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I VantaggI del dIsposItIVo dI alImentazIone e RIbaltamento deI teRmosIfonI Roby

- Il dispositivo Roby è un sistema innovativo di alimentazione e di fissaggio del radiatore alla parete che consente di migliorare l’effi-
cienza termica dell’impianto e di poter reclinare il radiatore per accedere sul retro per un’agevole manutenzione. 

- Roby System fornisce i dispositivi differenziati in vari modelli, in funzione delle diverse applicazioni. Il dispositivo Roby include il si-
stema di fissaggio alla parete che consente il ribaltamento del radiatore ed il sistema di alimentazione a giunti 
girevoli in sostituzione dei tappi usati negli impianti tradizionali. L’insieme dei vari particolari (evidenziati 
nel disegno a fianco), pronti per il montaggio di ogni singolo radiatore sono contenuti in un’unica confezione. 

- Le varie versioni del dispositivo consentono di rendere reclinabile ogni tipo di termosifone, in ghisa, in allumi-
nio, in acciaio tubolare e sono pienamente compatibili con le valvole normalmente in commercio.

- L’esecuzione dell’impianto non richiede specifiche particolari, viene cioè eseguito usando i materiali e le mo-
dalità d’installazione normalmente utilizzati dagli installatori. Il dispositivo Roby può, inoltre, essere montato 
anche in impianti già esistenti (modello a Doppio Snodo), senza apportare modifiche agli impianti. 

Versatilità di Utilizzo

- Il dispositivo Roby tipo Singolo Snodo consente di alimentare il radiatore rendendo omogenea la 
perdita di carico tra tutti gli elementi; per conseguenza si realizza una ripartizione omogenea del 
flusso dell’acqua tra tutti gli elementi, che si scaldano così tutti allo stesso modo (tutto il radia-
tore lavora bene).  Ciò consente di ottenere una maggior efficienza del radiatore nell’acquisizione 
dell’energia dall’acqua e nella successiva trasmissione dell’energia all’aria del locale da riscaldare.
-  Per contro, con l’alimentazione tradizionale gli elementi più distanti dalla mandata e dal ritorno 
ricevono un flusso ridotto di acqua (e di energia) a causa della maggior perdita di carico (dovuta 
al maggior percorso dell’acqua) e perdono perciò di efficienza.
-  Normalmente, quanto più è lungo il radiatore, tanto maggiore è il vantaggio. L’entità della 
maggior efficienza non è quantificabile in valore assoluto poichè dipende da diversi parametri, 
variabili a seconda delle installazioni. Può variare da 1 ÷ 2 % fino al 10 ÷ 15 % nel caso di radiatori con più di 10 ÷ 12 elementi. 

- Il buon funzionamento del termosifone viene pregiudicato in presenza di mensole, nicchie, da-
vanzali, ecc, poichè viene ridotta la portata dell’aria che, passando attraverso il radiatore, asporta 
l’energia dal radiatore stesso e la trasmette alla stanza da scaldare. 

- Il dispositivo Roby consente di reclinare parzialmente il termosifone e, quindi, di agevolare il passag-
gio dell’aria, anche in presenza di ingombri, eliminando quasi del tutto la penalizzazione di cui sopra. 
Questo consente una maggior efficienza del radiatore, anche oltre il 15 % nel caso della presenza di 
mensole o nicchie particolarmente pronunciate.  

- Inoltre, la facile accessibilità al muro retrostante al termosifone consente di posizionare agevolmen-
te un pannello isolante e termoriflettente sul muro stesso e di limitare così di molto le dispersioni 
termiche verso l’esterno attraverso il muro. Data la facile accessibilità, il pannello può essere posi-
zionato in autunno e rimosso poi in primavera. 

- Il dispositivo Roby, consentendo di distanziare il radiatore dalla parete reclinandolo, permette di effettuare in modo rapi-
do ed agevole le operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia e verniciatura del radiatore, tinteggiatura della parete) che, 
altrimenti, sarebbero scomode e parziali, se non addirittura possibili solo con lo smontaggio e rimontaggio del radiatore.

- Gran parte delle particelle (polveri, pollini, acari, muffe, micro-organismi aerobi, ecc) che si depositano normalmente sul-
la superficie del termosifone e vengono messe in circolo nella stanza con il moto convettivo dell’aria che passa attraverso 
il termosifone potrebbero essere causa di disturbi respiratori, allergie da pollini e da acari, fenomeni asmatici, ecc, se non 
venissero periodicamente asportate.

- L’agevole accessibilità al retro del radiatore consente di pulirlo ed igienizzarlo con facilità e di ridurre di molto i possibili 
fattori di rischio per la salute, realizzando così condizioni di maggior salubrità e benessere.

ageVole ManUtenzione e Maggior Benessere

Maggior efficienza del radiatore con il sisteMa di aliMentazione Roby 

Maggior efficienza del radiatore con il sisteMa di riBaltaMento Roby 

- Nelle ristrutturazioni si trova spesso il radiatore posizionato su una parete esterna poco isolata e ciò comporta 
una notevole dispersione di energia attraverso il muro verso l’esterno. Il caso più ricorrente e penalizzante si ha 
quando il radiatore è posizionato sotto il davanzale della finestra dove, quasi sempre, si è anche in presenza di 
nicchia; in tal caso, il muro è molto sottile (10÷15 cm) e poco isolato e, per conseguenza, si ha una dispersione di 
energia termica attraverso il muro molto elevata, anche più del 20% dell’energia erogata dal radiatore. 

- Il montaggio del radiatore con il dispositivo Roby modello Iso consente di isolare il muro con una controparete in-
terna eliminando così quasi del tutto le dispersioni. In pratica ciò si traduce in un notevole risparmio nei consumi 
di energia (anche del 20 %) e del conseguente beneficio economico. 

AGEVOLE FLUSSO DELL’ARIA
DIETRO IL RADIATORE

MAGGIOR SCAMBIO TERMICO
TRA IL RADIATORE 

E L’ARIA DELL’AMBIENTE

FACILE POSIZIONAMENTO 
DI UN PANNELLO ISOLANTE

FORTE RIDUZIONE DELLA
PERDITA DI CALORE

ATTRAVERSO IL MURO

 isolaMento del MUro sU cUi è Montato il terMosifone 
e consegUente ridUzione delle dispersioni terMiche 
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-  L’utilizzo del dispositivo Roby rientra tra le opere finalizzate al risparmio energetico che danno diritto ad
agevolazioni fiscali sia per le ristrutturazioni edilizie, che per gli  interventi di riqualificazione energetica. 
Le agevolazioni includono sia il costo d’acquisto del dispositivo che il costo per il montaggio.

-  L’entità delle agevolazioni e le procedure per il loro utilizzo dipendono dalle leggi vigenti al momento in cui viene 
effettuato l’utilizzo.  Poichè negli ultimi anni sono state modificate più volte, non ci è possibile fornire dati certi. 
A puro titolo orientativo, negli ultimi anni l’entità delle agevolazioni fiscali sono state pari a circa il 50%.

- L’insieme delle varie ottimizzazioni che l’utilizzo del dispositivo consente di realizzare, oltre a determinare il 
miglioramento dell’efficienza termica dell’impianto e, quindi, a contribuire al contenimento energetico, con-
sente anche di ridurre sensibilmente i costi di gestione dell’impianto stesso. 
Per conseguenza il maggior costo per l’installazione del dispositivo viene cosi ammortizzato nel breve periodo.

L’instaLLazione deL dispositivo Roby costituisce pertanto un investimento economicamente vantaggioso.

ageVolazioni fiscali 
conVenienza econoMica nell’installazione del dispositiVo Roby

- I termosifoni posizionati sotto mensole (come, ad esempio, i davanzali delle finestre) sono penalizzati nella loro efficienza dal fatto che 
il davanzale ostacola il regolare flusso dell’aria che, passando attraverso il radiatore, asporta l’energia dal radiatore e scalda la stanza.  

- In pratica il radiatore è caldo, ma eroga meno energia all’aria della stanza (fino al 
15÷18%) rispetto ad un radiatore montato a parete libera. Nel caso di sistemi di con-
tabilizzazione del calore, il ripartitore posizionato sul radiatore non contabilizza la reale 
quantità di energia erogata dal termosifone ma contabilizza la temperatura del radiatore 
(nel punto in cui è posizionato) per cui non si accorge che il radiatore eroga meno energia 
a causa dell’ostacolo al regolare flusso dell’aria causato dal davanzale. In pratica viene, di 
fatto, contabilizzato un consumo superiore a quanto realmente erogato. 

- Se il ripartitore viene applicato su un radiatore montato con il dispositivo Roby, essendo 
il radiatore parzialmente reclinabile, si agevola il flusso dell’aria sul retro dello stesso, 
annullando quasi del tutto l’effetto penalizzante del davanzale (come riportato a pag. 7). 

- La contabilizzazione del calore risulta così corretta; non viene cioè contabilizzato 
più di quanto realmente erogato. Il vantaggio (anche economico) può così raggiungere anche il 15%. 

