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TFV2—trave fredda attiva a 2 vie per installazione a vista
1    Alette Attive per il massimo controllo sul lancio dell’aria 
Completamente ispezionabile    
Doppia batteria orizzontale completamente pulibile (2 e 4 tubi) 
Porzione a vista eseguibile a disegno  
Atrezzabile con corpi illuminanti e accessori 
2    Opzione - portata modificabile anche in opera con sistema TRIM 
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - valvole di regolazione    
Opzione - ripresa integrata   
Installazione: a soffitto, a vista
4    Versione per installazione continua

4

TFP1—Trave fredda attiva ad 1 via per installazione a parete
1    Alette Attive per il massimo controllo sul lancio dell’aria 
Batteria orizzontale completamente pulibile (2 e 4 tubi)
Completamente ispezionabile
2    Opzione - portata modificabile anche in opera con sistema TRIM 
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - valvole di regolazione
4    Versione per installazione continua
5    Opzione - ripresa integrata    
Installazione: a parete a vista
6    Dispositivo antigoccia integrato     
Parti meccaniche completamente mascherate
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300 TFB2—Trave fredda attiva a 2 vie
1    Alette Attive per il massimo controllo sul lancio dell’aria 
Batteria orizzontale (2 e 4 tubi)    
Completamente ispezionabile    
Dispositivo antigoccia integrato     
2    Opzione - portata modificabile anche in opera con sistema TRIM 
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - valvole di regolazione
5    Opzione - ripresa integrata    
Installazione: integrabile con diverse tipologie di controsoffitto 
(anche non ispezionabile)
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TFS2—Trave fredda attiva a 2 vie
1    Alette Attive per il massimo controllo sul lancio dell’aria
2    Portata modificabile anche in opera con sistema TRIM
3    Resa specifica elevata.      
Doppia batteria verticale completamente pulibile   
(2 e 4 tubi)
4    versione per installazione continua
5    Opzione - ripresa integrata  
Installazione: integrabile con diverse tipologie di   
controsoffitto (anche non ispezionabile)
6    Dispositivo antigoccia integrato     
Completamente ispezionabile    
Elevatissima qualità porzione a vista  
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - valvole di regolazione
13    Disponibile anche nella versione 300 mm (TFS2-300)

1

1    Alette Attive per il massimo controllo sul lancio dell’aria
2    Portata modificabile anche in opera con sistema TRIM
3    Resa specifica elevata.      
Doppia batteria verticale completamente pulibile   
(2 e 4 tubi)
4    versione per installazione continua
5    Opzione - ripresa integrata  
Installazione: integrabile con diverse tipologie di   
controsoffitto (anche non ispezionabile)
6    Dispositivo antigoccia integrato     
Completamente ispezionabile    
Elevatissima qualità porzione a vista  
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - valvole di regolazione
12    Corpi illuminanti integrati  

2

TFS2-L —Trave fredda attiva a 2 vie con luce integrata
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TFBH2—Trave fredda attiva ad elevate resa con lancio a 2 vie

5    Opzione - ripresa integrata    
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - kit valvole di regolazione   
Installazione:      
integrabile con diverse tipologie di controsoffitto 
7    Resa specifica molto elevata    
Batteria orizzontale (2 e 4 Tubi)    
Completamente ispezionabile

6

TFI—Trave fredda attiva per installazione mascherata
Alette direzionabili per il controllo della direzione del lancio
Resa specifica elevata
3    Batteria ad alta capacità (2 e 4 tubi)   
Completamente ispezionabile
6    Opzione - dispositivo antigoccia    
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - Kit valvole di regolazione   
Installazione:      
8    mascherata orizzontale e verticale (sottofinestra)

7

TFS4—Trave fredda attiva a 4 vie compatta
Modulo compatto 600x600 e 600x1200  
Batteria orizzontale (2 e 4 tubi)
5    Versione per sola ripresa aria ambiente
7    Versione 600x1200 a resa specifica molto elevata  
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - Kit valvole di regolazione   
Installazione:      
integrabile con diverse tipologie di controsoffitto  
compatta

8

TFP—Trave fredda passiva
Funzionamento senza immissione diretta di aria primaria 
Batteria orizzontale     
Completamente ispezionabile
Installazione:
8    a vista o mascherata al di sopra di un controsoffitto aperto
9    Versione radiante     
Opzione - immissione aria primaria   
Opzione - ripresa integrate opzionale   
Opzione - sonda anticondensa integrata   
Opzione - Kit valvole di regolazione
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TFV2 — Active chilled beam with 2 ways air spread pattern 
for exposed installation 
1    Adjustable fins for maximum control of inlet air flow
Easy access for complete inspection
Double horizontal battery, with easy access for thorough clea-
ning (2 and 4 pipes)
Exposed section with customizable cover design
Optional built-in lighting units and accessories 
2    Option: TRIM system for on site adjustable air flow
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: regulation valves
Option: integrated air extraction 
Installation: ceiling-mounted, exposed
4    Version for continuous installation

4

TFP1 — Active chilled beam with 1 way air spread pattern 
for exposed installation
1    Adjustable fins for maximum control of inlet air flow
Horizontal battery, with easy access for thorough cleaning  
(2 and 4 pipes)
Easy access for complete inspection
2    Option: TRIM system for on site adjustable air flow
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: regulation valves
4    Version for continuous installation
5    Option: integrated air extraction
Installation: wall-mounted, exposed
6    Integrated anti-drip system
Mechanical parts completely screened
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300 TFB2 — Active chilled beam with 2 ways air spread pattern
1    Adjustable fins for maximum control of inlet air flow
Horizontal battery (2 and 4 pipes)
Easy access for complete inspection
Integrated anti-drip system
2    Option: TRIM system for on site adjustable air flow
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: regulation valves
5    Option: integrated air extraction 
Installation: integrable in different types of false ceiling (also without 
inspection panels)
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TFS2 — Active chilled beam with 2 ways air spread pattern 
1    Adjustable fins for maximum control of inlet air flow
2    TRIM system for on site adjustable air flow
3    High performance 
Double vertical battery, with easy access for thorough cleaning 
(2 and 4 pipes)
4    Version for continuous installation
5    Integrated air extraction - option
Installation: integrable in different types of false ceilings (also 
without inspection panels)
6    Integrated anti-drip system
Easy access for complete inspection
High quality finish
Available option for anti-condensation integrated sensor 
Available option for regulation valves
13    Available also with 300mm width (TFS2-300)

