
Soluzioni di riscaldamento a pavimento  
per il massimo risparmio energetico
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Logafix Comfort
Logafix Fest

Il calore è il nostro elemento

Distribuzione del calore 
Pannelli radianti



Punti di forza di Buderus:

 ❚ sistemi integrati per riscaldamento  

e produzione di acqua calda sanitaria

 ❚ soluzioni complete per ogni tipo  

di applicazione: dal residenziale,  

al commerciale e all’industriale

 ❚ utilizzo delle energie rinnovabili in 

combinazione con i combustibili fossili

 ❚ presenza commerciale su tutto il territorio 

nazionale

 ❚ consulenza personalizzata in fase di scelta 

del sistema

 ❚ assistenza post vendita tramite Centri di 

Assistenza autorizzati

Buderus: il calore è il nostro elemento 

Buderus, una storica azienda tedesca leader nel settore del riscaldamento ad alto 

contenuto tecnologico, propone soluzioni basate sull’utilizzo di generatori a energia 

rinnovabile, che migliorano la qualità abitativa, il comfort e riducono l’impatto ambientale. 

La competenza acquisita in oltre 275 anni di esperienza nel settore si traduce in un’offerta 

di prodotti e servizi altamente tecnologici e all’avanguardia, brevettati, testati in fabbrica e 

certificati a norma UE. 

Dalla fonderia di Laubach al Gruppo Bosch

La storia di Buderus parte da Laubach, in Germania, dove il 14 marzo del 1731 Johann 

Wilhelm Buderus fonda la prima fabbrica per la produzione di oggetti in ghisa e ferro 

grezzo. Già da fine ‘800 emergono due tratti tuttora caratterizzanti: la specializzazione 

nella produzione di elementi per la termotecnica e la propensione all’innovazione. Negli 

anni ‘70, Buderus scrive una pagina di storia sviluppando la caldaia a bassa temperatura. 

Gli studi successivi si muovono in due direzioni: verso la progettazione di impianti nuovi 

alimentati da fonti energetiche tradizionali e verso lo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili. Nascono così i prototipi delle caldaie murali a condensazione e i prodotti per 

riscaldamento ad energia solare. 

Nel 2003, il Gruppo Bosch acquisisce la maggioranza delle azioni di Buderus AG, 

raggiungendo così la posizione numero uno in Europa nel campo della Termotecnica. 

Attualmente Bosch Thermotechnik GmbH, nata dall’unione di Buderus Heitzechnik e 

Bosch Thermotechnik, è leader mondiale nella produzione di sistemi per riscaldamento 

e acqua calda sanitaria. Rappresenta, infatti, un punto di riferimento per tutto il mercato 

termotecnico nello sviluppo e nella produzione di caldaie murali e a basamento a 

condensazione, caldaie a vapore e ad acqua surriscaldata, sistemi solari termici, pompe di 

calore idroniche e ad anello d’acqua.

La chiave del successo di Buderus:
il calore è il nostro elemento
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L’immagine in alto presenta  

due soluzioni applicative:

 ❚  un condominio con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione 

e sistema solare per produzione di acqua 

calda sanitaria centralizzati, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1.  caldaia a condensazione  

Logano plus GB402

2.  sistema solare termico  

Logasol SAT-VWS

3. regolazione Logamatic 4000

4. pannelli radianti Logafix

 ❚  una villa monofamiliare con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione, 

sistema solare per produzione di 

acqua calda sanitaria, integrazione 

al riscaldamento e mantenimento in 

temperatura della piscina, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1. regolazione Logamatic RC300 

2. collettore solare Logasol SKS 4.0 

3.  caldaia a condensazione  

Logamax plus GB162 LP

4. pannelli radianti Logafix

Risparmio e sostenibilità in una soluzione

Risparmio energetico e sostenibilità sono i principi guida di Buderus, che propone 

sistemi all’avanguardia per prestazioni, semplicità d’uso e manutenzione, funzionalità 

e minimizzazione delle emissioni inquinanti. Un’ampia gamma di sistemi modulari 

organizzabili in infinite configurazioni per garantire il migliore comfort, il minor consumo e il 

massimo rispetto ambientale. 

Dalla caldaia ecologica a condensazione al sistema di distribuzione con pannelli radianti, 

dalla produzione di acqua calda ed integrazione al riscaldamento con pannelli solari alle 

pompe di calore idroniche, Buderus propone soluzioni di riscaldamento perfettamente 

integrate fra loro sotto l’aspetto tecnologico e del design, semplici da installare e da 

utilizzare, di facile manutenzione ed ecologiche.