RADIATORE 
A PARETE
LIBERA

RADIATORE 
SOTTO

DAVANZALE

RADIATORE 
SOTTO DAVANZALE

CON Roby

Vantaggio del dispositiVo Roby nel caso della contaBilizzazione

del calore con i ripartitori del calore posizionati sUl radiatore 

- L’efficienza del sistema edificio-impianto è fondamentalmente legato all’isolamento termico dell’edificio. Le normative vigenti im-
pongono un elevato standard di isolamento, pertanto la potenza termica necessaria per il riscaldamento si è di molto ridotta rispetto 
al passato. Ciò ha consentito di poter utilizzare radiatori alimentati a temperature molto più basse (come riportato a pag. 14):
Impianti con Caldaie a Condensazione: tm (temp. di mandata)  55 °C    e   Dt (differenza tra temp. media del radiatore e temp. ambiente) 30 °C
Impianti con Pompe di Calore: tm (temp. di mandata)  40÷45 °C   e   Dt (differenza tra temp. media del radiatore e temp. ambiente) 20÷22,5 °C 

- La potenza termica resa dai radiatori diminuisce al diminuire della temperatura; a pag 13 è riportata la tabella che definisce la 
potenza termica resa, al variare del Dt, in funzione dell’esponente n (parametro legato alla geometria del termosifone) che indica, 
in pratica, come il radiatore scambia il calore (più il valore di n è basso e più il termosifone scambia per irraggiamento e meno per 
convezione). Alle basse temperature è vantaggioso utilizzare radiatori con un valore dell’esponente n basso. 

- Ovviamente, l’efficienza di emissione del termosifone dipende anche da come lavora il termosifone, sia in fase di acquisizione 
dell’energia dall’acqua, sia in fase di trasmissione dell’energia all’aria dell’ambiente da riscaldare. 
- Il montaggio del radiatore con il dispositivo Roby ottimizza le prestazioni del radiatore, (come esposto alle pagine 6 e 7), consen-
tendo così una maggior efficienza di emissione. Questo è particolarmente importante per i radiatori alimentati a bassa temperatura.

- Negli impianti con Caldaie a Condensazione, quanto più bassa è la temperatura di ritorno dell’acqua in caldaia, tanto più effi-
cace è la condensazione e, per conseguenza, tanto maggiore è la resa termica della caldaia.
Con il dispositivo Roby il radiatore è in grado di dissipare più energia (essendo il radiatore in grado di acquisire meglio l’energia 
dall’acqua e di smaltirla con più efficacia all’aria dell’ambiente) e quindi, a parità di temperatura dell’acqua di mandata e di portata, 
la temperatura dell’acqua di ritorno sarà più bassa. Per conseguenza, più efficace sarà la condensazione e maggiore sarà anche 
la resa termica della caldaia.

- Negli impianti con Pompe di Calore, quanto più bassa è la temperatura di produzione dell’acqua calda, tanto più elevata è l’efficienza 
energetica della pompa di calore espressa dal COP (rapporto tra la potenza termica fornita dalla pompa di calore e la potenza elettrica consumata). 
Con il dispositivo Roby il radiatore è in grado di dissipare più energia (essendo il radiatore in grado di acquisire meglio l’energia dall’ac-
qua e di smaltirla con più efficacia all’aria dell’ambiente) e quindi, a parità di potenza termica erogata, la temperatura dell’acqua di 
alimentazione del radiatore potrà essere più bassa. Per conseguenza, maggiore sarà l’efficienza energetica della pompa di calore.

Vantaggi  negli iMpianti con radiatori aliMentati a Bassa teMperatUra
sia con caldaie a condensazione che con poMpe di calore
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ageVole manutenzIone e facIle pulIzIa     pIù IgIene, pIù benesseRe con Roby

Tinteggiatura
rapida e completa

della parete

Verniciatura
agevole del radiatore
senza sporcare il muro

Pulizia ed
igienizzazione

anche nei punti
normalmente non

raggiungibili e luogo
di accumulo di polveri,

batteri, pollini,
acari ecc.

- 4 - 



- 5 - 

ageVole manutenzIone e facIle pulIzIa     pIù IgIene, pIù benesseRe con Roby

igienici e sanitari

Poiché il radiatore funziona prevalente-
mente per convezione, (l’effetto scaldante 
del radiatore deriva cioè dal fatto che l’aria 
fredda passa attraverso il radiatore dal bas-
so verso l’alto riscaldandosi per poi tornare 
nell’ambiente) ne consegue che gran parte 
delle particelle (polveri, pollini, batteri, 

acari, muffe) ac-
cumulatesi sulla 
superficie del ra-
diatore vengono 
immesse in circolo 
nella stanza, vei-
colate dall’aria che 
passa attraverso il 
radiatore stesso.
Il fatto di poter age-

volmente asportare la polvere che periodicamen-
te si accumula nei radiatori, consente di ridurre 
di molto i possibili fattori di rischio per la 
salute (come, ad esempio, allergie da polveri, 
pollini, acari, fenomeni asmatici od altro).

A tal riguardo alleghiamo copia del RAPPOR-
TO DI PROVA rilasciato dal LABORATORIO 
CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO relativo alle analisi effettuate prima e 
dopo la pulizia su due radiatori (A) e (B) installati 
da alcuni anni. Come ben si può constatare, prima 
della pulizia dei due radiatori é stata rilevata la 
presenza massiccia di lieviti, muffe, microrga-
nismi aerobi; dopo la pulizia, per contro, sono 
state a mala pena rilevate delle tracce (in quan-
tità tali da non dare certo problemi alla salute).

estetici

Se il radiatore viene tenuto pulito “non sporca”. Si elimi-
nano cioè, sia l’effetto “baffi” sul muro in corrispondenza 
del radiatore, che l’alone scuro al soffitto.

Per i radiatori posti sotto davanzale, si mantengono più a 
lungo puliti sia i vetri delle finestre che le tende. 
Infatti l’alone scuro che si deposita sui muri e sulle cose é 
causato da minuscole particelle di polvere che l’aria preleva 
passando attraverso i radiatori e poi rilascia a contatto delle 
superfici che incontra.

La possibilità, sia di verniciare il radiatore, che di tin-
teggiare la parte di muro retrostante consente di dare 
un aspetto più gradevole ed un “senso di pulito” a quella 
parte della casa, da sempre irraggiungibile e trascurata.

econoMici

Pulire il radiatore e, quindi, limitare di molto la circo-
lazione delle polveri, consente di mantenere più a lun-
go pulite le pareti ed il soffitto e di limitare di molto il 
fastidioso annerimento delle tende. 

Ciò consente di prolungare negli anni i tempi della tin-
teggiatura ed i cicli di pulizia con conseguenti minori 
costi.

Il fatto di poter limitare i fattori di rischio per la salute 
si traduce, inoltre, non solo in un maggior benessere, 
ma anche in un risparmio economico, visto che curarsi, 
tra l’altro, costa.

i Vantaggi della Pulizia
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Roby System ha ottimizzato le due fasi 

ottImIzzazIone della emIssIone teRmIca deI RadIatoRI con Roby

LA TRASMISSIONE DEL CALORE DALL’ACQUA CALDA    ALL’ARIA DELL’AMBIENTE AVVIENE IN DUE FASI:

ACQUA CALDA RADIATORE ARIA AMBIENTE

FASE 1 FASE 2
calore calore

Roby  CONSENTE UNA MAGGIORE TRASMISSIONE DELL’ENERGIA TERMICA DALL’ACQUA
CALDA AL RADIATORE CON UN CONSEGUENTE INCREMENTO DI EFFICIENZA FINO AL 10÷15% 

IN CASO DI RADIATORI MOLTO LUNGHI (OLTRE 10/12 ELEMENTI)

ALIMENTAZIONE OTTIMALE DEL RADIATORE CON Roby
Il sistema di alimentazione Roby unisce il vantaggio di avere mandata e ritorno in basso

(comodità di installazione e riduzione dei costi) alla resa termica ottimale del radiatore data
da alimentazione con mandata in alto e ritorno in basso contrapposti.

- Il dispositivo Roby prevede mandata e ritorno in basso contrapposti e l’inserimento (in fase di montaggio del radiatore) di un deviatore 
di flusso lato mandata. In tal modo l’acqua è obbligata a risalire il primo elemento del radiatore e poi, a diffondersi nel radiatore 
come se avesse alimentazione dall’alto e ritorno in basso contrapposti.

- In tal modo l’acqua passa in modo omogeneo 
attraverso il radiatore che si scalda in modo com-
pleto ed assorbe il massimo di energia termica 
da trasmettere poi all’aria ambiente.
- Questa condizione elimina le penalizzazioni 
della resa termica  dei radiatori tipiche delle ali-
mentazioni abituali come sopra riportato con-
sentendo il rendimento ottimale del radiatore.

Inoltre, in fase di montaggio il sistema con mandata e ritorno dal basso consente un notevole risparmio di tempo e riduzione dei costi (rispetto al sistema tradizionale 
con mandata in alto e ritorno in basso), non dovendo più scanalare il muro (e successivo rispristino) per tutta l’altezza del radiatore per far passare il tubo di mandata.

