C ATA L O G O 2 0 1 8

A M A G RO U P
Il gruppo internazionale AMA si sviluppa attorno ad AMA spa, nata

settore auto motive, nel mondo dei veicoli a lenta movimentazione.

nel 1967 da un’idea di Luciano Malavolti (ancora oggi presidente

Ama Composites offre una vasta gamma di tecnologie plastiche High

del gruppo) per garantire la reperibilità di accessori e ricambi alle

Tech, di notevole qualità, in grado di soddisfare le più disparate

macchine agricole e da giardino.

esigenze della clientela internazionale.

Con 11 stabilimenti produttivi, 14 filiali distributive nei principali

Ama Composites si pone come “full service provider” abbracciando

Paesi europei, oltre 1.000 dipendenti in 20 Paesi diversi e oltre

l’intero processo di sviluppo di un veicolo (o parte di esso) prendendo

100mila articoli proposti, oggi il gruppo AMA è in grado di fornire

in considerazione tutte le variabili: da quelle ambientali agli strumenti

componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione dei

di marketing più appropriati, dai vincoli economici e produttivi agli

veicoli a lenta movimentazione, macchine agricole e per la cura del

aspetti ergonomici, alle scelte relative ai materiali e alle tecnologie.

verde.
AMA include Ama Composites – con sede a Campogalliano (MO)

Pensata per rispondere alle sempre più esigenti normative ambientali

– nata nel 2004 per portare il prodotto “soft touch”: materiale

nel campo dello sviluppo sostenibile e del benessere abitativo per il

composito impiegato prevalentemente nel rivestimento interno del

comparto Building & Construction, Ama Composites ha strutturato

la divisione Ama Nanotech ideando e producendo una gamma di
isolanti nanotecnologici in Aerogel - in rotolo o in pannello - e pitture
termoriflettenti a base di Aerogel.
Dalla costante ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per il benessere
ambientale, Ama Composites presenta la divisione AmaTherm –
chiamata così dal nome del tessuto condutermico fulcro del sistema-:
tessuti conduttivi e pannelli radianti capaci di produrre un calore
diffuso ed omogeneo su larghe superfici.

A M AT H E R M .

Il calore dove e quando vuoi.

Ottenere il miglior comfort e benessere nel luogo in cui si viviamo o

È sufficiente una presa di corrente alla quale collegare il pannello

lavoriamo è, sicuramente, una tra le nostre primarie necessità.

radiante per ottenere un calore omogeneo e nessuna stratificazione

Per questo Ama Composites ha creato la divisione AmaTherm – chia-

dell’aria.

mata così dal nome del tessuto condutermico fulcro del sistema - svi-

Nei sistemi di riscaldamento tradizionali, infatti, l’aria calda sale ver-

luppando una serie di apparecchiature radianti elettriche da instal-

so l’alto della stanza. In questo modo, se a livello del suolo abbiamo

lare a parete, da posizionare a soffitto e sistemi radianti a pavimento.

una temperatura di 17°C nella parte alta della stanza avremo una
temperatura di 25°/28°C. Grazie ai pannelli radianti con tecnologia

Sfruttando la tecnologia AmaTherm è possibile ottenere il massimo

AmaTherm la temperatura di comfort sarà omogenea e localizzata

comfort con il minor spreco di energia elettrica, riscaldando un’abi-

dove serve. Inoltre, il riscaldamento radiante elettrico AmaTherm

tazione o un luogo di lavoro, stanza per stanza, in maniera indipen-

non genera rumore ed è privo di emissioni elettromagnetiche (DPCM

dente e con la massima sicurezza. Niente più sprechi e niente più ca-

08/07/2003).

lore dove non serve!!!

