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una scelta vantaggiosa
PIASTRA
ITA

DL Radiators offre ai suoi clienti il massimo
in termini di efficienza, affidabilità ed estetica.



PIASTRA

Le piastre DL Radiators sono elementi d’arredo che 
arricchiscono molteplici ambientazioni.
La grande versatilità di inserimento è garantita 
infatti dall’ampia gamma di dimensioni, dalle diverse 
soluzioni di allacciamento e dalla grande varietà di 
finiture e colori. 

A livello estetico sono disponibili due soluzioni: la
piastra Profilata arreda con gusto ed è caratterizzata 
da linee classiche e sobrie;
la piastra Linear si inserisce perfettamente in spazi
dal design ricercato, con un profilo estremamente
lineare ed elegante, enfatizzato dalla superficie liscia
del prodotto.

La vasta scelta cromatica permette di far risaltare 
la piastra in tutto il suo stile, rendendola ora un 
esclusivo pezzo d’arredo, superficie a rilievo 
protagonista della stanza, ora una presenza discreta, 
mimetizzata rispetto alle pareti, integrata in modo 
impercettibile nello spazio circostante.
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Tutti i colori del calore
DL Radiators offre la possibilità di personalizzare 
le finiture.



La PIASTRA
le applicazioni

Uffici - Negozi
Efficienza in risposta alle esigenze di spazi ridotti.

Scuole
Ambienti vissuti, esigenza di grande affidabilità e 
robustezza.

Ospedali, studi medici e dentistici
Massimi livelli di igiene e facilità di pulizia.

Edifici residenziali
Il giusto compromesso tra efficienza tecnica ed 
estetica.

La soddisfazione di chi ci ha scelto
I vantaggi per i nostri clienti:

 — Risparmio energetico
 — 15 anni di garanzia
 — Prodotto Italiano
 — Elevata affidabilità

Per le applicazioni residenziali, la gamma completa 
delle piastre permette di rispondere alle molteplicità 
di esigenze:

 → Due linee estetiche di prodotto (Profilata e 
Linear)

 → Gamma variegata di finiture
 → Diverse soluzioni di allacciamento e diverse 

soluzioni impiantistiche (modelli dotati di valvola 
termostatizzabile o modelli compatti predisposti 
per valvola termostatizzabile esterna).

La gamma dei radiatori a piastre prevede le 
versioni Igiene, prive di fianchi, griglie e convettore 
per permettere una pulizia giornaliera delle parti 
interne del radiatore stesso. La superficie piatta 
esterna del radiatore può essere agevolmente 
pulita e il trattamento superficiale garantisce elevata 
resistenza agli urti (dovuti alle frequenti pulizie e 
all’alta rotazione di degenti e relativi famigliari).

Nelle scuole, le versioni Igiene rispondono 
all’esigenza di semplificazione della pulizia interna 
ed esterna del corpo scaldante. Sono, inoltre, 
particolarmente indicate in caso di allergie e di 
ambienti affollati.
La gamma variegata di finiture  e colori consente 
di personalizzare il radiatore in base alle esigenze 
specifiche dell’aula.
La gamma completa delle piastre dispone di diverse 
soluzioni di allacciamento e dimensioni.

Negli uffici gli impianti hanno un uso molto 
discontinuo. Il radiatore a piastre risponde con 
elevata flessibilità alle necessità di accensione e 
spegnimento (spegnimento festivo e notturno).

Nelle immagini che seguono si possono vedere 
alcuni selezionati progetti con piastre DL Radiators, 
da destra: 

 — Aula universitaria (Auckland, Nuova Zelanda)
 — Sala d'attesa, uffici (New Castle, Australia)
 — Residenza privata (Venezia, Italia)

una scelta vantaggiosa

Pi
as

tra
 C

om
pa

tta
 2

1 
- L

 1
60

0 
x 

H 
60

0 
m

m
 - 

22
44

 W

Ve
rti

ca
le

 L
in

ea
r  

- L
 5

00
 x

 H
 2

00
0 

m
m

 - 
15

77
 W



PIASTRA
La PIASTRA
un prodotto consolidato nel tempo

Le piastre DL Radiators vengono prodotte in Italia:
il processo produttivo rispetta un rigoroso iter 
validato in anni di esperienza.

