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FP.N COII- A PA\TIMENTO CON UN VENTILATORE

CONTENUTO DEI-I-A CONSEGNA STANDARD
* cassa diacciaro verniciato in colore RAL 9005 ombreggiato nero
* scambiatore di calore con basso contenuto di acqua e griglia sagomata per alta potenza riscaldante, equipaggiato con valvola di
sfogoG1l4"oA112"

" set di ventilatori a basso consumo energelico
* scatola di regolazione con morsettiera per connessione dei terminali, raddrizzalore e filtro per il rumore
" sensore ditemperatura sullo scambiatore
- fogli di metallo laterali dello stesso colore della cassa

" telaio di alluminio anadizzala, con profilo a U color alluminio naturale
* ancoraggi per fissare il condotto al pavimento

" un paio ditubi flessibili in inox per una facile connessione
* una copertura per proteggere lo scambiatore da polvere e sporcìzia quando si trova sul cantiere
- viti di tenuta (e regolazione) per le irregolarità del pavimento
. guida per il montaggio

Quanto sopra elencato è adeguatamente imballato

OPTIONAL

" cassa in acciaio inox
. telaio dialluminio anodizzala. con profilo a F
* colore del telaio: alluminlo naturale, oro, bronzo
. applicazione dispray nero per lo scambiatore

" pannello di copertura più robusto
* cassa con materiale fonoassorbente (riduce il rumore da 1 a 3 dB)

GRIGLIE DIGOPERTURA

REGOLAZIONE ELETTRICA DEGLI

PERDITE DICARICO

Vedere sezioni di pertinenza

ara,a:.."r',W

ATERM non si assume alcuna responsabilìta' per errori. se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prcdotti senza preavviso, compresi r prodotii gia'ordinati, ma senza modifrcarne le speci

:

FAGt-l
fiche accordate

ELEMENTI PKOC
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA PK-OC, PKB-OC, PKI-OC, PKW-OC

75/65/20°C 55/45/20°C 6/12/26°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 2800 201 117

increm. a a

di 400 1816 1062

da 800 da da

a 2800 138 78

increm. a a

di 400 3273 1853

da 800 da da

a 2800 145 83

increm. a a

di 400 4263 2430

da 800 da da

a 2800 74 45

increm. a a

di 400 4806 2892

PK-OC  

11 / 20

108 200 --

PK-OC    

8 / 28

80 280 --

PK-OC    

9 / 28

95 280 --

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

Potenza

raffredd.

PK-OC    

8 / 16

85 160 --

TIPO
Profond. Largh. Lungh.
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA PK-OC, PKB-OC, PKI-OC, PKW-OC

75/65/20°C 55/45/20°C 6/12/26°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 2800 166 95

increm. a a

di 400 4765 2716

da 800 da da

a 2800 160 91

increm. a a

di 400 6078 3495

da 800 da da

a 2800 221 126

increm. a a

di 400 8593 4899

da 800 da da

a 2800 166 95

increm. a a

di 400 3812 2173

PK-OC  

11 / 42

115 420 --

PKB-OC  

11 / 34 

"InPool"

115 340 --

Potenza

raffredd.

PK-OC  

11 / 28

115 280 --

PK-OC  

11 / 34

115 340 --

TIPO
Profond. Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

mailto:atermdiciceri@libero.it
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA PK-OC, PKB-OC, PKI-OC, PKW-OC

75/65/20°C 55/45/20°C 6/12/26°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 2800 74 4806

increm. a a

di 400 45 2892

1200 da da da

1500 230 138 481

2000 a a a

2500 9986 6010 3246

3000

1200 da da da

1500 234 130 406

2000 a a a

2500 9398 5231 2350

3000

Profilo a F

PKW-OC  

13 / 34

133 340

Profilo a U

Potenza

raffredd.

PKI-OC  

11 / 20

108 200 --

PKI-OC  

13 / 34

133 340

TIPO
Profond. Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

mailto:atermdiciceri@libero.it
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Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 164U / 194F

Larghezza della cassa a pavimento mm 127

Larghezza della griglia mm 150

Massima altezza regolabile (V max) mm 85-110

Profondità della cassa mm 85

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 50

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 400

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 30

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.05

PAG 06

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

800-2800, incr. di 400

* operatività silenziosa a bassa velocità

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* Per tutte le lunghezze prodotte del modello PK-OC 8/16 la distanza media delle 

connessioni è di 180 mm

Cornice a F

Lunghezze (L)

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

PARAMETRI TECNICI

* Nel caso di fan coil  PK-OC 8/16  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

SPECIFICHE TECNICHE

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 8 / 16

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U

* il fan coil più stretto con ventilazione forzata

* il fan coil con l'altezza più contenuta

* adatto per riscaldamento

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

mailto:atermdiciceri@libero.it
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* il fan coil con l'altezza più contenuta

* adatto per riscaldamento

* operatività silenziosa a bassa velocità

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 284U / 314F

Larghezza della cassa a pavimento mm 235

Larghezza della griglia mm 270

Massima altezza regolabile (V max) mm 80-107

Profondità della cassa mm 80

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 120

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 30

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.1159

PAG 07

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* Nel caso di fan coil  PK-OC 8/28  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

PARAMETRI TECNICI

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 8 / 28

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U Cornice a F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

mailto:atermdiciceri@libero.it
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* adatto per riscaldamento

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 284U / 314F

Larghezza della cassa a pavimento mm 235

Larghezza della griglia mm 270

Massima altezza regolabile (V max) mm 95-122

Profondità della cassa mm 95

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 120

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.0996

PAG 08ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* elevata quantità di calore in uscita con dimensioni 

costuttive contenute

PARAMETRI TECNICI

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

* Nel caso di fan coil  PK-OC 9/28  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 9 / 28

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U   Cornice a F

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

mailto:atermdiciceri@libero.it
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* adatto per riscaldamento

* operatività silenziosa a bassa velocità

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 244U / 234F

Larghezza della cassa a pavimento mm 173

Larghezza della griglia mm 190

Massima altezza regolabile (V max) mm 108-132

Profondità della cassa mm 108

mm

Altezza dello scambiatore mm 75

Larghezza dello scambiatore mm 75

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 400

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 0.994
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* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 11 / 20

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U   Cornice a F

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

* Nel caso di fan coil  PK-OC 11/20  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

PARAMETRI TECNICI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* elevata quantità di calore in uscita con dimensioni ridotte

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .
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* adatto per riscaldamento

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 284U / 314F

Larghezza della cassa a pavimento mm 235

Larghezza della griglia mm 270

Massima altezza regolabile (V max) mm 115-142

Profondità della cassa mm 115

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 120

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.1

PAG 10

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 11 / 28  (il prodotto più venduto)