2

1    Adjustable fins for maximum control of inlet air flow
2    TRIM system for on site adjustable air flow
3    High performance 
Double vertical battery, with easy access for thorough cleaning 
(2 and 4 pipes)
4    Version for continuous installation
5    Option: integrated air extraction
Installation: integrable in different types of false ceilings (also 
without inspection panels)
6    Integrated anti-drip system
Easy access for complete inspection
High quality finish
Available option for anti-condensation integrated sensor 
Available option for regulation valves 
12    Built-in lighting units

TFS2-L — Active chilled beam with 2 ways air spread pattern 
and integrated light
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TFBH2 — High capacity active chilled beam with 2 ways air 
spread pattern
5    Option: integrated air extraction 
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: kit for regulation valves 
Installation: integrable in different types of false ceiling
7    Very high performance
Horizontal battery (2 and 4 pipes)
Easy access for complete inspection

6

TFI — Active chilled beam for masked installation
Directional air blades to control inlet air flow
High performance
3    High capacity battery (2 and 4 pipes)
Easy access for complete inspection
6    Option: anti-drip system
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: kit for regulation valves 
8    For masked horizontal or vertical installation (under window)

7

TFS4 — Compact active chilled beam with 4 ways air 
spread pattern
Compact size: 600x600 and 600x1200
Horizontal battery (2 and 4 pipes)
5    version for room air extraction only 
7    600x1200 version with very high performance 
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: kit for regulation valves 
Installation: integrable in different types of false ceiling, compact 

8

TFP — Passive chilled beam
Operation without direct inlet of primary air 
Horizontal battery
Easy access for complete inspection
8    Exposed or masked installation over an open false ceiling
9    Radiant version 
Option: primary air inlet 
Option: integrated air extraction
Option: anti-condensation integrated sensor
Option: kit for regulation valves 
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Introduction to Chilled Beams  

The chilled beam is a room unit for air conditioning systems, 
usually installed on ceiling, integrating the functions of coo-
ling,  heating and distribution of primary air. 

The chilled beam is made up of: heat exchange elements 
(finned batteries), a plenum pressurized by Primary Air (air 
coming from an Air Handling Unit), special induction nozzles 
positioned on the plenum, a room return air grille or perfora-
ted panel and one or two air inlets to the room for the mixed 
air (Room Air + Primary Air).

The Room Air is circulated through the cooling/ heating batte-
ry thanks to the inductive force of the primary air flow throu-
gh the nozzles. The Room Air cools off/warms up passing 
through the battery and then it is distributed in the room once 
mixed with the Primary Air, exploiting the Coanda effect, al-
lowing excellent room air distribution and avoiding unpleasant 
draughts. A chilled beam does not need a built-in fan in order 
to operate.

The use of a chilled beam system allows you to obtain excel-
lent results with regard to comfort, health benefits and energy 
saving: 

• Very low Noise levels: (lower than 26 dB(A)) due to no mo-
ving parts.

• High Hygiene standards thanks to the absence of filters and 
condensation points on the Unit (both of which can be suita-
ble sites for the deposit and growth of moulds and bacteria).

• No unpleasant Room draughts.

• Uniformity of Room temperatures.

Introduzione alle Travi Fredde

La trave fredda è una unità ambiente per impianti di climatiz-
zazione. Normalmente installata a soffitto, integra le funzioni 
di raffrescamento, riscaldamento e distribuzione dell’aria pri-
maria. 

È composta da elementi di scambio termico (batterie alettate) 
da un plenum messo in pressione dall’Aria Primaria sul quale 
sono realizzati speciali  ugelli induttori, da una zona di ripresa 
dell’Aria Ambiente e da una zona di immissione in ambiente 
dell’aria miscelata (Aria Ambiente + Aria Primaria). 

L’Aria Ambiente viene fatta circolare attraverso la batteria di 
scambio integrata grazie all’effetto induttivo dell’Aria Primaria 
immessa con speciali ugelli. L’Aria Ambiente passando attra-
verso la batteria si raffredda/si riscalda e quindi viene distri-
buita miscelata con l’Aria Primaria sfruttando l’effetto coanda 
che consente una ottima distribuzione in ambiente, senza il 
rischio di fastidiose correnti d’aria. La trave fredda non neces-
sita di un ventilatore a bordo per il funzionamento. 

L’impiego di questo tipo di impianti consente di ottenere ri-
sultati eccellenti in termini di confort, benessere e risparmio 
energetico:

• Livelli di Rumore molto contenuti (inferiori a 26 dB(A)) grazie 
all’assenza di parti in movimento.

• Elevati standard di igiene grazie all’assenza di filtri e di punti 
di condensazione sull’Unità (terreno di deposito e proliferazio-
ne di muffe e batteri).

• Assenza di correnti d’aria fastidiose.

• Uniformità delle temperature in Ambiente.

Introduzione / Introduction Introduzione / Introduction

• High energy efficiency rating (EER) offered by the tempera-
ture levels of both the cooling and heating media and by the 
absence of fans on the unit and low distribution pressures 
(60 Pa).

• Low maintenance costs (absence of filters, condensate 
drain boxes and fans requiring maintenance and service).

• No floor space requirement resulting in

more usable floor space for the user. 

• Reduction of Installation costs thanks to absence of power 
connections and condensate drain ducts in the Room.

• Architectural integration in different types of ceilings / false 
ceilings.

• Flexibility in the event of lay-out changes.

Chilled Beam is similar to a conditioning system of mixed type, 
working with Primary Air with 2 or 4 pipes heating/cooling 
room units. 

The room humidity control function (removing of latent load) 
is carried out by Primary Air, as stipulated by the best-practice 
for this kind of terminal unit system, while the chilled beam 
units control the room temperature (sensitive load). 