Certificazioni
Le piastre DL Radiators sono testate da un laboratorio 
accreditato per la misurazione della potenza termica 
in conformità alla EN442 e sono sottoposte alle 
prove necessarie per le marchiature richieste da 
ciascuno stato in cui vengono installate.

Stabilimento produttivo
Le piastre DL Radiators sono prodotte a Moimacco 
(UD). Lo stabilimento ha un’estensione di 65.000mq 
e una capacità produttiva settimanale fino a 40.000 
piastre. 

Oltre 30 anni di esperienza nell’ambito dei processi 
tecnologici di stampaggio, saldatura e verniciatura

 → garanzia di un prodotto di alta qualità e 
affidabilità.

Oltre 30 anni di esperienza nell’installazione delle 
piastre e nel funzionamento degli impianti di 
riscaldamento

 → garanzia di elevata conoscenza delle esigenze 
degli installatori e di un servizio di assistenza 
clienti di alto livello.

Oltre 20 milioni le piastre DL Radiators installate nel 
mondo

 → garanzia di conformità a certificazioni  
internazionali, installazione in diverse tipologie 
di impianti e condizioni diversificate di 
funzionamento (temperature minime molto rigide, 
trattamenti specifici dell’impianto, attacco centrale 
o attacco laterale interasse 50). 

Rispetto per l‘ambiente:
DL Radiators dispone di un impianto fotovoltaico 
destinato alla produzione di energia elettrica a 
servizio dello stabilimento.



La PIASTRA,
è fatta proprio così

L’ elevata superficie di scambio delle piastre garantisce potenze termiche più alte, a parità di dimensioni, rispetto 
ai vecchi radiatori lamellari o ad altre tipologie di radiatori in acciaio.
I vantaggi sono:

1) Alla trasmissione di calore per convezione, le piastre uniscono lo scambio per irraggiamento;
2) Le piastre sono in grado di operare a temperature di lavoro più basse integrandosi perfettamente ad impianti 
di nuova concezione con pompe di calore e caldaie a condensazione.

Il contenuto di fluido termovettore nel radiatore a piastre è inferiore rispetto ai radiatori tubolari, ai vecchi radiatori 
lamellari o in ghisa. Questo determina bassa inerzia ed elevata flessibilità dell‘impianto. 

Nelo schema  a sinistra si visualizzano in arancione il 
percorso dell’acqua nella piastra e la superficie calda 
del convettore.
Nello schema a destra viene visualizzato il processo 
di trasmissione del calore dalla piastra. 

 Piastra: parte destinata alla circolazione dell’acqua 
d’impianto. 
La prima cifra del modello 10, 20, 21, 22, 33 indica il 
numero di piastre presenti nel radiatore. 
 Convettore: parte destinata ad aumentare la 
superficie calda a contatto con l’aria.
La seconda cifra del modello 10, 20, 21, 22, 33 indica 
il numero di convettori presenti nel radiatore.

Calore immediato, quando serve
L’impianto flessibile scalda velocemente la casa.

Semplicità d‘installazione
Valvole presettate e gamma di accessori per 
completare l‘installazione.

Bassa temperatura
Efficienza ottimizzata a basse temperature.

Rispetto delle normative
La piastra è conforme ai requisiti imposti agli impianti 
moderni.

Perché un impianto flessibile
è vantaggioso?

Ottobre e marzo:
la stagione invernale non è ancora rigida ma le ore 
serali sono fredde e/o umide

Giornata tipo di una famiglia che lavora:
14 ore trascorse in casa di cui 8 ore di sonno.

Giornata tipo di una famiglia che non lavora:
orari prolungati dell’impianto in funzionamento.