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U   Cornice a F

* elevata quantità di calore in uscita

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

PARAMETRI TECNICI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* operatività silenziosa anche alla massima velocità

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .
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* adatto per riscaldamento

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 344U / 374F

Larghezza della cassa a pavimento mm 295

Larghezza della griglia mm 330

Massima altezza regolabile (V max) mm 115-142

Profondità della cassa mm 115

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 180

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.1

PAG 11

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 11 / 34

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U   Cornice a F

* elevate prestazioni con larghezza ottimale

* operatività molto silenziosa a bassa velocità

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

PARAMETRI TECNICI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.
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* adatto per riscaldamento

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 424U / 454F

Larghezza della cassa a pavimento mm 375

Larghezza della griglia mm 410

Massima altezza regolabile (V max) mm 115-142

Profondità della cassa mm 115

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 240

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 1.1

PAG 12

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA      PK-OC 11 / 42

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U   Cornice a F

* elevata quantità di calore in uscita

* operatività silenziosa anche alla massima velocità

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore senza nessuna finitura superficiale

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

PARAMETRI TECNICI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

mailto:atermdiciceri@libero.it
mailto:atermdiciceri@libero.it


ATERM   DI CICERI www.aterm.it

Via Vipacco, 1 atermdiciceri@libero.it

20126     Milano atermdiciceri@tiscali.it

Tel   02 25 70 79 38

Tel / Fax  02 26 00 51 55
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PESI E VOLUMI DELL'ACQUA

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

FATTORE DI CORREZIONE  kt  IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA  Δt (K)

8 / 16 8 / 28 9 / 28 11 / 20 11 / 28 11 / 34 11 / 42

5.38 7.3 8.5 6.53 9 11.2 12

5.3 7.1 8.3 6.4 9 11.2 12

0.22 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6

TIPO

kg / metro lineare

Acciaio inox - kg / 1 metro lineare

litri / metro lineare

NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

8 / 16 8 / 28 9 / 28 11 / 20 11 / 28 11 / 34 11 / 42

5.38 7.3 8.5 6.53 9 11.2 12

5.3 7.1 8.3 6.4 9 11.2 12

0.22 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6litri / 1 metro lineare

NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

Acciaio inox - kg / 1 metro lineare

TIPO

kg / metro lineare

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.342 0.362 0.382 0.402 0.422 0.442 0.463 0.483 0.503 0.524 0.544 0.564 0.585 0.605 0.626 0.646

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.667 0.688 0.708 0.729 0.750 0.770 0.791 0.812 0.833 0.854 0.874 0.895 0.916 0.937 0.958 0.979

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.021 1.042 1.063 1.084 1.105 1.126 1.147 1.168 1.190 1.211

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.320 0.340 0.360 0.380 0.400 0.420 0.441 0.461 0.482 0.503 0.524 0.545 0.566 0.587 0.608 0.629

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.650 0.672 0.693 0.715 0.736 0.758 0.780 0.801 0.823 0.845 0.867 0.889 0.911 0.933 0.955 0.978

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.022 1.045 1.067 1.090 1.112 1.135 1.157 1.180 1.203 1.226

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.325 0.345 0.365 0.385 0.405 0.426 0.446 0.467 0.487 0.508 0.529 0.549 0.570 0.591 0.612 0.633

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.654 0.676 0.697 0.718 0.740 0.761 0.782 0.804 0.826 0.847 0.869 0.891 0.912 0.934 0.956 0.978

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.022 1.044 1.066 1.088 1.110 1.133 1.155 1.177 1.200 1.222

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.362 0.382 0.402 0.422 0.442 0.462 0.482 0.502 0.522 0.542 0.562 0.582 0.602 0.622 0.642 0.662

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.682 0.701 0.721 0.741 0.761 0.781 0.801 0.821 0.841 0.861 0.881 0.901 0.920 0.940 0.960 0.980

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 1.099 1.119 1.139 1.159 1.179 1.199

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.325 0.345 0.365 0.385 0.405 0.426 0.446 0.467 0.487 0.508 0.528 0.549 0.570 0.591 0.612 0.633

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.654 0.675 0.697 0.718 0.739 0.761 0.782 0.804 0.825 0.847 0.869 0.891 0.912 0.934 0.956 0.978

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.022 1.044 1.066 1.088 1.111 1.133 1.155 1.177 1.200 1.222
esponente della temperatura m = 1.1

PK-OC  11 / 28,  11 / 34,  11 / 42

PK-OC  11 / 20

esponente della temperatura m = 0.994

esponente della temperatura m = 1.1159

PK-OC  9 / 28

esponente della temperatura m = 1.0996

PK-OC  8 / 16

esponente della temperatura m = 1.05

PK-OC  8 / 28
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* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 344U / 374F

Larghezza della cassa a pavimento mm 298

Larghezza della griglia mm 330

Massima altezza regolabile (V max) mm 123-150

Profondità della cassa mm 115

mm

Altezza dello scambiatore mm 50

Larghezza dello scambiatore mm 120

Lunghezza efficiente dello scambiat. mm L - 350

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 316

- esponente della temperatura m = 1.1

PAG 14

FAN COIL DA PISCINA CON VENTILAZIONE FORZATA     PKB-OC 11 / 34  "InPool"

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U Cornice a F

* consigliato per essere montato con griglie di alluminio

PARAMETRI TECNICI

* Nel caso di fan coil  PKB-OC 11/34 "InPool" la griglia lineare a pavimento non può 

essere costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, 

se possibile, previo accordi

* fornito esclusivamente nella versione "InPool"

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* adatto per riscaldamento

* provvisto di scarico per l'acqua e divisori di separazione

* operatività silenziosa anche alla massima velocità

* elevata quantità di calore in uscita

* condizioni speciali di installazione e garanzia

* il fan coil è previsto per il funzionamento in ambienti umidi

    (piscine al chiuso, serre)

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.
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PAG 15ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

GARANZIA

NOTA: I fan coil PKB-OC con ventilazione forzata devono essere posizionati in modo da prevenire allagamenti anche di breve durata della sezione dove 

sono installati il motore e i ventilatori.

I fan coil, inclusa la griglia, previsti per l'uso negli ambienti delle piscine, devono essere tenuti puliti e lavati regolarmente con acqua pulita e trattati con 

prodotti adatti per la protezione dell'acciaio inox.

I fan coil sono dotati di (foro di) scarico, che deve essere mantenuto pulito e libero da corpi estranei, per prevenirne l'allagamento. Inoltre non possono 

essere usati in piscine con acqua salata. 

Per maggiori informazioni riguardo la manutenzione e le condizioni di garanzia, fare riferimento al fornitore.