The Chilled Beam System provides excellent hygiene con-
ditions as there is no condensate drainage system thereby 
eliminating the risk of water stagnation & bacteria/mould 
growth. Power consumption is also substantially reduced 
thanks to the absence of fans within the room. 

Compared to traditional mixed systems (e.g.: primary air sy-
stem + room fan coil units) the beam system works with water 
inlet temperatures of between 14-15°C (which allows the use 
of chillers with better performance characteristics and the 
exploitation of ground-water as an alternative to tapping the 
primary chilling circuit). 

This kind of terminal is particularly suitable for any low tem-
perature, high efficiency hot water systems like condensation 
boilers, heat pumps, etc.

Chilled Beam Systems, offer one of the leading solutions in to-
day’s air conditioning design by providing silent and hygienic 
room comfort conditions with low maintenance whilst minimi-
zing technical equipment requirements in terms of space and 
also freeing up floor space.

• Elevata efficienza energetica di sistema consentita dai livelli 
di temperatura dei fluidi termo-vettori, dall’assenza di consu-
mi dovuti a ventilatori in ambiente e dalle basse pressioni di 
distribuzione (60 Pa).

• Bassi costi di manutenzione (assenza di filtri, vasche di rac-
colta condensa e motori oggetto di interventi di manutenzio-
ne).

• Assenza di ingombri a terra con conseguente migliore uti-
lizzo degli spazi. 

• Riduzione dei costi di Impianto grazie all’assenza di collega-
menti elettrici di potenza e di reti di scarico condensa.

• Facile integrazione architettonica a soffitto con diverse tipo-
logie di soffitti/controsoffitti.

• Flessibilità nel caso di modifiche di lay-out.

La trave fredda è assimilabile ad un sistema di condiziona-
mento del tipo misto, ad Aria Primaria con in ambiente termi-
nali ad acqua a 2 o 4 tubi. 

La funzione di controllo dell’umidità (carico latente) è corretta-
mente affidata esclusivamente all’Aria Primaria come previsto 
nel best-practice di tali impianti, delegando ai terminali Travi 
fredde la funzione di controllo della temperatura ambiente 
(carico  sensibile). 

Questa tipologia di impianto consente di mantenere elevate 
condizioni di igiene negli edifici, eliminando i rischi di zone di 
ristagno di acqua sempre possibili quando sono presenti reti 
di scarico condensa, consente inoltre la riduzione dei consumi 
grazie alla eliminazione di ventilatori in ambiente. 

A differenza dei sistemi misti tradizionali (ad esempio sistemi 
ad Aria Primaria + fan-coil) il sistema a travi lavora con tempe-
rature di mandata acqua 14-15°C (che consente l’impiego di 
macchine con rendimenti migliori e lo sfruttamento di acqua 
di falda in alternativa allo spillamento dal circuito freddo pri-
mario). 

Per quanto riguarda il riscaldamento il terminale è particolar-
mente adatto all’impiego di sistemi a bassa temperatura ed 
alto rendimento energetico quali ad esempio caldaie a con-
densazione e pompe di calore. 

I sistemi a travi fredde, per le caratteristiche di silenziosità, 
igiene e comfort ottenibile in ambiente unitamente alla qua-
si totale assenza di manutenzione, alla totale assenza di in-
gombri a terra nell’edificio ed agli ingombri tecnici contenuti 
tipici degli impianti di tipo misto sono oggi tra le soluzioni più 
all’avanguardia e performanti per la climatizzazione degli am-
bienti.
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Il modello TFS2 è una Trave Fredda ad Induzione per instal-
lazione integrata a filo del controsoffitto (metallico o di altro 
materiale).
È dotata del nostro sistema brevettato per la modifica della 
direzione del lancio dell’aria in ambiente senza riduzione di 
resa e dell’innovativo sistema di regolazione della portata d’a-
ria integrato. E’ disponibile anche nella versione 300mm. di 
larghezza (TFS2-300).

La trave fredda modello TFS2 è stata sviluppata per dare so-
luzioni vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed 
utilizzo dell’impianto di climatizzazione.
In particolare presenta le seguenti caratteristiche:
•Profili di lancio studiati con l’ausilio di programmi di modella-
zione fluidodinamica per ottimizzare l’effetto induttivo.
•La porzione a vista (pannello inferiore microforato e profili la-
terali) è realizzabile di lunghezza indipendente dalla lunghez-
za della parte attiva (elemento di scambio termico superiore).
•Direzione del lancio dell’aria in ambiente modificabile senza 
riduzione di resa (brevetto Roccheggiani).
•Portata d’aria tarabile anche in opera, in particolare consen-
te la variazione di portata mantenendo la pressione di lavoro 
invariata.
•Sistema antigoccia incorporato
•Elevata silenziosità.
•Soluzione a 2/4 tubi.
•Completa accessibilità e pulibilità delle superfici e accessori 
della trave anche in soffitti non ispezionabili attraverso il pan-
nello inferiore apribile a compasso.
•Opzioni disponibili per integrazione valvole, sonda anticon-
densa, valvola di estrazione dell’aria viziata.

Plenum in pressione
Pressurized  plenum

          

Ugelli di induzione
Induction nozzles

Batterie di scambio
Finned batteries

Aria Ambiente
Room air

Aria miscelata
Mixed airPannello inferiore

Perforated panel

Introduzione al modello Introduction to the model
Model TFS2 is an Induction Chilled Beam for flush installa-
tion in false ceiling. It is supplied with our patented system 
to control the air inlet flow direction without reducing perfor-
mance. Each unit is also fitted with a new, integrated air flow 
rate adjustment system. It is also available in version 300mm. 
width (TFS2-300).
The TFS2 model chilled beam has been designed to offer win-
ning solutions in all phases of the design, manufacture and 
operational usage of the air conditioning plant.
In particular it has the following benefits:
•Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics 
programs to optimize induction and capacity of the unit.
•The exposed portion (micro-perforated under panel and side 
profiles) can be made in any length regardless of the length of 
the active part (upper heat exchange element).
•Controllable Inlet Air flow direction without loss of perfor-
mance (Roccheggiani patent).
•Site adjustable Air Flow. In particular it allows variations in 
air flow while maintaining the same working pressure.
•Integrated anti-drip system.
•Virtually silent operation.
•2 pipe or 4 pipe options.
•Easy access for cleaning and inspection of the beam’s sur-
faces and fittings, even with false ceilings without inspection 
panels.
•Available options for valve integration, anti-condensation 
sensor, stale air extraction valve.