Il vantaggio è: maggiore reattività alle richieste di 
regolazione dell‘impianto.

PIASTRA orizzontale
Altezze
300, 400, 500, 600, 700 e 900 mm
Lunghezze
da 400 a 3000 mm

PIASTRA verticale
Altezze
1400, 1600, 1800, 2000, 2200 e 2400 mm
Lunghezze 
300, 400, 500, 600 , 700 e 900 mm

Ø

piastra

convettore
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radiatore lamellare

radiatore in ghisa

radiatore in alluminio
PIASTRA 
DL Radiators

Potenza termica di radiatori a confronto
(riferimento dimensioni L 800 x H 600 mm)



La PIASTRA,
ristrutturazione e casa nuova

Le soluzioni impiantistiche oggigiorno disponibili per 
la realizzazione di un impianto di riscaldamento sono 
molteplici e rispondono in modo differenziato alle 
variegate esigenze di comfort e di portafoglio.

 —  Tipologia di intervento: 
nuova abitazione o ristrutturazione
 —  Comfort e Abitudini di utilizzo dell’impianto di 
riscaldamento
 — Fascia climatica di interesse
 — Evoluzione normativa
 — Manutenzione e pulizia

pompa di
calore

caldaia a
condensazione

ventilconvettore

impianto a 
pavimentoPIASTRA

Ristrutturazione
come risparmiare

 — La piastra sfrutta il sovradimensionamento degli impianti:

 → quando si ristruttura casa (isolamento dei tubi dell’impianto, delle pareti, delle finestre, del tetto) il calore 
necessario diminuisce. Il radiatore opera a temperature dell’impianto più basse garantendo il comfort.

 — La piastra utilizza le nicchie preesistenti:

 → le piastre DL Radiators offrono diverse soluzioni dimensionali ed estetiche per utilizzare questi spazi già 
presenti per i corpi scaldanti da sostituire.

 — L’installazione delle piastre si adatta con economia alla distribuzione esistente dei tubi:

 → con altri sistemi di distribuzione l’altezza del massetto può costituire un  vincolo da risolvere spendendo 
di più.

 — L’impianto a piastre è in funzionamento quando e dove serve e si adatta tempestivamente agli apporti solari:

 → un impianto a piastre, a cui vengono abbinate teste termostatiche e cronotermostati, garantisce un 
controllo orario, stanza per stanza, del comfort domestico. È in grado, inoltre, di sfruttare velocemente gli 
apporti gratuiti delle più miti giornate invernali, spegnendosi o regolandosi a temperature di lavoro inferiori. 

 — L’impianto a piastre può essere regolato in base alle esigenze:

 → la piastra può operare in funzionamento continuo (sempre acceso) o intermittente (acceso / spento) in 
base alle richieste degli utilizzatori.

ISTAT, censimento 2011
Oltre il 60% del parco edilizio ha più di 45 
anni, ovvero è precedente alla prima legge sul 
risparmio energetico (1976).

1976 
1ª legge sul risparmio energetico:
attenzione progettuale al contenimento delle 
dispersioni energetiche.

Nuovi edifici
come risparmiare

 — L’impianto a piastre risponde al fabbisogno termico dell’edilizia moderna:

 → la quantità di calore  per riscaldare i nuovi edifici è ridotta al minimo. Si riduce il numero o la dimensione 
delle piastre per stanza. 

 —  L’impianto a piastre è in funzionamento quando e dove serve e si adatta tempestivamente agli apporti solari, 
come richiesto dal D.Lgs 28/2011 e suoi aggiornamenti:

 → un impianto a piastre, a cui vengono abbinate teste termostatiche e cronotermostati, garantisce un 
controllo orario, stanza per stanza, del comfort domestico. È in grado, inoltre, di sfruttare velocemente gli 
apporti gratuiti delle più miti giornate invernali, spegnendosi o regolandosi a temperature di lavoro inferiori.