PESI E VOLUMI DELL'ACQUA

FATTORE DI CORREZIONE  kt  IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA  Δt (K)

11 / 34

9

0.4

Acciaio inox - kg / 1 metro lineare

litri / 1 metro lineare

NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

TIPO

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.325 0.345 0.365 0.385 0.405 0.426 0.446 0.467 0.487 0.508 0.528 0.549 0.570 0.591 0.612 0.633

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.654 0.675 0.697 0.718 0.739 0.761 0.782 0.804 0.825 0.847 0.869 0.891 0.912 0.934 0.956 0.978

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.022 1.044 1.066 1.088 1.111 1.133 1.155 1.177 1.200 1.222

PKB-OC  11 / 34

esponente della temperatura m = 1.1
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Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 204U / 234F

Larghezza della cassa a pavimento mm 170

Larghezza della griglia mm 190

Massima altezza regolabile (V max) mm 108-132

Profondità della cassa mm 108

mm

Altezza dello scambiatore mm 75

Larghezza dello scambiatore mm 75

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 40

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304

- esponente della temperatura m = 0.994

PAG 16

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA - PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO    PKI-OC 11 / 20

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U Cornice a F

* adatto per riscaldamento e raffreddamento

* sistema a 2 tubi

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 800-2800, incr. di 400

* Per tutte le lunghezze prodotte del modello PKI-OC 11/20 la distanza media delle 

connessioni è di 160 mm

PARAMETRI TECNICI

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* elevata quantità di calore e di freddo in uscita

* in acciaio inox AISI 304 per operare solo in ambienti asciutti

* il modello più stretto di dimensioni contenute

* finitura standard inox (acciaio inox AISI 304 non verniciato)

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) 

Progetto standard con modello 11/20
* Nel caso di fan coil  PKI-OC 11/20  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Potenza Raffred.
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Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 344U / 374F

Larghezza della cassa a pavimento mm 298

Larghezza della griglia mm 330

Massima altezza regolabile (V max) mm 133-160

Profondità della cassa mm 133

mm

Altezza dello scambiatore mm 75

Larghezza dello scambiatore mm 100

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 60

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304, 316

- esponente della temperatura m = 0.994

PAG 17

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA - PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO    PKI-OC 13 / 34

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U  Cornice a F

* adatto per riscaldamento e raffreddamento

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L)

* elevata quantità di calore e di freddo in uscita

* sistema a 2 tubi

* cassa in acciaio inox per lo scarico della condensa

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

PARAMETRI TECNICI

* Nel caso di fan coil  PKI-OC 13/34  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

1200, 1500, 2000, 

2500, 3000

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato con cassa interna in 

acciaio inox AISI 316, scamb. di calore senza nessuna finitura superficiale

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Potenza Raffred.
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CONTENUTO DELLA CONSEGNA STANDARD

ACCESSORI OPTIONALI

NOTE
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ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

PESI E VOLUMI DELL'ACQUA

* colore della cornice in alluminio anodizzato: alluminio naturale, bronzo chiaro o scuro per il profilo ad F oppure bronzo chiaro o scuro

      per il profilo ad U

* la consegna standard non comprende la regolazione. I componenti della regolazione devono essere ordinati separatamente, in accordo

     ai parametri tecnici dell'impianto

* cassa di acciaio galvanizzato, con superficie verniciata in colore RAL 9005 - nero

* applicazione di vernice nera per lo scambiatore

* valvola di shut off, testa della valvola termostatica o attuatore termoelettrico

* fogli di metallo laterali di copertura dello stesso colore della cassa

* telaio di alluminio anodizzato, con profilo a U, color alluminio naturale

* versione Esclusiva o Inox

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

* ancoraggi per fissare il fan coil al pavimento

* un paio di tubi flessibili in inox per una facile connessione

* una tavola di copertura (in truciolato) per proteggere lo scambiatore di calore da polvere e sporcizia quando si trova sul cantiere

* viti di regolazione (da 25 mm) per compensare le irregolarità del pavimento

* l'unità è contenuta in un imballaggio robusto e viene consegnata completa di manuale di installazione e montaggio

* tavola di copertura più robusta

* la regolazione è la stessa per tutti i fan coil della serie OC

* per la regolazione elettrica e i vari componenti fare riferimento alla sezione di pertinenza

* cassa con foglio di materiale fonoassorbente (riduzione del rumore da 1 a 3 dB)

* cassa interna in acciaio inox AISI 316

FATTORE DI CORREZIONE  kt  IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA  Δt (K)

* scambiatore di calore Al / Cu con basso contenuto di acqua e alette sagomate

* 2 interruttori di temperatura (riscaldamento / raffreddamento)

* set di ventilatori a basso consumo energetico

* scatola (F box) con connettori terminali

CONTENUTO DELLA CONSEGNA E ACCESSORI OPZIONALI

11 / 20 13 / 34

-- 13

7.95 10.9

0.4 0.56

TIPO

Acciaio - kg / metro lineare

Acciaio inox - kg / metro lineare

litri / 1 metro lineare

NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.362 0.382 0.402 0.422 0.442 0.462 0.482 0.502 0.522 0.542 0.562 0.582 0.602 0.622 0.642 0.662

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.682 0.701 0.721 0.741 0.761 0.781 0.801 0.821 0.841 0.861 0.881 0.901 0.920 0.940 0.960 0.980

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 1.099 1.119 1.139 1.159 1.179 1.199
esponente della temperatura m = 0.994

PKI-OC  11 / 20,  13 / 34
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Larghezza, inclusa la cornice a U / F mm 344U / 374F

Larghezza della cassa a pavimento mm 298

Larghezza della griglia mm 330

Massima altezza regolabile (V max) mm 133-160

Profondità della cassa mm 133

mm

Altezza dello scambiatore mm 75

Larghezza dello scambiatore mm 150

Diametro dell'elica del  ventilatore mm 60

Conness. al sistema di riscaldam. 2 x G 1/2" 

Materiale della cassa acciaio galv., inox AISI 304, 316

- esponente della temperatura m = 1.147

PAG 19

      conness. circuito raffreddamento              conness. circuito riscaldamento

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* Per tutte le lunghezze prodotte del modello PKW-OC 13/34 la distanza media delle 

connessioni è di 195 mm

PARAMETRI TECNICI

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezze (L) 1200, 1500, 2000, 

2500, 3000

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero, 

scambiatore di calore rivestito di nero *
* Nel caso di fan coil  PKW-OC 13/34  la griglia lineare a pavimento non può essere 

costruita come un prodotto standard. La cassa del fan coil può essere adattata, se 

possibile, previo accordi

Versione Inox: cassa non verniciata in acciaio inox AISI 304, scambiatore di 

calore non verniciato (solo per ambienti asciutti) *      * prodotto su misura

Versione Economica: cassa in acciaio galvanizzato (rivestita di) nero con 

cassa interna in acciaio inox AISI 316, scambiatore di calore senza nessuna 

finitura superficiale

* elevata quantità di calore e di freddo in uscita

* sistema a 4 tubi

* cassa in acciaio inox per lo scarico della condensa

* possibilità di controllo tramite BMS (Building Manag. System)

* ordinabile nelle versioni Economica, Esclusiva o Inox

* il fan coil deve operare in ambienti asciutti

FAN COIL CON VENTILAZIONE FORZATA - PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO    PKW-OC 13 / 34

CARATTERISTICHE GENERALI Cornice a U  Cornice a F

* adatto per riscaldamento e raffreddamento

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

P ro fond ità

Lungh. to ta le

R um ore-p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz. In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Le dimensioni indicate sono in mm e includono le cornici U e F

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

Profondità

Lunghezza totale

Rumore-press acust 1m

Pot. Max / Tensione DC

Posiz. Interrutt. Velocità

Potenza Riscald.