MANDATA

RITORNO

MANDATA

RITORNO

MANDATA RITORNO

MANDATA RITORNO

DEVIATORE DI FLUSSO

MANDATA RITORNO
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FASE 1: TRASMISSIONE  DEL CALORE  DALL’ACQUA AL  RADIATORE

ALIMENTAZIONE DEL RADIATORE
Le fotografie a raggi infrarossi mostrano la distribuzione delle temperature nel radiatore (le temperature 
scendono passando dal colore bianco, rosso, blu) e, di fatto, rilevano i flussi dell’acqua all’interno del radiatore.
Il miglior modo per alimentare un radiatore è di avere la mandata in alto da un lato ed il ritorno in basso dal lato opposto.
- In tal modo l’acqua, per passare dalla mandata al ritorno percorre la stessa distanza, qualunque sia 
l’elemento in cui va a passare e si ha la stessa perdita di carico in ogni elemento del radiatore. 
Per conseguenza si distribuisce in modo uniforme nei vari elementi del radiatore che si scalda così in 
modo omogeneo, dal primo all’ultimo elemento.
- Quindi tutti gli elementi del radiatore assorbono al meglio l’energia termica apportata dall’acqua
per poi cederla all’aria dell’ambiente da scaldare. 

Per comodità di montaggio, è però consuetudine alimentare il radiatore con mandata in alto e ritorno in basso dallo stesso lato.
- In tale situazione l’acqua passa più agevolmente negli elementi più prossimi alla mandata ed al ritorno 
e meno in quelli più distanti dove, avendo un percorso più lungo, si ha una maggiore perdita di carico.
- Passando meno acqua, gli elementi più distanti si scaldano meno e cedono quindi poi minor calore  
all’aria dell’ambiente.
- Questa penalizzazione, minima fino a 5÷6 elementi, diventa apprezzabile a 8÷10 elementi  (4÷6% circa) 
e penalizzante oltre i 12 elementi (anche il 10÷15%)
In alcune zone è in uso il sistema che prevede l’alimentazione del radiatore con mandata e ritorno in basso da lati opposti.
- Questa soluzione consente un montaggio comodo e veloce, evitando di scanalare il muro per tutta 
l’altezza del radiatore per posizionare il tubo della mandata ed il successivo ripristino.
- Anche in tal caso però, si ha una penalizzazione della resa termica del radiatore come dimostrato 
sperimentalmente dalla E.CO.MA.R (Ente per il controllo e ricerca sui materiali da riscaldamento) 
rispetto alla alimentazione con mandata in alto e ritorno in basso contrapposti. Il valore medio 
della penalizzazione è di circa il 10%, ma, in caso di portate ridotte può anche superare il 20%.

MANDATA

RITORNO

MANDATA

RITORNO

MANDATA RITORNO

70
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50
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FASE  2 : TRASMISSIONE DEL CALORE DAL RADIATORE ALL’ARIA AMBIENTE

RADIATORE  POSTO  ALLA  GIUSTA  DISTANZA  DAL  MURO
-  È importante, per una buona resa termica, che il radiatore venga fissato ad una distanza minima di 3 cm dal muro per 
consentire un adeguato passaggio di aria. Se la distanza è rispettata, si crea un “effetto camino” che genera una buona 
portata d’aria che preleva così una notevole quantità di energia termica anche dal retro del radiatore.

- Non sempre il montaggio del radiatore avviene però nel rispetto delle distanze sopra riportate.
-  Quanto più la distanza è ridotta, tanto minore è la portata d’aria che vi passa e minore sarà la trasmissione del 
calore dal radiatore all’aria  ambiente. Si ha in tal caso una perdita di emissione termica fino al 5% ed oltre.

Il dispositivo Roby impedisce di fissare il radiatore ad una distanza inferiore a 3 cm dal muro. Ciò con-
sente di avere sempre una buona portata d’aria ed il massimo scambio termico con l’aria da scaldare. 

3 cm

L’insieme deLLe OttimizzaziOni sOpra ripOrtate COnsentOnO

 di avere finO aL 15 ÷ 20 % in piú di effiCienza termiCa

ottImIzzazIone della emIssIone teRmIca deI RadIatoRI con Roby

Roby consente di tenere parzialmente reclinato il radiatore (con 
l’aggancio supplementare) e di agevolare il passaggio dell’aria ri-
ducendo quasi del tutto le penalizzazioni a fianco riportate.

Le prove effettuate su radiatori posti in nicchia, su nostro in-
carico, dall’ISTITUTO GIORDANO SPA (Ente tecnico per il 
testing e la certificazione del prodotto) hanno evidenziato una 
maggior emissione termica da valori dell’ 1÷2% fino al 12÷15% 
in funzione della geometria della nicchia. Quanto minore è la di-
stanza tra mensola e radiatore e quanto piu sporgente è la menso-
la, tanto maggiore è il vantaggio determinato dal distanziamen-
to del termosifone dal muro con l’utilizzo del dispositivo Roby.

Inoltre la facile accessibilità alla parete dietro al radiatore consen-
te il facile posizionamento di un pannello isolante termoriflettente 
che riduce di molto le dispersioni termiche attraverso il muro.

A titolo d’esempio alleghiamo (a pagina 13) copia dell’ATTESTATO DI PROVA rilasciato dall’ISTITUTO GIORDANO SPA in 
relazione ad una delle prove di emissione termica effettuate (su nostro incarico) su un radiatore posto in nicchia, in posizione ver-
ticale (fisso) ed in posizione parzialmente reclinata (sistema Roby) eseguite in conformità alla normativa europea EN 442.

CON Roby  SI RIDUCONO QUASI DEL TUTTO LE PENALIZZAZIONI DOVUTE A MENSO-
LE O NICCHIE RECUPERANDO COSÌ FINO IL 12÷15% DI EFFICIENZA TERMICA IN PIÙ                      

RISPETTO AI MONTAGGIO CON RADIATORE FISSO

 RADIATORE  POSTO  SOTTO  DAVANZALE,  MENSOLA  OD  IN  NICCHIA

Il buon funzionamento del termosifone viene pregiudicato in 
presenza di mensole, nicchie, davanzali, poiché viene ridotta la 
portata dell’aria che, passando attraverso il radiatore asporta l’e-
nergia dal radiatore stesso e la trasmette alla stanza.
Negli anni sono state effettuate verifiche sperimentali da più 
enti per determinare l’entità delle penalizzazioni, in particolare 
la E.CO.MA.R (Ente per il Controllo, lo studio e le ricerche sui 
Materiali di Riscaldamento) ha fornito dati relativi alla riduzione 
della emissione termica per installazioni di radiatori posti sotto 
mensola ed in nicchia

SOTTO MENSOLA:
riduzione media della

emissione termica 
fino al 7÷8%

IN NICCHIA:
riduzione media della

emissione termica 
fino al 15÷18%

RIDOTTA CIRCOLAZIONE 
DELL’ARIA PER LA

PRESENZA DEL DAVANZALE

MINOR SCAMBIO TERMICO 
TRA IL RADIATORE E L’ARIA 

DELL’AMBIENTE

MAGGIOR FLUSSO D’ARIA
DIETRO AL RADIATORE

MAGGIOR SCAMBIO
TERMICO TRA RADIATORE
ED ARIA DELL’AMBIENTE

FACILE POSIZIONAMENTO DI 
UN PANNELLO ISOLANTE

E TERMORIFLETTENTE 

MINOR PERDITA DI
CALORE ATTRAVERSO

IL MURO
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modello Roby Singolo Snodo con mandata

e RItoRno In basso contRappostI (peR nuoVe InstallazIonI)

Il dispositivo Roby  singolo snodo é costituito da:
- Due supporti di sostegno con giunti rotanti posti nella parte 
inferiore del radiatore composti da:
- Due staffe da fissare nel muro con ancorante chimico dotate di due supporti a 
forcella (regolabili ) di sostegno del radiatore. 
- Due giunti rotanti poggianti sui due supporti a forcella, avvitati nella filettatura 
dei mozzi alla base del radiatore, che consentono sia il sostegno e la rotazione del 
radiatore, che il passaggio dell’acqua della mandata e del ritorno. 

- Un dispositivo di aggancio al muro posto nella parte superiore del 
radiatore composto da:
- Un tappo avvitato nel mozzo del radiatore che tramite un cricchetto realizza lo 
sgancio e l’aggancio rapido del radiatore all’ancoraggio nel muro, consentendo di te-
nerlo fermo in posizione verticale (accostato al muro).
- Un volantino di sicurezza che consente di bloccare il cricchetto (in tal modo il radia-
tore non può essere sganciato accidentalmente) ed una valvola di sfiato dell’aria.
- Un tappo da avvitare al mozzo del radiatore sul lato opposto.

- Un dispositivo di ancoraggio al muro composto da:
- Un sitema di staffe da fissare al muro con ancorante chimico.
- Un cavo di acciaio con molla per ammortizzare la discesa del radiatore (o un doppio 
cavetto, a seconda dei modelli) che consente di allontanare il radiatore dal muro (distanza dal 
centro mozzo del radiatore dal muro 35 cm circa). Con il radiatore accostato al muro (posto in 
verticale) il dispositivo di ancoraggio (cavetto incluso) resta nascosto dietro al radiatore.
- Un aggancio supplementare per tenere il radiatore parzialmente reclinato (distanza del 
centro mozzo del radiatore dal muro 20 cm circa).

