INFRA ES

Moduli a tubi radianti a gas per
riscaldamento ad irraggiamento
da 28 a 60 kW

ErP

Ready

η 93,8%
FACILE E RAPIDA
INSTALLAZIONE

ELEVATA EFFICIENZA
ED EMISSIVITÀ

SILENZIOSO E
SALUBRE

MINIMI INTERVENTI ELEVATO E RAPIDO
DI MANUTENZIONE COMFORT TERMICO

BASSI COSTI DI
ESERCIZIO

COME FUNZIONA
I tubi radianti INFRA prodotti dalla Systema S.p.A. utilizzano il sistema di propagazione del calore ad
Irraggiamento per riscaldare ampie superfici in modo rapido, economico, silenzioso e rispettoso dell’ambiente,
senza alcuna movimentazione di aria.
Il riscaldamento avviene attraverso il trasferimento di energia per mezzo
di onde elettromagnetiche, noto come irraggiamento (radiazione
infrarossa, ossia calore), che permette il trasporto di energia termica
in linea retta alla velocità della luce. L’irraggiamento del tubo
radiante INFRA, riscalda direttamente le superfici a temperature
superficiali riflesse della cappa, situata sopra tutta la superficie
del tubo, venendo in parte assorbito dagli oggetti e in parte
riflesso, per colpire poi altri oggetti.
Il sistema ad irraggiamento INFRA permette una
localizzazione precisa delle superfici da riscaldare senza
nessun effetto stratificante, evitando costose dispersioni
di energia e concentrando il riscaldamento nelle aree che
lo richiedono permettendo la possibilità di riscaldamento
a zone. La mancanza di movimento dell’aria, inoltre, rende
gli ambienti più salubri evitando il movimento di fastidioso pulviscolo al loro interno, non ultimo la celerità
nell’accensione e nella messa a regime dell’impianto permettendo interessanti risparmi nei consumi.
Il tubo radiante INFRA grazie ad un efficiente sistema elettronico di comando e controllo garantisce altissimi
livelli di sicurezza, funzionalità ed efficienza, tutto questo abbinato ad una Valvola Gas a doppio otturatore,
una accensione a controllo elettronico e ad un sistema completamente in depressione in grado di elevare
ulteriormente la sua sicurezza ed efficienza permettendone l’utilizzo anche negli ambienti più critici ed esigenti.
INFRA funziona sia a gas che a gasolio, è stato progettato per essere facilmente installabile ed avere un
funzionamento totalmente autonomo ed indipendente, l’ampia scelta di accessori di comando e controllo
a distanza, è in grado di garantire livelli di efficienza fra i migliori disponibili sul mercato, ed essere inserito
in impianti complessi anche per riscaldamento a zone differenziate con controllo e supervisione a distanza,
grazie ad un sistema di collegamento MODBUS o PC.

RILEVAMENTO TERMICO CON INFRA 9 ES 45
CONDIZIONI DI PROVA: Temperatura superficiale massima del tubo radiante emittente: 450 °C, tipo di materiale riscaldato: legno-cartone con superficie 0,5 m² spessore 5 mm parallelo al nastro, sospeso in aria.
Le temperature sono rilevate dopo 90 minuti di irraggiamento termico, temperatura operante: 16 °C e velocità
relativa dell’aria < 0,15 m/s
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Apparecchio conforme alla direttiva BASSA TENSIONE 73/23CEE.
Apparecchio conforme alla direttiva COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ECM 89/336/CEE.
Apparecchio conforme norma europea: UNI EN 416-1.
Apparecchio certificato secondo la norma europea per l’efficienza radiante UNI EN 416-2.
Certificato CE conforme alla direttiva 90/396 CEE.
Considerazioni igienico sanitarie sui “Moduli a Tubi Radianti INFRA”, prodotti dalla Systema S.p.A., da parte
del prof. Giuseppe RAUSA dell’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva UNIVERSITÀ di FERRARA.

CARATTERISTICHE GENERALI INFRA ES

Tubo scambiatore
in acciaio alluminato e
INOX

Parabola riflettente in
Staffe di supperto
Aspiratore
acciaio INOX *
scambiatore e parabola con salvamotore IP44

Bruciatore aspirato
Systema

Versioni BL con parabola riflettente in acciaio alluminato.