 — l’impianto a piastre può essere regolato in base alle esigenze:

 → la piastra può operare in funzionamento continuo (sempre acceso) o intermittente (acceso / spento).

D.Lgs 28/2011 + suoi aggiornamenti
Gli impianti di climatizzazione invernale devono 
essere dotati di sistemi per la regolazione 
automatica della temperatura ambiente nei 
singoli locali o nelle singole zone termiche al 
fine di non determinare sovra riscaldamento per 
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti 
interni. 

Compatibilità con gli impianti di oggi
La piastra opera con efficienza

negli impianti di moderna concezione.

Ampia gamma
Consulta il catalogo DL Radiators per trovare la 

soluzione che fa al caso tuo.

Risparmio energetico
Determinato dalla flessibilità dell‘impianto.



La PIASTRA,
interassi speciali

I modelli di piastre con interasse speciale sono 
progettati per offrire una piastra radiante adatta 
alla sostituzione dei vecchi radiatori, caratterizzati 
da interassi di particolari misure.

I modelli ad interasse speciale sono disponibili per 
le versioni “Compatta” Profilata e Linear, nei modelli 
22 e 33.

Nella tabella sono riassunte le altezze disponibili e 
il relativo interasse nei due lati.

* disponibile solo in versione profilata

Perfetta per la sostituzione
Trova  l’interasse che serve a te: Piastra o kit 
consentono di sostituire facilmente i vecchi 

radiatori in alluminio. 
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Altezza
piastra

Interasse lato 1
(interasse speciale)

Interasse lato 2

300 200 240

400 300 340

500 400 440

600 500 540

700 600 640

960* 900 900

Attacchi e fornitura di serie versione profilata
 — 4 attacchi da 1/2”, filetto interno
 — Griglia superiore
 — Fianchetti laterali
 —  Supporti saldati non presenti, a meno del modello 
H 960mm

Attacchi e fornitura di serie versione linear
 — 4 attacchi da 1/2”, filetto interno
 — Griglia superiore
 — Fianchetti laterali
 —  4 supporti saldati fino alla lunghezza 1600mm, 
6 supporti saldati per lunghezze maggiori di 
1600mm

Le piastre profilate delle seguenti altezze H300 - 
H500 - H600 - H700 sono senza supporti saldati 
posteriormente. Questo consente di ruotare la 
piastra e avere l’interasse speciale a destra o sinistra 
in base alle esigenze. La piastra profilata di altezza 
H960 invece ha i supporti saldati posteriormente in 
quanto questo modello ha il medesimo interasse da 
entrambi i lati, non c’è quindi necessità di ruotare 
la piastra.

A differenza dei modelli Plattella profilata, i modelli 
Linear non possono essere ruotati per avere 
l’interasse speciale lato 1 a destra o sinistra. Quindi 
sono disponibili due codici per ciascuna dimensione 
di piastra: un codice con interasse speciale a destra 
e un codice con interasse speciale a sinistra.

Kit interasse speciale
In alternativa alle piastre ad interasse speciale, è 
disponibile un kit dedicato che consente di rendere 
l’interasse di una piastra con valvola (Plattella con 
valvola PHD 2.0, Plattella Igiene con valvola PHD 2.0) 
pari alla sua altezza.
Nell’immagine a lato, si possono vedere le 
funzionalità del kit: 

1) rimozione della valvola
 → la piastra diventa compatta (senza valvola); 

2) montaggio dell’adattatore
 →  la piastra avrà un interasse particolare che 
consente di sostituire agevolmente vecchi 
radiatori.

