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Il calore dove serve

NASTRI RADIANTI
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COMFORT AMBIENTE RISPARMIO QUALITà SICUREZZA

12.000 mq

9.500 mq

20.000 mq

2.400 mq

9.000 mq

Installazioni nastri radianti

Installazione 
a parete

Installazione 
a tetto

Installazione 
a shed

Installazione 
a parete

Installazione 
a soffitto

6.000 mq

APPARECCHI 
A NORMA 
UNI EN 416



GIRAD
L’impianto a Nastri Radianti è costituito da un generatore di calore, da un circuito 
radiante con uno o due tubi e da un dispositivo di controllo della termoregolazione. Il 
generatore di calore, alimentato a gas o a gasolio, produce un fluido vettore costituito 
da aria e gas combusti di ricircolo. Essi vengono surriscaldati e fatti circolare in 
depressione all’interno dei tubi del circuito,  generando temperature superficiali variabili 
a seconda delle esigenze fra i 100 ed i 300 °C.  A queste temperature si produce l’energia 
radiante necessaria per garantire un ottimo comfort. Il circuito radiante è costituito da 
condotte in acciaio alluminato isolate sui tre lati, trattate con speciali vernici siliconiche, 
preassemblate nello stabilimento FRACCARO e pronte ad essere installate con innesti 
flangiati ad alta tenuta.

Bruciatore
ECOMIX

Ventola a pale rovesce

BRUCIATORE ECOMIX®

I bruciatori Ecomix sono brevettati.
• generano una combustione solamente in presenza di forti 

depressioni all’interno del circuito
• hanno una fiamma altamente frazionata a multiventuri per 

ottenere il migliore rapporto stechiometrico aria gas
•   hanno i più elevati rendimenti di combustione con i valori 

più bassi di fattori inquinanti come il CO (<100 ppm) e il NOX 
(<100 ppm)

I bruciatori Ecomix, a differenza dei bruciatori 
di gas soffiati tradizionali, funzionano meglio 
in presenza di elevati valori di depressione in 
camera di combustione, hanno migliore stabilità 
di fiamma e sono più flessibili per l’installazione 
dei generatori a tetto o a shed.

I bruciatori Ecomix hanno molte possibilità di 
regolazione: modulante all’avviamento, bistadio o 
tristadio a regime (optional).

VENTOLA A PALE ROVESCE
Per la circolazione dei prodotti della combustione, all’interno del circuito 
radiante, l’aspiratore è dotato di una girante a pale rovesce, molto più 
efficiente delle classiche giranti a pale dritte, ottenendo così un notevole 
risparmio di energia elettrica.

DISPOSITIVO ECOSAVING
Il dispositivo ECOSAVING (optional) 
controlla automaticamente la serranda 
camino, mantenendo a livelli elevatissimi i 
rendimenti di combustione a tutti gli stadi 
di potenza.

GENERATORE GIRAD l’unità di 
combustione è costituita da una camera di 
combustione in acciaio INOX,  dal bruciatore di gas 
ECOMIX completo di tutti gli organi di sicurezza e di  
controllo, da un ventilatore con turbina a pale rovesce, da 
un camino di scarico e da un quadro elettrico di comando. 

MANTELLO ESTERNO PREVERNICIATO

IL BRUCIATORE ECOMIX 
è a MULTI VENTURI in vena d’aria
con BREVETTO  EUROPEO
n. 94115945.1.

ELEVATA AFFIDABILITà
nessun organo in 
movimento.

FLESSIBILITà DI 
REGOLAZIONE 
molto elevata: in grado 
di arrivare fino a 3 stadi 
potenza.

COMBUSTIONE IPERSTECHIOMETRICA 
Dall’ottima miscelazione fra aria e gas
creata dal bruciatore ECOMIX deriva il
nome iperstechiometrico.

Dispositivo 
ECOSAVING

Cablaggio interno
quadro elettrico 

di controllo

IL GENERATORE:
studio e passione per l’irraggiamento

NO STRATIFICAZIONE DELL’ARIA ASSENZA MOTI CONVETTIVI ARIA FRESCA E RISPARMIO ENERGETICO CALORE AD ALTEZZA D’UOMO SILENZIO ASSOLUTO

Ricircolo fumi

®
TECNOLOGIA BREVETTATA
Il cuore del generatore GIRAD è costituito 

dal BRUCIATORE ECOMIX A MULTIVENTURI 

IN VENA D’ARIA CON BREVETTO EUROPEO 

N. 94115945.1

INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

GSR50 35 ÷ 50 (1) >92% 4 0,24 3,3 ÷ 4,8 2,5 ÷ 3,6 88 72/36 (2) 2   NO 200  -30 ÷ 60 °C

GSR100.1* 70 ÷ 100 (1) >92% 7 1,1 6,7 ÷ 9,5 5,1 ÷ 7,3 115 150/75 (2) 2     SI (3) 300  -30 ÷ 60 °C

GSR100.1E 80 ÷ 115 (1) >92% 10 1,1 7,6 ÷ 11,0 5,8 ÷ 8,4 119 156/78 2     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR150 100 ÷ 150 (1) >92% 10 1,1 9,5 ÷14,3 7,3 ÷ 10,9 119 168/84 2    SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR200.1* 100 ÷ 200 (1) >92% 14 1,1 9,5 ÷ 19,1 7,3 ÷14,6 127 234/117 (2) 3     SI (3) 300  -30 ÷ 60 °C