Con Buderus non ci sono limitazioni alla progettazione di un impianto di riscaldamento, 

sia che si utilizzino energie rinnovabili amiche dell’ambiente, sia che si adottino soluzioni 

classiche in combinazione con caldaie convenzionali. I componenti di un sistema Buderus 

sono, infatti, perfettamente armonizzati tra loro e forniscono le prestazioni più elevate 

grazie alla termoregolazione, progettata e prodotta internamente, che gestisce al meglio 

l’impianto ottimizzandone i consumi. Buderus garantisce che tutto funzioni alla perfezione 

in quanto sviluppatore, produttore e fornitore di sistemi completi.
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L’impianto a pannelli radianti è il miglior esempio di riscaldamento a bassa temperatura 

perché permette di distribuire il calore su tutta la superficie dell’abitazione. L’impianto 

funziona a temperature del medio scaldante (tipicamente acqua) di circa 30-40 °C, 

consentendo un notevole risparmio energetico e la distribuzione omogenea del calore.

L’impianto che c’è, ma non si vede

L’impianto di riscaldamento a pannelli radianti consiste in un sistema di tubazioni, 

generalmente in polietilene, organizzate in anelli o circuiti, vincolate a uno strato d’isolante 

che poggia sul sottofondo grezzo e poi annegate nel massetto del pavimento.

Il medio scaldante viene distribuito ai circuiti tramite un sistema di collettori, dotati di 

valvole che consentono l’impostazione della corretta portata ad ogni anello.

Tutto il comfort in un ambiente più salubre

I sistemi di riscaldamento ad alte temperature, come gli impianti a termosifoni, provocano 

la combustione del pulviscolo che si deposita sulla superficie dei radiatori. Tali particelle 

combuste provocano secchezza della bocca, irritazioni alla gola, al naso e agli occhi. 

Forti moti convettivi, inoltre, provocano la diffusione della polvere nell’ambiente (Figura 1). 

La distribuzione omogenea del calore, l’eliminazione dell’umidità in prossimità del pavimento 

e la riduzione dei moti convettivi nei riscaldamenti a pavimento (Figura 2) permettono di 

ottenere un maggiore comfort domestico, anche con temperature dell’aria inferiori ai 20 °C.

Un unico sistema per un doppio impiego

Gli impianti a pannelli radianti possono essere utilizzati anche per il raffrescamento estivo: 

con un’unica soluzione si può ottenere il caldo d’inverno e il fresco d’estate, ottimizzando 

i costi dell’impianto. Inoltre, in termini di consumi energetici, è possibile ottenere un 

notevole risparmio rispetto all’utilizzo di altre soluzioni idroniche con acqua a 7 °C, 

essendo la temperatura del fluido nei pannelli radianti compresa tra i 16 e i 18 °C.

Doppio vantaggio con la distribuzione del calore  
a pavimento: i pannelli radianti Logafix

Figura 1

Figura 2

Moto dell’aria riscaldata in presenza  

di riscaldamento con termosifoni (Figura 1) 

e in presenza di riscaldamento a pannelli 

radianti a pavimento (Figura 2)
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Buderus 
Pannelli radianti Logafix

I vantaggi dei sistemi Logafix in breve

 ❚ Distribuzione omogenea del calore

 ❚ Riduzione dei consumi di energia grazie al 

funzionamento con basse temperature  

(30-40 °C)

 ❚ Comfort domestico anche con temperature 

dell’aria inferiori ai 20 °C

 ❚ Perfetta integrabilità con le tecnologie a 

condensazione, pompe di calore e solare 

termico per la  massimizzazione del 

risparmio energetico

Pannelli radianti Logafix: calore e semplicità

Il calore prodotto dalle caldaie a gas o a gasolio Logamax plus e Logano plus o dalle 

pompe di calore Logatherm deve essere distribuito negli ambienti.

Per questo, Buderus completa la sua offerta con l’ampia gamma di soluzioni per il 

riscaldamento tramite pannelli radianti a pavimento.

Queste soluzioni garantiscono una distribuzione omogenea del calore e di conseguenza 

un benessere elevato in ambiente, grazie alla riduzione dei moti convettivi dell’aria, 

all’eliminazione dell’umidità in prossimità del pavimento, soprattutto nelle abitazioni 

confinanti col terreno o con il pavimento direttamente esposto. 

Questi fattori consentono di raggiungere una situazione di benessere in ambiente anche 

con temperature dell’aria inferiori ai 20 °C, tipicamente già con 18-19 °C. Si instaura, 

quindi, un effetto virtuoso, consistente nella riduzione delle dispersioni dell’edificio e 

nell’aumento del comfort ambientale.