A

C

B

D

Direzione del lancio dell’aria in ambiente mo-
dificabile a mezzo di ‘alette attive’ senza ridu-
zioni di resa (brevetto depositato).
Una delle caratteristiche più importanti
del modello TFS2 consiste nel sistema brevet-
tato ad ‘Alette Attive’ Roccheggiani che consen-
te di controllare la direzione del lancio dell’aria 
in ambiente senza modificare l’efficienza del 
terminale e quindi le relative potenzialità di raf-
frescamento e riscaldamento.
Nella configurazione di fabbrica le inclinazioni delle alette 
sono preimpostate con lancio aperto (lancio a ventaglio tipo 
A) per garantire la migliore uniformità della diffusione dell’aria 
in ambiente in condizioni Standard. Qualora nel corso dell’im-
piego, a causa di modifiche nel lay-out o esigenze particolari, 
si manifesti la necessità di variare la direzione del lancio, que-
sta potrà essere modificata in maniera rapida ed efficiente 
risolvendo il problema senza incorrere in riduzioni di resa. In 
figura si possono vedere alcune delle possibili configurazio-
ni (A,B,C,D) ottenibili con le due direzioni di lancio della trave 
fredda in maniera indipendente.
Con le Travi Fredde l’impiego di sistemi di controllo del lancio 
che consentano configurazioni di lancio aperto (lancio a ven-
taglio) consentono di superare efficacemente i limiti massimi 
di resa imposti nel caso di installazioni con travi parallele tra 
loro, garantendo comunque condizioni di comfort in ambien-
te. Il brevetto Roccheggiani consente la massima efficienza e 
libertà di modifica della distribuzione dell’aria senza penaliz-
zare l’efficienza del prodotto.

Caratteristiche specifiche
Air flow direction change by ‘active fins’ wi-
thout loss of performance (patent pending).
One of the most important features of model 
TFS2 is the patented Active Fins-system which 
enables the air flow to be controlled without re-
ducing the heating/cooling capacity of the
unit. During factory assembly, the inclination of 
the fins is set out for open flow (shell pattern 
type A) to ensure the best possible uniformity 

and velocity of the air flow to the Room in Standard condi-
tions.
The flow direction, in case of layout changes or special requi-
rements can be quickly and easily modified on site, efficiently 
solving the problem without loss of performance.
The picture shows some of the possible layouts (A,B,C,D) 
which can be independently obtained by each of the two air 
flow outlets of the chilled beam.
The use of systems to control air diffusion can efficiently 
overcome the capacity limitations imposed to guarantee no 
draught risk in the case of installations with parallel chilled 
beams. Roccheggiani ‘active fins’ system allows maximum ef-
ficiency and freedom to modify the distribution of air without 
affecting the efficiency of the product.

Specific features

PATPEND
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

High capacity always available
The product has been developed in order 
to achieve the best room performance, 
ensuring at the same time the highest 
comfort standard possible. This is obtained 
thanks to the exploitation of the “Coanda” 
effect that keeps the air flow close to the 
ceiling until the induced temperature and 
downward velocity are in the right condi-
tions to avoid down draughts and unplea-
sant room conditions.
The Active Fins patent pending system al-
lows the flow direction to be varied, adap-
ting the air distribution to any new layout 
requirement without reducing performan-

ce.The adjustable variable geometry nozzle enables the air 
flow rate to be modified whenever a new requirement emer-
ges concerning variations of the room air distribution (areas 
occupied by a larger number of people). The special design of 
the outlet nozzle allows different setups to achieve the best 
air flow rate control over the whole operating range and there-
fore the unit capacity is always fully available at any condition.
Normally, when there is an increase in traffic in the room, if 
you increase the primary air flow to the chilled beam the con-
sequent increase in performance of the chilled beam battery 
allows you to overcome the consequent increase in room sen-
sitive load.

Potenza elevata sempre disponibile
Il prodotto è stato sviluppato con l’obbiettivo di 
ottenere rese elevate garantendo comunque il 
più alto livello di comfort nella zona occupata. 
L’obiettivo è ottenuto grazie allo sfruttamento 
dell’effetto coanda che mantiene a soffitto il 
flusso d’aria sino a quando questi raggiun-
ge velocità residue e temperature atte a non 
innescare situazioni critiche (correnti d’aria 
fredda). Il sistema ad Alette Attive (brevetto de-
positato), permette di controllare la direzione 
di lancio senza ridurre il livello di resa del ter-
minale, consentendo di adeguare in maniera 
agevole ed ottimale la distribuzione dell’aria 
trattata, ad esempio in caso di modifiche delle 
divisioni interne degli ambienti.
L’ugello a geometria variabile tarabile consente inoltre di 
eseguire facilmente correzioni di portata dell’aria primaria 
necessarie a soddisfare esigenze diverse di rinnovo aria in 
ambiente (zone occupate da un numero maggiore di perso-
ne). La particolare sagomatura dell’ugello che varia la propria 
geometria in funzione della portata consente di ottenere le 
migliori rese in tutto il range impostabile di portata. Si verifica 
normalmente che, nel caso di aumento degli affollamenti in 
ambiente, aumentando la portata d’aria primaria sulla trave 
fredda il conseguente aumento di resa di batteria della stes-
sa, consente di abbattere anche il conseguente aumento di 
carico sensibile ambiente.

Model TFS2 is equipped with variable geo-
metry nozzles that can regulate the air flow 
rate by operating the two adjusting knobs. 
This regulates the air flow rate directly insi-
de the beam, independently on each of the 
two air flow inlet ports. Each of the two flows 
can be modified individually using the rele-
vant adjuster knob, as shown in the picture. 
The benefits of this system are:
•The variable geometry adjustment system 
is efficient as it does not introduce any pas-
sive pressure drop or create excessive noise 
as the pressure change is achieved inside 

the beam, through the use of low loss nozzles 
resulting in a performance increase. Systems 

without this feature would need local ductwork flow con-
trol dampers that often cause excessive noise requiring 
the need for silencers to be fitted to the beam and thereby 
increasing the equipment space requirements and instal-
lation costs.