- Un deviatore di flusso per ottimizzare la resa termica del radiatore:
- Il deviatore di flusso (diaframma) è costituito da un tappo conico e da una molla saldati 
insieme ed entrambi in acciaio INOX. Viene inserito, lato mandata (durante il montaggio del 
radiatore), nel primo giunto di congiunzione tra gli elementi del radiatore.
- Essendo conico il tappo si infila nel primo giunto di congiunzione degli elementi del radiatore 
ed occlude il passaggio dell’acqua. In tal modo l’acqua risale il primo elemento e 
poi si distribuisce nel radiatore come se fosse alimentato dall’alto.
- Si realizza così l’alimentazione dall’alto e il ritorno in basso contrapposti.
- Tale condizione consente il rendimento ottimale del radiatore.
- La fotografia a raggi infrarossi evidenzia il flusso dell’acqua all’interno del radiatore.

Il dispositivo di fissaggio ed alimentazione Roby consente di distanziare a ribalta il radiatore dal muro per la 
pulizia e la manutenzione. Un aggancio supplementare consente di distanziare parzialmente il radiatore, per 
migliorarne l’efficienza termica in caso di posizionamento sotto mensole e nicchie.
Inoltre l’utilizzo del Deviatore di Flusso (Diaframma) ottimizza la resa termica.

Facilità di utilizzo
- Per ribaltare il radiatore è suf-
ficiente sganciare il cricchetto 
di ancoraggio ed accompagna-
re la discesa del radiatore.
Per riportare il radiatore in 
posizione verticale è sufficien-
te spingerlo verso il muro ed il 
cricchetto lo bloccherà auto-
maticamente.

MANDATA RITORNO

DIAFRAMMA

GIUNTO

Tutti i modelli Roby

sono utilizzabili  su qualsiasi

tipo di radiatore

Alluminio, Acciaio Tubolare

Ghisa, Acciaio a Piastra

Termoarredo
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aVVertenze per Un Utilizzo corretto del dispositiVo Roby
- PRESSIONE D’ESERCIZIO massima 3 bar               - TEMPERATURA massima: 95°
- PESO MASSIMO DEL RADIATORE (acqua inclusa) 140 kg, per radiatori 
con interasse (I) tra i mozzi uguali o superiori a 60 cm. Il peso massimo è ridotto 
a 120 kg per radiatori aventi interasse (I) tra i mozzi compresi tra 50 e 60 cm. Non 
montare il dispositivo su radiatori con interasse tra i mozzi inferiore a 50 cm. 
- Non devono essere montati dispositivi di ribaltamento su radiatori di peso supe-
riore a 60 Kg. posti su pareti in laterizio forato (tramezze) aventi spessore inferiore a 12 cm.
- TIPO DI MURO: I dispositivi Roby vanno utilizzati su muri in laterizio, sia forato che 
pieno, in cemento ed in pietra  e non devono essere montati su muri in betongas, carton-
gesso, legno o altro materiale non consistente.
- Non usare (soprattutto in case di vecchia costruzione) il dispositivo se i mattoni o la malta sono 
friabili, poichè potrebbero non essere garantiti la sicurezza ed il buon funzionamento nel tempo 
(se il muro non è consistente, i supporti e gli ancoraggi nel muro potrebbero smuoversi). 
- Nel caso di incertezza è d’obbligo far verificare l’applicabilità da un tecnico abilitato.
- Il montaggio va effettuato seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal manuale. 
- Roby System non risponde di eventuali danni o di insoddisfacente funzionameto del di-
spositivo causati da un montaggio non corretto.

scheda tecnica
criteri di scelta del Modello

Il dispositivo Roby può essere montato su qualsiasi tipo di radiatore, bisogna però scegliere il modello più idoneo al radiatore prescel-
to in base al peso ed alle dimensioni (spessore) dello stesso, bisogna cioè determinare la Serie ed il Tipo (di supporto di sostegno).
- Serie leggera: per radiatori aventi peso inferiore a 60 kg (acqua inclusa). 
- Serie pesante: per radiatori aventi peso superiore a 60 kg (acqua inclusa) ed inferiore ai limiti indicati al capitolo:
           AVVERTENZE PER UN UTILIZZO CORRETTO DEL DISPOSITIVO ROBY  riportato a fondo pagina. 
- Tipo corto: radiatori aventi il centro dei mozzi posti alla distanza (B) dal muro compresa tra 6 e 9 cm 
 (radiatori in alluminio e radiatori in ghisa od in acciaio aventi elementi da 2 o 3 colonne)
- Tipo lungo: radiatori aventi il centro dei mozzi posti alla distanza (B) dal muro compresa tra 9 e 12 cm. 
 (radiatori in ghisa od acciaio da 4 o 5 colonne)

- Per determinare la distanza (B) del centro dei mozzi dal muro è sufficiente aggiungere 3÷4 cm (distanza (M) del retro 
del radiatore dal muro) alla misura (C) normalmente indicata nel catalogo del fornitore del radiatore
- Distanza (B) minima tra il centro dei mozzi del radiatore ed il muro: 6 cm          - Distanza (B) massima: 12 cm
- Distanza minima (M) tra retro del radiatore e muro: 3 cm

- I modelli indicati nella presente scheda tecnica sono idonei ad essere montati su radiatori aventi mozzi da 1” e valvola e detentore da ½”. 
- In caso di radiatori aventi mozzi filettati da 1 ¼” occorre aggiungere il Kit Adattatori cod. 3390 (4 tappi riduz. da 1 ¼” ad 1”)
- In caso di radiatori aventi mozzi filettati da ½” occorre aggiungere il Kit Adattatori cod. 3490 (4 tappi riduz. da ½” a 1”)

         scelta del codice articolo
1) - Determinare il peso del radiatore e poi la serie:
- Scegliere la serie leggera se il radiatore pesa meno di 60 kg (acqua inclusa).
- Scegliere la serie pesante se il radiatore pesa più di 60 kg (acqua inclusa). 

2) - Determinare la distanza (B) del centro dei mozzi dal muro per la scelta del tipo di supporto: 
- Operare come indicato nel paragrafo precedente per la scelta del tipo poi, definita la quota (B), 
se questa é inferiore a 9 cm scegliere il tipo corto, se é superiore a 9 cm scegliere il tipo lungo.

ESEMPIO:  Peso radiatore 36 Kg            serie leggera 
                    Distanza mozzi (B) dal muro 8 cm           tipo corto     si sceglie il Modello 6100

posizionaMento nel MUro dei tUBi di Mandata e di ritorno
distanza tra i tUBi di Mandata e di ritorno

Per definire la misura ( D ) dell’interasse tra i due tubi di Mandata e Ritorno (distanza tra i centri 
dei due tubi) da incassare nel muro durante la realizzazione dell’impianto bisogna aggiungere 13 cm 
alla larghezza ( L ) del radiatore in corrispondenza dei mozzi filettati (per radiatori con mozzi da 1”).

Vale a dire:  Interasse ( D ) = Larghezza radiatore ( L ) + 13 cm

ESEMPIO: Radiatore in alluminio di 12 elementi. (larghezza di ciascun elemento 8 cm)
L = larghezza radiatore = 12 elementi x 8 cm = 96 cm   -   D = Distanza tra i tubi = 96 + 13 = 109 cm

- In caso di radiatori con mozzo da 1 ¼”ed uso dei tappi adattatori (cod. 3390) considerare: Interasse ( D ) = Larghezza ( L ) + 15 cm
- In caso di radiatori con mozzo da ½” ed uso dei tappi adattatori (cod. 3490) considerare: Interasse ( D ) = Larghezza ( L ) + 17 cm

distanza dei tUBi di Mandata e di ritorno dal paViMento
Si consiglia di posizionare i due tubi ad una altezza (H) di circa 18÷20 cm dal pavimento.
Altezza minima dal pavimento 15 cm (per evitare che le due staffe di sostegno del radiatore si vengano a trovare in corrispondenza dello zoccolino).

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO Roby SU UN RADIATORE CON MANDATA E RITORNO IN BASSO, GIÀ INSTALLATO IN IMPIANTO PREESISTENTE. 
In tal caso è sufficiente allargare di 16 mm l’interasse tra valvola e detentore. In caso di tubazioni in rame o multistrato ciò è facilmente realizzabile piegando i tubi all’uscita dal muro.

M

C
B

D = L + 13 cm
LH

Tubo di
mandata

Tubo di
ritorno

caratteristiche di fornitUra
- L’insieme dei vari particolari, pronti per il 
montaggio sul radiatore, viene fornito in una 
unica confezione contenente anche un detta-
gliato Manuale d’Installazione e d’Uso.

- La confezione non contiene l’ancorante chi-
mico per il fissaggio delle staffe nel muro

- Colore standard BIANCO RAL 9010.

