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idraulica
applicazione

Montaggio 
dei radiatori senza 
nessuno spreco 

Oggetto:
Installazione impianti climatizzazione

Materiali: 
Pompe di calore: Wilo
Radiatori in alluminio: modello 
“Elegance”, Pasotti
Pannelli radianti: Henco
Kit riduzioni per Radiatore e Mensole 
per radiatori: Raccorfer

Progettista e installatore:
KC Group

Scheda lavori

La famosa azienda 
russa di ingegneria Kc 
Group, principale leader 
della Termoros, si è 
resa protagonista della 
realizzazione impiantistica 
dell’hotel. Infatti, ha portato 
a termine con successo i 

lavori per il completamento 
degli impianti per la fornitura 
del riscaldamento, per il 
rifornimento idrico, gli scarichi 
dell’acqua, il condizionamento 
d’aria e la ventilazione, oltre 
che l’installazione del punto 
specifico di calore.

“È stato molto interessante 
e complicato – afferma 
Hromov Andrey – il progetto 
per la climatizzazione totale 
dell’hotel. 
In questo progetto sono 
stati installati i sistemi 
combinati di ventilazione con 

gli alloggiamenti “Wesper” 
e i ventilatori di scarico 
“Systemair”. 
Nella zona piscina abbiamo 
usato i deumidificatori 
dell’aria Dantherm e aria 
termale Tremoscreen per tutta 
la struttura.”

L’azienda operativa

Hromov Andrey, 
KC Group Senior engineer. 

per il terminale. Tale condizione 
ha permesso la creazione dello 
Sky Port, uno dei più conforte-
voli e convenienti hotel di tutta la 
Russia. Può ospitare fino a 250 
persone che possono usufruire 
di un centro fitness con piscina, 
un bar, una sala conferenze, una 
sala biliardo, un ristorante e un 
parcheggio interno. 
Tutte le stanze sono dotate di un 
sistema di controllo climatico e 
sotto le finestre sono stati installa-
ti i radiatori di alluminio “Elegance” 
di industrie Pasotti. Le mensole, le 
riduzioni per radiatori e le valvole 
di sfiato sono firmate Raccorfer 
ed i filtri sferici sono di Itap. Per il 
sistema di riscaldamento a pavi-
mento “Henco”, è stato utilizzato 
il tubo in metallo-plastica e per 
il punto di calore sono utilizzate 
pompe Wilo.

Il montaggio in un kit
Il kit dei prodotti Raccorfer utiliz-
zati sui radiatori in alluminio da’ 
la possibilità all’installatore di 

conteggiare e non sprecare i ma-
teriali necessari per il montaggio 
del radiatore.
Nello specifico i prodotti sono 2 
riduzioni verniciate con sede OR , 
Bianco Rall 9010 su base zincata , 
Flangia 42 1” x 1/2 DS e n. 2 SN. 
Poi, 4 guarnizioni art 589EP42 , 
in EPDM70 colore bianco, una 
valvola di sfiato girevole in ottone 
nichelato con OR 1/2 “ art 553 e 
un tappo in ottone nichelato con 
OR 1/2 “ art 65. A completare il 
kit c’è una chiavetta in Nylon 6, da 
utilizzare sull’art 553 e mensole 
per radiatore art 502 zincate o 
verniciate Bianco Rall9010.

Lo scorso ottobre è stato inau-
gurato presso l’Aeroporto Inter-
nazionale Tolmachevo, in Russia, 
un moderno hotel a tre stelle, lo 
“Sky Port”, che in italiano suona 
“Il porto del cielo”.
La struttura è situata a 300 metri 
dal terminale, vicino alla principale 
via di comunicazione che collega 
l’aeroporto alla città di Novosibir-

LA ZONA PISCINA all’interno dell’hotel con sistema di 
controllo climatico.

L’INSTALLAZIONE. I radiatori si inseriscono elegantemente nel 
contesto del centro fitness.

IL RADIATORE utilizzato per gli ambienti dell’hotel. 
Tra i prodotti correlati ci sono i tappi e le riduzioni per 
radiatori Raccorfer.

HOTEL 
SKY PORT 

L’entrata 
della moderna 

struttura 
che è stata 

recentemente 
aperta presso 

l’Aeroporto 
Internazionale 

Tolmachevo, 
in Russia.

sk famosa per il passaggio della 
ferrovia Transiberiana. 

La struttura
Il grande sviluppo dell’aeroporto 
Tolmachevo, il più grande colle-
gamento con la Siberia, ha per-
messo un incremento dei voli con 
un conseguente aumento del volu-
me dei passeggeri che transitano 

IL KIT dei prodotti Raccorfer 
utilizzati per l’installazione 
dei radiatori in alluminio. 
L’installatore ha la possibilità 
di conteggiare e non sprecare 
i materiali necessari per il 
montaggio del radiatore.


