ONE – Prestazioni In Freddo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20

Power Cooling [W/mq] 22 35 48 61 74 87 100 113 125 138 150 163 176 189 202 215 228 241 254

Power Tile Cooling [W/mq] 15 23 32 41 49 58 67 75 83 92 100 109 117 126 135 143 152 161 169
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Power Cooling [W/mq] Power Tile Cooling [W/mq]



Alcune foto di Applicazioni
I moduli una volta posizionati su una struttura classica per controsoffitti in 
cartongesso sia ispezionabili che non ispezionabili possono essere ricoperti di 
vario materiale a seconda dell’estetica che si desidera
Lamiera microforata (maggior efficienza)
Lastre di magnesite
Lastre di Cartongesso (massimo 13mm)

THERMAL-ONE - Applicazioni

Struttura a soffitto con 
inserimento moduli 
THERMIC-ONE (da rivestire)

Controsoffitto metallico con moduli 
THERMAL-ONE  ricoperti da lamiera 
preverniciata bianca

Struttura a soffitto con 
inserimento moduli 
THERMAL-ONE (da rivestire)



THERMAL PAINT – AGGIUNGIAMO ESTETICA AL NOSTRO CALORE
I moduli THERMAL-ONE sono ricoperti di lastre di vetro o plexiglass di 
vario colore in modo da formare trame e scacchiere oppure possono 
essere fotoincisi (vetri) con paesaggi naturali o altri soggetti (logo 
aziendale per esempio).
I moduli sono fissati ad incastro su profili in alluminio/acciaio 
posizionati in parete; la struttura può essere da incasso (filo parete) o in 
sporgenza quindi incorniciata con altri profili in alluminio.
Le strutture possono fare circolare aria al proprio interno e quindi 
aggiungiamo anche il riscaldamento/raffrescamento dell’aria oltre 
l’effetto radiante.

THERMAL-ONE - Applicazioni



THERMAL ISLAND– AGGIUNGIAMO ESTETICA AL NOSTRO CALORE
I moduli THERMAL-ONE sono parte integrante di strutture metalliche che 
possono funzionare anche da elementi di arredo o illuminazione dotando 
l’insieme di strisce LED di varia potenza.

La struttura può essere fissata a “filo parete” o “filo soffitto” oppure nel 
caso di installazione a soffitta può essere pendinata con cavi in acciaio.

Le strutture possono fare circolare aria al proprio interno e quindi 
aggiungiamo anche il riscaldamento/raffrescamento dell’aria oltre 
l’effetto radiante.

THERMAL-ONE - Applicazioni



THERMAL-ONE – Prestazioni

Confronto con altre
Tecnologie che
Utilizzato tubi di vario
Diametro e lunghezza
In aderenza a piastre
Metalliche o annegate
In pannelli di cartongesso

Come possiamo vedere nella
Figura a lato l’andamento
Della temperatura superficiale
In pannelli dotati di tradizionali
Tubi metallici o PE/PEX può
Variare anche di 4/5°C tra 

il punto di passaggio del tubo
Ed il resto del panello.

Nel Modulo THERMAL-ONE 
Vediamo chiaramente una
Differenza di temperatura 
Al massimo di 2°C 



Tubi in plastica 
Affogati in lastra di 

cartongesso
MAX 40 W/m2

Tubi in rame e 
piastra in alluminio

MAX 85 W/m2

Modulo THERMAL-ONE
In Caldo MIN 107 W/m2

In Freddo MIN 124 W/m2

THERMAL-ONE – Prestazioni

Confronto con altre
Tecnologie che
Utilizzato tubi di vario
Diametro e lunghezza
In aderenza a piastre
Metalliche o annegate
In pannelli di cartongesso

Tubi in plastica  e piastra in 
alluminio

MAX 70 W/m2



Immagine con Termocamera (uniformità di temperatura sul modulo)

THERMAL-ONE – Prestazioni



Immagine con Termocamera (uniformità di temperatura sul modulo)

THERMAL-ONE – Prestazioni



Immagine con Termocamera (uniformità di temperatura sul modulo)

THERMAL-ONE – Prestazioni



La  tecnologia  RollBond,  oltre  a  massimizzare  l’efficienza  di  scambio  termico,  
permette  di  configurare  senza limitazioni le canalizzazioni circuitali con la possibilità, 
tra l’altro, di ottenere anche aree non canalizzate, custom designed, per l’eventuale 
inserimento di luci, sensori, ecc...
Al contrario degli altri sistemi, gli scambiatori THERMAL-ONE sono a contatto con una 
vasta area del pannello ed assicurano una temperatura del pannello uniforme e molto 
vicina a quella dell’acqua.
Il risultato è un miglior effetto sul binomio efficienza comfort rispetto agli altri sistemi 
esistenti.

THERMAL-ONE – Prestazioni



THERMAL-ONE – Perché Sceglierlo?

