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Introduzione

I moderni edifici rappresentano una sfida impegnativa per i professionisti della 

progettazione e della realizzazione; le complesse esigenze che si manifestano 

possono essere soddisfatte solo da soluzioni veramente innovative. I committenti 

richiedono edifici che mantengano il loro valore nel tempo, garantiscano bassi 

costi di esercizio e possano essere utilizzati in modo flessibile, date le frequenti 

esigenze di riconfigurazione degli spazi interni.

Gli  architetti  cercano soluzioni 

esteticamente pregevoli e altamente 

funzionali; desiderano avere grande 

libertà nello sfruttamento dello spazio 

e considerano un vincolo quei terminali 

dell’impianto di condizionamento 

che sottraggono superficie utile. I 

progettisti termotecnici sono orientati 

verso la realizzazione di impianti di 

condizionamento performanti e silenziosi 

che si rivelino i più convenienti non 

tanto all’atto dell’acquisto, ma sull’arco 

dell’intera vita utile.

Gli installatori prediligono sistemi di rapida installazione e facile manutenzione, per offrire ai gestori 

dell’edificio un’elevata continuità di esercizio. Gli utenti degli edifici, dal canto loro, desiderano 

vivere in ambienti caratterizzati da un comfort termico e acustico elevato. Non da ultimo, direttive 

e norme indicano la stringente necessità di compiere scelte sostenibili e le più recenti leggi in 

materia impongono la realizzazione di edifici energeticamente efficienti, nei quali involucro e 

impianti siano pensati l’uno in funzione dell’altro. 

Il sistema a soffitto radiante giacoklima®

In un quadro così esigente, il soffitto radiante giacoklima® si presenta come una soluzione semplice, razionale e innovativa per la 

climatizzazione degli edifici, in grado di soddisfare al meglio le più diverse esigenze; un sistema che trae vantaggio dalla lunga esperienza e 

dal consolidato know-how di Giacomini nella realizzazione di componenti e sistemi per la distribuzione di riscaldamento e condizionamento. 

Per lo scambio termico con l’ambiente il soffitto radiante sfrutta la trasmissione per irraggiamento; porta pertanto in temperatura l’involucro 

anziché l’aria e l’unico effetto convettivo presente è quello naturale. In questo modo, non vi sono correnti d’aria avvertibili e non v’è 

circolazione di polvere.  La grande superficie del controsoffitto radiante permette un elevato scambio di energia termica tra superfici attive 

e ambiente, mantenendo differenze di temperatura molto limitate.  Con un unico sistema è possibile riscaldare e raffrescare gli edifici; 

l’impianto risulta però invisibile, poiché integrato nel controsoffitto metallico, disponibile in diverse modularità, colori e finiture superficiali. 
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Elevata resa, bassa inerzia termica, grande efficienza energetica e assenza di manutenzione sono i fattori che convincono maggiormente 

i tecnici; elevato comfort, economicità di esercizio, pregevole estetica e grande flessibilità nello sfruttamento dello spazio vengono 

particolarmente apprezzati dagli utenti. 

giacoklima® è la soluzione ideale per uffici, ospedali, edifici scolastici, ambienti commerciali e show-room, aeroporti, hall, sale conferenze 

e, in generale, per tutti quegli edifici nei quali siano richiesti elevato comfort e consistente risparmio energetico. 

Grazie alla temperatura di alimentazione del soffitto 

radiante, meno estrema rispetto a quella richiesta 

da impianti tradizionali - sia in riscaldamento che 

in raffrescamento - e più vicina alla temperatura 

degli ambienti, diventa possibile sfruttare in pieno il 

potenziale di risparmio energetico offerto da soluzioni 

tecniche all’avanguardia e fonti rinnovabili di energia. 

Il risultato è una marcata riduzione delle emissioni di 

CO2 e una minimizzazione dell’impatto sull’ambiente, 

senza dover rinunciare ad un elevato comfort.  In 

questo senso, il soffitto radiante si rivela ideale in 

combinazione con generatori ad alta efficienza di 

ultima generazione come le caldaie a condensazione. 

Particolarmente favorevole è anche l’impiego di 

pompe di calore che permette di sfruttare il calore 

gratuito ed inesauribile presente nell’aria, nell’acqua 

o nel terreno, limitando al massimo il ricorso ai 

combustibili fossili. In estate per il raffrescamento degli ambienti diventa possibile utilizzare 

un impianto geotermico, cedendo il calore degli ambienti al sottosuolo per mezzo di 

collettori interrati o di sonde di profondità.  Nelle stagioni intermedie, l’energia catturata e 

immagazzinata dall’impianto solare termico, prescritto ormai in tutte le nuove costruzioni, 

può essere impiegata per integrare efficacemente il riscaldamento a bassa temperatura. 



Il sistema a soffitto radiante giacoklima® assicura 
un clima sempre ideale e un comfort notevolmente 
superiore rispetto ai sistemi tradizionali. La temperatura 
dell’aria è costante e uniforme nei vari ambienti sia in 
senso orizzontale che verticale; la corretta differenza 
di temperatura tra interno ed esterno dell’edificio evita 
i problemi alla salute causati da una climatizzazione 
estiva troppo spinta; lo scambio di tipo radiante elimina 
le fastidiose correnti d’aria e la circolazione di polveri; 
l’assenza di parti in movimento rende l’ambiente 
assolutamente silenzioso.

Comfort e benessere Risparmio energetico

L’impatto energetico del sistema a soffitto radiante 
giacoklima® è più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali 
di condizionamento, grazie a temperature dell’acqua di 
alimentazione dei circuiti meno estreme sia in inverno che 
in estate; un fattore che lo rende ideale in abbinamento 
a generatori a elevata efficienza, come le caldaie a 
condensazione, e fonti rinnovabili come il geotermico e 
il solare termico. Il soffitto radiante rappresenta il sistema 
più adatto per realizzare quegli edifici a elevata efficienza 
energetica che direttive e leggi oggigiorno richiedono. 

Sistema a soffitto radiante giacoklima®

L’impianto invisibile per riscaldare in inverno e raffrescare in estate



Modularità e ispezionabilitàImpianto invisibile

La serie di pannelli metallici giacoklima® consente di 
realizzare controsoffitti radianti secondo le modularità 
standard più diffuse sul mercato e di soddisfare le 
esigenze di progettisti e architetti; a richiesta sono 
disponibili anche pannelli in dimensioni non standard. 
I pannelli possono essere rimossi e portati in posizione 
verticale per accedere alla zona sovrastante il soffitto e 
effettuare operazioni di ispezione e manutenzione senza 
dover fermare l’impianto. 

Con il sistema a soffitto radiante giacoklima® l’impianto 
di riscaldamento e raffrescamento risulta assolutamente 
invisibile, poiché viene integrato nel controsoffitto 
metallico solitamente già previsto come finitura degli 
ambienti nei grandi edifici. L’eliminazione dagli interni dei 
terminali di impianto consente di recuperare spazio utile e 
assicura la massima libertà progettuale e architettonica in 
ogni situazione. 

Sistema a soffitto radiante giacoklima®
Sistema Giacomini

Scegliere Giacomini significa affidarsi a un’azienda italiana 
leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi 
per il riscaldamento, il condizionamento e la distribuzione 
sanitaria che può vantare un’esperienza pluriennale e 
migliaia di referenze realizzate con il sistema a soffitto 
radiante giacoklima®; con la certezza di un prodotto 
progettato e realizzato interamente in Italia. 
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Pannello attivo

L’elemento centrale del sistema a soffitto 

giacoklima® è rappresentato dal pannello attivo. 

Realizzato in robusto acciaio e caratterizzato 

da una lunga durata, grazie alla protezione 

mediante zincatura, il pannello è disponibile in 

diverse dimensioni per ottenere le più diffuse 

modularità dei comuni controsoffitti metallici. 

L’attivazione è ottenuta per mezzo di diffusori 

termici in alluminio anodizzato che vengono 

incollati al pannello in fabbrica; per soddisfare 

applicazioni diverse, si può scegliere fra due tipi 

di attivazione caratterizzati da diversi valori di 

resa termica. In funzione del tipo di attivazione, i circuiti idraulici percorsi dal fluido termovettore possono essere in rame o in materiale 

plastico. Sulla parte superiore dei pannelli può essere posato un pannello in poliestere con funzione di isolamento termico. 

Finitura superficiale

Ogni pannello att ivo giacok l ima® è 

disponibile nelle versioni microforata e liscia. 

La microforatura non ha solo una funzione 

estetica, ma migliora sensibilmente il comfort 

acustico in quegli ambienti lavorativi con 

presenza di molte persone - come gli 

uffici open-space - grazie alle sue ottime 

caratteristiche di fonoassorbimento.

Può inoltre essere utilizzata per diffondere in ambiente l’aria primaria in modo uniforme e a velocità molto bassa, con grandi vantaggi 

in termini di comfort.