•Raising of airflow always leads to higher performance from 
the beam. This means that most of the time, higher cooling 
requests caused by raised room occupancy levels can be 
solved just raising airflow from the beam

•Variations to room air changes can be achieved in situ by 
intervening with constant pressure.

•Savings can be made as local volume control dampers and 
the necessary ceiling inspection access panels are not re-
quired.

•It is possible to independently modify the specific air flow 
rate of a single air flow inlet port. This can be particularly 
useful if there are changes to the layout of the room parti-
tions.

Site adjustment of air flow ratePortata d’aria modificabile anche in opera

Il modello TFS2 è dotato di ugelli a geometria 
variabile operabili tramite due manopole di ta-
ratura che consentono di eseguire un bilancia-
mento della portata d’aria trattata direttamen-
te a bordo trave ed in maniera indipendente 
sulle due feritoie di lancio.
Le portate d’aria nelle due direzioni possono 
essere modificate singolarmente operando 
sulla relativa manopola (vedi in figura).
I vantaggi del sistema sono i seguenti:
•Il sistema di bilanciamento a geometria va-
riabile è efficiente in quanto non comporta 
l’introduzione di perdite di carico o rumorosità 
esterne al terminale (la perdita di carico viene 
introdotta all’interno della trave fredda dagli stessi ugelli di 
induzione che la trasformano in aumento di resa con livelli di 
silenziosità impareggiabili). L’eventuale impiego di serrande di 
regolazione locale normalmente introduce rumore e quindi, 
qualora si vogliano garantire i livelli di silenziosità possibili con 
le travi fredde (ampiamente inferiori ai 28 dB(A)), si manifesta 
l’esigenza di impiego di silenziatori prima del terminale au-
mentando gli ingombri ed i costi dell’impianto.
•L’aumento di portata d’aria sulla trave fredda comporta 
sempre un aumento di resa della stessa. L’aumento di carico 
legato a maggiori affollamenti è normalmente soddisfatto dal 
semplice aumento di portata sulla trave fredda.
•Si possono realizzare eventuali variazioni nei ricambi d’aria 
ambiente anche ad impianto realizzato intervenendo a pres-
sione costante.
•Si può evitare l’impiego di serrande di bilanciamento locali e 
le relative ispezioni.
•È possibile modificare la portata specifica dei singoli lanci 
in maniera indipendente. Questa situazione si rende utile nel 
caso di modifiche nei layout ambiente (quali ad esempio spo-
stamento di una parete mobile in vicinanza della Trave Fredda).

Anti-condensate sensor (optional)

TFS2 model can be delivered with optional integrated anti-
condensation sensor. The sensitive part is fitted directly on 
the exchange battery surface, in the coolest part which is the 
point where condensation starts. The chosen position guaran-
tees continuous contact with room air conditions, hence, com-
pared to sensors fitted externally to the chilled beam, it can 
effectively and constantly measure to room humidity condi-
tions. A Chilled Beam system is designed to operate in the to-
tal absence of condensation on the beam as humidity is con-
tinually removed by the Primary Supply Air Treatment Plant. 
This provides comfort standards, energy savings and health 
benefits unattainable with systems where condensation ta-
kes place on the chill battery of the Room Unit. Active control 
devices such as anti-condensation sensors on the beam and 
chilled water re-set temperature controls are normally used 
to ensure the system does not generate condensation even 
in abnormal conditions such as when windows are opened or 
there is a breakdown with the central unit.
On the model TFS2 an additional “passive” control element 
has been developed to ensure that, even in the event of a 
temporary malfunctioning of the “active” controls, it is very 
unlikely that condensation will occur and the maintenance 
staff can easily perform repairs without disturbing the room 
occupants.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)

Il modello TFS2 può essere fornito con sonda anticondensa 
integrata. L’elemento sensibile è posizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto più freddo e quindi soggetto alla pri-
ma velatura di condensa. L’elemento sensibile si trova in zona 
lambita dalla circolazione dell’aria ambiente e quindi, al con-
trario di elementi installati al di fuori della trave fredda è in 
grado di rilevare correttamente e costantemente le condizioni 
di umidità del locale.
Un sistema a Travi Fredde è progettato per lavorare in con-
dizioni di completa assenza di condensazione sul terminale 
in quanto il controllo dell’umidità è correttamente delegato 
all‘Aria Primaria trattata dalla relativa Unità di Trattamento 
Aria. Ciò permette di ottenere livelli di comfort, igienici e di 
risparmio energetico non raggiungibili nei casi di sistemi in cui 
la condensazione avviene sulla batteria fredda del Terminale 
Ambiente. Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticon-
densa sul terminale e temperature scorrevoli sulle mandate 
dell’acqua fredda del circuito Travi sono normalmente previsti 
per garantire che il sistema non condensi anche in condizioni 
di funzionament anomale quali in concomitanza all’apertura 
di finestre o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato. 
Per il modello TFS2 è stato sviluppato un elemento di sicu-
rezza addizionale del tipo passivo per garantire che, anche 
nel caso di temporaneo malfunzionamento dei sistemi di si-
curezza attivi difficilmente si manifesti condensa in ambien-
te e la manutenzione possa intervenire senza disagio per gli 
occupanti.

Full accessibility and cleanibility of all surfaces even in cei-
lings that cannot be inspected
The TFS2 chilled beam has been designed to ensure complete 
access for service and cleaning of all parts through the under-
panel which has a fixing system that allows both its full remo-
val or partial opening through 90° so avoiding complete remo-
val of large covers 1.2 m to 3.6 m) in furnished rooms. All the 
beam components that come into contact with room air are 
accessible and allow full inspection and cleaning. The vertical 
positioning of the coil batteries allow them to be reached and 
cleaned on both sides.
Normally when beams are installed in rooms where the pro-
duction of dust and pollutants etc is low level and thanks to 
the type of air movement in the room, any dust is deposited 
on the floor. The low air velocities on the beam help to avoid 
the under-panel and the batteries becoming soiled and this 
eliminates the need for air filters. All the funcional facets of the 
beam: air adjustment, active fins, regulating valves (optional), 
air and water fittings, can be
reached through the front panel.
Any water leakage from fittings will cause any damage to the 
false ceiling as it will fall into the chilled beam and the leak 
itself can be easily repaired through the front access panel.