INFRA ES-R CON RICIRCOLO DEI FUMI
L'INFRA ES-R con ricircolo dei prodotti di combustione
è progettato per ridurre ulteriormente le emissioni
in atmosfera Low NOx, per ottimizzare l’emissività
radiante (RADIANT FACTOR) con un maggiore
rendimento di combustione fino al 93,4%.
La configurazione del collettore di ricircolo fumi è
fondamentale per l’ottimale bilanciamento flussotemperatura fumi e temperatura scambiatore
emittente.
 Infra 9 ES-R 45 nella lunghezza di 9 metri con una portata di 45 kW e rendimento di 93,3%
 Infra 12 ES-R 45 nella lunghezza di 12 metri con una portata di 45 kW e rendimento di 93,4%

GAMMA
Potenza

ηS

INFRA 15 ES 60

60 kW

82,3%

INFRA 12 ES 60 *

60 kW

82,9%

INFRA 9 ES 53 *

53 kW

82,1%

INFRA 6 ES 35 *

35 kW

82,1%

INFRA 12 ES-R 45

45 kW

83%

INFRA 9 ES-R 45

45 kW

79,2%

INFRA 12 ES 45

45 kW

79,7%

INFRA 9 ES 45

45 kW

76,8%

INFRA 6 ES 28

28 kW

78,7%

Modello

Lunghezza
15 m
12 m
9m
6m
12 m

STANDARD

R

RICIRCOLO

MAGGIORATI

Versione

9m
12 m
9m
6m

* Versioni BL con parabola riflettente in acciaio alluminato.
ηS= Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (≥74%)

η 93,8%

ELEVATA EFFICIENZA DI COMBUSTIONE
INFRA ES offre elevati rendimenti di combustione, inoltre nelle versioni INFRA ES-R (con ricircolo dei
fumi), ottimizza ulteriormente il rendimento fino al 93,8%, riducendo le emissioni in atmosfera (Low
NOx), ed aumentando l’emissività radiante (RADIANT FACTOR).

MASSIMA SICUREZZA NEL FUNZIONAMENTO
Certificato CE conforme alla direttiva 90/396 CEE. Direttiva BASSA TENSIONE 73/23CEE e
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ECM 89/336/CEE. Apparecchio conforme alle norme europee
UNI EN 416-1, norma europea per l’efficienza radiante UNI EN 416-2.

RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE E DI MESSA A REGIME
Necessita solamente di un allacciamento gas / elettrico e di uno scarico fumi, l'installazione è
pratica:
1 lo monti - 2 lo colleghi - 3 lo accendi, ed in circa 15 minuti il suo calore è già percepibile.

SILENZIOSITÀ NEL FUNZIONAMENTO
Essendo privo di ventilazione diretta, è particolarmente silenzioso nel funzionamento, infatti può
essere installato in palestre o centri sportivi senza dare alcun fastidio acustico.

SALVA SPAZIO SENZA NECESSITÀ DI CENTRALE TERMICA
INFRA ES infatti grazie alle sue perticolari caratteristiche evita l'ingombro a terra, permette alle
persone di svolgere le proprie attività senza alcun tipo di ostacolo. Lo installi senza la necessità di
una centrale termica, e nel caso di ampliamenti o modifiche è facile da spostare per riscaldare le
nuove zone.

QUADRI DI COMANDO A TERRA
Quadro di controllo SYS 150
Cronotermostato digitale con funzionamento automatico in base alle impostazioni dei
programmi e timer inseriti, controlla fino a 16 unità e fino a 4 zone. Disponibile in 2 versioni:
Cronotermostato SYS 150 BASE tipo iNET (Codice 00CECR2693)
Cronotermostato SYS 150 ModBUS tipo iNET (Codice 00CECR2694)
con porta di comunicazione per Modbus e connessione su rete i²NET per
connessione con quadri tipo SYS850/SYS830 come slave.
Le sonde ambiente sono a parte, prevedere anche scheda di interfaccia di rete per INFRA cod. 00CECR2687
Disponibili centrale e controllore SYS850/SYS830 per gestione di impinati molto grandi con più zone termiche
(Contattare l’ufficio tecnico Systema)

Quadro CE Standard

Quadro CE Cronotermostato

con controllo temperatura digitale

con programmazione giornaliera/settimanale e timer

Disponibile in 3 verisoni:

Disponibile in 3 verisoni:

Codice
00CEQU1196/A
00CEQU1198/A
00CEQU1200/A

Apparecchi
1
2
4

Zone termiche
1
1
1

Codice
00CEQU1197/A
00CEQU1197/A
00CEQU1201/A

Apparecchi
1
2
4

Zone termiche
1
1
1

SOFTWARE RADIANT SYSTEMA
DIMENSIONAMENTO AUTOMATICO IMPIANTI
Il software di progettazione e calcolo realizzato da Systema S.p.A. consente il
dimensionamento impianti in modo ottimale, per il riscaldamento di ogni tipo di ambiente.
Il Software è dotato di una vasta gamma di impostazioni specifiche, selezionabili in base
alle necessità dell’ambiente da riscaldare e permettendo di progettare la giusta soluzione.