1) 2)

H = altezza



Di seguito le potenze termiche dei modelli più richiesti. Consulta il sito e il catalogo DL Radiators per visionare tutti i modelli disponibili e le relative potenze termiche.
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Orizzontale - H 500 mm Orizzontale - H 600 mm Verticale - H 2000 mm

Potenza termica - PIASTRE Profilate

21 22
Prof. (mm) 85 100

Esp. (n) 1,280 1,307
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung.(mm) W W W W

400 482 251 594 305
500 602 313 742 381
600 723 376 891 457
700 843 438 1039 533
800 964 501 1188 609
900 1084 564 1336 686

1.000 1205 626 1485 762
1.100 1325 689 1633 838
1.200 1446 752 1782 914
1.400 1686 877 2079 1067
1.600 1927 1002 2376 1219
1.800 2168 1127 2672 1371
2.000 2409 1253 2969 1524
2.300 2771 1440 3415 1752
2.600 3132 1628 3860 1981
3.000 3614 1879 4454 2285

21 22
Prof. (mm) 85 100

Esp. (n) 1,290 1,312
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung. (mm) W W W W

400 561 290 688 352
500 701 363 860 440
600 842 435 1032 528
700 982 508 1204 616
800 1122 580 1376 704
900 1262 653 1548 792

1.000 1403 725 1720 880
1.100 1543 798 1892 968
1.200 1683 870 2064 1056
1.400 1964 1015 2408 1232
1.600 2244 1161 2752 1408
1.800 2525 1306 3096 1584
2.000 2805 1451 3440 1760
2.300 3226 1668 3956 2024
2.600 3647 1886 4472 2288
3.000 4208 2176 5160 2640

10 21
Tiefe (mm) 62 77

Exponent (n) 1,351 1,345
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung.
(mm)

Int.
(I) W W W W

300 240 586 297 1036 523
400 340 781 396 1381 697
500 440 976 495 1727 871
600 540 1171 595 2072 1045
700 640 1366 694 2417 1219
900 840 1757 892 3018 1568

Vista dall‘alto - Orizzontale Vista dall‘alto - Orizzontale Vista dall‘alto - Verticale
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Orizzontale - H 500 mm Orizzontale - H 600 mm Verticale - H 2000 mm

Potenza termica - PIASTRE Linear

21 22
Prof. (mm) 86 101

Esp. (n) 1,261 1,296
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung.(mm) W W W W

400 456 239 569 294
500 570 299 712 367
600 684 359 854 441
700 798 419 996 514
800 912 479 1138 588
900 1026 539 1281 661

1.000 1140 598 1423 735
1.100 1254 658 1565 808
1.200 1368 718 1708 882
1.400 1596 838 1992 1028
1.600 1824 957 2277 1175
1.800 2051 1077 2561 1322
2.000 2279 1197 2846 1469
2.300 2621 1376 3273 1690
2.600 2963 1556 3700 1910
3.000 3419 1795 4269 2204

21 22
Prof. (mm) 86 101

Esp. (n) 1,269 1,298
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung. (mm) W W W W

400 530 277 659 340
500 662 346 824 425
600 795 415 988 510
700 927 485 1153 595
800 1060 554 1318 680
900 1192 623 1482 765

1.000 1325 692 1647 850
1.100 1457 762 1812 935
1.200 1589 831 1976 1020
1.400 1854 969 2306 1190
1.600 2119 1108 2635 1360
1.800 2384 1246 2965 1530
2.000 2649 1385 3294 1700
2.300 3046 1593 3788 1954
2.600 3444 1800 4282 2209
3.000 3974 2077 4941 2549

10 21
Tiefe (mm) 63 77

Exponent (n) 1,33 1,341
P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

P. termica
75/65-20

P. termica
55/45-20

Lung.
(mm)

Int.
(I) W W W W

300 240 505 252 946 477
400 340 673 336 1261 637
500 440 841 420 1577 796
600 540 1009 505 1892 955
700 640 1177 589 2207 1114
900 840 1514 757 2838 1432

Vista dall‘alto - Orizzontale Vista dall‘alto - Orizzontale Vista dall‘alto - Verticale
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COD. 5880045100 — 06.2017

DL Radiators Srl
parte di De’Longhi Industrial 
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

www.dlradiators.com

Sede legale
Via Lodovico Seitz, 47
31100 Treviso — Italy

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italy

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venezia — Italy