Larghezza

P ro fond ità

Lungh . to ta le

R um ore -p ress acust 1m

P ot. M ax / Tensione  D C

P osiz . In te rru tt. V e loc ità

P ot. R isca ld .

Potenza Raffred.
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NOTE
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* per la regolazione elettrica e i vari componenti fare riferimento alla sezione di pertinenza

* la regolazione è la stessa per tutti i fan coil della serie OC

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* colore della cornice in alluminio anodizzato: alluminio naturale, bronzo chiaro o scuro per il profilo ad F oppure bronzo chiaro o scuro

      per il profilo ad U

* versione Esclusiva o Inox

* set di ventilatori a basso consumo energetico

* scatola (F box) con connettori terminali

* 2 interruttori di temperatura (riscaldamento / raffreddamento)

* applicazione di vernice nera per lo scambiatore

* valvola di shut off, testa della valvola termostatica o attuatore termoelettrico

* tavola di copertura più robusta

* cassa con foglio di materiale fonoassorbente (riduzione del rumore da 1 a 3 dB)

* la consegna standard non comprende la regolazione. I componenti della regolazione devono essere ordinati separatamente, in accordo

     ai parametri tecnici dell'impianto

* un paio di tubi flessibili in inox per una facile connessione

* una tavola di copertura (in truciolato) per proteggere lo scambiatore di calore da polvere e sporcizia quando si trova sul cantiere

* viti di regolazione (da 25 mm) per compensare le irregolarità del pavimento

* l'unità è contenuta in un imballaggio robusto e viene consegnata completa di manuale di installazione e montaggio

* fogli di metallo laterali di copertura dello stesso colore della cassa

* telaio di alluminio anodizzato, con profilo a U, color alluminio naturale

* ancoraggi per fissare il fan coil al pavimento

* cassa di acciaio galvanizzato, con superficie verniciata in colore RAL 9005 - nero

* scambiatore di calore Al / Cu con basso contenuto di acqua e alette sagomate

CONTENUTO DELLA CONSEGNA E ACCESSORI OPZIONALI

PESI E VOLUMI DELL'ACQUA

FATTORE DI CORREZIONE  kt  IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA  Δt (K)

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.310 0.330 0.350 0.370 0.390 0.410 0.431 0.452 0.472 0.493 0.514 0.535 0.557 0.578 0.599 0.621

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.643 0.664 0.686 0.708 0.730 0.752 0.774 0.796 0.819 0.841 0.864 0.886 0.909 0.931 0.954 0.977

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.023 1.046 1.069 1.092 1.116 1.139 1.162 1.186 1.209 1.233

PKW-OC  13 / 34

esponente della temperatura m = 1.147

13 / 34

14.5

12.2

1

Circuito di riscaldamento - litri / 1 metro lineare

Acciaio inox - kg / 1 metro lineare

Circuito di raffreddamento - litri / 1 metro lineare

NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

0.3

TIPO

kg / metro lineare
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CONNESSIONE DEI FAN COIL OC CON VENTILAZIONE FORZATA

Tipi di casse in base alla collocazione degli ingressi acqua e abbassamento delle estremità per assemblaggi in serie

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

PROFILI DELLE CORNICI IN ALLUMINIO

Cornice a U                Cornice a F

L'abbassamento delle estremità della cassa del fan coil viene utilizzato quando non si desidera che ne siano visibili le connessioni (lunghe file di fan coil, 

ad esempio in uffici amministrativi, hotel, ..).

Quando si ordina una griglia calpestabile è necessario specificare che è per un fan coil con una estremità frontale abbassata.

NOTA: Le casse individuali dei fan coil PKB-OC non possono essere reciprocamente interconnesse. 

Queste sono realizzate soltanto nella versione P0.

Ingresso acqua sulla destra

I colori delle finiture delle cornici decorative si abbinano ai colori delle finiture delle griglie di alluminio.

I fan coil vengono forniti come standard con la cornice ad U color argento. Quando viene ordinata la cornice a F, essa viene inclusa nella consegna.

Le dimensioni indicate sono espresse in mm

Nessun abbassamento

versione standard       su entrambi i lati

      Abbassamento estremità Abbassamento estremità Abbassamento estremità 

sul lato ingresso sul lato opposto all'ingresso

Ingresso acqua sulla sinistra
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lunghezza massima potenza / massima tensione

lunghezza massima potenza / massima tensione

lunghezza massima potenza / massima tensione
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INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI FAN COIL

SERIE PK-OC SERIE PK-OC

profondità - 11 cm, larghezza - 20 cm

SERIE PKB-OC

profondità - 11 cm, larghezza - 34 cm

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

profondità - 8 cm, larghezza - 16 e 28 cm

SERIE PKW-OC, PKI-OC

profondità - 13 cm, larghezza - 34 cm

profondità - 9, 11 cm, larghezza - 28, 34, 42 cm

SERIE PKI-OC, PK-OC
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE PK

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

75/65/20°C 65/55/20°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 3000 87 65

increm. a a

di 200 469 351

da 800 da da

a 3000 110 82

increm. a a

di 200 592 443

da 800 da da

a 3000 161 121

increm. a a

di 200 870 651

da 800 da da

a 3000 226 169

increm. a a

di 200 1219 912

da 800 da da

a 3000 318 238

increm. a a

di 200 1718 1285

95 340

95 420

PK          

9 / 34

PK          

9 / 42

PK          

9 / 20

95 200

PK          

9 / 28

95 280

Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

PK          

9 / 16

95 160

TIPO
Profond.
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE PK

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

75/65/20°C 65/55/20°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 3000 100 75

increm. a a

di 200 540 404

da 800 da da

a 3000 127 95

increm. a a

di 200 686 513

da 800 da da

a 3000 174 130

increm. a a

di 200 940 703

da 800 da da

a 3000 242 181

increm. a a

di 200 1308 979

da 800 da da

a 3000 337 252

increm. a a

di 200 1819 1361

PK          

11 / 34

115 340

PK          

11 / 42

115 420

PK          

11 / 20

115 200

PK          

11 / 28

115 280

Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

PK          

11 / 16

115 160

TIPO
Profond.
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PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE PK