PE-X e multistrato: tubi ad alte prestazioni e a lunga durata

Buderus offre sistemi di tubazioni in PE-X e multistrato per costruire il sistema di 

riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti. I tubi in PE-Xa in polietilene reticolato 

garantiscono una perfetta impermeabilità all’ossigeno, grazie alla barriera antidiffusione 

reticolata perossidicamente. Ideali per le grandi superfici commerciali, i tubi in PE-Xa 

risultano molto versatili anche nei piccoli impianti. 

I tubi multistrato, con barriera 100% antidiffusione di ossigeno, sono costituiti da uno 

strato interno in PE-reticolato resistente alle alte temperature, uno strato intermedio in 

alluminio saldato con tecnologia laser e uno strato esterno in PE-reticolato. 

A B/C D

Tipo di ambiente
Ambiente sottostante

riscaldato
Ambiente sottostante

non riscaldato
Temp. est.

> 0 °C
Temp. est.

0/-5 °C
Temp. est.
-5/-15 °C

Resistenza termica
(m2K/W) 

0,75 1,25 1,25 1,50 2,00
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Pannelli radianti Logafix: la giusta soluzione per ogni esigenza

Per realizzare un impianto a pannelli radianti è anzitutto necessario verificare l’altezza 

minima dal grezzo all’altezza finale a pavimento finito. Per calcolare l’altezza netta utile 

disponibile bisogna considerare non solo l’altezza del materassino isolante, ma anche 

quella dei tubi, del massetto (misurata a partire dalla superficie superiore del tubo fino a 

quella inferiore del rivestimento) e l’altezza del rivestimento superficiale e del collante.

La scelta del materassino isolante, liscio o preformato, deriva da un compromesso tra 

isolamento termico, acustico e dal carico che si prevede gravare sul pavimento. 

I sistemi radianti a pavimento Logafix di Buderus offrono la giusta soluzione ad ogni 

esigenza di installazione, sia che si tratti di applicazione in campo residenziale, per nuove 

costruzioni o ristrutturazioni, sia che si tratti di applicazioni nel settore terziario.

Applicazione

Residenziale
Terziario

Nuova costruzione Ristrutturazione

Impianto radiante  

per riscaldamento  

e raffrescamento

 ❚ Logafix Roll  

(liscio)

 ❚ Logafix Comfort 

(preformato)

 ❚ Logafix Fest 

(preformato)

 ❚ Logafix Comfort 

(preformato)

 ❚ Logafix Fest 

(preformato) 

 

 ❚ Logafix Roll  

(liscio)

 ❚ Logafix Comfort 

(preformato)

 ❚ Logafix Fest 

(preformato)

Esempio di componentistica nel caso di 

utilizzo dei pannelli radianti Logafix Roll:

1. Banda perimetrale

2. Rivestimento pavimento (1-1,5 cm)

3. Massetto additivo, rete antiritiro (3-4,5 cm)

4. Tubo scaldante (1,4-1,7 cm)

5. Materassino isolante (1,1-3 cm)

6.  Solaio, caldana, scarichi, impianto elettrico

1
2

3
4
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Buderus 
Pannelli radianti Logafix

Rapporto tra energia rinnovabile (assorbita 

dall’aria esterna) e non rinnovabile 

(dall’alimentazione elettrica della macchina) 

a parità di energia totale prodotta, al variare 

esclusivamente dell’impianto di distribuzione 

utilizzato

Energia rinnovabile gratuita

Energia non rinnovabile

41% 31% 21%

59%

69%
79%
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L’armonizzazione del sistema

La possibilità di garantire un elevato comfort domestico con le basse temperature si 

sposa alla perfezione con le caratteristiche fisiche e termodinamiche di una pompa di 

calore e, in particolare, consente di sfruttare ogni beneficio delle elevate prestazioni della 

pompa di calore Logatherm. 

La temperatura dell’acqua di mandata, a parità di temperatura dell’aria esterna, influisce in 

modo inversamente proporzionale sulle prestazioni della pompa di calore: più bassa è la 

temperatura dell’acqua e migliori sono i COP della macchina.

Si supponga ad esempio che la pompa di calore Buderus Logatherm WPLS debba 

soddisfare un carico da 10 kW con aria esterna a 7 °C. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori di COP a seconda del tipo di impianto di 

distribuzione del calore: dai radiatori ai fan coil ai pannelli radianti Logafix.