I

Codice Tipo Serie
6100 corto leggera

6200 corto pesante

6300 lungo leggera

6400 lungo pesante

Modello a singolo snodo

- 9 - 



- 10 - 

Il modello a doppio snodo è stato ideato per rendere reclinabili i 
radiatori già installati in impianti esistenti (con mandata in alto 
e ritorno in basso dallo stesso lato), senza modificare l’impianto 
(senza cioè spostare i due tubi di mandata e di ritorno nel muro).

mOdeLLO Roby Doppio Snodo COn mandata in aLtO
e ritOrnO in BassO daLLO stessO LatO (per impianti Già esistenti)

1) - Determinare il peso del radiatore e poi la serie:
- Scegliere la serie Leggera se il radiatore pesa meno di 60 kg (acqua inclusa).
- Scegliere la serie Pesante se il radiatore pesa più di 60 kg (acqua inclusa).

2) - Determinare la distanza (B) del centro dei mozzi dal muro per la scelta del 
tipo di supporto:
In caso di nuova installazione operare come indicato al paragrafo (Criteri di 
Scelta del Modello riportato nella scheda tecnica relativa al Modello a Singolo 
Snodo); in caso di applicazione su radiatore già installato, misurare la distanza 
dal centro dei mozzi dal muro e poi scegliere il tipo di supporto (se la misura è 
inferiore a 9 cm, scegliere il tipo corto, se superiore, scegliere il tipo lungo).

3) - Scelta del tipo di filetto (sul mozzo d’attacco dello snodo a doppia artico-
lazione):
- Se la filettatura sul mozzo del radiatore dove viene montato lo snodo é sinistra 
scegliere il modello con filetto sinistro.
- Se la filettatura sul mozzo del radiatore dove viene montato lo snodo é destra scegliere il modello con filetto destro.

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ROBY A DOPPIO SNODO SU UN RADIATORE GIÀ INSTALLATO IN IMPIANTO PREESISTENTE. 
Non occorre modificare l’impianto, ma, dopo aver tolto le vecchie staffe, il radiatore verrà rimontato spostato di 5 cm rispetto alla sua posizione originale (allontanato di 5 cm 
dalla valvola per la presenza del giunto a doppio snodo). Tutte le specifiche per il corretto montaggio sono riportate sul manuale di montaggio fornito nella confezione.

scelta del codice articolo

Fornito con il
dispositivo d’aggancio
della vaschetta
evaporatrice
che copre
lo snodo

Il dispositivo Roby 

doppio snodo

é costituito da:

- Due supporti di sostegno con giunti rotanti posti  
nella parte inferiore del radiatore composti da:
- Due staffe da fissare nel muro con ancorante chimico dotate di 
due supporti a forcella (regolabili) di sostegno del radiatore. 
- Due giunti rotanti poggianti sui due supporti a forcella, avvita-
ti nella filettatura dei mozzi alla base del radiatore, che consen-
tono sia il sostegno e la rotazione del radiatore che il passaggio 
dell’acqua del ritorno. 

- Un dispositivo di ancoraggio al muro posto nella 
parte superiore del radiatore composti da:
- Un meccanismo di aggancio che (tramite un cricchetto realizza 
lo sgancio e l’aggancio rapido del radiatore) tiene il radiatore fermo 
in posizione verticale.
- Un volantino di sicurezza per bloccare il cricchetto
- Una valvola di sfiato dell’aria
- Un ancoraggio da fissare con ancorante chimico al muro costi-
tuito da un doppio cavo di acciaio (uno di sicurezza e l’altro dotato 
di molla per ammortizzare la discesa del radiatore) che consente di 
allontanare il radiatore di circa 35 cm dal muro. 
- Un aggancio supplementare per tenere il radiatore parzialmen-
te reclinato (circa 20 cm).

 - Un giunto a doppia articolazione posto nella parte 
superiore del radiatore
- É un doppio giunto snodato che collega il radiatore alla valvo-
la, consentendo sia il passaggio dell’acqua della mandata che lo 
scostamento del radiatore dal muro. É in pratica il dispositivo 
che consente di rendere reclinabili i radiatori già installati in 
impianti esistenti, con mandata in alto e ritorno in basso.
- Un aggancio per la vaschetta evaporatrice da posizionare sul 
giunto quando il radiatore è fisso in posizione verticale.

Codice Tipo Serie Filetto
7100 corto leggera sinistro

7200 corto pesante sinistro

7300 lungo leggera sinistro

7400 lungo pesante sinistro

7500 corto leggera destro

7600 corto pesante destro

7700 lungo leggera destro

7800 lungo pesante destro

Modello a doppio snodo
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- Il modello Roby Iso consente il montaggio di 
radiatori su contropareti isolanti (ad esempio pa-
reti in cartongesso e materiale isolante) costruite 
per coibentare l’interno dei muri perimetrali e 
ridurre così le dispersioni termiche.

 - Le staffe di ancoraggio al muro sono più lunghe della versio-
ne standard in modo tale da consentire di ancorare il radiato-
re sul muro in laterizio, senza gravare sulla parte di materiale 
isolante (non in grado di sostenere il peso del radiatore). Lo spes-
sore massimo della controparete isolante e di 7 cm.

criteri di scelta del Modello

Il dispositivo Roby Iso può essere montato su qualsiasi tipo di radiatore (alluminio, tubolari acciaio, ghisa), bisogna 
però scegliere il modello più idoneo al radiatore prescelto in base al peso dello stesso: 
- Serie leggera: per radiatori aventi peso inferiore a 60 kg (acqua inclusa). 
- Serie pesante: per radiatori aventi peso superiore a 60 kg (acqua inclusa) ed inferiore ai limiti definiti dalla tabella sopre indicata.

PESI AMMISSIBILI DEL RADIATORE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELLA CONTROPARETE [ S ]. 
 Spessore della controparete Peso massimo del radiatore Numero massimo di colonne 
 ISOLANTE + CARTONGESSO ( cm ) ( kg ) (per radiatori in ghisa o tubolari) 
 3 + 1 130 5
 4 + 1 125 5 
 5 + 1 120 4 
 6 + 1 115 4 
Il peso ammissibile viene ridotto rispetto alla versione standard in considerazione della maggior distanza del radiatore dalla parete portante in 
laterizio, come indicato nella tabella sopra riportata (quanto maggiore è lo spessore della parete isolante, tanto minore sarà il peso del radiatore)
Le indicazioni circa la profondità di foratura nel muro e le modalità d’installazione  sono riportate sul manuale di installazione fornito unitamente al kit.

Codice Serie Filetto
7110 Leggera Sinistro

7410 Pesante Sinistro

7510 Leggera Destro

7810 Pesante Destro

Modello iso a doppio snodo

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO Roby Iso A DOPPIO SNODO SU 
UN RADIATORE GIÀ INSTALLATO IN IMPIANTO PREESISTENTE. 

Non occorre modificare l’impianto, ma, dopo aver prolungato i tubi di mandata e di 
ritorno (a causa dello spessore della controparete), il radiatore verrà rimontato spostato 
di 5 cm rispetto alla sua posizione originale (allontanato di 5 cm dalla valvola per la 
presenza del giunto a doppio snodo). Tutte le specifiche per il corretto montaggio sono 
riportate sul manuale di montaggio fornito nella confezione.

POSIZIONAMENTO NEL 
MURO DEI TUBI DI 

MANDATA E DI RITORNO
Restano invariate le specifiche re-
lative al posizionamento nel muro 
dei tubi di mandata e di ritorno; 
fare riferimento a quanto riporta-
to sulla scheda tecnica relativa al 
MODELLO A SINGOLO SNODO.

Codice Serie
6110 Leggera

6410  Pesante

Modello iso a singolo snodo
MANDATA E RITORNO IN BASSO MANDATA IN ALTO  RITORNO IN BASSO

Cartongesso
staffe di anCoraggio

staffe di anCoraggio

s

Muro isolante

mOdeLLO Roby Iso per iL mOntaGGiO di radiatOri
su COntrOpareti interne COiBentate (CappOttO internO)

eseMpio

coiBentazione di sottodaVanzale di finestra

In caso di radiatore posto sotto il da-
vanzale della finestra, in presenza di 
nicchia, il muro è normalmente di 
spessore molto ridotto (10/15 cm) ed 
è poco isolato. Quindi vi è una no-
tevole dispersione di energia termica 
verso l’esterno (anche oltre il 20% 
dell’energia erogata dal radiatore).

Montando il radiatore con 
Roby Iso si può realizzare una 

contro parete interna al muro, 
isolandolo, consentendo così 
di evitare quasi del tutto la 

dispersione termica.
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resistenza all’UsUra - affidaBilità ai cicli ripetUti

CORRETTO DIMENSIONAMENTO ED ACCURATA LAVORAZIONE 
- Nel dimensionamento del giunto abbiamo rispettato le specifiche previste dalle Normative Americane AS 568 A, per un utilizzo relativo a 
tenute dinamiche. Particolare attenzione è stata riservata alle seguenti prescrizioni costruttive:

- Corretto dimensionamento delle sedi di alloggiamento degli O’Ring (vedere figura a fianco).