Completa accessibilità e pulibilità di tutte le superfici 
anche in soffitti non ispezionabili
La trave fredda TFS2 è stata progettata per garantire completa 
accessibilità e pulizia di tutte le sue parti attraverso la cover 
dotata di un sistema di apertura che ne consente sia la rimo-
zione completa che l’apertura a compasso. L’apertura a com-
passo evita di dover movimentare in ambienti arredati pannelli 
di dimensioni importanti (da 1,2 a 3,6 m).
Le parti interessate dalla circolazione dell’aria ambiente sono 
tutte accessibili, ispezionabili e pulibili. Il posizionamento ver-
ticale delle batterie consente l’accesso e la pulizia di entrambi 
i lati delle stesse. Si può sottolineare che i terminali, installati 
normalmente all’interno di ambienti senza carichi inquinanti, 
grazie alla tipologia del moto dell’aria indotto in ambiente fa-
voriscono
il deposito delle polveri a pavimento. Le basse velocità dell’aria 
sul terminale contribuiscono a sfavorire lo sporcamento del 
pannello inferiore e delle batterie rendendo quindi superfluo 
l’impiego di filtri.
Tutti gli aspetti funzionali della trave: taratura aria, ugelli orien-
tabili, eventuali valvole di regolazione, eventuale sonda anti-
condensa, attacchi aria ed acqua sono accessibili attraverso 
il pannello.
Eventuali gocciolamenti che dovessero verificarsi dai collega-
menti idraulici non danneggiano il controsoffitto in quanto ri-
cadono all’interno della trave fredda, quindi possono essere 
riparati agilmente intervenendo attraverso il pannello apribile.
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2,7 m

3,0 m

0,9 m

3,0 m

Funzioni opzionali

Soluzione a 4 tubi
Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con cir-
cuito dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, in 
assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscaldamen-
to efficace degli ambienti con livelli di stratificazione verticale 
delle temperature contenuti. Il riscaldamento è possibile anche 
nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso maggiore, per-
tanto possono essere impiegate temperature di mandata del 
fluido caldo ancora inferiori.
Sonda anticondensa integrata
Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.
 Valvole ed attuatori di regolazione integrati
Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola 
+ attuatore) integrato sia per soluzione a due che a quattro 
tubi. Le valvole sono accessibili attraverso il pannello inferio-
re.   

Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

4-Pipe Cooling/Heating solution
The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of ver-
tical temperature stratification in buildings complying with the 
latest energy standards, with no heat dispersion from the floor  
and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 m up to 
3,5 m. 
Heating is also possible with the 2-pipe version where the per-
formance is further enhanced so even lower heated water tem-
peratures can be used.
Incorporated anti-condensation sensor  
The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly in periods of condensation risk. 
Integrated regulating valves and actuators 
The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator) for both the 2 pipe & 4 pipe solution. 
The valve can be accessed through the under-panel. 

The following options are available on request:
Optional features

Silent operation
The chilled beams do not have moving parts and therefore 
even long after installation, their operation is virtually silent.
The air distribution system of the TFS2 chilled beam, through 
the fixed nozzles and the active fins, is also particularly quiet.
Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.
Element length not related to performance 
The length of the heat exchange element of the TFS2, that de-
termines the performance capacity of the chilled beam and is 
concealed by the under panel, can be different from that of 
the Cover.
This solution allows aesthetic uniformity within the complete 
installation even when there are different heat loads in diffe-
rent parts of the building.

Elevata silenziosità
Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. Il sistema di distribu-
zione dell’aria della trave fredda TFS2 attraverso gli ugelli e le 
alette attive mobili è particolarmente silenzioso.
Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore..
Lunghezza elemento indipendente dalle rese
Il modello TFS2 può essere fornito con lunghezza dell’elemen-
to di scambio termico (che identifica la resa della trave fredda 
e che rimane mascherato dal pannello inferiore) indipendente 
rispetto alla lunghezza dell’involucro.
Questa soluzione consente di mantenere uniformità estetica 
degli elementi in ambiente anche in presenza di differenti cari-
chi termici nell’edificio.

Caratteristiche tecniche
Per il dimensionamento della Trave Fredda si procede come segue:

1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.

2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 
Volumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi 
latenti da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normati-
va Tecnica).

3. Si calcola l’eventuale effetto di raffrescamento sensibile 
apportato dall’Aria Primaria e lo si sottrae al Carico Termico 
Sensibile Totale valutato per l’Ambiente.

4. In base alle condizioni di Progetto, facendo riferimento ai 
Dati per il Dimensionamento allegati si procede all’identi-
ficazione del numero e lunghezza Attiva delle Travi Fredde 
che soddisfano il Carico Termico così ottenuto.

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Ripresa aria integrata al modello
Il terminale può essere fornito di plenum di ripresa integrato 
completo di serranda di regolazione
Colori
In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

Specifications
Standard selection procedure for the dimensioning of the TFS2 
Chilled Beam:   

1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions;

2. Assess the room Primary Air Ventilation rate (2-3 air chan-
ges per hour or more, depending on occupation levels 
within the space, latent loads, building category and Tech-
nical Regulations);

3. Calculate any sensitive cooling effect provided by the Pri-
mary Air and subtract it from the Total Sensitive Heat Load 
calculated for the Room; 

4. Based on the Design conditions and referring to the attached 
Dimensioning Data, you can establish the number required 
and Active Length of each Chilled Beam needed to off-set the 
Heat Load obtained in step 3.

On the www.roccheggiani.it site there are some tools available 
that allow quick dimensioning of the chilled beams, useful both 
in a pre-dimensioning step (to rapidly assess the chilled beam 
lengths and the number to satisfy the loads according to design 
conditions) and to produce complete and detailed technical spe-
cification of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam dimensioning process. 

