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STUoie RiScALdAnTi
Le stuoie riscaldanti ecoKaldo vengono consegnate nella 
misura richiesta, già cablate con 5 m di cavi a doppio 
isolamento ciascuna.

CODICe POtenZA 50 w/m2

Larghezza Lunghezza m2 W/stuoia

uENa0500520 0,5 2 1 50

uENa0500525 0,5 2,5 1,25 62,5

uENa0500530 0,5 3 1,5 75

uENa0500535 0,5 3,5 1,75 87,5

uENa0500540 0,5 4 2 100

uENa0500545 0,5 4,5 2,25 112,5

uENa0500550 0,5 5 2,5 125

uENa0501010 1 1 1 50

CODICe POtenZA 75 w/m2

Larghezza Lunghezza m2 W/stuoia

uENa0750520 0,5 2 1 75

uENa0700525 0,5 2,5 1,25 93,75

uENa0700530 0,5 3 1,5 112,5

uENa0700535 0,5 3,5 1,75 131,25

uENa0700540 0,5 4 2 150

uENa0700545 0,5 4,5 2,25 168,75

uENa0700550 0,5 5 2,5 187,5

uENa0751010 1 1 1 75

CODICe POtenZA 150 w/m2

Larghezza Lunghezza m2 W/stuoia

uENa1500512 0,5 1,2 0,6 90

uENa1500515 0,5 1,5 0,75 112,5

uENa1500520 0,5 2 1 150

uENa1500525 0,5 2,5 1,25 187,5

uENa1500530 0,5 3 1,5 225

uENa1500535 0,5 3,5 1,75 262,5

uENa1500540 0,5 4 2 300

uENa1500545 0,5 4,5 2,25 337,5

uENa1500550 0,5 5 2,5 375

uENa1501010 1 1 1 1 50

CODICe POtenZA 120 w/m2

Larghezza Lunghezza m2 W/stuoia

uENa1200515 0,5 1,5 0,75 90

uENa1200520 0,5 2 1 120

uENa1200530 0,5 3 1,5 180

uENa1200540 0,5 4 2 240

uENa1200550 0,5 5 2,5 300

uENa1201010 1 1 1 120

CODICe POtenZA 100 w/m2

Larghezza Lunghezza m2 W/stuoia

uENa1000515 0,5 1,5 0,75 75

uENa1000520 0,5 2 1 100

uENa1000530 0,5 3 1,5 150

uENa1000540 0,5 4 2 200

uENa1000550 0,5 5 2,5 250

uENa1001010 1 1 1 100
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ARt. eCOCOMBI
articolo / Codice uENa090145
alimentazione 220V aC ± 10% 50/60Hz
Display retroilluminato
Visualizzazione ora /giorno della settimana
Programmazioni 4 quotidiane per 7 giorni

Funzioni 3 a (aria) - F (pavimento) 
a/F (aria/pavimento)

Memoria protettiva (non necessita di batterie)
Intervallo di temperatura di controllo a (+5°C ÷ +30°C) - F (+5°C ÷ +40°C)
Carico elettrico max 16 a° - 3500W

Corredato da sonda di sicurezza a pavimento 
con cavo da 3 m

Dimensioni L 86 x H 86 x P 13,5 mm

ecocoMbi
CROnOteRMOStAtO

Nel caso in cui le stuoie riscaldanti vengano installate in 
un solo locale di superficie inferiore a 25 m2 è possibile 
gestire l’impianto di riscaldamento utilizzando solo il 
cronotermostato ECOCOMBI munito di sonda di sicurezza.

VERSIONI

ECOCOMBI - Cod. uENa090145
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VERSIONI

ECOGEST - Cod. uENa090175

FUnZIOnAMentO

Il regolatore calcola in ogni istante la potenza elettrica 
disponibile in base al limite di contratto ed al consumo 
istantaneo e provvede alla termoregolazione delle zone 
sulla base delle temperature rilevate e delle priorità 
impostate dall’utente.

CARAtteRIStIChe

•	 Comando di 4 zone di termoregolazione indipendenti
•	 Lettura consumi elettrici istantanei con limitazione automatica del prelievo
•	 Misura tensione diretta - misura corrente mediante Ta esterno
•	 Ottimizzazione degli orari di accensione attivabile o disattivabile a scelta
•	 Quattro ingressi da sonda di temperatura NTC per limitazione automatica temperatura massetto
•	 Quattro ingressi optoisolati per consenso da termostati generici con contatto pulito
•	 Programmazione settimanale con 3 periodi di accensione e 3 di spegnimento giornalieri
•	 Orologio al quarzo con riserva di carica superiore a 48h
•	 Passaggio automatico da ora legale a ora solare e viceversa
•	 Registratore di temperature e di eventi delle ultime 48 ore (datalogger)
•	 Visualizzazione di tutte le temperature ed i parametri impostati
•	 alimentazione diretta da linea 230V

Su ciascun modulo sono presenti i led di presenza alimentazione e 8 led di ingresso e uscita attivate.
La centralina ecoGEST può svolgere le funzioni di modulo master di un sistema più esteso, andando a gestire fino a un massimo 
di 12 moduli ecoPLuS periferici con una programmazione liberamente definibile dall’utente.
E’ così possibile affrontare impianti sia di riscaldamento anche complessi che applicazioni di controllo carichi con una totale
personalizzazione dell’applicazione sia dal punto di vista del materiale utilizzato che delle funzionalità implementare.
La centralina ecoGEST può essere dotata di una porta ethernet opzionale per la connessione diretta in rete e di un web server 
integrato mediante il quale è possibile la completa gestione del sistema da remoto mediante un qualsiasi dispositivo mobile.