Ispezionabilità

Il soffitto radiante giacoklima® può essere 

aperto in ogni momento per avere libero 

accesso agli impianti collocati nel plenum ed 

eseguire interventi di manutenzione. I pannelli 

possono essere portati in posizione verticale 

anche ad impianto funzionante; a seconda 

delle versioni, possono ruotare intorno alla 

struttura portante alle quale sono agganciati o 

restare appesi alla struttura mediante appositi 

cavetti metallici, dopo essere stati rimossi dalla 

propria sede. In nessun caso viene esercitata 

trazione sulle tubazioni di collegamento.
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Integrazione di altra impiantistica

Tutti i tipi di soffitto radiante giacoklima® consentono di integrare facilmente i componenti di altri impianti che devono essere rivolti in 

ambiente, come nel caso di apparecchi di illuminazione, diffusori d’aria o altoparlanti. Sono disponibili pannelli inattivi di varie dimensioni 

dotati di un’apposita pretranciatura che evita l’esecuzione di forature o scassi in cantiere; la scelta di modularità standard permette inoltre 

di utilizzare apparecchi e terminali a standard di mercato semplicemente al posto di pannelli inattivi. Per l’installazione di componenti di 

dimensioni contenute, come rilevatori fumo/incendio o sensori di presenza, è possibile sfruttare anche gli elementi portanti.

Personalizzazione

Oltre a disporre di numerose versioni standard, a richiesta e per quantitativi minimi il soffitto radiante giacoklima® può essere personalizzato 

per quanto riguarda la modularità, il colore (gamma RAL), la modalità di apertura o il tipo di materiale.

Personalizzazione materiale:
versione INOX
(solo per versione GK120)

Personalizzazione struttura:
versione con struttura nascosta
(per GK e GK PSN)

Personalizzazione colore:
scelta all’interno della gamma RAL
(per GK, GK PSV e GK PSN)
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SERIE GK60 e GK120

giacoklima® GK è un sistema di controsoffitto modulare radiante particolarmente indicato per il riscaldamento e il raffrescamento 

di uffici, ospedali, aeroporti, ambienti commerciali, edifici scolastici, e in genere edifici del terziario. Dal punto di vista costruttivo, il 

sistema è composto da pannelli in lamiera di acciaio attivi e inattivi, portanti in lamiera di acciaio e un sistema di sospensione mediante 

pendinatura rigida che permette di ottenere una perfetta planarità e orizzontalità del controsoffitto. Il sistema permette di realizzare un 

controsoffitto con due diverse modularità*: 600x1200 mm (GK60, struttura parallela) e 1200x1200 mm (GK120, struttura incrociata). Due 

tipi di attivazione (C e A) a scelta permettono di soddisfare diverse esigenze di resa termica. È possibile integrare facilmente i componenti 

di altri impianti che devono essere rivolti in ambiente - come ad esempio apparecchi di illuminazione o diffusori d’aria - grazie ai pannelli 

inattivi dotati di un’apposita pretranciatura, senza dover eseguire forature o scassi. Di semplice e rapida installazione, il controsoffitto 

radiante GK può essere aperto in ogni momento per avere libero accesso agli impianti collocati nel plenum ed eseguire interventi di 

manutenzione. La disponibilità di pannelli in versione microforata è di particolare utilità nel caso si intenda sfruttare il plenum per la 

mandata dell’aria deumidificata di rinnovo o per migliorare l’acustica ambientale grazie all’elevato potere fono-assorbente. Un apposito 

pannello termoacustico in fibra di poliestere può essere posato sulla parte superiore dei pannelli quando sia necessario un isolamento 

termico verso l’alto o un incremento delle prestazioni acustiche. 

(*) A richiesta, e per quantitativi minimi, anche 300x1200 mm (GK30, struttura parallela)

SOFFITTO RADIANTE GK

SERIE GK120 - Struttura incrociata Pag. 20

SERIE GK60 - Struttura parallela Pag. 10
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K60

K60 è un pannello in lamiera di acciaio per posa su struttura parallela 
a vista che permette di realizzare un controsoffitto modulare da 
600x1200 mm. 
K60 è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori termici e 
serve al completamento della superficie attiva realizzata con i pannelli 
K60C o K60A.
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole dei 
portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Due molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K60 può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,8	mm
•	 verniciatura	a	forno
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 posa	su	struttura	parallela	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	596x1030	mm

SOFFITTO RADIANTE GK

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MOLLE
DI SICUREZZA

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K60X501 microforato R2516 bianco RAL9010 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LX501 liscio bianco RAL9010 2 600 x 1200 596 x 1030

K60X701 microforato R2516 silver RAL9006 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LX701 liscio silver RAL9006 2 600 x 1200 596 x 1030

K60 (microforato)

K60L (liscio)

SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA
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K60C

K60C è un pannello in lamiera di acciaio per posa su struttura parallela 
a vista che permette di realizzare un controsoffitto modulare da 
600x1200 mm. 
K60C è un pannello di tipo attivo; è dotato di 4 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 75 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato tramite serpentino in rame con 
tubo da 12x1 mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole dei 
portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Due molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K60C può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante.
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,8	mm
•	 verniciatura	a	forno
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 attivazione	tipo	C
•	 posa	su	struttura	parallela	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 0,86 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	596x1030	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	96,9	W/m²	con	ΔT acqua-ambiente di 

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K60C consultare anche il Foglio Tecnico 0348.

SOFFITTO RADIANTE GK

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE
MOLLE

DI
SICUREZZA

TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO 
CONTROSOFF. [mm]

DIMENSIONI 
PANNELLO [mm]

K60CX501 microforato R2516 bianco RAL9010 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60LCX501 liscio bianco RAL9010 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60CX701 microforato R2516 silver RAL9006 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60LCX701 liscio silver RAL9006 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60C (microforato)

K60LC (liscio)

SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA
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K60A

K60A è un pannello in lamiera di acciaio per posa su struttura parallela 
a vista che permette di realizzare un controsoffitto modulare da 
600x1200 mm. 
K60A è un pannello di tipo attivo; è dotato di 2 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 220 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato mediante un tubo in materiale 
plastico da 16x1,5 mm con barriera antiossigeno. Il collegamento in 
serie dei pannelli fra loro e ai collettori di mandata e ritorno è realizzato 
con raccordi rapidi di tipo push-fitting diritti o a squadra e tubo in 
materiale plastico da 16x1,5mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole dei 
portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Due molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K60A può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,8	mm
•	 verniciatura	a	forno
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 attivazione	tipo	A
•	 posa	su	struttura	parallela	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 2,11 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	596x1030	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	44,1	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	46,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K60A consultare anche il Foglio Tecnico 0347.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE
MOLLE

DI
SICUREZZA

TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO 
CONTROSOFF. [mm]

DIMENSIONI 
PANNELLO [mm]

K60AX501 microforato R2516 bianco RAL9010 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LAX501 liscio bianco RAL9010 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60AX701 microforato R2516 silver RAL9006 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LAX701 liscio silver RAL9006 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

K60A (microforato)

K60LA (liscio)
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K60T

K60T è un pannello in lamiera di acciaio per posa su struttura parallela 
a vista che permette di realizzare un controsoffitto modulare da 
600x1200 mm. 
K60T è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori termici 
e dispone di una pretranciatura per incasso di apparecchi di 
illuminazione o diffusori d’aria.
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm.
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole dei 
portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Due molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K60T può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,8	mm
•	 verniciatura	a	forno
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 pretranciatura	quadrata	da	576x576	mm	per	incasso	apparecchi	di	

illuminazione o diffusori d’aria
•	 posa	su	struttura	parallela	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	596x1030	mm

A richiesta e per quantitativi minimi sono disponibili altri tipi di 
pretranciature.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MOLLE
DI SICUREZZA

PRETRANCIATURA
[mm]

MODULO 
CONTROSOFF. 

[mm]
DIMENSIONI 

PANNELLO [mm]

K60TX511 microforato R2516 bianco RAL9010 2 quadrata 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60LTX511 liscio bianco RAL9010 2 quadrata 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60TX711 microforato R2516 silver RAL9006 2 quadrata 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60LTX711 liscio silver RAL9006 2 quadrata 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

K60T (microforato)

K60LT (liscio)
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Struttura e accessori

K832

Staffa per portanti struttura parallela in acciaio 20/10 zincato.
Montaggio con bulloni o viti autofilettanti.

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K832X001 per portanti base 150 mm 228 x 52 X 70

K832X002 per portanti base 100 mm 178 x 52 X 70

K831

Portante per struttura parallela in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata in forno.

CODICE COLORE MODULO CONTROSOFF. [mm] DIMENSIONI [mm]

K831X522 bianco RAL9010 600 x 1200 150 x 1200

K831X532 bianco RAL9010 600 x 1200 150 x 1800

K831X542 bianco RAL9010 600 x 1200 150 x 2400

K831X524 bianco RAL9010 600 x 1150 100 x 1200

K831X534 bianco RAL9010 600 x 1150 100 x 1800

K831X544 bianco RAL9010 600 x 1150 100 x 2400

K831X722 silver RAL9006 600 x 1200 150 x 1200

K831X732 silver RAL9006 600 x 1200 150 x 1800

K831X742 silver RAL9006 600 x 1200 150 x 2400

K831X724 silver RAL9006 600 x 1150 100 x 1200

K831X734 silver RAL9006 600 x 1150 100 x 1800

K831X744 silver RAL9006 600 x 1150 100 x 2400

KPOR

Semiportante di testata per struttura parallela in lamiera di acciaio 08/10 verniciata in forno. 

