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Il sistema Termoroof © utilizza la tecnologia Termotend © e permette di 
sfruttare efficacemente la radiazione solare per generare aria calda.
Il sistema è particolarmente duttile, adattabile facilmente a molte strutture 
preesistenti, la sua leggerezza e la possibilità di creare composizioni su 
misura, lo rende particolarmente interessante  e adatto ad essere inserito 
in molte realtà in cui è possibile sfruttare il  calore del sole per creare 
sistemi di condizionamento integrati nelle strutture.
La grande portata d’aria calda prodotta,  lo rende elemento di  primario 
interesse in sistemi agricoli di essiccazione, dove sono necessarie grandi 
portate di aria calda.
Corredato di opportuni sistemi di regolazione e gestione dell’aria, questo 
sistema consente di ottenere buoni risparmi energetici e modulazioni della 
temperatura fino a 70°C.
Il sistema si integra facilmente in grandi impianti aeraulici consentendo 
un significativo risparmio energetico,  la  sua modularità,  unita alla  sua 
leggerezza, permettono di inserirlo in qualsiasi tipologia di struttura senza 
la necessità si predisporre supporti particolari.
In particolari configurazioni, TermoRoof  permette di creare un sistema di 
condizionamento passivo, utilizzando la normale convezione dell’aria.
L’aria  calda,  infatti,  tende  a  muoversi  verso  l’alto,  quindi  possiamo 
ottenere  una  convezione  naturale  in  ambienti  chiusi  che  non  sono 
normalmente abitati, ma anche in abitazioni civili ed in strutture adibite a 
magazzino  che  necessitano  di  ricambio  d’aria  in  modo  estremamente 
economico ed efficiente.
L’utilizzo  di  questo  sistema  è  altresì  vantaggioso  in  tutte  quelle 
costruzioni  ad  impatto  zero,  dove  si  sfruttano  tutte  le  possibili  fonti 
energetiche per ridurre i consumi di fonti fossili.
Con opportuni sistemi di convogliamento è ancora possibile supportare 
sistemi con pompe di calore, per aumentarne il rendimento.
La  grande  quantità  di  aria  riscaldata  dal  sole  ci  offre  la  possibilità  di 
mettere in movimento consistenti masse d’aria, spesso senza l’ausilio di 
ventilatori, con la possibilità di estrarre aria dagli ambienti per effettuare 
un efficace ricambio d’aria.
In  concomitanza  è  ulteriormente  possibile  sfruttare  il  fenomeno  della 
radiazione  notturna  per  raffreddare  l’aria  e  di  conseguenza  raffrescare 
ambienti  o  ancora  per  agevolare  lo  scambio  termico  di  sistemi  di 
condizionamento.
Il  sistema  può  essere  realizzato  su  misura,  sulla  base  di  specifiche 
esigenze.
La  sua semplicità concettuale e  le sue caratteristiche intrinseche,  quali 
leggerezza e ridotte perdite di carico, permettono di ridurre ulteriormente 
la  potenza  dei  dispositivi  di  circolazione  dell’aria,  con  conseguente 
ulteriore risparmio di risorse.
Un  dispositivo  leggero  ed  efficiente,  in  grado  di  assicurare  risparmi 
significativi e ridotti interventi di manutenzione.
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TermoRoof  si  integra  facilmente  negli  impianti 
preesistenti e li trasformai in un efficiente sistema di 
riscaldamento  o  raffrescamento,  sia  in  nuove 
costruzioni che in fase di ristrutturazione.
I  collettori  possono  essere  collocati  facilmente  in 
zone inutilizzate della copertura o su pareti assolate, 
il calore prodotto viene convogliato, tramite adeguate 
condutture, alle unità di controllo o ad altri dispositivi 
di recupero energetico.
E'  possibile  recuperate  tantissima  energia,  che 
normalmente  andrebbe  dispersa,  per  riscaldare 
ambienti  o  arieggiarli  in  modo  efficace  ed 
assolutamente economico.

Caratteristiche tecniche 
Dimensioni:1500 x 700 x 130
Tin 30°C
Tout 50°C
Portata aria: 800 nm3/h
Pot. Nom: 750 w
Peso: 13 kg
* Misure effettuate con 1000w di insolazione con 
collettore inserito in un sistema di ventilazione forzata.
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La particolare esposizione verso la radiazione solare, offerta dal tetto, consente di ottenere ottimi 
rendimenti che permettono di utilizzare il sistema nell'integrazione di sistemi di riscaldamento in 
ambito civile, industriale e agricolo.
E' altresì possibile sfruttare il fenomeno della radiazione notturna per rinfrescare gli ambienti.
Il sistema può essere un valido contributo in strutture dotate di impianti di  condizionamento e pompe 
di calore.
La quantità di calore catturata nei periodi invernali può aumentare considerevolmente il rendimento 
delle stesse, con conseguente riduzione dei consumi.

Settori di impiego
 Civile: condizionamento ambientale, bioarchitettura, low-energy houses
 Industriale: riscaldamento/raffrescamento capannoni, depositi, uffici
 Agricolo: essiccazione erbe, riscaldamento /raffrescamento ricovero animali

Il sistema è modulare e consente di raggiungere 
dimensioni considerevoli, modulabili secondo le 
caratteristiche richieste dall’applicazione.
I collettori vengono realizzati su misura in base alla 
necessità di portata d’aria richiesta.
Generalmente vengono realizzati collettori di 150 
cm di lunghezza per 70 cm di larghezza, lo 
spessore varia in base alla portata d’aria necessaria.
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Il sistema è molto sensibile alla gamma 
dell’infrarosso, è quindi possibile sfruttare anche il 
fenomeno della radiazione notturna per rinfrescare.
Com’è possibile osservare dal grafico a lato, nelle ore 
notturne è possibile ottenere diminuizioni di 
temperatura fino ai 2 °C.
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