Come funziona la tecnologia AmaTherm®?
Riuscendo a sfruttare efficacemente l’onda lunga della radiazione in-

Inoltre, diversamente dai sistemi di riscaldamento tradizionali non

frarossa. L’irraggiamento è un sistema di scambio di calore che usa

si verifica nessuna stratificazione dell’aria nella parte superiore

le onde infrarosse come vettore di trasferimento. Le onde infrarosse

dell’ambiente riscaldato evitando, così, un inutile spreco di energia

colpiscono tutto ciò che le circonda, scambiando energia termica tra

e di calore.

i corpi solidi opachi.
I vantaggi di questo principio sono molteplici.

Infine, i sistemi radianti elettrici AmaTherm - semplicissimi da in-

Primo fra tutti l’omogeneità del calore distribuita sull’intera superfi-

stallare e riposizionabili a proprio piacere senza problemi - sono

cie radiante che, grazie al tessuto conduttivo AmaTherm®, consente

alimentati da tensioni non impegnative: lavorando quindi molto al

un irraggiamento termico altamente performante.

di sotto della tolleranza di usura del materiale, gli elementi radianti

Con AmaTherm® vi è una totale assenza di emissioni elettromagne-

assicurano un a completa assenza di manutenzione e possono funzio-

tiche.

nare con continuità per moltissimi anni.

I L T E S S U T O A M AT H E R M ®
È un tessuto conduttivo - disponibile in varie altezze di tessuti standard

tato con uno strato di base di poliester-imide ed un secondo strato di

con diverse caratteristiche elettriche - studiato per realizzare resistenze

poliammide-imide. Questo trattamento di coating garantisce, inoltre,

elettriche capaci di produrre un calore diffuso ed omogeneo su larghe

un’elevata resistenza alle alte temperature agli agenti chimici.

superfici. È composto da un filo continuo in metallo conduttivo e da fi-

AmaTherm® è in grado di offrire un isolamento elettrico fino a + 200°C

lamenti in vetro con filato continuo non testurizzato.

per utilizzo continuativo. Queste caratteristiche rendono AmaTherm®

Può essere usato per un gran numero di applicazioni, da 12 a 400V e,

estremamente adatto all’utilizzo anche nelle applicazioni più gravose.

conservando le sue caratteristiche di isolamento elettrico, resiste a tem-

AmaTherm® può essere fornito come semplice tessuto oppure può es-

perature fino a 250°C. La particolarità del prodotto è che può essere

sere accoppiato con diversi materiali per incontrare le diverse esigenze

usato come componente di materiali compositi (esempio - riscaldamen-

applicative. Può essere laminato con gomme siliconiche, EPDM oppure

to integrato per stampi), oppure in settori come l’eolico o l’aeronautico.

con tessuti isolanti, isolanti termici, vetro, metallo, legno, ceramica, ecc.

In generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni di defreezing e

Attualmente, i prodotti realizzati con il tessuto AmaTherm® sono sud-

nelle applicazioni di resistenza a film sottile (circa 0,5 mm di spessore).

divisi in due grandi famiglie: applicazioni per il riscaldamento ambien-

Per garantire il massimo isolamento elettrico, il filo di rame è smal-

tale e applicazioni industriali.

Tra i prodotti per applicazioni industriali:

Tra i prodotti per il riscaldamento ambientale:

• Pannello IRD per cabine di verniciatura: impianti endotermici

• Thermo Cè, Thermo C- - pannelli radianti da parete,
• J.E.S.S. – sistema di riscaldamento a pavimento,

per l’essiccazione della vernice per auto.
• Tecnologia HT: pannelli di grandi dimensioni per l’essiccazione
della vernice su pelle, legno e altri materiali.

• Black Sun - pannelli radianti per ambienti dai soffitti molto alti,
zone molto aperte, punti di passaggio verso l’esterno,

Pannelli per la lavorazione della carta, l’essiccazione di prodotti

• Quadrotto - il pannello radiante da controsoffitto,

alimentari, pannelli per la cottura di cibo.

• Pedane riscaldanti per postazioni di lavoro.

TABELLA POSIZIONAMENTO PRODOTTI AMATHERM®
APPLICAZIONE

BLACK SUN

Pavimento

J.E.S.S.