Tipologia di scambio di calore dell’uomo con l’ambiente

In inverno in caso di individuo sedentario 
abbiamo
- irraggiamento: 40 -50%;
- convezione: 25-30 %;
- evaporazione: 20-25 %;
- conduzione: trascurabile 

Sensazione piacevole da effetto radiante

L’insoddisfazione per le condizioni termiche può essere dovuto a:
- disagio per il caldo o per il freddo che prova il corpo nel suo complesso
- non desiderato raffreddamento (o riscaldamento) di una particolare parte del corpo (es. da corrente d'aria)
- differenza verticale di temperatura tra testa e caviglie troppo elevata
- pavimento troppo caldo o freddo
- asimmetria della temperatura radiante troppo elevata
- un'energia metabolica troppo elevata
- abbigliamento non adeguato



THERMAL-ONE – Perché Sceglierlo?

Il comfort abitativo è definibile come la sensazione di benessere fisico e mentale o come la 
condizione in cui un individuo esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente che lo circonda. 
In generale una persona si trova in stato di benessere quando non percepisce nessun tipo di 
sensazione fastidiosa ed è quindi in una condizione di neutralità assoluta rispetto all’ambiente 
circostante.
Già dalla definizione è chiaro che il benessere è una quantità non misurabile analiticamente ma 
solo statisticamente perché dipende da troppe variabili di cui alcune strettamente soggettive e 
di natura psicologica. Le variabili sono:
- il benessere termico e igrometrico;
- il benessere olfattivo (legato alla qualità dell’aria);
- il benessere visivo (relativo all’illuminazione);
- il benessere psicologico.

Il pannello Radiante THERMAL-ONE è in grado di realizzare il benessere ed il comfort 
termico abitativo in modo ottimo!

Il comfort termico dipende fondamentalmente da
- parametri fisici: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, 
velocità dell’aria, pressione atmosferica;
- parametri esterni: attività svolta che influenza il metabolismo, abbigliamento;
- fattori organici: età, sesso, caratteristiche fisiche individuali;
- fattori psicologici e culturali.

La percezione della temperatura da parte dell’uomo viene determinata dallo scambio di calore 
che viene prodotto nel corpo e l’ambiente circostante. La temperatura percepita è la media 
aritmetica tra la temperatura dell’aria dell’ambiente e la temperatura delle superfici quali 
soffitti, pareti, pavimenti (Temperatura media radiante).



THERMAL-ONE – Perché Sceglierlo?

THERMAL-ONE = Uniformità della Temperatura quindi Benessere e comfort Termico 
sia in Estate che in Inverno

Soffitto Radiante Caldo –
Distribuzione della temperatura in 

verticale

Soffitto Radiante Caldo – linea 
tratteggiata (pavimento) , linea 
continua (soffitto)

Soffitto Radiante Freddo –
Isole di calore dovute alla 
presenza di persone e dispositivi

Soffitto Radiante Caldo –
Temperatura delle Pareti

Soffitto Radiante Freddo –
Temperatura delle Pareti

Raffrescamento Fan-Coil
Evidente discomfort termico



THERMAL-ONE – Perché Sceglierlo?

Risparmio Energetico ed 
economico:

Sistema funzionante a bassa temperatura < 32°C inverno > 16°C Estate. Accoppiamento 

ottimo con le fonti rinnovabili. Il risparmio economico di gestione può arrivare fino 
all’80% rispetto ad un impianto tradizionale con radiatori e caldaia a condensazione e 

50% rispetto ad altri sistemi ad aria.

Ottimizzazione della 
Spesa di installazione

Raffresca e riscalda con un unico impianto

Impianto totalmente 
silenzioso

Non vi sono alcune parti in movimento o ventole

Riduzioni di tutti i tipi di 
polvere

Il sistema scambia calore quasi totalmente per irraggiamento e quindi non vi sono 
movimenti di polveri di qualsiasi tipo

Ottimizzazione dello 
spazio abitativo

Il pannello radiante è completamente nascosto nel controsoffitto o nella controparete.
Sono necessari solo 4/5 cm di ribassamento.

Detrazioni fiscali del 65% In caso di ristrutturazione e sostituzione del generatore di calore

Facilità di Installazione il posizionamento a soffitto è particolarmente semplice e non invasivo, ed a differenza 
del sistema a pavimento non richiede il rifacimento della pavimentazione. I pannelli si 

agganciano a semplici profili in alluminio

Bassissima inerzia 
termica del sistema

Il pannello è costituito da una parte superiore a vista costituita da un pannello in 
materiale cementizio di spessore ridotto (6mm) su cui è incapsulata una lamina in 
alluminio. Il retro del pannello è isolato con un estruso in polistirene di 3-4cm.
Essendo il fluido termovettore praticamente a contatto con la superficie radiante il 
pannello entra subito in temperatura riducendo i tempi di esercizio.

Ottimizzato per il 
funzionamento in freddo

Il pannello THERMAL-ONE è in grado di erogare circa 100-110 Watt/mq in 
funzionamento per freddo con ∆T = 10°C e circa 90-100 W/mq in funzionamento per 

caldo. Una valvole miscelatrice pilotata da una centralina che calcola run-time il punto 
di rugiada controlla la temperatura di mandata dell’acqua in funzionamento per il 
freddo.

Isolamento delle superfici La parte inferiore del pannello aumenta la trasmittanza totale della parete su cui è 
applicato e quindi le caratteristiche di isolamento dell’involucro edilizio



Grazie per l’attenzione

ENERGAIN S.r.l.
Viale Lombardia 31

21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel: 0331.1587933

Per info:
www.allinsystem.it

1587933


