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Termoconvettore KAIMAN

 www.galletti.com GAPCIX181A

Terminale idronico a convezione naturale

Impianto 
a 2 tubi

Installazione 
verticale

PLUS

» Mobile in acciaio / ABS
» Attacchi idraulici reversibili
» Riscaldamento con basse temperature acqua
» Ionizzatore incorporabile
» Valvola termostatica incorporabile

Il terminale idronico Galletti 

che riprende la tradizione del 

riscaldamento convettivo

Grazie a oltre 50 anni di esperienza ed alle nuove tecnologie 

nella produzione di scambiatori di calore è stato possibile 

progettare un prodotto al passo con le nuove tipologie im-

piantistiche, che sfrutta il principio della convezione natura-

le dell'aria che consente di riscaldare l'ambiente più veloce-

mente rispetto ai radiatori tradizionali.

Elevata rapidità anche nel raggiungere la giusta temperatu-

ra dell'acqua dell'impianto grazie al basso contenuto d'ac-

qua dello scambiatore di calore.

La batteria di scambio termico è stata progettata anche 

per funzionare con basse temperature dell'acqua prodotta 

tipicamente da caldaie a condensazione o dalle pompe di 

calore.

La temperatura superficiale di KAIMAN quindi non supererà 

mai i 40 °C, eliminando il rischio di scottature.

La temperatura dell'aria in uscita da KAIMAN è tale da mini-

mizzare il fenomeno di annerimento delle pareti sopra all'u-

nità tipico dei terminali ad alta temperatura quali i radiatori.

La regolazione della temperatura ambiente con KAIMAN 

può essere effettuata agendo sul deflettore di uscita aria 

che, in posizione di chiusura, annulla lo scambio termico 

interrompendo l'effetto di convezione naturale.

Su richiesta KAIMAN può essere dotato di valvola termosta-

tica per la regolazione della temperatura ambiente.

È possibile inoltre assicurare un elevato standard di quali-

tà dell'aria grazie al sistema di ionizzazione e sanificazione 

dell'aria.

ACCESSORI
K-1 Valvola termostatica

K-2 Piedini per mascherare le tubazioni quando provengono dal pavimento

K-3 Sistema di ionizzazione dell’aria
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K14 - K16 820 1/2

K24 - K26 990 1/2

K34 - K36 1160 1/2
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Mobile di copertura
Colore RAL9010, pannello frontale 

in lamiera di acciaio. Fiancate, griglia 

superiore e portelle laterali realizzate 

in ABS stabilizzato agli UV per man-

tenere il colore inalterato nel tempo. 

La griglia superiore è costituita da un 

flap ed alette orientabili.

Unità interna
Realizzata in lamiera di acciaio zin-

cato, dalla particolare forma che 

aumenta il fenomeno di convezione 

naturale dell'aria (effetto camino).

Batteria di scambio termico ad alta 

efficienza, in tubo di rame ed alette 

in alluminio bloccate ai tubi median-

te espansione meccanica.

COMPONENTI PRINCIPALI

DISEGNI DIMENSIONALI

DATI TECNICI NOMINALI

KAIMAN K14 K16 K24 K26 K34 K36

Resa riscaldamento (1) kW 1,08 1,22 1,40 1,60 1,73 1,99

Portata acqua (1) l/h 92 105 120 138 149 171

Batteria standard - numero ranghi 4 6 4 6 4 6

(1) Temperatura acqua 75°C / 65°C, temperatura aria 20°C

LEGENDA

A  Portella ispezione

B  Flap uscita aria

C  Portella ispezione