PEDANE RISCALDANTI

X

X

QUADROTTO

Parete
Soffitto

X

X*

*Applicazione particolare per l’outdoor living accoppiata ad una tenda da soffitto in una veranda

X

THERMO C-

THERMO CÈ

X

X

THERMO CÈ.

R I S C A L D A , A R R E D A , R I S PA R M I A .

Con Thermo Cè oggi è possibile ottenere il massimo comfort con

Grazie al tessuto conduttivo AmaTherm®, studiato per realizzare

il minor spreco di energia elettrica, riscaldando un’abitazione o un

resistenze elettriche capaci di produrre un calore diffuso ed omogeneo

luogo di lavoro, stanza per stanza, in maniera indipendente e con la

su larghe superfici Thermo Cè garantisce bassissimi consumi ed un

massima sicurezza.

elevato livello di sicurezza. Il prodotto ideale sia da installare in nuove

È sufficiente una presa di corrente alla quale collegare il pannello

costruzioni che in fase di ristrutturazione o per integrare impianti

radiante per ottenere un calore omogeneo e nessuna stratificazione

esistenti. Il suo minimo spessore, la facilità di posa in opera, l’assoluta

dell’aria. Niente più sprechi e niente più calore dove non serve!!!

assenza di emissioni elettromagnetiche e di qualsiasi genere di

E tutto questo con un ulteriore valore aggiunto: migliorare il design

manutenzione, unitamente a una resa sorprendente, rendono

di abitazioni, studi, uffici, ecc. Il pannello radiante Thermo Cè è

Thermo Cè un must have assoluto.

caratterizzato da una linea moderna ed elegante.

I pannelli Thermo Cè sono disponibili con potenza da 300 Watt e

La modularità e la semplicità di impiego sono tali da soddisfare

da 600Watt a seconda delle due differenti dimensioni e funzionano

qualsiasi esigenza tecnico-architettonica: abitazioni, uffici, alberghi,

tutti a 230Volt - 50 Hz.

scuole, locali pubblici, biblioteche, mense, centri estetici, etc.

MODELLO

ACCESSORI

CARATTERISTICHE

AREA (mq) RISCALDABILE

Dimensioni cm

Spessore cm

Peso Kg

Potenza W

Cavo e Spina

Termostato

da*

a**

THERMO CE 013 Normal

30,6x100,6

2,7

2,5

300

Sì

No

3,5

10

THERMO CE 016 Normal

100,6x57,6

2,7

4

600

Sì

No

7

20

THERMO CE 013 Touch

33,2x100,6

2,7

2,5

300

Sì

Sì

3,5

10

THERMO CE 016 Touch

100,6x57,6

2,7

4

600

Sì

Sì

7

20

* Superficie riscaldabile riferita a un edificio di recente costruzione, dotato di buon isolamento secondo la legge ex 10/91 Abitazione situata in zona Pianura
Padana con temperatura esterna di progetto di -5°C.
** Edificio tipo CASACLIMA in classe A / Si raccomanda di non coprire la superficie radiante del pannello per non influenzarne il rendimento

Thermo Cè è realizzato con un bordo in alluminio anodizzato argento
e la superficie radiante di colore bianco (RAL 9010), e può essere
posizionato in verticale o orizzontale grazie ai pratici fori di fissaggio
presenti nella parte posteriore.
Thermo Cè può essere fornito nella versione “Touch”, dotato di
termostato digitale di ultima generazione montato a bordo del
pannello e cavo per il collegamento alla rete elettrica oppure solo
con cavo di collegamento: in questo ultimo caso i pannelli possono
essere gestiti da un comune termostato o cronotermostato reperibile
in commercio.

T H E R M O C-.

R I S C A L D A , A R R E D A , R I S PA R M I A .