Integrated air extraction valve
The beam can be supplied with an integrated air extraction 
plenum, together with an air flow damper.
Colours
The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.
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Temperature Difference between Room Temperature 
and average Temperature of the cold fluid

∆TA = 10°C

Temperature Difference of cold fluid ∆TH2O = 3°C

Sensitive Room Load PSA = 1,150 W

Primary Air Flow Rate QAP = 23 l/s

Temperature Difference of Primary Air ∆TAP = 8°C

Primary Air Cooling Contribution PAP = 1.2 x 8 x 23 = 220 W

Room Load that the Chilled Beam needs to satisfy PATF = PA - PAP = 1,150 - 220 = 930 W

With a water temperature difference of 3°C on the 
beam, the flow rate will be

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 930 / (4,200 x 3) = 0.074 l/s

You can find the Water Flow Rate Corrective Coefficient (K) for the Cold circuit with 2 pipes on the relevant graph.
Apply the inverse of the K factor found to the load that the Chilled Beam needs to off-set (PATF) to obtain the correct Room Chilled 
Beam Load (PATFK).

Correct Room Chilled Beam Load (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 930 / 1.04 = 894 W

Go to the column relevant to the Room Temperature Difference calculated (∆TA) on the tables for Chilled Beams with 2 pipes, on 
the cooling side, we find the Chilled Beam Active Length (LATF) and the relevant position and type of Nozzles by which the Battery 
Performance in Cooling Operation (PTFN) meets the Power value obtained (PATFK)

From the table we can select a Chilled Beam with Active Length (LATF) of 2,1 m with Active Fin Type L and Nozzles Position 4. With Nominal 
Cooling Battery Performance (PTFn) of 918 W for a ∆TA of 10°C and an air flow rate (QAP) of 23 l/s it meets the Correct Chilled Beam Room 
Load (PATFK) of 894 W.

Practical example of dimensioning for cooling operation for a 2 Pipes Unit

Chilled Beams selected to satisfy the cooling requirements of the space will almost always satisfy the heating requirements on both 2 & 4 pipe sy-
stems, providing of course, the room is suitable for ceiling heating systems.

Differenza di Temperatura tra Temperatura Ambiente 
e Temperatura media del fluido freddo

∆TA = 10°C

Salto termico sul fluido freddo ∆TH2O = 3°C

Carico Sensibile Ambiente PSA = 1.150 W

Portata di Aria Primaria QAP = 23 l/s

Salto termico Aria Primaria ∆TAP = 8°C

Apporto di Raffrescamento Aria Primaria PAP = 1,2 x 8 x 23 = 220 W ca

Carico Ambiente che la Trave Fredda deve soddisfare PATF = PA - PAP = 1.150 - 220 = 930 W

A cui corrisponde, per un salto termico di 3°C
sull’acqua una portata pari a

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 930 / (4.200 x 3) = 0,074 l/s ca.

Si rileva il Coefficiente Correttivo Portata Acqua (K) per il circuito Freddo a 2 Tubi dal grafico corrispondente.
Si procede applicando l’inverso del coefficiente correttivo K individuato al valore del Carico che la Trave Fredda deve soddisfare 
(PATF) per ottenere il Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK).

Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 930/ 1,04 = 894 W ca

Fissata la colonna relativa al Salto termico Ambiente previsto (∆TA), sulle tabelle per i Terminali a 2 Tubi, lato raffrescamento, 
si individua la lunghezza Attiva della Trave Fredda (LATF) e la relativa Posizione e Tipologia di Ugelli per cui la Resa di Batteria in 
Raffrescamento (PTFn) soddisfa il valore di Potenza PATFK ottenuto.

Si identifica una Trave Fredda di lunghezza Attiva (LATF) 2,1 m con Aletta Attiva Tipo L e Posizione Ugelli 4. Presenta una 
Resa Batteria in Raffrescamento Nominale (PTFn) pari a 918 W per un ∆TA di 10°C ed una portata (QAP) di 23 l/s che soddisfa 
il Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) pari a 894 W.

Nelle condizioni adatte all’impiego di sistemi di riscaldamento a soffitto, individuato il modello che soddisfa i carichi di Raffrescamen-
to, la verifica sul Caldo è generalmente sempre soddisfatta dalle Rese Batteria in Riscaldamento corrispondenti sia per i sistemi a 4 
Tubi che a 2 Tubi.

Esempio pratico di dimensionamento in raffrescamento per Terminale a 2 Tubi

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

Tabelle per il calcolo della potenza termica nominale PTFn   / Tables to calculate nominal cooling and heating capacity PTFn

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,9     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 6,0 <26 197 225 253 281 309 337 228 343 457 571 685 799

 Pos      2 7,1 <26 229 262 294 327 360 393 263 394 525 656 788 919

 Pos      3 8,6 <26 254 290 326 362 399 435 289 433 578 722 866 1011

 Pos      4 9,8 <26 275 315 354 393 433 472 310 465 621 776 931 1086

 Pos      5 11,2 <26 291 333 374 416 458 499 328 493 657 821 985 1149
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 Pos      1 10,3 <26 243 277 312 346 381 416 285 427 569 712 854 997

 Pos      2 10,9 <26 254 290 326 362 399 435 296 443 591 739 887 1035

 Pos      3 12,1 <26 277 317 356 396 435 475 310 465 620 775 930 1085

 Pos      4 13,4 <26 290 331 372 414 455 497 324 486 649 811 973 1135

 Pos      5 14,7 <26 303 346 390 433 476 520 338 507 676 845 1013 1182

 Pos      6 15,2 <26 313 358 403 448 492 537 350 526 701 876 1051 1226

 Pos      7 16,4 <26 324 371 417 463 510 556 362 543 724 905 1087 1268

 Pos      8 17,7 <26 334 382 430 478 525 573 372 558 744 930 1117 1303

 Pos      9 19,0 <26 349 399 449 499 548 598 385 578 770 963 1155 1348

 Pos     10 20,3 <26 358 410 461 512 563 614 395 593 791 988 1186 1384

 Pos     11 21,6 <26 367 419 472 524 577 629 406 608 811 1014 1217 1420

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,5     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 9,9 <26 328 375 422 469 515 562 381 571 761 952 1142 1332