CODICE COLORE MODULO CONTROSOFF. [mm] DIMENSIONI [mm]

KPOR1X522 bianco RAL9010 600 x 1200 50 x 1200

KPOR1X532 bianco RAL9010 600 x 1200 50 x 1800

KPOR1X542 bianco RAL9010 600 x 1200 50 x 2400

KPOR2X522 bianco RAL9010 600 x 1200 75 x 1200

KPOR2X532 bianco RAL9010 600 x 1200 75 x 1800

KPOR2X542 bianco RAL9010 600 x 1200 75 x 2400

KPOR3X522 bianco RAL9010 600 x 1200 100 x 1200

KPOR3X532 bianco RAL9010 600 x 1200 100 x 1800

KPOR3X542 bianco RAL9010 600 x 1200 100 x 2400

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA
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KSTA

Staffa per semiportante struttura parallela base 50, 75 e 100 mm in acciaio 20/10 zincato. 
Montaggio con bulloni o viti autofilettanti.

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

KSTA1X001 per semiportanti base 50 mm 88 x 52 x 70

KSTA2X001 per semiportanti base 75 mm 113 x 52 x 70

KSTA3X001 per semiportanti base 100 mm 138 x 52 x 70

K841

Testata per struttura parallela in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata in forno. 

CODICE COLORE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K841X521 bianco RAL9010 per strutture base 150 mm 150 x 1200

K841X531 bianco RAL9010 per strutture base 150 mm 150 x 1350

K841X541 bianco RAL9010 per strutture base 150 mm 150 x 2400

K841X523 bianco RAL9010 per strutture base 100 mm 100 x 1150

K841X533 bianco RAL9010 per strutture base 100 mm 100 x 1250

K841X543 bianco RAL9010 per strutture base 100 mm 100 x 2300

K841X721 silver RAL9006 per strutture base 150 mm 150 x 1200

K841X731 silver RAL9006 per strutture base 150 mm 150 x 1350

K841X741 silver RAL9006 per strutture base 150 mm 150 x 2400

K841X723 silver RAL9006 per strutture base 100 mm 100 x 1150

K841X733 silver RAL9006 per strutture base 100 mm 100 x 1250

K841X743 silver RAL9006 per strutture base 100 mm 100 x 2300

K842

Staffa per testata struttura parallela in acciaio 20/10 zincato.
Montaggio con bulloni o viti autofilettanti.

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K842X001 per testate base 150 mm 110 x 52 x 70

K842X002 per testate base 100 mm 60 x 52 x 70

K833

Traversa distanziale per struttura parallela in lamiera di acciaio 10/10 zincata.
Montaggio con bulloni.

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K833X001 per portanti base 150 mm 30 x 1050

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA
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K800L

Profilo perimetrale a “L” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800LX501 bianco RAL9010 3000 18 x 28

K800LX701 silver RAL9006 3000 18 x 28

K800C

Profilo perimetrale a “C” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800CX501 bianco RAL9010 3000 18 x 32 x 18

K800CX701 silver RAL9006 3000 18 x 32 x 18

K800S

Profilo perimetrale a “S” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800SX501 bianco RAL9010 3000 18 x 12 x 18

K800SX701 silver RAL9006 3000 18 x 12 x 18

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

Doga per compensazioni laterali in lamiera di acciaio 06/10 zincata e verniciata in forno. 

(*) Disponibile a richiesta e per quantitativi minimi.

CODICE COLORE DIMENSIONI [mm]

K835X511 bianco RAL9010 300 x 200

K835X521 bianco RAL9010 300 x 300

K835X531 bianco RAL9010 300 x 400

K835X541 bianco RAL9010 300 x 500

K835X551 bianco RAL9010 300 x 600

K835X561 bianco RAL9010 300 x 700

K835X571 bianco RAL9010 300 x 800

K835
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K818

Barra asolata in lamiera di acciaio zincata per montaggio strutture. 

CODICE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K818X001 4000 25 x 10

K819

Squadretta in lamiera di acciaio zincata per barra asolata.
Montaggio con bulloni.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K819X001 50 x 95

K820

Pannello termoacustico da impiegare con i pannelli K60, K60C e K60A.
Realizzato in fibra di poliestere con membrana di TNT accoppiata classe 1.

Caratteristiche principali:
•	 densità	20	kg/m³
•	 spessore	25	mm
•	 colore	nero

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri tipi di pannelli isolanti.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K820X002 610 x 960 x 25

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

PGK

Accessori per montaggio.

CODICE TIPOLOGIA CONFEZIONE

PGK01X001 2 molle + 2 rondelle + 2 viti 1 pz

PGK06X001 sospensione a catena con ganci 1 pz

PGK08X001 vite M6 x 10 250 pz

PGK09X001 dado M6 250 pz

PGK10X001 rondella per vite M6 250 pz

PGK11X001 vite autofilettante 4,2x9,5 taglio croce 250 pz

PGK12X001 vite autoperforante 4,2x13 taglio croce 500 pz
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Componenti di collegamento

K85RC

Kit di collegamento costituito da una tubazione flessibile in EPDM con barriera antiossigeno, 
dotata di guaina in maglia di acciaio inossidabile, e due raccordi. 

CODICE TIPO COLLEGAMENTO RACCORDI LUNGHEZZA [mm]

K85RCY001 pannello-pannello 2 push-fitting da 12 mm 750

K85RCY002 pannello-collettore 1 push-fitting da 12 mm e 1 filettato G 1/2" F 400

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

RC109

Raccordo rapido diritto filettato femmina per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC109X014 1/2" F 12

RC109X017 1/2" F 16

RC107

Raccordo rapido diritto filettato maschio per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC107X014 1/2" M 12

RC107X017 1/2" M 16

RC102

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC102X004 12

RC102X007 16

Raccordo rapido diritto per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità
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RC900

Bussola di rinforzo per collegamenti realizzati mediante raccordi rapidi e tubo in materiale 
plastico.

CODICE TUBAZIONE [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA

R986

Tubo in polibutilene con barriera antiossigeno per collegamento in serie fra pannelli attivi in 
combinazione con raccordi rapidi RC102, RC107 e RC122. Il terminale del tratto di tubo deve 
essere necessariamente completato con la bussola di rinforzo RC900 prima dell'inserimento nel 
raccordo rapido RC.
A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili spezzoni di tubo R986 tagliati a misura e 
equipaggiati con bussola di rinforzo RC900.

CODICE TIPO DIMENSIONI [mm] ROTOLO [m]

R986IY113 isolato 16 x 1,5 50

R986SY100 non isolato 12 x 1,5 100

R986SY120 non isolato 16 x 1,5 100

RC122

Raccordo rapido a squadra per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC122X004 12

RC122X007 16
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K120

K120 è un pannello in lamiera di acciaio zincata, verniciato a forno, 
per posa su struttura incrociata a vista che permette di realizzare un 
controsoffitto modulare da 1200x1200 mm. 
K120 è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori termici e 
serve al completamento della superficie attiva realizzata con i pannelli 
K120C o K120A.
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole 
dei portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Tre molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K120 può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	da	0,8	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	1200x1200	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 posa	su	struttura	parallela	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	1030x1030	mm

SOFFITTO RADIANTE GK

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MOLLE
DI SICUREZZA

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K120X501 microforato R2516 bianco RAL9010 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120LX501 liscio bianco RAL9010 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120X701 microforato R2516 silver RAL9006 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120LX701 liscio silver RAL9006 3 1200 x 1200 1030 x 1030

SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K120 (microforato)

K120L (liscio)
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K120C

K120C è un pannello in lamiera di acciaio zincata, verniciato a forno, 
per posa su struttura incrociata a vista che permette di realizzare un 
controsoffitto modulare da 1200x1200 mm. 
K120C è un pannello di tipo attivo; è dotato di 6 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 75 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato tramite serpentino in rame con 
tubo da 12x1 mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole 
dei portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Tre molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K120C può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	da	0,8	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	1200x1200	mm
•	 attivazione	tipo	C
•	 posa	su	struttura	incrociata	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 0,73 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	1030x1030	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	96,9	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K120C consultare anche il Foglio Tecnico 0350.