ARt. eCOGeSt
articolo / Codice uENa090175

alimentazione 230V aC ± 20%

assorbimento Min. 80 ma – Max. 200 ma
Portata contatti relè Max 12 a @ 250V su carico resistivo
Range temperatura 0 °C / 50 °C

Risoluzione 0.1 °C

Campionamento segnali 10bit – 15sec
N. canali analogici di ingresso 4 da sonda NTC 10k
Tensione segnali di ingresso 24Vcc ± 20%

Condizioni ambientali di funzionamento 0.. +55 °C, 10..90% u.R. 
senza condensa

Condizioni ambientali di  
immagazzinamento

-30.. +80 °C, 10..90% u.R.  
senza condensa

Montaggio Guida DIN standard EN50022

Dimensioni modulari 9 moduli

Grado di protezione IP20

Conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e BT 2006/95/CE

ecoGeST
ReGOLAtORe CLIMAtICO eSPAnDIBILe

Nel caso in cui le stuoie riscaldanti vengano installate 
in 2, 3 o 4 zone o si vogliano gestire in modo autonomo 
i consumi elettrici consigliamo l’utilizzo del regolatore 
climatico espandibile ECOGEST, appositamente studiato 
e progettato per la linea ECOKaLDO Il regolatore climatico 
ECOGEST è un apparecchio che, per la sua versatilità, 
facilità d’uso e di programmazione, è adatto per la
termoregolazione climatica degli impianti di riscaldamento 
elettrico ECOKaLDO in qualsiasi edifici o residenziale o 
terziario.
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ARt. eCOPLUS
articolo / Codice uENa090176
alimentazione 24Vcc ± 20% SELV
assorbimento Min. 15 ma – Max. 60 ma
Range temperatura 0 °C / 50 °C

Risoluzione 0.1 °C

Campionamento segnali 10bit – 15sec
N. uscite relè 2
Portata contatti relè Max 4 a @ 250V su carico resistivo
N. canali analogici di ingresso 4 da sonda NTC
N. ingressi digitali 2
Tensione segnali di ingresso 24Vcc ± 20%

Condizioni ambientali di funzionamento 0.. +55 °C, 10..90% u.R. 
senza condensa

Condizioni ambientali di  
immagazzinamento

-30.. +80 °C, 10..90% u.R.  
senza condensa

Montaggio modulo base Guida DIN standard EN50022

Dimensioni modulari base 3 moduli

Grado di protezione IP20

Conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e BT 2006/95/CE

ecoPLUS
MODULO PeR SOnDe teMPeRAtURA AMBIente

Nel caso in cui le stuoie riscaldanti vengano installate in 
più di 4 zone o si volesse ampliare le zone da gestire è 
possibile impiegare uno più moduli slave da abbinare al 
regolatore ECOGEST. 
Il modulo ECOPLuS è costituito da un modulo da guida 
DIN ( 3m ) che permette di misurare quattro valori di 
temperatura ambiente misurati da altrettante sonde di 
temperatura NTC. Il modulo dispone nel complesso delle 
seguenti risorse: 2 ingressi digitali, 4 ingressi analogici per 
le sonde e 2 uscite digitali a relè. Il modulo viene gestito 
come un normale modulo slave ed occupa un solo indirizzo 
della rete ECOGEST. 
Su ciascun modulo sono presenti il pulsantino di 
indirizzamento, i led di presenza alimentazione e 
di comunicazione bus, ed i led di stato ingressi e 
uscite. Il modulo dispone di due ingressi digitali isolati 
galvanicamente e due relè di appoggio che permettono il 
comando diretto dell’utenza in funzione della temperatura 
rilevata dalle prime due sonde, evitando così la necessità 
di impegnare altre uscite del sistema. 
Infatti oltre ad effettuare la lettura delle sonde, il modulo 
si comporta come un termostato a 4 canali indipendenti, 
per ognuno dei quali è possibile impostare un differente 
set-point di temperatura. 
Per ogni canale il modulo effettua un controllo di 
temperatura secondo un valore di isteresi programmabile 
e commuta di conseguenza dei flag che possono poi 
essere riportati a distanza su altre uscite del sistema 
senza appesantire la capacità di calcolo del modulo 
master. Qualora il collegamento delle sonde superi 
indicativamente la distanza di 15 metri occorre adottare 
alcune precauzioni onde evitare malfunzionamenti 
dovuti ad interferenze esterne. Il cablaggio delle sonde di 
temperatura andrà realizzato utilizzando cavi twistati e 
schermati. Tali conduttori dovranno inoltre essere tenuti 
separati e lontani da cavi di potenza.