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

75/65/20°C 65/55/20°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ]

 da 245  da 184

da 800 a 1325 a 991

a 3000

increm.

di 200

 da 267  da 200

a 1441 a 1078

da 800 da da

a 3000 315 235

increm. a a

di 200 1699 1271

da 800 da da

a 3000 433 324

increm. a a

di 200 2337 1748

da 800 da da

a 3000 360 269

increm. a a

di 200 1942 1453

da 800 da da

a 3000 471 353

increm. a a

di 200 2544 1904

PK  15 / 28

PK  19 / 28

155 280

195 280

PK          

19 / 28

PK          

19 / 34

195 340

PK          

19 / 42

195 420

PK          

15 / 34

155 340

PK          

15 / 42

155 420

Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

PK          

15 / 28

PK  15 / 28

PK  19 / 28

TIPO
Profond.
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PAG 26ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

PANORAMICA   DEI   PRODOTTI

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE PK

75/65/20°C 65/55/20°C

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ W ] [ W ]

da 800 da da

a 2800 313 235

increm. a a

di 400 1693 1266

da 800 da da

a 2800 546 409

increm. a a

di 400 2949 2207

da 800 da da

a 2800 483 361

increm. a a

di 400 2609 1952

da 800 da da

a 2800 759 568

increm. a a

di 400 4100 3067

455 420

PK-OC  

45 / 42

PK-OC  

30 / 42

305 420

PK-OC  

45 / 28

455 280

Largh. Lungh.

Potenza

riscald.

Potenza

riscald.

PK-OC  

30 / 28

305 280

TIPO
Profond.
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ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Permettono un eccellente utilizzo del pavimento per il riscaldamento e non sono appariscenti.

Le porte finestre risaltano, gli ingressi alle serre o ai balconi si aprono completamente. Gli elementi per il

riscaldamento non occupano gli spazi interni delle porte di ingresso.

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE      PK / PKB

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

Questi sistemi di riscaldamento, adatti per complessi residenziali, negozi ed uffici amministrativi, sono stati 

progettati curando molto l'estetica, per integrarsi bene con l'ambiente e, allo stesso tempo, essere efficaci.

mailto:atermdiciceri@libero.it
mailto:atermdiciceri@libero.it


ATERM   DI CICERI www.aterm.it

Via Vipacco, 1 atermdiciceri@libero.it

20126     Milano atermdiciceri@tiscali.it

Tel   02 25 70 79 38

Tel / Fax  02 26 00 51 55

Profondità mm

Larghezza mm

Lunghezza mm

Potenza riscaldante W

Max press. di esercizio bar 12

Max temp. di esercizio °C 110

Connessione 2 x G 1/2" 

ACCESSORI OPTIONALI

PAG 28

90, 110, 150, 190, 300, 450

160, 200, 280, 340, 420

800-3000, incr. di 200

da 87 a 4100

* Convettori a ventilazione naturale

* Ampi gamma di modelli e colori

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

* Facili da pulire e manutenere

* I convettori devono operare in ambienti asciutti

* Per ambienti umidi, utilizzare la versione "InPool"

Versione "InPool": cassa in acciaio inox AISI 316, scambiatore di calore 

non verniciato (per ambienti umidi)

* viti di regolazione (da 25 mm) per compensare le irregolarità del pavimento

CONTENUTO DELLA CONSEGNA STANDARD  -  Versione Economica

Versione Inox: cassa in acciaio inox AISI 304, scambiatore di calore non 

verniciato (solo per ambienti asciutti)

* Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato (rivestita di) nero (identica a quella della Versione Economica), scambiatore di calore 

(rivestito di) nero

* i modelli da piscina PKB vengono realizzati come standard con un foro di drenaggio

Nota: i modelli "pool" sono disponibili solo nelle profondità 9 e 11 cm e nelle larghezze 20, 28, 34 e 42 cm

* colore della cornice in alluminio anodizzato: alluminio naturale, bronzo chiaro o scuro per il profilo ad F oppure bronzo chiaro o scuro

      per il profilo ad U

* movimento bloccabile della valvola termostatica e della testa della valvola di shut off

* tavola di copertura più robusta

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

Versione Esclusiva: cassa in acciaio galvanizzato (rivestita di) 

nero, scambiatore di calore rivestito di nero

* cassa di acciaio galvanizzato zincato (rivestita di) nero

* Versione "InPool": cassa in acciaio inox AISI 316, scambiatore di calore non verniciato (per ambienti umidi)

* Versione Inox: cassa in acciaio inox AISI 304, scambiatore di calore non verniciato (solo per ambienti asciutti)

Se le prestazioni non risultassero sufficienti, passare ai modelli "OC" a ventilazione forzata

* scambiatore di calore non verniciato, con basso contenuto di acqua, griglia sagomata e alette sagomate in modo esclusivo per una 

maggiore quantità di calore in uscita

* telaio di alluminio anodizzato, con profilo a U color alluminio naturale

* ancoraggi per fissare il convettore al pavimento

* un paio di tubi flessibili in inox per una facile connessione

* tavola di copertura (in truciolato) per proteggere lo scambiatore di calore da polvere e sporcizia quando si trova sul cantiere

* l'unità è contenuta in un imballaggio robusto e durevole

CONVETTORI CON VENTILAZIONE NATURALE      PK / PKB

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Economica: versione base con cassa in acciaio 

galvanizzato (rivestita di) nero, scambiatore di calore senza 

nessuna finitura superficiale

* completa di manuale di installazione e montaggio

Questi convettori sono previsti per essere integrati nei pavimenti, specialmente nei luoghi dove l'installazione di caloriferi più alti non sarebbe possibile, 

come ad esempio di fronte a porte finestre, ingressi di serre, entrate di saloni, uscite …, in edifici pubblici (negozi, uffici amministrativi, ecc..) e anche negli 

edifici residenziali. La vasta gamma di colori disponibili, rende le griglie adatte a qualsiasi tipo di interno. 

mailto:atermdiciceri@libero.it
mailto:atermdiciceri@libero.it


ATERM   DI CICERI www.aterm.it

Via Vipacco, 1 atermdiciceri@libero.it

20126     Milano atermdiciceri@tiscali.it

Tel   02 25 70 79 38

Tel / Fax  02 26 00 51 55

* non è possibile connettere tra loro casse di fan coil di questo modello

PAG 29

SEZIONE  TRASVERSALE

Versione PKB pool  (InPool)

* i modelli "pool" sono disponibili solo nelle prof. 9 e 11 cm e nelle largh. 20, 28, 34 e 42 cm

* adatti per ambienti interni con elevata umidità, devono essere provvisti di griglia incrociata in

      alluminio o acciaio inox

Le dimensioni indicate non includono la cornice decorativa 

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Profondità  9  cm Profondità  11  cm

Profondità  15  cm Profondità  19  cm

Profondità  30  cm Profondità  45  cm

POSIZIONAMENTO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE

Versione standard
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PAG 30ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Potenza riscaldante (W) a tw1/tw2/ti:  75/65/20°C (Δt=50)  e  65/55/20°C (Δt=40) / EN 442

POTENZA  RISCALDANTE

Largh Prof

(cm) (cm)

16

20

28

34

42

Lunghezza  L  (cm)
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PESI E VOLUMI DELL'ACQUA

Quando viene ordinata la versione "su misura" della cornice a F, essa viene 

consegnata separatamente (non viene installata sul convettore).