SOFFITTO RADIANTE GK

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE
MOLLE

DI
SICUREZZA

TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO 
CONTROSOFF. [mm]

DIMENSIONI 
PANNELLO [mm]

K120CX501 microforato R2516 bianco RAL9010 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120CX502 liscio bianco RAL9010 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120CX701 microforato R2516 silver RAL9006 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120CX702 liscio silver RAL9006 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K120C (microforato)

K120LC (liscio)
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K120A

K120A è un pannello in lamiera di acciaio zincata, verniciato a forno, 
per posa su struttura incorciata a vista che permette di realizzare un 
controsoffitto modulare da 1200x1200 mm. 
K120A è un pannello di tipo attivo; è dotato di 4 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 220 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato mediante un tubo in materiale 
plastico da 16x1,5 mm con barriera antiossigeno. Il collegamento in 
serie dei pannelli fra loro e ai collettori di mandata e ritorno è realizzato 
con raccordi rapidi di tipo push-fitting diritti o a squadra e tubo in 
materiale plastico da 16x1,5mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 20 mm (percentuale di foratura del 
16%).
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole 
dei portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Tre molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K120A può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	da	0,8	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	1200x1200	mm
•	 attivazione	tipo	A
•	 posa	su	struttura	incrociata	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 1,52 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	1030x1030	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	44,1	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	46,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K120A consultare anche il Foglio Tecnico 0349.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE
MOLLE

DI
SICUREZZA

TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO 
CONTROSOFF. [mm]

DIMENSIONI 
PANNELLO [mm]

K120AX501 microforato R2516 bianco RAL9010 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120AX502 liscio bianco RAL9010 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120AX701 microforato R2516 silver RAL9006 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120AX702 liscio silver RAL9006 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K120A (microforato)

K120LA (liscio)
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K120T

K120T è un pannello in lamiera di acciaio zincata, verniciato a forno, 
per posa su struttura incrociata a vista che permette di realizzare un 
controsoffitto modulare da 1200x1200 mm. 
K120T è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori 
termici e dispone di una pretranciatura per incasso di apparecchi di 
illuminazione o diffusori d’aria.
Il pannello dispone di una foratura con foro di diametro 2,5 mm su 
tutta la superficie eccetto una zona perimetrale di larghezza 20 mm.
Ogni pannello è dotato di due ganci fissati nelle apposite asole 
dei portanti e attorno ai quali il pannello può ruotare. Tre molle di 
sicurezza mantengono il pannello in sede e ne permettono l’apertura 
e la chiusura. Il pannello K120T può perciò essere sganciato, ruotato di 
90° e posizionato verticalmente, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante.
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	da	0,8	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	1200x1200	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 pretranciatura	per	incasso	apparecchi	di	illuminazione	o	diffusori	

d’aria
•	 posa	su	struttura	incrociata	a	vista
•	 sospensione	mediante	ganci	fissati	nelle	asole	dei	portanti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	1030x1030	mm

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MOLLE
DI SICUREZZA

PRETRANCIATURA
[mm]

MODULO 
CONTROSOFF. [mm]

DIMENSIONI 
PANNELLO [mm]

K120TX521 microforato R2516 bianco RAL9010 3 quadrata 576 x 576 1200 x 1200 1030 x 1030

K120TX721 microforato R2516 silver RAL9006 3 quadrata 576 x 576 1200 x 1200 1030 x 1030

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K120T (microforato)
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Struttura e accessori

K851

Portante primario per struttura incrociata in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata in 
forno.

CODICE COLORE TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONI [mm]

K851X501 bianco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1200

K851X701 silver RAL9006 1200 x 1200 150 x 1200

K861

Portante primario di testata per struttura incrociata in lamiera di acciaio 08/10 zincata e 
verniciata in forno.

CODICE COLORE TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONI [mm]

K861X501 bianco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1350

K861X701 silver RAL9006 1200 x 1200 150 x 1350

K871

Portante secondario per struttura incrociata in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata in 
forno.

CODICE COLORE TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONI [mm]

K871X501 bianco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1050

K871X701 silver RAL9006 1200 x 1200 150 x 1050

K852

Staffa per portanti primari in acciaio 20/10 zincato. Montaggio con bulloni o viti autofilettanti.

CODICE COLORE TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONI [mm]

K852X001 bianco RAL9010 120 x 120 150 x 52 x 70

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA
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K871T

Portante secondario per struttura incrociata in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata in 
forno con pretranciatura per apparecchio di illuminazione. 

CODICE COLORE PRETRANCIATURA [mm] DIMENSIONI [mm]

K871TX501 bianco RAL9010 rettangolare 110 x 880 150 x 1050

K871TX711 silver RAL9006 rettangolare 110 x 880 150 x 1050

K891

Portante primario speciale per montaggio di pannelli della serie GK60 in strutture incrociate 
tipo GK120. In lamiera di acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno.

CODICE COLORE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K891X501 bianco RAL9010 GK60 in struttura incrociata GK120 150 x 616

K891X701 silver RAL9006 GK60 in struttura incrociata GK120 150 x 616

K832

Staffa per montaggio portante K891. In acciaio 20/10 zincato, montaggio con bulloni o viti 
autofilettanti.

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI [mm]

K832X001 per portanti base 150 mm 228 x 52 x 70

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K820

Pannello termoacustico da impiegare con i pannelli K120, K120C e K120A.
Realizzato in fibra di poliestere con membrana di TNT accoppiata classe 1.

Caratteristiche principali:
•	 densità	20	kg/m³
•	 spessore	25	mm
•	 colore	nero

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri tipi di pannelli isolanti.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K820X003 1040 x 960 x 25
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K800L

Profilo perimetrale a “L” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800LX501 bianco RAL9010 3000 18 x 28

K800LX701 silver RAL9006 3000 18 x 28

K800C

Profilo perimetrale a “C” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800CX501 bianco RAL9010 3000 18 x 32 x 18

K800CX701 silver RAL9006 3000 18 x 32 x 18

K800S

Profilo perimetrale a “S” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e verniciata a forno.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800SX501 bianco RAL9010 3000 18 x 12 x 18

K800SX701 silver RAL9006 3000 18 x 12 x 18

Doga per compensazioni laterali in lamiera di acciaio 06/10 zincata e verniciata in forno. 

Disponibile a richiesta e per quantitativi minimi.

CODICE COLORE DIMENSIONI [mm]

K835X511 bianco RAL9010 300 x 200

K835X521 bianco RAL9010 300 x 300

K835X531 bianco RAL9010 300 x 400

K835X541 bianco RAL9010 300 x 500

K835X551 bianco RAL9010 300 x 600

K835X561 bianco RAL9010 300 x 700

K835X571 bianco RAL9010 300 x 800

K835

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA
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K818

Barra asolata in lamiera di acciaio zincata per montaggio strutture. 

CODICE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K818X001 4000 25 x 10

K819

Squadretta in lamiera di acciaio zincata per barra asolata.
Montaggio con bulloni.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K819X001 50 x 95

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

K820

Pannello termoacustico da impiegare con i pannelli K120, K120C e K120A.
Realizzato in fibra di poliestere con membrana di TNT accoppiata classe 1.

Caratteristiche principali:
•	 densità	20	kg/m³
•	 spessore	25	mm
•	 colore	nero

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri tipi di pannelli isolanti.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K820X003 1040 x 960 x 25

PGK

Accessori per montaggio.

CODICE TIPOLOGIA CONFEZIONE

PGK01X001 2 molle + 2 rondelle + 2 viti 1 pz

PGK06X001 sospensione a catena con ganci 1 pz

PGK08X001 vite M6 x 10 250 pz

PGK09X001 dado M6 250 pz

PGK10X001 rondella per vite M6 250 pz

PGK11X001 vite autofilettante 4,2x9,5 taglio croce 250 pz

PGK12X001 vite autoperforante 4,2x13 taglio croce 500 pz
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SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA

Componenti di collegamento

K85RC

Kit di collegamento costituito da una tubazione flessibile in EPDM con barriera antiossigeno, 
dotata di guaina in maglia di acciaio inossidabile, e due raccordi. 

CODICE TIPO COLLEGAMENTO RACCORDI LUNGHEZZA [mm]

K85RCY001 pannello-pannello 2 push-fitting da 12 mm 750

K85RCY002 pannello-collettore 1 push-fitting da 12 mm e 1 filettato G 1/2" F 400

RC109

Raccordo rapido diritto filettato femmina per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC109X014 1/2" F 12

RC109X017 1/2" F 16

RC107

Raccordo rapido diritto filettato maschio per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC107X014 1/2" M 12

RC107X017 1/2" M 16

RC102

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC102X004 12

RC102X007 16

Raccordo rapido diritto per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità
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SOFFITTO RADIANTE GK

RC900

Bussola di rinforzo per collegamenti realizzati mediante raccordi rapidi e tubo in materiale 
plastico.

CODICE TUBAZIONE [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

R986

Tubo in polibutilene con barriera antiossigeno per collegamento in serie fra pannelli attivi in 
combinazione con raccordi rapidi RC102, RC107 e RC122. Il terminale del tratto di tubo deve 
essere necessariamente completato con la bussola di rinforzo RC900 prima dell'inserimento nel 
raccordo rapido RC.
A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili spezzoni di tubo R986 tagliati a misura e 
equipaggiati con bussola di rinforzo RC900.