- Ridotta rugosità della superficie di scorrimento e di tenuta, importante per limitare l’usura de-
gli O’Ring (dopo la lavorazione meccanica, la superficie del canotto sulla quale avviene lo scorrimento, 
viene ulteriormente alesata)

- Montaggio accurato del giunto per evitare di danneggiare gli O’Ring, (bisellatura sul canotto ed 
uso di appropriato liquido lubrificante per agevolare l’inserimento degli O’Ring).

- Appropriata compressione radiale degli O’Ring. - A tal riguardo riportiamo il calcolo dell’indice di compressione dell’O’Ring.

Il valore di Compressione del 16% caratteristico del giunto Roby è conforme a quanto prescritto dalla normativa AS 568 A.

IDONEO MATERIALE COSTITUENTE L’ELEMENTO DI TENUTA (O’Ring)
- Per il materiale costituente gli O’Ring é stato scelto l’EPDM (Elastomero etilene-propilene-diene) che presenta un’ottima resistenza all’ac-
qua calda ed al vapore fino a 150 °C e buona compatibilità con i glicoli (sostanze antigelo).
- La mescola prescelta per l’O’Ring è di durezza 70 Shore A, relativamente tenera, ma sufficiente per garantire una buona resistenza all’abrasione 
(resistenza all’usura), al fine di avere una più elevata resistenza all’invecchiamento. 

resistenza all’inVecchiaMento - affidaBilità nel teMpo

- Il materiale prescelto per gli O’Ring, l’EPDM, presenta buona resistenza all’invecchiamento (fondamentale per garantire la costanza della tenuta 
nel tempo) per temperature di impiego comprese tra  -40 °C e +150 °C, quindi ben oltre il campo di impiego per gli impianti di riscaldamento.

- L’invecchiamento consiste nel processo di ossidazione del materiale costituente l’O’Ring che porta ad un aumento della durezza e ad una 
riduzione dell’elasticità e deformabilità, caratteristiche fondamentali per il buon funzionamento della tenuta).

- Un parametro importante per definire il grado di qualità (resistenza all’invecchiamento) 
di un Elastomero è il valore della deformazione residua permanente (Compression-Set) a 
compressione dopo il cessare della sollecitazione.

- Quanto minore è la deformazione residua in %, tanto più grande è il grado di qualità del 
materiale (è cioè maggiore la sua elasticità).
- La deformazione permanente cresce con l’aumentare della temperatura. 
A fianco riportiamo il grafico (avuto dal fornitore) che riporta il valore della Compres-
sion-Set a 100 °C in funzione del tempo di applicazione del carico.

- Si evidenzia come per l’O’Ring in EPDM il valore si mantiene inferiore al 20% (valore 
molto buono) anche al variare del tempo di applicazione del carico.

- Ciò sta ad indicare che il materiale in EPDM costituente gli O’Ring man-
tiene nel tempo, anche dopo l’applicazione del carico ad elevata tempera-
tura, oltre l’80% della sua elasticità, garantendo così appieno la tenuta.

- In ogni caso, come ben descritto sul manuale d’installazione ed uso da noi fornito con la confezione, l’eventuale sostituzione degli O’Ring di tenuta é estrema-
mente semplice e veloce. A tal riguardo abbiamo anche consigliato di effettuare, in via prudenziale, la sostituzione degli O’Ring ogni 15 anni circa.

I GIUNTI GIREVOLI Roby  SONO STATI TESTATI DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE EUROPEO,
L’ISTITUTO GIORDANO SPA, CHE HA SOTTOPOSTO I GIUNTI A CICLI DI USURA RIPETUTI (2.000 CICLI).

COPIA DEL RAPPORTO DI PROVA VIENE RIPORTATA NELLA PAGINA A FIANCO.
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oRganI dI tenuta neI gIuntI gIReVolI Roby

D = 2,2 mm
C = 3,5 mm
S = 0,2 mm
r1 = 0,1 mm
r2 = 0,25 mm

                                (d – D)              (2,62 – 2,2)
Compressione % =  -------- x 100   =  ------------ x 100  =  16 %
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Compression set a 100 °C

Caratteristiche dimensionali e funzionali
- Consapevoli di quanto sia importante la qualità della tenuta dei giunti girevoli, particolare cura è stata dedicata al 
dimensionamento degli elementi di tenuta, sia per garantire l’affidabilità a cicli ripetuti   (resistenza all’usura), sia per 
garantirne la durata nel tempo (resistenza all’invecchiamento).

 - La tenuta di ciascun giunto è realizzata con l’impiego di due 
O’Ring in EPDM posti in parallelo per realizzare una doppia 
tenuta. 
- La tenuta è determinata dal fatto che venendo compresso, 
l’O’Ring, grazie alla sua deformabilità ed elasticità, esercita 
una pressione sulle due superfici di appoggio consentendo così 
di contrastare la pressione p del fluido che cerca di trafilare.

- La compressione massima di tenuta z e la larghezza dell’appoggio L dell’O’Ring sono funzioni del diametro d dell’O’Ring, della sua durezza, 
della compressione stabilita (d-D). Il loro corretto dimensionamento è fondamentale per la qualità della tenuta.

O’Ring
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- La potenza termica Q fornita da un radiatore è data dalla seguente equazione di tipo esponenziale:  Q = K ( Tmr – Ta)n ,  ovvero  Q = K  Dtn   in cui: 
- K:  costante caratteristica del radiatore.
- n: esponente caratteristico del radiatore (dipende sostanzialmente dalla geometria del radiatore ) ed ha valori variabili tra 1,15 e 1,45;  
- I valori di K ed n vengono determinati applicando il metodo della regressione dei minimi quadrati a seguito della misura sperimentale (in camera di pro-
va) della potenza termica dissipata dal radiatore come stabilito dalla normativa europea EN 442 e vengono fornite a catalogo dai fabbricanti dei radiatori.
- Tmr:  temperatura media del radiatore ed è data da  (tm  +  tr)/2   i n cui   tm: temperatura di mandata  e  tr:  temperatura di ritorno
- Ta:  temperatura ambiente.
- Dt:  differenza tra la temperatura media del termosifone e la temperatura ambiente. 
- La potenza termica nominale Q(50) di ciascun elemento fornita a catalogo dai fabbri-
canti di radiatori viene riferita (come stabilito dalla normativa EN 442) ad un Dt di 50 °C 
(vale a dire Tmr di 70 °C  e Ta di 20 °C). 

                                                                                  
 - La tabella riporta i valori percentuali (rispetto alla potenza termica erogata a Dt 50 °C) 
della potenza termica resa dai radiatori al variare del Dt ed in funzione dell’esponente n.

 
- Abbiamo evidenziato in verde i valori corrispondenti a Dt  30 °C caratteristici degli impianti 
alimentati con caldaie a condensazione  ed in colore rosa i valori corrispondenti a Dt  22,5 °C e Dt  20 °C caratteristici degli impianti alimentati con Pompe di calore. 

- Come si rileva dalla tabella, a parità di Dt, più il valore dell’esponente n è basso, maggiore è la potenza resa dal radiatore. È evidente come, quando si hanno 
impianti a radiatori alimentati a bassa temperatura, convenga utilizzare radiatori con valori di n bassi.  In pratica, l’esponente n indica come il radiatore scambia 
il calore. Quanto più basso è il valore di n, tanto minore è la componente convettiva (riscaldamento dell’aria per contatto con il radiatore ) e tanto maggiore è la 
componente per irraggiamento (emissione elettromagnetica).  Mediamente nei radiatori  si ha 1/3 di emissione per irraggiamento e 2/3 per convezione.

potenza teRmIca foRnIta daI RadIatoRI  
Potenza Termica Erogata dai Radiatori Alimentati a Bassa Temperatura

Dt
Esponente  n

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,30 1,40 1,45

50 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
45 90% 89% 89% 88% 88% 87% 87% 86% 86%
40 80% 78% 77% 77% 76% 75% 74% 73% 72%
35 70% 68% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60%
30 60% 57% 56% 54% 53% 51% 50% 49% 48%
25 50% 47% 45% 44% 42% 41% 39% 38% 37%

22,5 45% 42% 40% 38% 37% 35% 34% 33% 31%
20 40% 36% 35% 33% 32% 30% 29% 28% 26%
15 30% 27% 25% 24% 22% 21% 20% 19% 17%

- Se un termosifone viene alimentato a bassa temperatura, quindi con Dt più bassi (nor-
malmente i valori sono variabili da Dt 20 °C a Dt 30 °C), 
si può determinare la potenza termica Q(Dt) erogata ap-
plicando l’equazione a fianco riportata:

   Q(Dt)  = Q(50) x  
nDt–

 50

ATTESTATO DI PROVA

RELATIVO AL CONFRONTO
TRA LA POTENZA TERMICA

DI UN RADIATORE IN NICCHIA

IN POSIZIONE VERTICALE FISSA 

E RECLINATO CON Roby

ATTESTATO DI PROVA

RELATIVO ALLE VERIFICHE 
DI TENUTA E DI RESISTENZA 

ALL’USURA DEGLI O’Ring
EFFETUATE (A CICLI RIPETUTI) 

SU GIUNTO GIREVOLE Roby
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Roby  mIglIoRa l’effIcIenza deglI ImpIantI

con RadIatoRI alImentatI a bassa tempeRatuRa
LA CONDIZIONE NECESSARIA PER REALIZZARE UN IMPIANTO AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA È DI PROGET-
TARE  L’IMPIANTO A BASSA TEMPERATURA. CIÒ CONSENTE DI RIDURRE I CONSUMI PERCHÈ SI POSSONO UTILIZZA-
RE  GENERATORI AD ALTA EFFICIENZA COME LE CALDAIE A CONDENSAZIONE E LE POMPE DI CALORE ED INTEGRARE 
IL FABBISOGNO TERMICO CON L’APPORTO DI ENERGIE RINNOVABILI (PANNELLI SOLARI, GEOTERMIA OD ALTRO).