I colori dei profili sono uguali ai colori delle griglie di alluminio.

    Versione standard  -  Cornice a U

Le dimensioni indicate sono espresse in mm

   Versione "su misura"  -  Cornice a F

PROFILI DELLE CORNICI IN ALLUMINIO

      NOTA: i pesi indicati non includono l'imballo

Fornitura standard con la cornice ad U color argento.

Il colore del profilo è uguale al colore della griglia.

FATTORE DI CORREZIONE  kt  IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA  Δt (K)

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Δt (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0.265 0.284 0.304 0.324 0.344 0.364 0.385 0.406 0.427 0.449 0.471 0.493 0.515 0.537 0.560 0.583

Δt (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0.606 0.629 0.652 0.676 0.700 0.724 0.748 0.773 0.797 0.822 0.847 0.872 0.897 0.923 0.948 0.974

Δt (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1.000 1.026 1.052 1.079 1.105 1.132 1.159 1.186 1.213 1.240 1.267
esponente della temperatura m = 1.3

9/16 9/20 9/28 9/34 9/42 11/16 11/20 11/28 11/34 11/42

4.1 5.12 5.96 7.24 8.47 4.43 5.54 6.4 7.7 9

- 5.07 5.94 7.24 8.5 - 5.47 6.36 7.7 9

0.18 0.4 0.4 0.6 0.8 0.18 0.4 0.4 0.6 0.8

15/28 15/34 15/42 19/28 19/34 19/42 30/28 30/42 45/28 45/42

8.59 10.53 12 9.47 11.5 12.96 13.9 18.45 17.7 22.3

- - - - - - - - - -

0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 0.8 1.2

TIPO

kg / metro lineare

Acciaio inox - kg / metro lineare

litri / metro lineare

TIPO

kg / metro lineare

Acciaio inox - kg / metro lineare

litri / metro lineare
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1

2

3

4

5

6

7

PK  9 / 20,  9 / 28,  11 / 20,  11 / 28: PK 15 / 28,  15 / 34,  19 / 28,  19 / 34,  45 / 28,  45 / 42:

PK  9 / 42,  11 / 42,  15 / 42,  19 / 42: PK 30 / 28,  30 / 42:

PK  9 / 34,  11 / 34:

PAG 32ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

    Abbassamento estremità 

                   sul lato ingresso

DIMENSIONI  DELLE  CONNESSIONI

Le dimensioni indicate sono espresse in mm

A = 6 cm

A = 18 cm

A = 5 cm

A = 9 cm,  B = 3 cm

A = 12 cm

                            * per convettori con griglia di copertura lineare

                              su entrambi i latisul lato opposto all'ingresso                       versione standard

               Abbassamento estremità                Nessun abbassamento         Abbassamento estremità 

Griglia a pavimento

Fori di connessione

L'abbassamento delle estremità della cassa del convettore viene utilizzato quando non si desidera che ne siano visibili le connessioni (lunghe file di 

convettori, ad esempio in uffici amministrativi, hotel, ..).

Quando si ordina la griglia calpestabile è necessario specificare quale sia il modello PM, che verrà usato con il convettore con una estremità frontale 

abbassata.

NOTA: Le casse individuali dei modelli PKB non possono essere reciprocamente interconnesse. 

ELEMENTI  PRINCIPALI  DEL  CONVETTORE

Cassa in accordo col materiale selezionato

Scambiatore di calore

Alette sagomate

Cornice di copertura (con profilo a U / F)

CONNESSIONE  DEI  CONVETTORI  PK

Tipi di casse in base alla collocazione degli ingressi acqua e abbassamento delle estremità per assemblaggi in serie

Elementi di ancoraggio
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SPECIFICHE TECNICHE

7

acciaio galvanizzato zincato nero

alluminio, legno, acciaio inox

DESIGN  DELLE  FINITURE  DEI  FAN  COIL 

Per assicurare una perfetta interconnessione dei fan coil negli angoli dei locali, si raccomanda di utilizzare quanto appositamente progettato per questo 

scopo. Per tutte le versioni proposte, gli elementi per gli angoli vengono forniti completi di relativa griglia di copertura. Questi elementi non influenzano le 

prestazioni del corpo riscaldante e hanno soltanto una funzione estetica. 

Essi devono essere ordinati insieme con il fan coil adiacente, incluse le griglie di copertura. Non può essere installato nessun scambiatore di calore nelle 

parti ad angolo, che dunque non riscaldano.

Materiale della cassa

Materiale della griglia

Profondità (massima) delle parti ad angolo (cm)

8, 9, 11, 15 e 19

     La griglia deve essere sempre ordinata insieme con il relativo fan coil

     Deve essere valutata caso per caso la capacità produttiva

Profondità delle finiture ad arco (cm)

           ARCO   ANGOLO

DIMENSIONI

20 28       34 42

30 40       50 50

PAG 33

Larghezza del canale A  (cm)          16

Lunghezze L1, L2  (cm)                    20

Il minimo raggio interno della versione ad arco deve essere maggiore di 300 

cm. Utilizzare griglie in alluminio con profilo a "T" , come indicato sopra, 

quando si adatta la versione ad arco con le griglie di alluminio.

Vedere le figure e la cornice a U ( la cornice a F non può essere usata per 

ragioni di progetto)

IMPORTANTE: I RILIEVI SONO SEMPRE A CURA DEL COMMITTENTE

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

R interno

R in
t

R esterno

profilo "T"

profilo a "T"
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   ANGOLO a "Z"            ANGOLO a "U"

IMPORTANTE: I RILIEVI SONO SEMPRE A CURA DEL COMMITTENTE

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

Per ordinare un angolo si deve specificare l'angolo α e la larghezza totale (A), che deve corrispondere con le larghezze delle 

casse del fan coil. 

Per ordinare un arco, è' necessario specificare l'angolo α, il raggio interno ed esterno (R int, R est) e la larghezza totale (A), che 

deve corrispondere con le larghezze delle casse del fan coil. 