CODICE TIPO DIMENSIONI [mm] ROTOLO [m]

R986IY113 isolato 16 x 1,5 50

R986SY100 non isolato 12 x 1,5 100

R986SY120 non isolato 16 x 1,5 100

RC122

Raccordo rapido a squadra per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC122X004 12

RC122X007 16

SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA
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SERIE GK60x60 PSV e GK60x120 PSV

giacoklima® GK PSV è un sistema di controsoffitto modulare radiante particolarmente indicato per il riscaldamento e il raffrescamento di 

uffici, ospedali, aeroporti, ambienti commerciali, edifici scolastici, e in genere edifici del terziario. Dal punto di vista costruttivo, il sistema 

è composto da pannelli in lamiera di acciaio attivi e inattivi, portanti in lamiera di acciaio a T base 24 mm e un sistema di sospensione 

mediante pendinatura rigida e molle di regolazione millimetrica che permette di ottenere una perfetta planarità e orizzontalità del 

controsoffitto*. Due tipi di attivazione (C e A) a scelta permettono di soddisfare diverse esigenze di resa termica. La modularità standard 

da 600x600 mm, caratteristica del sistema GK PSV, offre il vantaggio di poter integrare facilmente i componenti di altri impianti che devono 

essere rivolti in ambiente - come ad esempio apparecchi di illuminazione o diffusori d’aria - senza dover tagliare i pannelli, eseguire 

forature o scassi. In alternativa, è disponibile anche la modularità da 600x1200 mm. Di semplice e rapida installazione, il controsoffitto 

radiante GK PSV può essere aperto in ogni momento per avere libero accesso agli impianti collocati nel plenum ed eseguire interventi 

di manutenzione. La disponibilità di pannelli in versione microforata è di particolare utilità nel caso si intenda sfruttare il plenum per la 

mandata dell’aria deumidificata di rinnovo o per migliorare l’acustica ambientale grazie all’elevato potere fono-assorbente. Un apposito 

pannello termoacustico in fibra di poliestere può essere posato sulla parte superiore dei pannelli quando sia necessario un isolamento 

termico verso l’alto o un incremento delle prestazioni acustiche.

(*) A richiesta, e per quantitativi minimi, è disponibile anche la versione GK PSN per montaggio con struttura nascosta.

SOFFITTO RADIANTE GK PSV

SERIE GK60x60 PSV

SERIE GK60x120 PSV

Pag. 32

Pag. 38
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K6

K6 è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K6 è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori termici e 
serve al completamento della superficie attiva realizzata con i pannelli 
K6C o K6A. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura 
del 16%). Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti 
di sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. 
Il pannello K6 può perciò essere sganciato e posizionato verticalmente, 
restando appeso ai due cavetti, per aprire il controsoffitto e accedere 
al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a 
sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x600	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	575x575	mm

SOFFITTO RADIANTE GK PSV

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MODULO CONTROSOFF.
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO
[mm]

K6X300 microforato R2516 bianco RAL9003 600 x 600 575 x 575

K6LX300 liscio bianco RAL9003 600 x 600 575 x 575

K6X200 microforato R2516 silver RAL9006 600 x 600 575 x 575

K6LX200 liscio silver RAL9006 600 x 600 575 x 575

SERIE GK60x60 PSV

K6 (microforato)

K6L (liscio)
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K6C

K6C è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K6C è un pannello di tipo attivo; è dotato di 4 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 75 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato tramite serpentino in rame con 
tubo da 12x1 mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura del 
16%). 
Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti di 
sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. Il pannello K6C può perciò essere sganciato e 
posizionato verticalmente, restando appeso ai due cavetti, per aprire il 
controsoffitto e accedere al plenum per ispezione o manutenzione di 
altri impianti, anche a sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x600	mm
•	 attivazione	di	tipo	C
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 0,95 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	575x575	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	96,9	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K6C consultare anche il Foglio Tecnico 0344.

SOFFITTO RADIANTE GK PSV

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K6CX300 microforato R2516 bianco RAL9003 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6LCX300 liscio bianco RAL9003 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6CX200 microforato R2516 silver RAL9006 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6LCX200 liscio silver RAL9006 C75 4 600 x 600 575 x 575

SERIE GK60x60 PSV

K6C (microforato)

K6LC (liscio)
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K6A

K6A è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K6A è un pannello di tipo attivo; è dotato di 2 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 220 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato mediante un tubo in materiale 
plastico da 16x1,5 mm con barriera antiossigeno. Il collegamento in 
serie dei pannelli fra loro e ai collettori di mandata e ritorno è realizzato 
con raccordi rapidi di tipo push-fitting diritti o a squadra e tubo in 
materiale plastico da 16x1,5mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura del 
16%). 
Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti di 
sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. Il pannello K6A può perciò essere sganciato e 
posizionato verticalmente, restando appeso ai due cavetti, per aprire il 
controsoffitto e accedere al plenum per ispezione o manutenzione di 
altri impianti, anche a sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x600	mm
•	 attivazione	di	tipo	A
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 2,30 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	575x575	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	44,1	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	46,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K6A consultare anche il Foglio Tecnico 0343.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K6AX300 microforato R2516 bianco RAL9003 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6LAX300 liscio bianco RAL9003 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6AX200 microforato R2516 silver RAL9006 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6LAX200 liscio silver RAL9006 A220 2 600 x 600 575 x 575

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

K6A (microforato)

K6LA (liscio)
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Struttura e accessori
KSV

Struttura a T base da 24 mm in lamiera di acciaio preverniciata.

CODICE COLORE MODULO CONTROSOFF. [mm] DIMENSIONI [mm]

KSV6X300 bianco RAL9003 600 x 600 600

KSV12X300 bianco RAL9003 600 x 600 1200

KSV36X300 bianco RAL9003 600 x 600 3600

KSV6X200 silver RAL9006 600 x 600 600

KSV12X200 silver RAL9006 600 x 600 1200

KSV36X200 silver RAL9006 600 x 600 3600

K800L

Profilo perimetrale ad “L” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e preverniciata.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800LX301 bianco RAL9003 3000 18 x 28

K800LX201 silver RAL9006 3000 18 x 28

PGK

Cavetto metallico di sospensione per pannelli GK PSV.

CODICE LUNGHEZZA [mm]

PGK06X002 312

K820

Pannello termoacustico da impiegare con i pannelli K6, K6C e K6A.
Realizzato in fibra di poliestere con membrana di TNT accoppiata classe 1.

Caratteristiche principali:
•	 densità	20	kg/m³
•	 spessore	25	mm
•	 colore	nero

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri tipi di pannelli isolanti.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K820X004 580 x 580 x 25

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV
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SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

Componenti di collegamento

R986

Tubo in polibutilene con barriera antiossigeno per collegamento in serie fra pannelli attivi in 
combinazione con raccordi rapidi RC102, RC107 e RC122. Il terminale del tratto di tubo deve 
essere necessariamente completato con la bussola di rinforzo RC900 prima dell'inserimento nel 
raccordo rapido RC.
A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili spezzoni di tubo R986 tagliati a misura e 
equipaggiati con bussola di rinforzo RC900.

CODICE TIPO DIMENSIONI [mm] ROTOLO [m]

R986IY113 isolato 16 x 1,5 50

R986SY100 non isolato 12 x 1,5 100

R986SY120 non isolato 16 x 1,5 100

RC107

Raccordo rapido diritto filettato maschio per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC107X014 1/2" M 12

RC107X017 1/2" M 16

RC102

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC102X004 12

RC102X007 16

Raccordo rapido diritto per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità
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SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

RC900

Bussola di rinforzo per collegamenti realizzati mediante raccordi rapidi e tubo in materiale 
plastico.

CODICE TUBAZIONE [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

RC109

Raccordo rapido diritto filettato femmina per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC109X014 1/2" F 12

RC109X017 1/2" F 16

K85RC

Kit di collegamento costituito da una tubazione flessibile in EPDM con barriera antiossigeno, 
dotata di guaina in maglia di acciaio inossidabile, e due raccordi. 