- In passato si è associato l’utilizzo di impianti a bassa temperatura unicamente ai 
pannelli radianti. Infatti, si è sempre ritenuto che, per sfruttare in modo ottimale 
la produzione di acqua calda a bassa temperatura, fosse necessario l’utilizzo di 
corpi scaldanti di notevole massa (ad alta inerzia termica) come il pavimento e 
ciò ha sempre limitato l’impiego di radiatori alimentati a bassa temperatura.  

-  Negli ultimi anni, però, la consapevolezza della scarsità delle risorse energe-
tiche, unitamente alla presa d’atto che il consumo energetico degli edifici fosse 
estremamente elevato, sostanzialmente a causa di un isolamento termico insuffi-
ciente, hanno portato ad elaborare nuove normative che impongono un elevato 

standard di isolamento termico, unitamente all’obbligo della Certificazione Ener-
getica degli edifici. La dispersione termica è stata così ridotta di molto, anche a 
molto meno della metà rispetto agli standard precedenti. Per conseguenza, anche 
la potenza termica necessaria per il riscaldamento si è così ridotta di molto. 

-  Ciò ha consentito di poter fornire la potenza termica necessaria utilizzando 
radiatori alimentati a temperature molto più basse, compatibili sia con le tempe-
rature necessarie per una completa condensazione, in caso di utilizzo di caldaie a 
condensazione, sia con temperature di produzione delle pompe di calore compa-
tibili con un buon livello di efficienza energetica  (COP).

Pertanto, anche i radiatori possono essere utilizzati con ottimi risultati in impianti a bassa temperatura, con il vantaggio di avere una bassa inerzia termica e quindi, di 
potersi adattare velocemente alla variazione dei carichi termici (sia interni che esterni), cosa non possibile con impianti ad alta inerzia termica come i pannelli radianti. 
Ciò consente di adattare, in tempo reale, il fabbisogno energetico dell’impianto alle escursioni termiche tipiche dei nostri climi, di realizzare la regolazione dell’im-
pianto in base allo stile di vita di chi vi abita e di sfruttare al meglio gli apporti gratuiti (presenza di persone, apparecchiature elettriche, piani cottura che dissipando 
energia nell’ambiente, contribuiscono a riscaldarlo). Ciò consente di realizzare un notevole risparmio nei consumi energetici (per conseguenza nei costi di gestione)  
rispetto ai sistemi ad alta inerzia termica, come i pannelli radianti, garantendo nel contempo il benessere degli occupanti.

- L’utilizzo di Caldaie a Condensazione consente di realizzare un rendimento fino al 15 / 18 % in più rispetto alle caldaie tradizionali.
- Infatti la caldaia a condensazione recupera il calore latente di condensazione del vapor acqueo prodotto dalla combustione. L’utilizzo di uno 
scambiatore in controcorrente posto all’uscita della camera di combustione della caldaia raffredda i fumi e, quindi, anche il vapor acqueo al di sotto 
di una certa temperatura ( caratteristica per ogni combustibile), fino a far condensare il vapor acqueo che cede così il calore latente. In tal modo si 
riesce a sfruttare l’intero potere calorifico superiore del combustibile e non solo il potere calorifico inferiore.
- Nel caso di combustibile a base di Gas Metano, la condensazione del vapore inizia quando i fumi vengono raffreddati sotto i 57 °C e si completa 
alla temperatura di 48 °C. Pertanto, per realizzare tale condizione risulta sufficiente che la temperatura di ritorno dell’acqua in caldaia sia di 
alcuni gradi inferiori a 48 °C ed è tanto più efficace quanto più bassa è la temperatura dell’acqua di ritorno.

- Negli impianti a radiatori alimentati con Caldaie a Condensazione vengono normalmente assunti i seguenti valori:
- tm:  55 °C (Temperatura di alimentazione);  Dt: 30 °C (Differenza tra Temperatura media del termosifone e Temperatura ambiente)
- Tali condizioni consentono (come si rileva dalla tabella riportata a pag. 13) di avere una potenza termica pari ad almeno il 50% (più che  mai 
sufficiente per gli standard di isolamento degli edifici attualmente in uso) rispetto ad una alimentazione tradizionale con Dt 50 °C.

POICHÈ LA CONDENSAZIONE IN CALDAIA È  TANTO PIÙ EFFICACE QUANTO PIÙ BASSA È LA TEMPERATU-
RA DI  RITORNO DELL’ACQUA, È IMPORTANTE CHE IL RADIATORE “SMALTISCA” IL PIÙ POSSIBILE IL CA-
LORE, IN MODO CHE, A PARITÀ DI TEMPERATURA DI MANDATA, LA TEMPERATURA IN USCITA DELL’AC-
QUA DAL RADIATORE SIA LA PIÙ BASSA POSSIBILE.   

L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO Roby INCREMENTA LA CAPACITÀ DI SCAMBIO DI ENERGIA TERMICA TRA 
L’ACQUA CALDA E L’ARIA AMBIENTE, MIGLIORA CIOÈ LA CAPACITÀ DI ACQUISIZIONE DELL’ENERGIA 
TERMICA DALL’ACQUA E DI DISPERSIONE POI ALL’ARIA DELL’AMBIENTE (come esposto a pag  6 e pag 7).
CIÒ CONSENTE DI AVERE LA TEMPERATURA DI RITORNO DELL’ACQUA PIÙ BASSA RENDENDO COSÌ PIÙ 
EFFICACE LA CONDENSAZIONE E, PER CONSEGUENZA, DI MIGLIORARE LA RESA TERMICA DELLA CALDAIA.

 Roby  Migliora l’efficienza degli iMpianti con radiatori
aliMentati a Bassa teMperatUra con caldaie a condensazione

- Negli impianti alimentati con pompe di calore è importante che la temperatura di mandata sia la più bassa possibile. Infatti, quanto più bassa é 
la temperatura di produzione dell’acqua calda da parte della pompa di calore, tanto più elevata é l’efficienza energetica espressa dal COP (valore 
che definisce il rapporto tra la potenza termica fornita dalla pompa di calore e la potenza elettrica consumata).  I valori del COP  possono variare da 
2,5 per pompe di calore ad aria e raggiungere il valore 5 per pompe di calore geotermiche. 
- Poiché ad ogni grado centigrado in meno di temperatura dell’acqua calda prodotta dalla pompa di calore corrisponde circa il 3% di efficienza in 
più con pompe di calore ad aria e circa 1,5% in più  con pompe di calore geotermiche, si comprende bene che, ad una differenza di pochi gradi 
di temperatura di produzione dell’acqua di alimentazione del termosifone da parte della pompa di calore, corrisponde una notevole differenza di 
efficienza energetica della pompa di calore.

- Negli impianti a radiatori alimentati con Pompe di Calore vengono normalmente assunti i seguenti valori:
- tm: 40÷45 °C (Temperatura di alimentazione);  Dt: 20÷22,5 °C (Differenza tra Temp. media del termosifone e Temp. ambiente).
- Tali condizioni consentono (come si rileva dalla tabella di pagina 13) di avere una potenza termica pari a circa il 35 /40% (più che mai suffi-
ciente per gli standard di isolamento degli edifici attualmente in uso) rispetto ad una alimentazione tradizionale con Dt 50 °C.
- È anche importante (come si rileva dalla tabella di pagina 13) scegliere radiatori caratterizzati da un esponente n il più basso possibile.

L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO Roby, INCREMENTA LA CAPACITÀ DI SCAMBIO DI ENERGIA TERMICA TRA L’ACQUA 
CALDA E L’ARIA AMBIENTE, MIGLIORA CIOÈ LA CAPACITÀ DEL RADIATORE  DI DISSIPARE ENERGIA (pag 6 e pag.7). 

QUINDI, A PARITÀ DI POTENZA TERMICA EROGATA , SE IL RADIATORE  DISSIPA PIÙ AGEVOLMENTE  L’ ENERGIA TER-
MICA, MINORE  POTRÀ ESSERE  LA TEMPERATURA DI ALIMENTAZIONE  E,  PER CONSEGUENZA,  MAGGIORE  SARÀ 
L’EFFICIENZA  ENERGETICA DELLA POMPA DI CALORE.

