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Caratteristiche principali
• Lastra di cartongesso da 10 mm.
• Foglio in alluminio da 0,1 mm (barriera al vapore).
• Strato isolante da 40 mm in EPS 150 con grafite.
• Attivazione C100.
• Circuito idraulico realizzato mediante serpentino in rame da 16x1 mm.
Codice

Tipo di
pannello

Diffusori termici

Dimensione
[mm]

Kv

Peso
[kg]

KC120Y200

attivo

6 diffusori termici da
100x1700 mm

1200x2000

1,42

39,1

KC60Y200

attivo

3 diffusori termici da
100x1700 mm

600x2000

2,70

19,5

KC120Y100

attivo

6 diffusori termici da
100x700 mm

1000x1200

1,97

18,6

KC120Y300

inattivo per
compensazione

-

1200x2000

-

22,0

GKC

Sistema di collegamento e distribuzione

Descrizione
I pannelli radianti Giacoklima GKC appartengono a un sistema di controsoffitto
radiante particolarmente indicato per il riscaldamento e il raffrescamento di
edifici residenziali, strutture di ospitalità come alberghi, pensioni e residence,
ambienti commerciali e in genere edifici dove è preferibile un controsoffitto
con finiture di tipo civile. Il sistema è composto da pannelli attivi e inattivi,
dalla struttura portante e dai componenti di collegamento.
Dal punto di vista costruttivo, i pannelli della serie GKC sono costituiti da
una lastra in cartongesso da 10 mm, da un foglio in alluminio con funzione
di barriera al vapore e da uno strato di isolamento superiore da 40 mm in
EPS 150 con grafite; all’interno di quest’ultimo è integrata l’attivazione
costituita da diffusori termici in alluminio anodizzato, incollati sulla lastra in
cartongesso, di dimensioni 100x1700 mm o 100x700 mm e da un circuito
idraulico realizzato tramite serpentino in rame con tubo da 16x1 mm. Il
sistema permette di coprire adeguatamente anche gli ambienti di geometria
più complessa, grazie alla disponibilità di pannelli con tre diverse modularità:
600x2000, 1200x1000, 1200x2000 mm.
Di semplice e rapida installazione, il controsoffitto radiante GKC può
essere completato con botole ispezionabili per avere accesso alla parte di
distribuzione idraulica di zona ed eseguire interventi di manutenzione. Lo
strato in EPS 150 disposto sul lato superiore dei pannelli consente un ottimo
isolamento termico verso l’alto.

I pannelli sono fissati alla struttura portante con viti.
La connessione dei pannelli nei circuiti avviene in serie.
La struttura portante è composta da portanti primari agganciati alla soletta
mediante pendini di sospensione con diametro 4 mm e portanti secondari
fissati a scatto sui primari:
- portanti primari a U 40x28 mm, lunghezza 4 m, spessore 0,6 mm;
- portanti secondari a C 50x27 mm, lunghezza 4 m, spessore 0,6 mm.
Per la chiusura delle zone perimetrali si utilizzano pannelli in cartongesso
coibentato KC120Y300 (10 mm di cartongesso e 40 mm di EPS 150).

Rese nominali
• Frigorifera (secondo EN14240): 48,8 W/m² con ∆T acqua-ambiente 10 K.
• In riscaldamento (secondo EN14037): 62,9 W/m² con ∆T acqua-ambiente 15 K.
Le rese sono riferite alla superficie reale del pannello.

Pannello GKC attivazione tipo C100 - Resa secondo prove in camera termostatica
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Legenda

b
Portante primario

a

Portante secondario
Portante perimetrale

Pannello 1200 x 2000 mm

Pannello 1200 x 1000 mm

Interasse tra profili primari: a = 900 mm
Interasse tra profili secondari: b = 400 mm

Pannello 600 x 2000 mm

Profili portanti

Portante primario a U (KG800Y001)

Portante primario a C (KG800Y020)

Orditura doppia con portanti primari e secondari

Portante perimetrale a C (KG800Y040)

Particolare incastro dei portanti
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Collegamento

Testi di capitolato

Il collegamento fra pannelli adiacenti o ai collettori di distribuzione è effettuata
mediante raccordi rapidi tipo “push” in ottone e tubazioni in materiale plastico
da 16x1,5 mm con barriera antiossigeno preisolata (per eventuali parti non
preisolate dovrà essere previsto un adeguato isolamento termico).
Lo strato isolante del pannello attivo dispone di un’apertura che permette
l’installazione di un raccordo serie RS per il collegamento.
Il collegamento può essere effettuato anche tramite l’utilizzo del tubo flessibile
K85RSY022 (16x16, lunghezza 750 mm) o K85RSY023 (16x16, lunghezza 900
mm), già completi di raccordi RS.

KC120Y300
Pannello in cartongesso di tipo inattivo. Costituito da una lastra in cartongesso
da 10 mm, un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione di barriera al vapore
ed uno strato di isolamento termico da 40 mm in EPS 150 con grafite. Pannello
utilizzabile per completamento del controsoffitto realizzato con i pannelli attivi
KC60 e KC120. Dimensioni 1200x2000x50 mm. Superficie 2,4 m².

RS102

RS122

RS150

RC900

KC120Y100
Pannello in cartongesso di tipo attivo. Costituito da una lastra in cartongesso
da 10 mm, un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione di barriera al
vapore ed uno strato di isolamento termico da 40 mm in EPS 150 con grafite.
Attivazione costituita da sei diffusori termici da 100x700 mm in alluminio
anodizzato e da un circuito idraulico realizzato tramite serpentino in rame
con tubo da 16x1 mm. Apertura nello strato isolante per l’installazione di un
raccordo a squadra o diritto, serie RS, per il collegamento idraulico. Dimensioni
1000x1200x50 mm. Superficie 1,2 m².
KC120Y200
Pannello in cartongesso di tipo attivo. Costituito da una lastra in cartongesso
da 10 mm, un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione di barriera al
vapore ed uno strato di isolamento termico da 40 mm in EPS 150 con grafite.
Attivazione costituita da sei diffusori termici da 100x1700 mm in alluminio
anodizzato e da un circuito idraulico realizzato tramite serpentino in rame
con tubo da 16x1 mm. Apertura nello strato isolante per l’installazione di un
raccordo a squadra o diritto, serie RS, per il collegamento idraulico. Dimensioni
2000x1200x50 mm. Superficie 2,4 m².

K85RS
Avvertenza.
I collegamenti realizzati mediante i raccordi rapidi RS sono di tipo
smontabile. Il terminale del tratto di tubo in materiale plastico deve
essere necessariamente completato con una bussola di rinforzo
RC900 prima dell’inserimento nel raccordo RS.

KC60Y200
Pannello in cartongesso di tipo attivo. Costituito da una lastra in cartongesso
da 10 mm, un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione di barriera al
vapore ed uno strato di isolamento termico da 40 mm in EPS 150 con grafite.
Attivazione costituita da tre diffusori termici da 100x1700 mm in alluminio
anodizzato e da un circuito idraulico realizzato tramite serpentino in rame
con tubo da 16x1 mm. Apertura nello strato isolante per l’installazione di un
raccordo a squadra o diritto, serie RS, per il collegamento idraulico. Dimensioni
2000x600x50 mm. Superficie 1,2 m².

H

H

H

Dimensioni

L

L

L

Pannello

H [mm]

L [mm]

KC60Y200

2000

600

KC120Y100

1000

1200

KC120Y200

2000

1200

KC120Y300

2000

1200
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Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ' +39 0322 923372 6 +39 0322 923255 * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy
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