Con Thermo C- oggi è possibile ottenere il massimo comfort con il

scuole, locali pubblici, biblioteche, mense, centri estetici, etc.

minor spreco di energia elettrica, riscaldando un’abitazione o un

Grazie al tessuto conduttivo AmaTherm®, studiato per realizzare

luogo di lavoro, stanza per stanza, in maniera indipendente e con la

resistenze elettriche capaci di produrre un calore diffuso ed omogeneo

massima sicurezza.

su larghe superfici, Thermo C- garantisce bassissimi consumi ed un

È sufficiente una presa di corrente alla quale collegare il pannello

elevato livello di sicurezza. Il prodotto ideale sia da installare in nuove

radiante per ottenere un calore omogeneo e nessuna stratificazione

costruzioni che in fase di ristrutturazione o per integrare impianti

dell’aria. Niente più sprechi e niente più calore dove non serve!!!

esistenti. Il suo minimo spessore, la facilità di posa in opera, l’assoluta

E tutto questo con un ulteriore valore aggiunto: migliorare il design

assenza di emissioni elettromagnetiche e di qualsiasi genere di

di abitazioni, studi, uffici, ecc.

manutenzione, unitamente a una resa sorprendente, rendono

Il pannello radiante Thermo C- é caratterizzato da una linea moderna

Thermo C- un must have assoluto.

ed elegante.

Thermo C- è disponibile in 2 diverse finiture (Dark, White) e la

La modularità e la semplicità di impiego sono tali da soddisfare

retroilluminazione LED (con gestione ON/OFF indipendente) che

qualsiasi esigenza tecnico-architettonica: abitazioni, uffici, alberghi,

diffonde una piacevole luce di cortesia.

MODELLO

CARATTERISTICHE

AREA (mq) RISCALDABILE

Dimensioni cm

Spessore cm

Peso Kg

Potenza W

da*

a**

THERMO C- 013

42x106,5

4

8

300

3,5

10

THERMO C- 016

112x63

4

16

600

7

20

* Superficie riscaldabile riferita a un edificio di recente costruzione, dotato di buon isolamento secondo la legge ex 10/91 Abitazione situata in zona Pianura
Padana con temperatura esterna di progetto di -5°C.
** Edificio tipo CASACLIMA in classe A

Nel suo sottile profilo è inserito un pratico e innovativo termostato
digitale “Touch” di ultima generazione che consente di regolare la
temperatura desiderata, una sonda ambiente e una sonda interna
garantiscono comfort e sicurezza.
La scheda elettronica di controllo è predisposta per la gestione Fil
Pilote. Un eventuale maniglione porta salviette può essere applicato
nel caso Thermo C- venga utilizzato nel bagno per sostituire o
integrare il sistema esistente.
Il pratico accessorio maniglione può essere posizionato a piacere
lungo il profilo del pannello all’altezza desiderata.
Può essere posizionato in verticale o orizzontale grazie ai pratici fori
di fissaggio presenti nella parte posteriore.

J. E . S. S.

I L C O N F O RT C H E C E R C AV I

JESS - Joule Electric Stripes System – è un innovativo sistema di

Producendo calore per irraggiamento JESS produce un naturale

riscaldamento a pavimento, a basso consumo, in grado di garantire un

calore e, non agendo per convenzione e non provocando movimenti

elevato grado di confort ambientale in totale autonomia: è alimentato

di aria, elimina la circolazione di polveri e acari.

da una semplice linea elettrica!

Un impianto radiante JESS non ha bisogno di grandi spessori e può
essere realizzato anche sopra un pavimento esistente.

Con JESS - grazie alla sua facilità di posa e di utilizzo – sarà possibile
riscaldare non solo i nostri appartamenti, ma negozi, magazzini,

Il kit JESS è composto da membrane elettriche riscaldanti di diversa

locali pubblici sino ad arrivare ai capannoni industriali. Inoltre,

lunghezza abbinate a trasformatori toroidali con potenze variabili a

questa membrana elettrica riscaldante, è ideale per prevenire il

seconda del fabbisogno energetico della zona da riscaldare.

depositarsi di neve e ghiaccio sui marciapiedi, sulle banchine, sulle

Le membrane riscaldanti, posate su uno strato di materiale isolante

rampe di accesso ai garages e sui tetti di palazzine e fabbriche.