Roby  Migliora l’efficienza degli iMpianti con radiatori aliMentati
a Bassa teMperatUra con poMpe di calore
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- Normalmente, la potenza generata dalla caldaia è sempre molto maggiore di quella richiesta dall’impianto di riscaldamento, poiché deve soddisfare 
la produzione di acqua calda sanitaria che assorbe circa  20 ÷ 24  KW.  In effetti, se si considera che in una  casa in Classe A la potenza richiesta 
è inferiore a 30 W/mq  ed in una casa di Classe B varia da 30 a 50 W/ mq, una casa di 100 mq in Classe B richiede mediamente una potenza 
massima di circa (40 W/mq  x  100 mq) = 4 KW ; inoltre poi, per la maggior parte del tempo la potenza richiesta a regime é di molto inferiore.

- È evidente che quanto maggiore è la quantità di acqua nell’impianto, in pratica quanto maggiore è l’inerzia termica dell’impianto, tanto più tempo occorre alla caldaia 
per scaldare l’acqua dell’impianto ed ai termosifoni per raffreddarla, quindi i cicli  on-off  durano più a lungo e quindi sono più rari. Quindi, aumentando l’inerzia 
termica dell’impianto si riduce la frequenza dei cicli di accensione e spegnimento della caldaia e si avrà così una maggiore efficienza termica di produzione della caldaia.

 - Negli impianti a radiatori alimentati a bassa temperatura conviene quindi dimensionare l’impianto in modo tale da ridurre i cicli di accensione e spe-
gnimento della caldaia prevedendo un contenuto di acqua nell’impianto sufficientemente elevato. Sono quindi da preferire i radiatori con alto contenuto 
di acqua come, ad esempio, i tubolari in acciaio; nel caso di radiatori a basso contenuto d’acqua, come i radiatori in alluminio, è bene installare sempre 
un accumulo per aumentare l’inerzia termica ed aumentare così l’efficienza di produzione della caldaia.

- Le moderne caldaie a condensazione sono in grado di modulare la potenza ero-
gata, possono cioè erogare una potenza molto inferiore rispetto a quella nomi-
nale, in funzione di quanto richiesto dall’impianto, ma il minimo erogabile non 
scende normalmente al di sotto di un sesto della potenza massima erogabile.  
Quindi una caldaia da 24 KW ( necessaria per la produzione di acqua sanita-
ria) riesce a modulare fino a circa 4 KW, al di sotto deve per forza funziona-
re in on – off (vale a dire che si accende e si spegne). Di fatto, negli impianti 
con radiatori alimentati a bassa temperatura, le caldaie lavorano per la maggior 
parte del tempo in on – off quando producono acqua calda per il riscaldamento. 

- Purtroppo ad ogni accensione della caldaia, si ha una perdita di efficienza di 
produzione di circa il 3%. È quindi importante cercare di ridurre la frequenza 
dei cicli di accensione e di spegnimento.  A tal fine, va considerato che durante 
la fase di accensione della caldaia viene fornita energia all’acqua dell’impianto 
la cui temperatura sale fino al limite massimo impostato con la termoregolazio-
ne dell’impianto ( limite di spegnimento della caldaia). Nel frattempo i radiatori 
dissipano energia e quindi, la temperatura dell’acqua dell’impianto va progres-
sivamente a ridursi fino al limite minimo impostato con la termoregolazione 
dell’impianto (limite di accensione della caldaia). 

    inflUenza dell’inerzia terMica dell’iMpianto sUll’efficienza della caldaia
negli iMpianti con radiatori aliMentati a Bassa teMperatUra

diMensionaMento dei radiatori aliMentati a Bassa teMperatUra
- Gli impianti con radiatori ad alta temperatura sono sempre stati dimensionati per far fronte alle con-
dizioni climatiche più gravose, quando l’aria esterna è molto fredda (ai valori minimi annuali).
Tali condizioni si verificano però normalmente per pochi giorni all’anno e per poche ore, quindi per la 
maggior parte del tempo l’impianto risulta sovradimensionato. 
- Negli impianti con radiatori a bassa temperatura è invece buona norma, per avere il massimo di 
efficienza, dimensionare l’impianto, in base alla temperatura dell’aria esterna in corrispondenza della 
quale si ha il massimo consumo annuale di energia termica.  
- Come si vede dal grafico, per esempio a Milano si ha il picco di richiesta di energia a cavallo di una 
temperatura esterna di 4÷6 °C, mentre a Napoli il picco si ha a circa 8÷10 °C. Quindi a Milano sarà 
corretto dimensionare l’impianto in base ad una temperatura esterna di 4÷6 °C.
- Quando la temperatura esterna raggiunge valori più bassi, per soddisfare al maggior fabbisogno termico si può aumentare la temperatura di alimentazione 
dei radiatori con la regolazione climatica ed agire con le valvole termostatiche per ridurre la portata (si riduce così anche la temperatura di ritorno) e 
garantire così una temperatura di ritorno in caldaia compatibile con la condensazione. Solo in caso di temperature molto basse potrà vericarsi il caso in 
cui, per fornire la potenza termica necessaria, si debba alzare la temperatura di mandata ad un valore tale da non consentire più di  avere la temperatura 
di ritorno compatibile con la completa condensazione in caldaia, con conseguente diminuzione dell’efficienza della caldaia. Poiché ciò avviene poche volte 
all’anno e per  brevi periodi, questa condizione incide molto poco sull’efficienza annuale dell’impianto. 
- Del tutto analogo è il discorso in caso di alimentazione con pompe di calore.

Benessere  aMBientale  e  corretto  posizionaMento  dei  radiatori
- L’utilizzo di radiatori alimentati a bassa temperatura consente di rendere più omogenea la temperatura nell’ambiente rispetto ad impianti a radiatori 
alimentati ad alta temperatura o ad impianti ad aria (fan-coils e sistemi canalizzati) e, quindi, di migliorare il confort termico, garantendo prestazioni 
molto simili, se non migliori, a quelle fornite dai pannelli radianti a pavimento. 
- L’utilizzo di radiatori a bassa temperatura riduce di molto la stratificazione della temperatura tra 
il pavimento ed il soffitto rispetto ad impianti con radiatori alimentati ad alta temperatura.  Infatti, 
la stratificazione della temperatura varia in funzione del Dt (differenza tra temperatura media del 
termosifone e la temperatura dell’ambiente).  
Per una stanza alta 2,70 metri si passa da una differenza di temperatura tra pavimento e soffitto 
di circa 3°C per un radiatore che lavora con un Dt di 50 °C ad una differenza di poco più di 1 
°C per un radiatore che lavora con un Dt di 25 / 30 °C (valore del tutto simile a quelli tipici 
dei sistemi a pannelli radianti a pavimento). Inoltre riducendo la temperatura del radiatore, si 
riduce di molto la velocità dell’aria calda ascendente e quindi il movimento delle polveri. 
- La condizione di benessere ambientale è però anche determinata dalla Temperatura Media Operante (media pesata tra la temperatura dell’aria e temperatura media 
delle superfice dell’ambiente), vale a dire la temperatura percepita dalla persona in un ambiente. Infatti, a parità di temperatura dell’aria, se una o più  pareti dell’am-
biente sono calde ed emettono quindi calore per irraggiamento, si ha una piacevole sensazione di benessere che non si avrebbe in assenza delle pareti riscaldate;  per 
contro, se si ha una superficie vetrata decisamente più fredda, questa influisce riducendo la temperatura media operante e quindi, la temperatura percepita. 
- Altro fattore importante per il confort termico è la Simmetria Radiante; è bene cioè, che non ci sia troppa differenza di temperatura tra le varie pareti, 
altrimenti, a parità di temperatura media operante, si avrebbe comunque una condizione di minor confort termico. Ciò si realizza, in pratica, isolando 
bene i muri perimetrali, non solo per il risparmio energetico, ma anche perché si riduce così la differenza di temperatura con le pareti interne (si riduce 
l’asimmetria radiante), e posizionando eventuali fonti di calore nelle zone più fredde, migliorando così il benessere ambientale.  
- Quanto prima esposto mette in evidenza quanto sia importante, nella progettazione, definire anche il posizionamento corretto del radiatore nella stanza.  Infatti, 
per avere una distribuzione della temperatura percepita nella stanza la più omogenea possibile, è bene collocare i radiatori in corrispondenza delle pareti più 
fredde, vale a dire in corrispondenza delle pareti disperdenti (pareti esterne e vetrate), così da bilanciare il loro effetto negativo con l’effetto positivo del radiatore.

Milano
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Roby System  produce il dispositivo di alimentazione e ribaltamento dei radiatori Roby  dal 2002.

L’esperienza acquisita negli anni, frutto delle molteplici applicazioni realizzate, oltre a consentirci di migliorare 
il prodotto dal punto di vista estetico e funzionale, ci ha anche consentito di rendere il sistema assolutamente 
affidabile sia per quanto riguarda la tenuta dei giunti girevoli che per la perfetta funzionalità ai cicli ripetuti.

Roby System s.a.s.

Loc. Viatosto,16 -  14100 ASTI
Tel. 0141.410198 - 0141.090243
e-mail: robysystem@fastwebnet.it

www.robysystem.com

Direzione Commerciale
Ing. Roberto Giaretti
Cell. 320.3620036
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