CODICE TIPO COLLEGAMENTO RACCORDI LUNGHEZZA [mm]

K85RCY001 pannello-pannello 2 push-fitting da 12 mm 750

K85RCY002 pannello-collettore 1 push-fitting da 12 mm e 1 filettato G 1/2" F 400

RC122

Raccordo rapido a squadra per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC122X004 12

RC122X007 16
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K12

K12 è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K12 è un pannello di tipo inattivo; non è dotato di diffusori termici e 
serve al completamento della superficie attiva realizzata con i pannelli 
K12C o K12A. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura 
del 16%). Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti 
di sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. 
Il pannello K12 può perciò essere sganciato e posizionato 
verticalmente, restando appeso ai due cavetti, per aprire il 
controsoffitto e accedere al plenum per ispezione o manutenzione di 
altri impianti, anche a sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 inattivo	(senza	diffusori	termici)
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti	PGK
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 dimensioni	pannello	575x1175	mm

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE MODULO CONTROSOFF.
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO
[mm]

K12X300 microforato R2516 bianco RAL9003 600 x 1200 575 x 1175

K12LX300 liscio bianco RAL9003 600 x 1200 575 x 1175

K12X200 microforato R2516 silver RAL9006 600 x 1200 575 x 1175

K12LX200 liscio silver RAL9006 600 x 1200 575 x 1175

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12 (microforato)

K12L (liscio)
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K12C

K12C è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K12C è un pannello di tipo attivo; è dotato di 6 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 75 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato tramite serpentino in rame con 
tubo da 12x1 mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura del 
16%). 
Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti di 
sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. Il pannello K12C può perciò essere sganciato e 
posizionato verticalmente, restando appeso ai due cavetti, per aprire il 
controsoffitto e accedere al plenum per ispezione o manutenzione di 
altri impianti, anche a sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 attivazione	di	tipo	C
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti	PGK
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 0,88 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	575x1175	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	96,9	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K12C consultare anche il Foglio Tecnico 0346.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K12CX300 microforato R2516 bianco RAL9003 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12LCX300 liscio bianco RAL9003 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12CX200 microforato R2516 silver RAL9006 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12LCX200 liscio silver RAL9006 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12C (microforato)

K12LC (liscio)



40

K12A

K12A è un pannello in lamiera di acciaio preverniciata per posa su 
struttura a T base 24 mm che permette di realizzare un controsoffitto 
modulare. 
K12A è un pannello di tipo attivo; è dotato di 2 diffusori termici in 
alluminio anodizzato di larghezza 220 mm, incollati sui pannelli in 
fabbrica. Il circuito idraulico è realizzato mediante un tubo in materiale 
plastico da 16x1,5 mm con barriera antiossigeno. Il collegamento in 
serie dei pannelli fra loro e ai collettori di mandata e ritorno è realizzato 
con raccordi rapidi di tipo push-fitting diritti o a squadra e tubo in 
materiale plastico da 16x1,5mm. 
Sono disponibili le versioni liscia e microforata; quest’ultima dispone di 
una foratura con foro di diametro 2,5 mm su tutta la superficie eccetto 
una zona perimetrale di larghezza 15 mm (percentuale di foratura del 
16%). 
Il pannello è predisposto per l’inserimento di due cavetti di 
sospensione PGK che vengono fissati alla struttura portante a T 
durante il montaggio. Il pannello K12A può perciò essere sganciato e 
posizionato verticalmente, restando appeso ai due cavetti, per aprire il 
controsoffitto e accedere al plenum per ispezione o manutenzione di 
altri impianti, anche a sistema funzionante. 
La necessità di isolamento termico può essere soddisfatta con 
l’impiego del pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere. 
 
Caratteristiche principali:
•	 lamiera	di	acciaio	zincata	da	0,6	mm
•	 per	controsoffitto	modulo	600x1200	mm
•	 attivazione	di	tipo	A
•	 posa	su	struttura	a	T	base	24	mm
•	 sospensione	mediante	cavetti
•	 classe	0	di	reazione	al	fuoco
•	 K

V= 2,11 (con portata in l/h e perdita di carico in mm c.a.)
•	 dimensioni	pannello	575x1175	mm

Rese nominali:
•	 frigorifera	(secondo	EN14240):	44,1	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	di	

8 K.
•	 in	riscaldamento	(secondo	EN14037):	46,3	W/m²	con	ΔT	acqua-

ambiente di 10 K.

Le rese indicate sono riferite all’area attiva del pannello, come 
prescritto dalle relative norme EN: per maggiori informazioni 
consultare anche il Manuale Tecnico 0138.

Per maggiori informazioni sul pannello K12A consultare anche il Foglio Tecnico 0345.

CODICE FINITURA PANNELLO COLORE TIPO
ATTIVAZIONE

Nr.
DIFFUSORI

MODULO CONTROSOFF. 
[mm]

DIMENSIONI PANNELLO 
[mm]

K12AX300 microforato R2516 bianco RAL9003 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12LAX300 liscio bianco RAL9003 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12AX200 microforato R2516 silver RAL9006 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12LAX200 liscio silver RAL9006 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12A (microforato)

K12LA (liscio)
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Struttura e accessori

K800L

Profilo perimetrale ad “L” in lamiera di acciaio 08/10 zincata e preverniciata.

CODICE COLORE LUNGHEZZA [mm] DIMENSIONI [mm]

K800LX301 bianco RAL9003 3000 18 x 28

K800LX201 silver RAL9006 3000 18 x 28

K820

Pannello termoacustico da impiegare con i pannelli K12, K12C e K12. Realizzato in fibra di 
poliestere con membrana di TNT accoppiata classe 1.

Caratteristiche principali:
•	 densità	20	kg/m³
•	 spessore	25	mm
•	 colore	nero

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri tipi di pannelli isolanti.

CODICE DIMENSIONI [mm]

K820X005 580 x 1180 x 25

SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

KSV

Struttura a T base da 24 mm in lamiera di acciaio preverniciata.

CODICE COLORE MODULO CONTROSOFF. [mm] DIMENSIONI [mm]

KSV6X300 bianco RAL9003 600 x 600 600

KSV12X300 bianco RAL9003 600 x 600 1200

KSV36X300 bianco RAL9003 600 x 600 3600

KSV6X200 silver RAL9006 600 x 600 600

KSV12X200 silver RAL9006 600 x 600 1200

KSV36X200 silver RAL9006 600 x 600 3600

PGK

Cavetto metallico di sospensione per pannelli GK PSV.

CODICE LUNGHEZZA [mm]

PGK06X002 312
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SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

Componenti di collegamento

R986

Tubo in polibutilene con barriera antiossigeno per collegamento in serie fra pannelli attivi in 
combinazione con raccordi rapidi RC102, RC107 e RC122. Il terminale del tratto di tubo deve 
essere necessariamente completato con la bussola di rinforzo RC900 prima dell'inserimento nel 
raccordo rapido RC.
A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili spezzoni di tubo R986 tagliati a misura e 
equipaggiati con bussola di rinforzo RC900.

CODICE TIPO DIMENSIONI [mm] ROTOLO [m]

R986IY113 isolato 16 x 1,5 50

R986SY100 non isolato 12 x 1,5 100

R986SY120 non isolato 16 x 1,5 100

RC107

Raccordo rapido diritto filettato maschio per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC107X014 1/2" M 12

RC107X017 1/2" M 16

RC102

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC102X004 12

RC102X007 16

Raccordo rapido diritto per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità
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SOFFITTO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

RC900

Bussola di rinforzo per collegamenti realizzati mediante raccordi rapidi e tubo in materiale 
plastico.

CODICE TUBAZIONE [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

RC109

Raccordo rapido diritto filettato femmina per collegamento tra collettore e serie di pannelli

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC109X014 1/2" F 12

RC109X017 1/2" F 16

K85RC

Kit di collegamento costituito da una tubazione flessibile in EPDM con barriera antiossigeno, 
dotata di guaina in maglia di acciaio inossidabile, e due raccordi. 

CODICE TIPO COLLEGAMENTO RACCORDI LUNGHEZZA [mm]

K85RCY001 pannello-pannello 2 push-fitting da 12 mm 750

K85RCY002 pannello-collettore 1 push-fitting da 12 mm e 1 filettato G 1/2" F 400

RC122

Raccordo rapido a squadra per collegamento in serie fra pannelli.

Caratteristiche principali: 
•	 pressione	massima	di	esercizio	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	massima	di	esercizio	110	°C
•	 corpo	in	ottone	stampato	e	nichelato
•	 anello	di	tenuta	O-ring	in	EP	
•	 anello	dentato	di	bloccaggio	in	acciaio	inox	AISI	304
•	 confezionamento	in	busta	di	protezione	contro	polveri	e	impurità

CODICE DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC122X004 12

RC122X007 16
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Dimensioni

Dimensioni LxH 1030 x 1030

 Dimensioni LxH 1175 x 575

K60

K6

Microforatura standard R2516

K120

K12

Dimensioni LxH 596 x 1030

Dimensioni LxH 575 x 575

5,5

∅2,5

5,
5

A richiesta, e per quantitativi minimi, sono disponibili altri modelli di microforatura

H

L

H

L

H

L

H

L
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Esempio di configurazione standard per la serie GK60

Nella pagina è riportata una configurazione standard per la struttura parallela (soffitto serie GK60); esiste anche la possibilità di 

personalizzare le soluzioni in base alle esigenze specifiche. 

K831: Portante da 150x2400 mm, 150x1800 mm o 150x1200 mm per struttura parallela.

K841: Testata da 150x1350 mm per struttura parallela; è la prima testata della fila (comprende la larghezza di due portanti

e quella del pannello, vedi figura), da 150x2400 mm o, infine, da 150x1200 mm.

K60A/K60C (attivo) o K60 (inattivo): pannello da 596x1030 mm.