(non fornito nel kit), garantiscono uniformità nella distribuzione
del calore, velocità nella messa a regime e, soprattutto, confort e
sicurezza.

MODELLO

AREA DA/A* (mq) RISCALDABILE

CARATTERISTICHE
Lunghezza mt.

JESS 20 L

20

JESS 30 L

30

JESS 40 L

40

JESS 50 L

50

Watt

Potenza W/mq

Volt

280
420
600
440
660
900
560
880
1200
700
1100
1500

35
55
75
35
55
75
35
55
75
35
55
75

12
15
18
18
23
27
24
31
36
30
39
45

4-10
6-12
8-20
10-30

Composizione del KIT JESS: scatola da murare per alloggiamento piastra di alimentazione, piastra di alimentazione con trasformatore (3 livelli di potenza),
scheda elettronica e membrana riscaldante (termostato ambiente non incluso nel kit).
* La superficie riscaldabile varia in funzione del grado di isolamento dell’edificio e della temperatura esterna di progetto.

La membrana riscaldante JESS è costituita da tessuto conduttivo in
alluminio accoppiato a più armature, il tutto protetto da un film in
poliestere.
La corrente circola nel tessuto e, per l’effetto “joule”, si trasforma in
energia termica. La membrana si riscalda e, per conduzione termica,
rilascia il calore al massetto in cui è immersa.

P E D A N E R I S C A L D A N T I . Pe r i n t e r n o e d e s t e r n o .
Le pedane riscaldanti Amatherm® - attraverso la produzione di

La pedana è costruita in ferro, verniciata a polveri, è disponibile in

calore ad irraggiamento elettrico - vengono utilizzate ovunque ci

colore nero con bordo arancio fluo e viene fornita completa di cavo

sia la necessità di riscaldare la zona di sosta, come piccoli uffici o

blindato e spina Schuko. Lo spessore delle pedane riscaldanti è di

postazioni di lavoro fisse, senza dimenticare zone di stazionamento

circa 30mm.

per piccoli animali.

La temperatura di ogni pedana riscaldante è regolata tramite un

Grazie alle pedane radianti con tecnologia Amatherm® la temperatura

regolatore di potenza incorporato sul corpo spina.

di comfort sarà localizzata solo dove serve. Le pedane riscaldanti,
infatti sono state pensate per diffondere il calore verso l’alto in modo
omogeneo e impedirne la dispersione verso il basso, riducendo al
minimo la perdita di calore e consentendo di riscaldare postazioni
fredde.

DIMENSIONI
PESO
POTENZA ELETTRICA
TENSIONE ALIMENTAZIONE
TEMPERATURA SUPERFICIALE

cm 75x96x3
23 kg
da 160 a 200 W
230V
da 40 a 50°C

Q UA D ROTTO DA S O F F I TTO
Il pannello radiante elettrico Quadrotto rappresenta la soluzione

Il pannello è facile da montare e può essere spostato rapidamente, è

ideale per chi ha la necessità di realizzare un sistema di riscaldamen-

imbattibile quando occorre adattare l’impianto di riscaldamento ad

to in uno spazio controsoffittato con i moduli 60 x 60.

una nuova disposizione delle scrivanie e degli spazi all’interno di un

Con un assorbimento di soli 250 Watt, raggiunge una temperatura

ufficio.

superficiale di 90°C e riscalda la zona sottostante.

Quadrotto può essere collegato ad un qualsiasi termostato ambiente

Quadrotto è un pannello radiante elettrico da controsoffitto.

reperibile in commercio.

Si integra perfettamente nella struttura del controsoffitto e permette
di riscaldare in maniera confortevole, silenziosa e senza generare fastidiosi flussi di aria nell’ambiente.

