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Il calore dove serve

termoStriSce radianti con generatore di vapore
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Termostrisce radianti 
        con generatore di vapore

Le termostrisce radianti Vaporad vengono alimentate da una caldaia che genera 
vapore sottovuoto.  Il circuito idraulico, costituito dalle linee di alimentazione 
e dalle termostrisce, è chiuso ed in depressione.  Questa condizione permette 
la circolazione naturale del vapore senza l’utilizzo di pompe, necessarie invece 
per gli impianti tradizionali ad acqua. Il vapore, dopo aver ceduto la sua 
energia termica alle termostrisce, condensa e ritorna in caldaia.  Il processo di 
condensazione e vaporizzazione è continuo e costante lungo tutto il circuito.  
La temperatura media della superficie dei pannelli raggiunge 105 °C.

COMFORT AMBIENTE RISPARMIO QUALITà SICUREZZA

CERTIFICATE PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DI STOCCARDA 
SECONDO LA NORMA EN 14037

NESSUN SPRECO
il calore 

solo dove serve

MODELLI	 NUMERO	 DIAMETRO	 INTERASSE	 PESO	A	SECCO	 CAPACITà	 LARGHEZZA	 PESO	CON	ACQUA
	 TUBI	 TUBO	(mm)	 TUBI	(mm)	 (Kg/m)	 (l/m)	 (mm)	 (Kg/m)

WP2-060 4 22 150 7,78 1,13 550 8,91

WP2-090 6 22 150 11,36 1,70 850 13,06

WP2-120 8 22 150 14,94 2,27 1150 17,21

INSTALLANDO	VAPORAD
• Non serve la centrale termica.

• La caldaia è studiata appositamente per poter essere 
installata all’esterno, anche grazie alle ridotte	dimensioni	di	
ingombro,	e	non	teme	l’eventuale	formazione	del	ghiaccio.

• Viene sfruttato il principio della circolazione naturale e il 
calore latente di condensazione del vapore.

• La temperatura è costante su tutta la lunghezza delle 
termostrisce.

• Ogni caldaia può essere controllata in remoto da un 
software centralizzato.

• Maggiore quantità di calore diffuso (circa il 35% in più) rispetto 
agli impianti con termostrisce radianti ad acqua calda.

• Rapidità di messa a regime.

• Bassissimo consumo di energia elettrica e significativa 
riduzione di emissioni in atmosfera.

• Installando le caldaie da 100 kW all’esterno, l’impianto non 
è soggetto all’obbligo di presentare la richiesta di collaudo 
ai Vigili del Fuoco.

• La pressione relativa di esercizio dell’impianto è inferiore a 
0,5 bar, garantendo l’esenzione dai controlli I.S.P.E.S.L.

APPLICAZIONI
Continuano ad essere installate con 
successo in molti ambienti industriali come:
FALEGNAMERIE,	MOBILIFICI,	
SALE	D’ESPOSIZIONE,	CARROZZERIE,		
VERNICIATURE	INDUSTRIALI,	
INDUSTRIE	D’IMBALLAGGI,	
DELLA	PLASTICA,	CHIMICHE,	
OFFICINE	RIPARAZIONE	AUTO

	 Portata	termica	 Potenza	 	 Peso		 Contenuto	 	 Ingombro	
MODELLI	 nominale	 nominale	 	 a	secco	 d’acqua	 	 	(mm)	 	
	 min/max	(KW)	 min/max	(KW)	 	 (Kg)	 (lt)	 p	 l	 	 h

VPR 200 150/200 139,5/186 
 575 190 525

VPR 150 100/150 93/139,5     
2410 1660

VPR 100 (*) 70/100 65,1/93 
 400 120 391

VPR 070 (*) 50/70 46,5/65,1

CARATTERISTICHE	TECNICHE	CALDAIE	VAPORAD

CARATTERISTICHE	TECNICHE	DELLE	TERMOSTRISCE

VANTAGGI
Notevole	Risparmio	Energetico

-40%	rispetto	ad	un	impianto	ad	aria

-95%	consumo	energia	elettrica

Nessun	movimento	d’aria	(-100%)	

Assenza	di	rumore	(-100%)	

Ideale	per	ambienti	con	problematiche	

di	prevenzione	incendi

VAPORAD	LA	QUALITà	IN	SICUREZZA 
VAPORAD è la soluzione ideale per ambienti con problematiche di prevenzione 
incendi,  dove si richiede un’elevata efficienza radiante

Dispositivo AUTOVUOTO

(*)	non	soggetto	all’obbligo	di presentare la richiesta di collaudo ai Vigili del Fuoco
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Schema impianto

termoregolazione Standard termoregolazione digitale

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.

Il dispositivo di 
controllo del vuoto  
serve a monitorare 
in continuo le condizioni di pressione e 
temperatura e, in caso di non coerenza con 
l’equilibrio termodinamico acqua-vapore, 
espelle l’aria in eccesso dal circuito senza 
fuoriuscita di vapore.

Sonde esterne

Quadro elettrico di 
controllo GQ3C per software Software di controllo

Generatore
di Vapore

Globosonda
di temperatura

ambiente

Quadro elettrico
di controllo GQK

Generatore
di Vapore

Termostrisce
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