GSR300.1* 200 ÷ 300 (1) >92% 21 3 19,1 ÷ 28,6 14,6 ÷ 21,8 173 324/162 (2) 3     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C 

Modello
Potenza 
termica

(kW)

Rendimento 
termico 
medio

N° 
fiamme

frazionate

Assorbimento 
elettrico

aspiratore (kW)

Consumo G20
min ÷ max

(m3/h)

Consumo G30
min ÷  max

(kg/h)

Peso
generatore

(kg)

Lunghezza max 
circuito 

radiante (m)

N° Stadi
bruciatore

Dispositivo
Eco Saving

ø Tubi
Radianti (mm)

Temperatura 
di esercizio

(1)  La prima indicazione di potenza si riferisce allo stadio di bassa potenza del generatore
(2)  La prima cifra indica la lunghezza massima con mono - tubo perfettamente rettilineo, la seconda cifra con doppio tubo perfettamente rettilineo 
(3)  Il dispositivo ECO SAVING è presente solamente sui generatori GIRAD Alta Qualità 

* Modelli disponibili anche a Gasolio
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10° 

15° 

18 °

Il circuito radiante è  realizzato da un telaio in acciaio 
zincato che contiene uno o due tubi paralleli di 
acciaio alluminato trattati con vernice ultrared, 
racchiusi superiormente e ai due lati da un pannello 
isolante di grosso spessore; è di lunghezza e di forma 
variabile, in moduli standard da 1.5, 3 e 6 metri che 
vengono utilizzati per costruire, di volta in volta, 
un circuito di lunghezza e di forma adeguata alle 
caratteristiche del fabbricato da riscaldare.

Modulo per 
curva a 180°

Modulo per 
curva a T

Modulo per 
curva a 90°

Moduli rettilinei 
da 1,5/3/6 metri

Giunti di dilatazione realizzati 
in acciaio Inox

Giunzione 
flangiata aperta

Telaio con
innesto a 
baionetta

10 ANNI DI GARANZIA 

SUGLI ELEMENTI STATICI 

DEL CIRCUITO

IL CIRCUITO RADIANTE

RISCALDAMENTO COME IL SOLE ECOLOGICAMENTE COMPATIBILE TELEGESTIONE E CONTROLLO DIGITALE FACILE MANUTENZIONE NESSUN PERICOLO DI GELOCALORE IMMEDIATO

LE GIUNZIONI CONICHE
Vengono utilizzati dei particolari giunti conici per l’unione dei 

tubi radianti, capaci di garantire  una tenuta eccezionale nel 

tempo eliminando  difetti dovuti a modalità di assemblaggio 

che utilizzano silicone, guarnizioni o altri componenti  con 

caratteristiche adesive.

É UNA SCELTA VINCENTE
Flessibilità progettuale per ogni tipo di edificio

Eccezionale comfort termico

Semplicità e rapidità di installazione

Totale sicurezza e affidabilità

Resa termica eccellente

Altezza Consumi GIRAD Convenzionale

15 mt

10 mt

7 mt

5 mt

50 %

40 %

30 %

15 %

Risparmio

Riscal. aria calda convenzionale
Irraggiamento con GIRAD

RIDUZIONE DEI CONSUMI
CON GIRAD

Unione dei moduli
L’innesto a baionetta, 

per l’unione dei moduli 

radianti, garantisce la 

perfetta continuità  e 

tenuta del circuito radiante.

Spaccato modulo rettilineo

Moduli preassemblati
Sono realizzati e preassemblati in fabbrica 

per velocizzare la loro posa in opera. I tubi 

sono ancorati al telaio con speciali collari 

oscillanti in modo da garantire il libero 

movimento e quindi una grande durata 

nel tempo.

Variazione 
di quota

NESSUN SPRECO
il calore solo dove serve

Profilo autoportante

Particolare 
giunto conico

Giunzione 
flangiata chiusa
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TERMOREGOLAZIONE DIGITALE CON TELEGESTIONE

Quadro di controllo
SCP 200GEN

Le illustrazioni e le descrizioni sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, di apportare eventuali modifiche che essa ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico costruttivo o commerciale.

Sonde esterne

GSR 1

ULTERIORI MOTIVI PER SCEGLIERE FRACCARO

Globosonda 1

Globosonda 2

Globosonda n.

GSR 2

GSR n.

Software per il 
controllo dei generatori

Laboratorio sperimentale 
all’avanguardia

Z0
24

DG
08

1 
IT

TERMOREGOLAZIONE STANDARD

Globosonda 1GSR 1

Quadro di controllo
GQK

La rete SCP200GEN è stata ideata per gestire e controllare impianti fino a 60 generatori 
GIRAD con un unico quadro digitale.
Questa tecnologia permette di semplificare enormemente l’impiantistica elettrica in 
quanto è sufficiente un cavo schermato a 4 fili per controllare e gestire le temperature di 
ogni zona con programmi di accensione e spegnimento indipendenti. Con uno specifico 
software è anche possibile controllare l’intero impianto in remoto.

Il quadro di controllo GQK è il risultato di 
approfonditi studi, mirati ad ottenere una gestione 
degli impianti che valorizzi i parametri di comfort 
e risparmio energetico. 
Esso è adibito al controllo di un singolo generatore 
GIRAD.

Ufficio tecnico
preventivi

Staff tecnico
di montaggio

Staff di  
assistenza tecnica

Via Sile, 32 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
Tel. +39 0423721003 - Fax +39 0423493223
www.fraccaro.it - e-mail: commercial@fraccaro.it Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001:2000