ARt. SOnDA
articolo / Codice uENa090172
Semiconduttore NTC
Campo di lavoro - 50°C + 80°C
Sensore 10KΩ @ 25°C
Cavo PVC 1,5 m

Sezione cavo 2 x 0,35 mm2

Terminale 6 x 30 mm in acciaio aISI 304
Protezione 7 IP67

SondA

VERSIONI

ECOPLuS - Cod. uENa090176

VERSIONI

SONDa - Cod. uENa090172
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iSo 1
Per impedire che il calore generato dalle stuoie ecoKaldo 
si disperda anche verso il basso consigliamo di stendere al 
di sotto delle stuoie un materiale isolante da scegliere a 
seconda della pavimentazione e dello spazio disponibile.

ISOLAntI RIGIDI
Gli isolanti rigidi vengono utilizzati sotto pavimenti di 
piastrelle, ceramiche, pietra ed simili. EPS alta densità 
42/45 Kg/m3 realizzato in lastre dimensioni 500x1000 
con spessori da 10, 15, 20 mm PaNNELLI RICaVaTI DaLLa 
PRODuzIONE DI BLOCCHI SECONDO NORMa uNI/EN 13163

iSo 2
ISOLAntI MORBIDI

Gli isolanti morbidi vengono utilizzati sotto pavimenti di 
legno e laminati e simili.
PE espanso reticolato Tipo 3005 N ( densità 30 kg/m3 
sp. 5 mm) con film alluminato, altezza rotolo 1500 mm 
lunghezza 100 ml.

VERSIONI

ISO 1 - Cod. uENa103140 (spessore 10 mm) 

ISO 1 - Cod. uENa103141 (spessore 15 mm)

ISO 1 - Cod. uENa103142 (spessore 20 mm)

VERSIONI

ISO 2 - Cod. uENa103145

(*) le tolleranze indicate in questa scheda sono riferite a pannelli con dimensioni in mm, 
larghezza 500, lunghezza 1000 e spessore variabile. In caso le dimensioni fossero maggiori 
le tolleranze varieranno in base alla dimensione in lunghezza, larghezza, perpendicolarità e 
planarità. In caso di forme su disegno la normativa non prevede tolleranze.

ARt. ISO 1
Caratteristiche Classe u.M. Valore Norma

Tolleranza spessore T2* mm ± 1 uNI EN 823

Tolleranza lunghezza L2* mm ± 2 uNI EN 822

Tolleranza larghezza W2* mm ± 2 uNI EN 822

Tolleranza perpendicolarità S4* mm ± 2/1000 uNI EN 824

Tolleranza planarità P4* mm ± 5 uNI EN 825

Tolleranza alla compressione CS1O kPa 400-450 uNI EN 826

Resistenza al fuoco E uNI EN 13501-1

ARt.
Proprietà Metodo Valori

Densità uNI EN ISO 845 31,2 Kg/m3

Resistenza media di tradizione uNI EN ISO 1798 0,43 MPa

allungamento medio alla rottura uNI EN ISO 1798 25,7%

Sforzo/deformazione in  
compressione (50%) uNI EN ISO 3386 109,4kPa

Stabilità dimensione uNI 8069

Larghezza + 0,132%
Lunghezza - 0,425% 20H

Spessore + 0,850%
Larghezza + 0,2752%

Lunghezza - 0,591% 48H
Spessore + 1,036%

Deformazione residua dopo 
compressione (22H/50%/70°C) uNI EN ISO 1856 49,6%

Resistenza al fuoco DIN 75 200 < 110 mm/min
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ARt. eCOnet
articolo / Codice uENa103170
Larghezza 0,5 m
Lunghezza 25 m

econeT
Rete DI MeSSA A teRRA

Per le zone umide delle abitazioni come saune, bagni e 
cucine si consiglia di coprire le stuoie scaldanti ecoKaldo 
con la rete di messa a terra, da collegarsi poi alla messa a 
terra dell’edificio.
La rete è in ferro elettrosaldata con interasse maglie 
10x10 mm, filo 1 mm. Fornita in rotoli da 12,5 m2

ecoKALdo
LA PROGettAZIOne DeLL’IMPIAntO

E’ disponibile un software per la configurazione 
dell’impianto di riscaldamento con le stuoie ECOKaLDO 
che a partire dalla planimetria dell’ambiente interessato, 
grazie ad una semplice interfaccia, permette di fornire il 
progetto dell’intero impianto calcolando anche la potenza 
totale installata.

VERSIONI

ECONET - Cod. uENa103170

ESEMPIO DI PROGETTO

ESEMPIO DI PROGETTO