Vista in sezione del controsoffitto radiante giacoklima® serie GK60 (struttura parallela, portanti base 150 mm)

60

150 1501030

PANNELLO 1030 x 596 PANNELLO 1030 x 596 PANNELLO 1030 x 596

1050

1200

DETTAGLIO STRUTTURA PARALLELA LEGENDA

1350

12
00

1200 1050

1200

24
00

2400

18
00

59
6

PORTANTE K831

K831: Portante
per struttura parallela

150x2400 mm

150x1800 mm

150x1200 mm

TESTATE K481

K841: Testata
per struttura parallela 

150x1350 mm

150x2400 mm

150x1200 mm

PANNELLI K60

K60 (inattivo) o
K60A/K60C (attivo):

596x1030 mm

SCHEMA GENERALE

Portante K831

Testata K481

Modulo GK60

SOSPENSIONE CON GANCI
NELLE ASOLE DEI PORTANTI



46

Esempio di configurazione standard per la serie GK120

Nella pagina è riportata una configurazione standard per la struttura incrociata (soffitto serie GK120); esiste anche la possibilità 

di personalizzare le soluzioni in base alle esigenze specifiche. 

K861: portante primario di testata da 150x1350 mm per struttura incrociata; il portante di testata è il primo dei portanti primari 

(vedi figura). 

K851: portante primario da 150x1200 mm per struttura incrociata.

K120C/K120A (attivo) o K120 (inattivo): pannello da 1030x1030 mm. 

K871: portante secondario da 150x1050 mm per struttura incrociata. 

Tra il pannello e il portante primario è lasciato uno scuretto di 1 cm per permettere l’apertura dello stesso. 

Vista in sezione del controsoffitto radiante giacoklima® serie GK120 (struttura incrociata portanti base 150 mm)

150 1501030

10

1200

10

PANNELLO 1030 x 1030

DETTAGLIO STRUTTURA INCROCIATA LEGENDA

1050

13
50

12
00

PORTANTI

K861: Portante primario
di testata 150x1350 mm

K851: Portante primario
150x1200 mm

K871: Portante secondario
150x1050 mm

PANNELLI K120

K120 (inattivo) o
K120A/K120C (attivo):

1030x1030 mm

SCHEMA GENERALE

Portante primario K851

Portante primario di testata K861

Portante secondario K871

SOSPENSIONE CON GANCI
NELLE ASOLE DEI PORTANTI
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Esempio di configurazione standard per la serie GK60x60 PSV

Nella pagina è riportata la configurazione standard per la struttura a "T" base 24 mm (soffitto serie GK60x60 PSV). 

Configurazione struttura a "T" base 24 mm per serie GK60x60 PSV

24 575575

Profilo a “T”
3600 mm portante

600 600600

Profilo a “T”
3600 mm portante

Profilo a “T”
1200 mm

Molla

Pendino

Molla

Pendino

24

38

DETTAGLIO STRUTTURA A T BASE 24 MM LEGENDA

Portanti base 24 mm
L=3600 mm

KSV36X

Portanti base 24 mm
L=1200 mm

KSV12X

Portanti base 24 mm
L=600 mm

KSV6X

Pannello attivo
575x575 mm
K6C o K6A

SOSPENSIONE PANNELLI MEDIANTE CAVETTI
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Esempio di configurazione standard per la serie GK60x120 PSV

Nella pagina è riportata la configurazione standard per la struttura a "T" base 24 mm (soffitto serie GK60x120 PSV). 

Configurazione struttura a "T" base 24 mm per serie GK60x120 PSV

24 575575

Profilo a “T” 
3600 mm portante

1200 12001200

Profilo a “T” 
3600 mm portante

Profilo a “T” 
1200 mm

Molla

Pendino

Molla

Pendino

24

38

DETTAGLIO STRUTTURA A T BASE 24 MM LEGENDA

Portanti base 24 mm
L=3600 mm

KSV36X

Portanti base 24 mm
L=600 mm

KSV6X

Pannello attivo
575x1175 mm
K12C o K12A

SOSPENSIONE PANNELLI MEDIANTE CAVETTI
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INDICE PER CODICE

K6AX200
Pannello K6A modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione A220 34

K6AX300
Pannello K6A modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 microforato, attivazione A220 34

K6CX200
Pannello K6C modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione C75 33

K6CX300
Pannello K6C modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 microforato, attivazione C75 33

K6LAX200
Pannello K6A modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione A220 34

K6LAX300
Pannello K6A modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 liscio, attivazione A220 34

K6LCX200
Pannello K6C modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione C75 33

K6LCX300
Pannello K6C modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 liscio, attivazione C75 33

K6LX200
Pannello K6 modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 liscio, inattivo 32

K6LX300
Pannello K6 modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 liscio, inattivo 32

K6X200
Pannello K6 modulo 600 x 600 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo 32

K6X300
Pannello K6 modulo 600 x 600 mm, bianco RAL9003 microforato inattivo 32

K12AX200
Pannello K12A modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione A220 40

K12AX300
Pannello K12A modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 microforato, attivazione A220 40

K12CX200
Pannello K12C modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione C75 39

K12CX300
Pannello K12C modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 microforato, attivazione C75 39

K12LAX200
Pannello K12A modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione A220 40

K12LAX300
Pannello K12A modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 liscio, attivazione A220 40

K12LCX200
Pannello K12C modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione C75 39

K12LCX300
Pannello K12C modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 liscio, attivazione C75 39

K12LX200
Pannello K12 modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, inattivo 38

K12LX300
Pannello K12 modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 liscio, inattivo 38

K12X200
Pannello K12 modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo 38

K12X300
Pannello K12 modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9003 microforato, inattivo 38

K60AX501
Pannello K60A modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, attivazione A220 12

K60AX701
Pannello K60A modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione A220 12

CODICE
DESCRIZIONE  PAG.
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INDICE PER CODICE

K60CX501
Pannello K60C modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, attivazione C75 11

K60CX701
Pannello K60C modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione C75 11

K60LAX501
Pannello K60A modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, attivazione A220 12

K60LAX701
Pannello K60A modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione A220 12

K60LCX501
Pannello K60C modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, attivazione C75 11

K60LCX701
Pannello K60C modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione C75 11

K60LTX511
Pannello K60T modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 13

K60LTX711
Pannello K60T modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 13

K60LX501
Pannello K60 modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, inattivo 10

K60LX701
Pannello K60 modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, inattivo 10

K60TX511
Pannello K60T modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 13

K60TX711
Pannello K60T modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 13

K60X501
Pannello K60 modulo 600 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, inattivo 10

K60X701
Pannello K60 modulo 600 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo 10

K85RCY001
Kit di collegamento pannello-pannello, , tubazione EPDM, guaina in acciaio, 2 raccordi, lungh. 750 mm 18, 28, 37, 43

K85RCY002
Kit di collegamento pannello-collettore, tubazione EPDM, guaina in acciaio, 2 raccordi, lungh. 400 mm 18, 28, 37, 43

K120AX501
Pannello K120A modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, attivazione A220 22

K120AX502
Pannello K120A modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, attivazione A220 22

K120AX701
Pannello K120A modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione A220 22

K120AX702
Pannello K120A modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione A220 22

K120CX501
Pannello K120C modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, attivazione C75 21

K120CX502
Pannello K120C modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, attivazione C75 21

K120CX701
Pannello K120C modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, attivazione C75 21

K120CX702
Pannello K120C modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, attivazione C75 21

K120LX501
Pannello K120 modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 liscio, inattivo 20

K120LX701
Pannello K120 modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 liscio, inattivo 20
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K120TX521
Pannello K120T modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 23

K120TX721
Pannello K120T modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo, con pretranciatura quadrata 576x576 mm 23

K120X501
Pannello K120 modulo 1200 x 1200 mm, bianco RAL9010 microforato, inattivo 20

K120X701
Pannello K120 modulo 1200 x 1200 mm, silver RAL9006 microforato, inattivo 20

K800CX501
Profilo perimetrale a "C" K800, verniciato a forno bianco RAL 9010, lungh. 3000 mm 16, 26

K800CX701
Profilo perimetrale a "C" K800, verniciato a forno silver RAL 9006, lungh. 3000 mm 16, 26

K800LX201
Profilo perimetrale a "L" K800, preverniciato silver RAL 9006, lungh. 3000 mm 35, 41

K800LX301
Profilo perimetrale a "L" K800, preverniciato bianco RAL 9003, lungh. 3000 mm 35, 41

K800LX501
Profilo perimetrale a "L" K800, verniciato a forno bianco RAL 9010, lungh. 3000 mm 16, 26

K800LX701
Profilo perimetrale a "L" K800, verniciato a forno bianco RAL 9010, lungh. 3000 mm 16, 26

K800SX501
Profilo perimetrale a "S" K800, verniciato a forno bianco RAL 9010, lungh. 3000 mm 16, 26

K800SX701
Profilo perimetrale a "S" K800, verniciato a forno bianco RAL 9010, lungh. 3000 mm 16, 26

K818X001
Barra asolata K818 per montaggio struttura, lungh. 4000 mm 17, 27

K819X001
Squadretta K819 per barra asolata K818 17, 27

K820X002
Pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere per pannelli K60 17

K820X003
Pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere per pannelli K120 25, 27

K820X004
Pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere per pannelli K6 35