DESIGN  DELLE  FINITURE  DEI  FAN  COIL 

Prima di prendere un ordine per un prodotto su misura (atipico) del fan coil, è necessario riempire l'apposito modulo per i 

prodotti atipici. Sulla base dei dati riportati in questo modulo, il fornitore si riserva il diritto di verificare la capacità produttiva, 

prima di accettare l'ordine.

La quantità di calore in uscita non può essere, in ogni caso, garantita. Su richiesta del cliente, il fornitore può effettuarne una 

stima competente.  

R in
t

profilo "T"
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Griglie in alluminio

    Griglia arrotolata Griglia lineare                      Permeabilità 66%

   * La cornice fa parte del fan coil, non della griglia di copertura

   * L'ordine delle griglie a pavimento lineari in alluminio è possibile solo con il fan coil appropriato Dimensioni in mm

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

GRIGLIE DI COPERTURA  DEI  FAN  COIL 

   Colori disponibili delle griglie in alluminio

  Alluminio / argento            Alluminio / bronzo        Alluminio / bronzo chiaro

   * Le griglie a pavimento sono realizzate in materiali naturali e perciò le piccole deviazioni di colore non possono essere eliminate.

   * Il fornitore non può garantire pienamente i colori presentati (a catalogo) e accettare reclami riguardo a possibili deviazioni di colore.

NOTA: la verione elox è adatta per ambienti asciutti e umidi

CODICI D'ORDINE PER LE GRIGLIE IN ALLUMINIO

R in
t

profilo "T"

(cm) (cm)

PM - … … 10 P0 1 A

PM - … … 12 P0 1 A

PM - … … 13 P0 1 A

* prodotto su misura Griglia a pavimento Finitura della superf. Profilo delle lamelle

2 longitud. (griglia non arrot.) *

Orientamento delle lamelle

1 laterale (griglia arrotolata)

Lunghezza

del fan coil (cm)del fan coil

Lunghezza

del fan coil (cm)del fan coil

Tipo di griglie per fan coil PK collegati tra loro

P0
griglia progettata per le casse di tipo P0 o per il primo

convettore nell'assemblaggio di casse collegate

P1

-

-

Materiale e 

colore delle

lamelle

Aterm PM

0

0

0

Design del giunto delle lamelle

2 stricia di plastica nera

ALLUMINIO / ARGENTO

ALLUMINIO / BRONZO

ALLUMINIO / BRONZO CHIARO

2

2

2

/

/

/

-

griglia progettata per il secondo e tutti i successivi

convettori nell'assemblaggio di casse collegate *

0 senza finitura trasversale A

sezione

-

-

-

delle lamelle
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CODICI D'ORDINE PER LE GRIGLIE IN LEGNO

PAG 36

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

GRIGLIE DI COPERTURA  DEI  FAN  COIL 

Griglie in legno

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

   Colori disponibili delle griglie in legno

  Faggio            Noce         Mogano

             Permeabilità 60%

   * Le griglie a pavimento sono realizzate in materiali naturali e perciò

      le piccole deviazioni di colore non possono essere eliminate.

   * Il fornitore non può garantire pienamente i colori presentati (a 

      catalogo) e accettare reclami riguardo a possibili deviazioni

      di colore.

Dimensioni in mm
R in

t

profilo "T"

Design del giunto delle lamelle

(cm) (cm)     per faggio e quercia)

PM - … … 20 P0 1

PM - … … 21 P0 1

PM - … … 23 P0 1

* prodotto su misura Griglia a pavimento Finitura della superf.

Lunghezza

del fan coil (cm)

Lunghezza

del fan coil (cm)
20 faggio

23 mogano

del fan coil del fan coil 21 quercia 4 distanziatore beige (std solo 1 laterale (griglia arrotolata)

FAGGIO / - 4 0

QUERCIA / - 4 0

MOGANO / - 2 0

Aterm PM
P0

griglia progettata per le casse di tipo P0 o per il primo delle lamelle

convettore nell'assemblaggio di casse collegate 0 senza finitura

P1
griglia progettata per il secondo e tutti i successivi 1 strato di vernice

convettori nell'assemblaggio di casse collegate *

Materiale lamelle 2 distanziatore nero

   trasparente

Tipo di griglie per fan coil PK collegati tra loro

Orientamento delle lamelle    (std solo per mogano)

mailto:atermdiciceri@libero.it
mailto:atermdiciceri@libero.it


ATERM   DI CICERI www.aterm.it

Via Vipacco, 1 atermdiciceri@libero.it

20126     Milano atermdiciceri@tiscali.it

Tel   02 25 70 79 38

Tel / Fax  02 26 00 51 55

CODICI D'ORDINE PER LE GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

PAG 37

GRIGLIE DI COPERTURA  DEI  FAN  COIL 

Griglie in acciaio inox

                     Permeabilità 60%

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

    Acciaio inox - arrotolato Acciaio inox - lineare

   * Il fornitore non può garantire pienamente i colori presentati (a 

      catalogo) e accettare reclami riguardo a possibili deviazioni

      di colore.

   * Le griglie a pavimento sono realizzate in materiali naturali e perciò

      le piccole deviazioni di colore non possono essere eliminate.

   * L'ordine delle griglie a pavimento lineari in alluminio è possibile solo con il fan coil appropriato

    Questa tipologia di griglia è adatta soltanto per 

     ambienti asciutti (materiale AISI 304)

Dimensioni in mm

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

   * La cornice fa parte del fan coil, non della griglia di copertura

(cm) (cm)     asciutti

PM - … … 50 P0 1 O

* prodotto su misura Griglia a pavimento Finitura della superf. Profilo delle lamelle

P2
griglia progettata per il secondo e tutti i successivi

convettori nell'assemblaggio di casse collegate *

Griglie a pavimento / tipo di cassa

Aterm PM
P0

griglia progettata per le casse di tipo P0 o per il primo delle lamelle sezione trasvers.

convettore nell'assemblaggio di casse collegate 0 senza finitura O  18 x 10 mm

3 longitud. (griglia non arrot.) *

ACCIAIO INOX PER AMBIENTI 

ASCIUTTI
/ - 5 0 -

Orientamento delle lamelle

del fan coil del fan coil 50 acciaio inox 5 acciaio inox per ambienti 1 laterale (griglia arrotolata)

Lunghezza

del fan coil (cm)

Lunghezza

del fan coil (cm)
delle lamelle Design del giunto delle lamelle

(amb. asciutti)

Mater. e colore
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CODICI D'ORDINE PER LE GRIGLIE  IN ACCIAIO INOX - A CROCE

     La griglia di acciaio inox e la cornice decorativa sono dello stesso materiale. 

