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Pannelli per sistema WALL-CELING  

  

AMBITO APPLICATIVO 

Il sistema è idoneo sia per impianti di riscaldamento che di raffrescamento, è particolarmente indicato sia per edifici di ultima generazione 

notevolmente isolati, sia per abitazioni poco performanti a livello energetico. Particolarmente veloce e reattivo, grazie alla bassa inerzia, viene 

utilizzato con le più basse temperature di mandata tra i sistemi radianti. Uno dei principali vantaggi di questa soluzione è rappresentato dal fatto 

che non necessita di particolari opere murarie e quindi può essere una buona scelta per via della minima invasività. 

 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 

Pannello composto da una lastra di cartongesso accoppiata ad uno strato di isolante in EPS da 3 cm, la quale alloggia al suo interno una 

tubazione in polietilene DN 8×1 passo 5 cm, dotato di collettore interno ed uscite in multistrato DN 16×2 per il collegamento alle montanti 

principali, è realizzato in varie dimensioni ed in vari formati per incontrare le diverse esigenze applicative. II pannello può essere personalizzato 

in materiali e configurazioni a seconda delle esigenze e dotato di zone prive di circuiti interni per un facile inserimento di corpi illuminanti a 

soffitto. Le uscite in multistrato consentono flessibilità e una semplice connessione dei pannelli mediante raccorderia universale. Il pannello è 

serigrafato, così da rendere più sicura l’installazione, riducendo al minimo il rischio di forature involontarie del tubo alloggiato nel cartongesso. 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 COMPOSIZIONE LASTRA RADIANTE = Lastra in cartongesso standard bianca 15mm 

 COMPOSIZIONE ISOLANTE = EPS bianco spessore 30mm 

 TIPOLOGIA TUBAZIONE = Pex/pe-rt con barriera ossigeno DN 8x1mm, collettore interno con alimentazione in multistrato 16mm 

 CONDUTTIVITA’ TERMICA CARTONGESSO = 0,23W/m°K 

 TOLLERANZA DIMENSIONALE = 0/-5mm 

 TOLLERANZA SPESSORE = ±2mm 

 PESO = 11-13kg/mq 

 TOLLERANZA TUBO = Diametri ±0,2/±0,2mm, spessori ±0,2mm 

 REAZIONE AL FUOCO = B-S1, D0 

 PASSO = Standard 50mm 

 RESA RISCALDAMENTO = T media acqua 42°C: 99 W/mq  

 RESA RAFFRESCAMENTO = T media acqua 12°C: 73 W/mq 

 LUGO DI PRODUZIONE: Italia 

 

MODELLI STANDARD DISPONIBILI 

         Codice      Lunghezza 
          (mm) 

    Larghezza  
        (mm) 

    Superficie utile 
             (mq) 

    Peso pannello 
            (kg) 

            Tipologia pannello 

      MTCP2012           2000          1200               2,4              31       Attivo con collettore interno 

      MTCP1012           1000          1200               1,2              16       Attivo con collettore interno       

      MTCP0512           1200           500               0,6               8       Attivo con collettore interno 

      MTCP0620           2000           600               1,2              16       Attivo con collettore interno 

      MTPP2012           2000          1200               2,4              30        Passivo (senza tubazioni) 

 

 

 

 

 

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nel presente, non vincolano in nessun modo la Bampi Spa nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa; la riproduzione è 

vietata salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale 