Tipologia impianto Carico
Temperatura  
aria esterna

Temperatura  
fluido vettore

COP 
Logatherm WPLS

Radiatori 10 kW 7 °C 55 °C 2,4

Fan coil 10 kW 7 °C 45 °C 3,2

Pannelli radianti Logafix 8 kW 7 °C 35 °C 4,7

Per produrre 100 kWh di energia termica la pompa di calore Logatherm WPLS deve 

assorbire 41 kWh elettrici in caso di impianto a radiatori, che scendono a 31 kWh (- 25%) 

in caso di impianto a fan coil. Il confronto con un impianto a pannelli radianti Logafix mette 

in risalto il vantaggio dell’abbinamento con la pompa di calore Logatherm: in questo caso 

l’energia assorbita scende ulteriormente a 21 kWh, per un risparmio energetico del 33% 

rispetto ad un impianto a fan coil e del 48% rispetto ad uno a radiatori.
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Risparmio energetico e comfort: 
i pannelli radianti che si adattano ad ogni esigenza
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Logafix Roll:  
semplicità di posa

Il sistema radiante a pavimento liscio Logafix Roll fornisce una grande solidità nella posa in 

opera in cantiere, grazie al fissaggio del tubo con sistema di ancoraggio a clips.

Con una densità di 30 kg/m3 ed una resistenza al carico pari a 5 Kn/m2, Logafix Roll è 

adatto all’utilizzo in campo civile.

Il foglio in fibre di nylon intrecciate con funzione di barriera al vapore conforme alla 

normativa UNI EN 1264 assicura il perfetto isolamento dell’impianto riducendo l’umidità in 

prossimità del pavimento. L’esecuzione in rotoli, infine, ne favorisce la velocità di posa.

Logafix Roll è disponibile in due varianti.

La versione con spessore da 20 mm, garantisce una resistenza termica di 0,57 m2K/W 

mentre la versione con spessore da 30 mm ha resistenza termica pari a 0,86 m2K/W.
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Logafix Roll PS/30 20 20 30 5 0,57 - 5

Logafix Roll PS/30 30 30 30 5 0,86 - 5

Il foglio di alluminio composito, sul quale 

è disegnato il reticolo di posa, consente 

maggiore precisione e rapidità di esecuzione
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Logafix Comfort:  
la silenziosità è di casa

Il sistema radiante a pavimento preformato Logafix Comfort garantisce un perfetto 

isolamento termico e l’attenuazione acustica al calpestio, grazie alla doppia densità 

antischiacciamento del materassino (versione con spessore 30 mm). 

La sagomatura del pannello, rivestita da un foglio in PS antiurto rigido con funzione 

di barriera al vapore, permette di stendere il tubo senza l’utilizzo di clip di fissaggio, 

semplificando ed accelerando il tempo di posa. 

Il bordo della lastra, battentato per accoppiamento maschio-femmina del foglio protettivo, 

ne facilita la posa in opera.

Logafix Comfort è disponibile nella versione da 11 mm di spessore, che garantisce una 

resistenza termica pari a 0,37 m2K/W, o nella versione da 30 mm, con una resistenza 

termica di 0,75 m2K/W.
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Logafix Comfort 11 11 30 30 0,37 - 5,5

Logafix Comfort 30-2 30 21 media 5 0,75 28 5,5

Il pannello isolante Logafix Comfort risponde 

perfettamente alle norme vigenti in materia 

di isolamento standard contro i rumori di 

calpestio, di isolamento termico, di potenza 

termica e di resistenza al fuoco e si adatta ad 

ogni geometria dell’ambiente
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Logafix Fest:  
il preformato con il minimo scarto 

Il sistema radiante a pavimento preformato Logafix Fest assicura un comfort elevato in 

qualunque tipologia di applicazione venga utilizzato, sia essa residenziale, commerciale o 

terziaria.  

Logafix Fest si adatta ottimamente a tutte le superfici con un minimo scarto di materiale. 

È ideale per pavimenti in calcestruzzo e massetti autolivellanti anche con spessori ridotti, 

quindi perfetto in caso di ristrutturazioni. La posa rapida e facile e l’assenza di fissaggi o 

incastri in caso di posa in diagonale garantiscono economicità e minimi dispendi di tempo 

nel montaggio. La sagomatura del foglio superiore in PS antiurto rigido permette la posa 

del tubo senza l’utilizzo di clip di fissaggio, indispensabili solo per i passaggi del tubo in 

obliquo. Il bordo della lastra, battentato per accoppiamento maschio-femmina del foglio 

protettivo, ne facilita la posa in opera.

Logafix Fest è disponibile nelle versioni con spessore da 11 o 30 mm, caratterizzate da 

una resistenza di, rispettivamente, 0,275 e 0,75 m2K/W.
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Logafix Fest 11 11 30 30 0,275 - 5
Logafix Fest 30 30 30 30 0,75 - 5

Il pannello Logafix Fest, con incastri sui 

quattro lati, assicura un ancoraggio ottimale.

È ideale nelle ristrutturazioni perché richiede 

spessori ridotti per la posa

Buderus 
Logafix Comfort, Logafix Fest
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale 
Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
tel 02 4886111 - fax 02 3696 2561
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it

Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.