K820X005
Pannello termoacustico K820 in fibra di poliestere per pannelli K12 41

K831X522
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, bianco RAL 9010, 150x1200 mm 14

K831X524
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, bianco RAL 9010, 100x1200 mm 14

K831X532
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, bianco RAL 9010, 150x1800 mm 14

K831X534
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, bianco RAL 9010, 100x1800 mm 14

K831X542
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, bianco RAL 9010, 150x2400 mm 14

K831X544
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, bianco RAL 9010, 100x2400 mm 14

K831X722
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, silver RAL 9006, 150x1200 mm 14

K831X724
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, silver RAL 9006, 100x1200 mm 14
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K831X732
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, silver RAL 9006, 150x1800 mm 14

K831X734
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, silver RAL 9006, 100x1800 mm 14

K831X742
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1200mm, silver RAL 9006, 150x2400 mm 14

K831X744
Portante K831 per struttura parallela, modulo 600x1150mm, silver RAL 9006, 100x2400 mm 14

K832X001
Staffa K832 per portanti base 150 mm 14, 25

K832X002
Staffa K832 per portanti base 100 mm 14

K833X001
Traversa distanziale K833 per portanti base 150 mm 15

K835X511
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x200 mm 16, 26

K835X521
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x300 mm 16, 26

K835X531
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x400 mm 16, 26

K835X541
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x500 mm 16, 26

K835X551
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x600 mm 16, 26

K835X561
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x700 mm 16, 26

K835X571
Doga K835 per compensazione laterale, bianco RAL 9010, 300x800 mm 16, 26

K841X521
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, bianco RAL 9010, 150x1200 mm 15

K841X523
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, bianco RAL 9010, 100x1150 mm 15

K841X531
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, bianco RAL 9010, 150x1350 mm 15

K841X533
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, bianco RAL 9010, 100x1250 mm 15

K841X541
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, bianco RAL 9010, 150x2400 mm 15

K841X543
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, bianco RAL 9010, 100x2300 mm 15

K841X721
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, silver RAL 9006, 150x1200 mm 15

K841X723
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, silver RAL 9006, 100x1150 mm 15

K841X731
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, silver RAL 9006, 150x1350 mm 15

K841X733
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, silver RAL 9006, 100x1250 mm 15

K841X741
Testata K841per struttura parallela base 150 mm, silver RAL 9006, 150x2400 mm 15

K841X743
Testata K841per struttura parallela base 100 mm, silver RAL 9006, 100x2300 mm 15
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K842X001
Staffa K482 per testata struttura parallela, per portanti base 150 mm 15

K842X002
Staffa K482 per testata struttura parallela, per portanti base 100 mm 15

K851X501
Portante primario K851 per struttura incrociata, bianco RAL 9010 24

K851X701
Portante primario K851 per struttura incrociata, silver RAL 9006 24

K852X001
Staffa K852 per portanti primari 24

K861X501
Portante primario di testata K861 per struttura incrociata, bianco RAL 9010 24

K861X701
Portante primario di testata K861 per struttura incrociata, silver RAL 9006 24

K871TX501
Portante secondario K871T per struttura incrociata, con pretranciatura 110x880 mm, bianco RAL 9010 25

K871TX711
Portante secondario K871T per struttura incrociata, con pretranciatura 110x880 mm, silver RAL 9006 25

K871X501
Portante secondario K871 per struttura incrociata, bianco RAL 9010 24

K871X701
Portante secondario K871 per struttura incrociata, silver RAL 9006 24

K891X501
Portante primario K891 per montaggio serie GK60 in struttura incrociata, bianco RAL 9010 25

K891X701
Portante primario K891 per montaggio serie GK60 in struttura incrociata, silver RAL 9006 25

KPOR1X522
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 50 x 1200 mm 14

KPOR1X532
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 50 x 1800 mm 14

KPOR1X542
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 50 x 2400 mm 14

KPOR2X522
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 75 x 1200 mm 14

KPOR2X532
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 75 x 1800 mm 14

KPOR2X542
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 75 x 2400 mm 14

KPOR3X522
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 100 x 1200 mm 14

KPOR3X532
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 100 x 1800 mm 14

KPOR3X542
Semiportante di testata KPOR, bianco RAL 9010, 100 x 2400 mm 14

KSTA1X001
Staffa KSTA per semiportanti base 50 mm, struttura parallela 15

KSTA2X001
Staffa KSTA per semiportanti base 75 mm, struttura parallela 15

KSTA3X001
Staffa KSTA per semiportanti base 100 mm, struttura parallela 15

KSV6X200
Struttura a T base 24 mm, silver RAL 9006, lungh. 600 mm 33, 39
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KSV6X300
Struttura a T base 24 mm, bianco RAL 9003, lungh. 600 mm 33, 39

KSV12X200
Struttura a T base 24 mm, silver RAL 9006, lungh. 1200 mm 35, 41

KSV12X300
Struttura a T base 24 mm, bianco RAL 9003, lungh. 1200 mm 35, 41

KSV36X200
Struttura a T base 24 mm, silver RAL 9006, lungh. 3600 mm 35, 41

KSV36X300
Struttura a T base 24 mm, bianco RAL 9003, lungh. 3600 mm 35, 41

PGK01X001
Kit di montaggio PGK comprendente 2 molle, 2 rondelle e 2 viti 17, 27

PGK06X001
Sospensione a catena PGK con ganci 17, 27

PGK06X002
Cavetto metallico di sospensione PGK per pannelli K6… e K12… 35, 41

PGK08X001
Vite M6x10  17, 27

PGK09X001
Dado M6  17, 27

PGK10X001
Rondella per vite M6 17, 27

PGK11X001
Vite autofilettante 4,2x9,5 taglio croce 17, 27

PGK12X001
Vite autofilettante 4,2x13 taglio croce 17, 27

R986IY113
Tubo R986 in polibutilene, isolato, 16x1,5 mm, rotolo da 50 m 19, 29, 36, 42

R986SY100
Tubo R986 in polibutilene 12x1,5 mm, rotolo da 100 m 19, 29, 36, 42

R986SY120
Tubo R986 in polibutilene 16x1,5 mm, rotolo da 100 m 19, 29, 36, 42

RC102X004
Raccordo rapido diritto RC102 per tubazione Ø 12 mm 18, 28, 36, 42

RC102X007
Raccordo rapido diritto RC102 per tubazione Ø 16 mm 18, 28, 36, 42

RC107X014
Raccordo rapido diritto RC107 filettato 1/2" M per tubazione Ø 12 mm 18, 28, 36, 42

RC107X017
Raccordo rapido diritto RC107 filettato 1/2" M per tubazione Ø 16 mm 18, 28, 36, 42

RC109X014
Raccordo rapido diritto RC109 filettato 1/2" F per tubazione Ø 12 mm 18, 29, 37, 43

RC109X017
Raccordo rapido diritto RC109 filettato 1/2" F per tubazione Ø 16 mm 18, 29, 37, 43

RC122X004
Raccordo rapido a squadra RC122 per tubazione Ø 12 mm 18, 29, 37, 43

RC122X007
Raccordo rapido a squadra RC122 per tubazione Ø 16 mm 18, 29, 37, 43

RC900Y011
Bussola di rinforzo RC900, 12x1,5 mm 18, 29, 37, 43

RC900Y016
Bussola di rinforzo RC900, 16x1,5 mm 18, 29, 37, 43
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CONDIzIONI GENERALI DI VENDITA

ORDInI

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra azienda alla consegna anche parziale di quanto 

ordinato.

PREzzI

I prezzi sono quelli in vigore al momento della consegna ed in ogni caso non sono impegnativi.

SPEDIzIOnI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente 

anche se venduta franco destino e ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per ammanchi ed avarie. Le spedizioni sono fatte col 

mezzo disponibile al momento e le indicazioni dei clienti hanno valore di semplice raccomandazione.

IMbALLI

Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione ed in ogni caso solo in Porto Franco.

RECLAMI

Sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMEnTI

Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commissioni e sono impegnative. Trascorse le scadenze convenute saranno 

conteggiati gli interessi di mora nella misura del tasso bancario medio in atto alla data convenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento 

ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, le forniture in corso.

bOLLI

Bolli tratta sono a carico del cliente.

MODIFIChE

La nostra azienda si riserva di apportare, senza alcun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

FORO COMPETEnTE

In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Novara.



CERTIFICAzIONI DI qUALITà 

MAGGIORI INFORMAzIONI

La documentazione tecnica e i testi di capitolato del sistema a soffitto radiante giacoklima® GK sono disponibili anche in formato elettronico 

sul sito www.giacomini.com/soffitto.

Per maggiori informazioni sul soffitto radiante giacoklima® GK consultare anche il Manuale tecnico 0138 e il prospetto Realizzazioni 0300.

Per informazioni sugli altri componenti e sistemi Giacomini, richiedere l’ultima edizione del Catalogo/Listino generale.

GIUGnO 2011

Questa comunicazione ha valore indicativo. La Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti. La riproduzione anche parziale del contenuto è vietata, salvo autorizzazione. 
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