DIMENSIONI
PESO
COLORE
POTENZA ELETTRICA
TENSIONE ALIMENTAZIONE
GRADO DI PROTEZIONE
EMISSIONE TERMICA EQUIVALENTE
TEMPERATURA SUPERFICIALE
Altezza di installazione media da 2 a 4 mt.

cm 59,5x59,5x2,5
2,5 kg
Bianco RAL9010
250 W
230V - 50 Hz
Classe II - IP40
529 kcal/h
90°C (media)

B L AC K S U N. I L CA LO R E D E L S O L E Q UA N D O V U O I , D OV E V U O I .
Il pannello radiante serie Black Sun TS200 è un dispositivo per il

La linea Black Sun è stata studiata per realizzare “isole di calore” e

riscaldamento ambientale caratterizzato da alte temperature e alto

prevede l’uso dei pannelli TS200 in configurazione minima di 3

rendimento. La modularità e la semplicità di impiego del prodotto sono

elementi radianti e centralina di alimentazione per una potenza di

tali da soddisfare qualsiasi tipo di esigenza tecnica.

6,5 KW fino alla configurazione massima di 14 elementi radianti e

Black Sun è l’ideale per riscaldare ambienti dai soffitti molto alti,

centralina, per una potenza di 28 KW.

zone molto aperte, punti di passaggio verso l’esterno: grazie alle alte

Si rende necessario prendere in considerazione una variabile ulteriore:

temperature superficiali Black Sun permette di trasmettere energia

l’altezza di posa dei pannelli.

termica altamente concentrata in zone determinate creando così vere e

Gli elementi radianti raggiungono una temperatura superficiale di

proprie “isole di calore”. Black Sun garantisce benessere e calore grazie

390°C e possono essere installati sopra ai 5 metri di altezza oppure

al principio dell’irraggiamento diretto, come quello solare.

raggiungono una temperatura di 290°C e possono essere posizionati
sotto i 5 metri di altezza. Disponibili in diversi KIT per ogni esigenza.

Grazie alla sua grande efficienza è possibile concentrare il calore solo
nelle zone interessate con un notevole risparmio energetico.

Centralina

Nr. Pannelli
alimentazione trifase

Potenza (kW) a regime

Spessore cm

Temperatura
Max °C

Area riscaldabile

KIT-TS200/03

CE260N

3

400V

6,5

390°

100 mq (A)

KIT-TS200/04

CE260N

4

400V

6,5

290°

100 mq (B)

KIT-TS200/06

CE540N

6

400V

14

390°

200 mq (A)

KIT-TS200/07

CE540N

7

400V

14

290°

200 mq (B)

KIT-TS200/12

CE540P

12

400V

28

390°

400 mq (A)

KIT-TS200/14

CE540P

14

400V

28

290°

400 mq (B)

Kit Tipo

Come massimizzare gli effetti positivi di Black Sun?
- Aria ferma nel luogo di installazione.
- Posizionamento dei pannelli il più vicino possibile
alla zona da condizionare.
- Potenza adeguata alle dimensioni della zona da scaldare,
almeno 300W/mq.
È possibile ottenere una gestione centralizzata delle isole di calore
Black Sun. La gestione e costituita da un software installato su PC
aziendale che, collegato alla varie centraline, è in grado di programmare
e registrare tutti i dati necessari alla gestione intelligente del sistema.

DIMENSIONI
PESO

cm 20x200x6
6 kg

POTENZA ELETTRICA

da 1,6 a 2,2 kW

TENSIONE ALIMENTAZIONE

da 70V a 90V

GRADO DI PROTEZIONE
TEMPERATURA SUPERFICIALE

Classe II - IP20
da 290 a 390 °C *

* la temperatura superficiale dei pannelli varia a seconda
della configurazione del Kit Black Sun

a.m.a. composites S.r.l.

Tel. +39 - 059 - 851754

Via Repubblica, 7

Fax +39 - 059 - 5221161

41011 Campogalliano

www.aeropan.it

Modena - Italy

www.amacomposites.it
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