SOFTWARE
SYSTEMA

Il software consente di cambiare la tipologia, la quantità, la potenza e la posizione dei
prodotti da installare mantenendo le dimensioni dell’edificio, in modo da poter valutare la
soluzione più opportuna per l’impianto da riscaldare.
Modificando le dimensioni degli ambienti in 3D da riscaldare, il software varierà
automaticamente il numero o la potenza dei prodotti selezionati per ottenere il miglior
confort termico.

Compila il form per scaricare il
software su:
https://www.systema.it/login/

REFERENZE

SPAGNA

GERMANIA

REFERENZE

IRAN

TURCHIA

Sede produttiva a Padova

“Impariamo dalla natura per progettare soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci.”
Systema S.p.A. dal 1986 è una delle aziende leader in Italia ed Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di apparecchiature e sistemi per
il riscaldamento e la climatizzazione industriale e civile.
Un elevato livello di attenzione è da subito presente in Systema nella ricerca e sviluppo, settore in cui sono state investite ingenti risorse, dapprima
nella creazione di un laboratorio interno in grado di ideare e proporre prodotti e sistemi fortemente innovativi in grado di soddisfare ed anticipare
le richieste provenienti dal mercato. In questo settore la Systema S.p.A. spesso si è avvalsa della collaborazione di rinomati laboratori e centri di
ricerca universitaria in Italia, Europa ed extraeuropei, collaborazione che ha stimolato al massimo la realizzazione di prodotti e sistemi innovativi
ed anticipatori che hanno permesso di ottenere numerosi brevetti internazionali.
Systema S.p.A. si distingue nettamente dalle principali concorrenti dirette perché è in grado di proporsi al mercato con un larghissimo ventaglio di
prodotti che vanno da quelli per il riscaldamento industriale e civile sia ad irraggiamento che ad aria calda, passando a quelli per la climatizzazione
ad assorbimento, a pompe di calore elettriche e raffrescamento adiabatico, per arrivare ai prodotti studiati specificatamente per il settore agricolo
e degli allevamenti di animali per riscaldamento sia ad irraggiamento che ad aria calda e per il raffrescamento con sistemi adiabatici. La scelta di
assortimento ha un occhio di riguardo verso prodotti e sistemi ecologici e con livelli energivori bassissimi.
Supportare la ampia gamma di prodotti proposti non è cosa facile ma, anche in questo campo, Systema S.p.A. si è da sempre contraddistinta
strutturandosi sia internamente che esternamente per garantire ed offrire servizi altamente qualificati attraverso una capillare rete commerciale

Stabilimento produttivo in Polonia

formata da tecnico-commerciali di altissimo livello,
una struttura interna di prevendita con esperienza
e preparazione specifica sia nella applicazione che
nelle normative ed una fortissima struttura interna
ed esterna di post-vendita che Systema S.p.A. si premura ad aggiornare continuamente per avere tecnici
sempre attivissimi e soprattutto preparatissimi.
IL lavoro di queste strutture è fortemente facilitato
dalla realtà produttiva di Systema S.p.A. fatta di standard qualitativi fra i più elevati e da processi produttivi tecnologicamente avanzati ed ammodernati di
continuo, il lavoro all’unisono dei responsabili della
produzione, dell’approvvigionamento e della qualità
permettono alla Systema S.p.A. di rendere disponibili

alla propria struttura commerciale prodotti e sistemi di elevata qualità, affidabilità e realizzati nel pieno rispetto delle normative più avanzate.
Systema S.p.A. è così riuscita, negli anni, ad avere una fortissima presenza internazionale che la vede attiva nei mercati di tutto il mondo portando
avanti la bandiera del Made Italy di altissima qualità ed arrivando ad avere in tantissimi paesi posizioni di leadership; strategica è stata la decisione, da parte di Systema S.p.A., di creare la Systema Polska in grado di apportare forza produttiva altamente qualificata e di qualità ed una struttura
commerciale, sinergica con quella di Systema S.p.A., in grado di presenziare e migliorare la penetrazione commerciale dei prodotti Systema in
mercati come la Polonia ed i paesi limitrofi.
Le sinergie messe in atto hanno agevolato di molto la crescita dei servizi offerti al mercato, servizi fatti da una elevatissima attenzione verso il
cliente che in Systema trova non solo un partner commerciale ma un servizio di consulenza tecnica altamente qualificato cha cammina di comune
accordo con dei servizi post-vendita affidabili e sempre pronti alla rapida soluzione di eventuali problemi segnalati dagli stessi clienti.

Systema: attenzione al futuro interpretando il presente…

SYSTEMA S.p.A. Via San Martino, 17/23 - Santa Giustina in Colle C.A.P. 35010 PADOVA - ITALIA
Tel. +39.049.9355663 r.a. - systema@systema.it

www.systema.it

Allo scopo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Systema S.p.A. si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza preavviso
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