     Design di livello elevato, alta capacità di carico, possibilità di scelta tra:  - acciaio inox AISI 304 per ambienti asciutti /  - acciaio inox AISI 316

          per ambienti umidi

   * Le griglie a pavimento sono realizzate in materiali naturali e perciò le piccole deviazioni di colore non possono essere eliminate.

   * Il fornitore non può garantire pienamente i colori presentati (a catalogo) e accettare reclami riguardo a possibili deviazioni di colore.

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

    Finiture di lusso

   * La griglia di copertura in acciaio inox a croce è progettata per la cassa di tipo P0. Per lunghezze fino a 2 metri viene fornita in un pezzo

            unico, sopra i 2 metri la griglia viene divisa in 2 pezzi.

     I fan coil, inclusa la griglia, previsti per essere utilizzati nelle aree delle piscine (AISI 316), devono essere tenuti puliti e lavati regolarmente

        con acqua pulita e manutenuti con prodotti adatti per preservare l'acciaio inox.

     Per ulteriori informazioni riguardo il servizio e le condizioni di garanzia, contattare direttamente il fornitore.

   * L'ordine delle griglie a croce in acciaio inox è possibile solo con il fan coil appropriato Dimensioni in mm

GRIGLIE DI COPERTURA  DEI  FAN  COIL 

Griglie in acciaio inox - a croce

                   Permeabilità 63%    Acciaio inox - a croce *

R in
t

profilo "T"

(cm) (cm)

PM - … … 505 P0 3 X

PM - … … 303 P0 3 X

* prodotto su misura Griglia a pavimento Finitura della superf. Profilo della griglia

P0

P1

griglia progettata per le casse di tipo P0 o per il primo

convettore nell'assemblaggio di casse collegate

griglia progettata per il secondo e tutti i successivi

convettori nell'assemblaggio di casse collegate *

Aterm PM delle lamelle X include la 

0 senza finitura cornice decorativa

Griglie a pavimento / tipo di cassa

A CROCE (PER AMBIENTI 

UMIDI) *
/ - 0 -

A CROCE (PER AMBIENTI 

ASCIUTTI) *
/ - 0 -

       ambienti asciutti

Orientamento delle lamelle

del fan coil del fan coil 505 acciaio inox adatto per 3 longitudinale (griglia no arrotol.)

Lunghezza

del fan coil (cm)

Lunghezza

del fan coil (cm)
       ambienti umidi

Design del giunto delle lamelle

303 acciaio inox adatto per
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PORTATA DELLE GRIGLIE DI COPERTURA

Carico max (kg)

Lunghezza della lamella (mm)           Lunghezza della lamella (mm)

           Carico max (kg)

FATTORE DI CORREZIONE PER LA SUPERFICIE DI FLUSSO DELLE GRIGLIE

La superficie di flusso viene calcolata come la superficie dello scambiatore di calore (larghezza per lunghezza della superficie radiante) meno la superficie della griglia 

(tutte le dimensioni sono date in %). Il calore in uscita del fan coil in esame viene moltiplicato per questo fattore di correzione.

La misura delle prestazioni di questi prodotti tengono conto della superficie della griglia, quindi non è necessario effettuare ricalcoli.

Cornice a U                Cornice a F

Le dimensioni indicate sono espresse in mm

I fan coil vengono forniti come standard con la cornice ad U color argento. Quando viene ordinata la cornice a F, essa viene inclusa nella consegna.

DIMENSIONI DELLE GRIGLIE DI COPERTURA

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

I colori delle finiture delle cornici decorative si abbinano ai colori delle finiture delle griglie di alluminio (vedere sezione di pertinenza)

PROFILI DELLE CORNICI IN ALLUMINIO

R in
t

profilo "T"

Acciaio inox - arrotolato

R in
t

profilo "T"

Alluminio

R in
t

profilo "T"

Quercia

R in
t

profilo "T"

Faggio

R in
t

profilo "T"

Mogano

R in
t

profilo "T"

FATTORE DI CORREZIONE 1.00 0.95 0.90 0.85 0.60

% DI SUPERFICIE DI FLUSSO >75 5060 40 30

tolleranza +/- 1.5 mm

PM-XX/42

LARGHEZZA (mm) 190 270 330 410

CODICE DELLA GRIGLIA PM-XX/16 PM-XX/20 PM-XX/28

150

PM-XX/34

Acciaio inox - a croce

R in
t

profilo "T"
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NELLA VARIANTE CON LA VALVOLA PER IL FLUIDO RISCALDANTE

Connessione di base per la regolazione dei fan-coil - modelli PK-OC, PKB-OC, PKW-OC, PKI-OC, OL-OC, OKI-OC

S c h e m a   i n d i c a t i v o

DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI FAN-COIL

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

( * )

ALIMENTAZIONE

( * )

Alimentazione

AC 230 V

DC 13,5 V

Max 100 W

N

L

Q1

Q2

Q3

Y

Utilizzare qualsiasi tipo di termostati Siemens 

o di altri costruttori mentre viene accoppiato 

con l'interruttore di conversione della velocità 

del ventilatore (Q1, Q2, Q3).

Terminale di connessione del "neutro" 

(non deve essere usato con la maggior 

parte dei termostati) 

Terminale di connessione della "fase"

Terminale di connessione della prima 

velocità del ventilatore  (linea principale)

Posizionare il termostato al di fuori dell' 

ambiente umido e utilizzare un sensore di 

temperatura "spaziale" separato in questo 

ambiente.

Terminale di connessione della seconda 

velocità del ventilatore  (linea principale)

Terminale di connessione della seconda 

velocità del ventilatore  (linea principale)

Termostato commutato sul terminale di 

connessione della linea principale ( a 

volte viene indicato come Y11)

Sensore "spaziale" di 

temperatura
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ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate

CONNESSIONI PER LA REGOLAZIONE DEI FAN-COIL

Modelli PK-OC, PKB-OC, PKW-OC, PKI-OC, OL-OC, OKI-OC

Controllo BMS  (Building Management System)

ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

S c h e m a   i n d i c a t i v o

CONNESSIONI PER LA REGOLAZIONE DEI FAN-COIL

Modelli PK-OC, PKB-OC, PKW-OC, PKI-OC, OL-OC, OKI-OC

Con più alimentatori DC

S c h e m a   i n d i c a t i v o

BMS - Modulo di uscita

K   Contatto dell'interruttore di controllo della valvola

Ucrtrl  Uscita analogica per il controllo della velocità del ventilatore

0Vsgnd Segnale di terra

1 x Potenziale contatto libero (min 24V / 1A)

1 x Uscita analogica (0 - 10V / 10mA)

Termostato

(Siemens)

Alimentazione

AC 230 V

DC 13.5 V

Max 100 W

Alimentazione

AC 230 V

DC 13.5 V

Max 100 W
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