 Pos      2 11,8 <26 382 436 491 545 600 654 438 656 875 1094 1313 1532

 Pos      3 14,4 <26 423 483 544 604 664 725 481 722 963 1203 1444 1684

 Pos      4 16,4 <26 459 524 590 655 721 786 517 776 1034 1293 1552 1810

 Pos      5 18,6 <26 485 555 624 693 763 832 547 821 1094 1368 1642 1915
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 H

 Pos      1 17,2 <26 404 462 520 577 635 693 475 712 949 1186 1424 1661

 Pos      2 18,1 <26 423 483 544 604 664 725 493 739 985 1232 1478 1724

 Pos      3 20,2 <26 462 528 594 660 725 791 517 775 1034 1292 1551 1809

 Pos      4 22,4 <26 483 552 621 690 759 828 541 811 1081 1351 1622 1892

 Pos      5 24,5 <26 505 577 650 722 794 866 563 845 1126 1408 1689 1971

 Pos      6 25,3 <26 522 597 671 746 821 895 584 876 1168 1460 1752 2044

 Pos      7 27,4 <26 541 618 695 772 850 927 604 905 1207 1509 1811 2113

 Pos      8 29,6 <26 557 637 716 796 875 955 620 930 1241 1551 1861 2171

 Pos      9 31,6 <26 582 665 748 831 914 997 642 963 1283 1604 1925 2246

 Pos     10 33,8 <27 597 683 768 853 939 1024 659 988 1318 1647 1977 2306

 Pos     11 36,0 <27 612 699 786 874 961 1048 676 1014 1352 1690 2028 2366
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,1     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 13,9 <26 459 525 590 656 722 787 533 799 1066 1332 1599 1865

 Pos      2 16,5 <26 534 611 687 763 840 916 613 919 1225 1532 1838 2144

 Pos      3 20,2 <26 592 677 761 846 930 1015 674 1011 1348 1684 2021 2358

 Pos      4 22,9 <26 642 734 826 918 1009 1101 724 1086 1448 1810 2172 2534

 Pos      5 26,0 <26 680 777 874 971 1068 1165 766 1149 1532 1915 2298 2681

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
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tiv
e 
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 ty
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 H

 Pos      1 24,1 <26 566 647 728 808 889 970 664 997 1329 1661 1993 2325

 Pos      2 25,4 <26 592 676 761 846 930 1015 690 1035 1379 1724 2069 2414

 Pos      3 28,2 <26 646 739 831 923 1016 1108 724 1085 1447 1809 2171 2533

 Pos      4 31,3 <26 676 772 869 966 1062 1159 757 1135 1514 1892 2270 2649

 Pos      5 34,4 <27 707 808 909 1010 1112 1213 788 1182 1576 1971 2365 2759

 Pos      6 35,4 <27 731 836 940 1044 1149 1253 817 1226 1635 2044 2452 2861

 Pos      7 38,3 <29 757 865 973 1081 1190 1298 845 1268 1690 2113 2535 2958

 Pos      8 41,4 <29 780 891 1003 1114 1226 1337 868 1303 1737 2171 2605 3040

 Pos      9 44,3 <29 814 931 1047 1163 1280 1396 898 1348 1797 2246 2695 3144

 Pos     10 47,3 <29 774 885 996 1106 1217 1327 923 1384 1845 2306 2768 3229

 Pos     11 50,4 <29 856 978 1101 1223 1345 1468 947 1420 1893 2366 2840 3313

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,7     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 17,9 <26 590 675 759 843 928 1012 685 1028 1370 1713 2055 2398

 Pos      2 21,3 <26 687 785 883 981 1080 1178 788 1182 1575 1969 2363 2757

 Pos      3 25,9 <26 761 870 979 1087 1196 1305 866 1299 1733 2166 2599 3032

 Pos      4 29,5 <26 826 944 1062 1180 1298 1416 931 1396 1862 2327 2793 3258

 Pos      5 33,5 <26 874 999 1123 1248 1373 1498 985 1478 1970 2463 2955 3448

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      1 31,0 <26 728 832 936 1039 1143 1247 854 1281 1708 2135 2562 2990

 Pos      2 32,7 <26 761 870 978 1087 1196 1305 887 1330 1773 2217 2660 3104

 Pos      3 36,3 <27 831 950 1068 1187 1306 1425 930 1396 1861 2326 2791 3256

 Pos      4 40,3 <27 869 993 1117 1242 1366 1490 973 1459 1946 2432 2919 3405

 Pos      5 44,2 <29 909 1039 1169 1299 1429 1559 1013 1520 2027 2534 3040 3547

 Pos      6 45,5 <29 940 1074 1208 1343 1477 1611 1051 1577 2102 2628 3153 3679

 Pos      7 49,3 <29 973 1112 1251 1390 1529 1668 1087 1630 2173 2716 3260 3803

 Pos      8 53,2 <30 1003 1146 1289 1433 1576 1719 1117 1675 2233 2791 3350 3908

 Pos      9 56,9 <30 1047 1197 1346 1496 1645 1795 1155 1733 2310 2888 3465 4043

 Pos     10 60,8 <31 1075 1229 1382 1536 1690 1843 1186 1779 2372 2965 3558 4151

 Pos     11 64,8 <32 1101 1258 1415 1573 1730 1887 1217 1825 2434 3042 3651 4259

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,9     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 6,0 <26 186 212 239 265 292 318 112 169 225 281 337 393

 Pos      2 7,1 <26 216 247 278 309 339 370 129 194 258 323 388 452

 Pos      3 8,6 <26 239 274 308 342 376 410 142 213 284 355 426 497

 Pos      4 9,8 <26 260 297 334 371 408 445 153 229 305 382 458 535

 Pos      5 11,2 <26 275 314 353 393 432 471 162 242 323 404 485 566

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      1 10,3 <26 229 262 294 327 360 392 140 210 280 351 421 491

 Pos      2 10,9 <26 239 273 308 342 376 410 146 218 291 364 437 510

 Pos      3 12,1 <26 261 299 336 373 411 448 153 229 305 382 458 534

 Pos      4 13,4 <26 273 312 351 390 429 468 160 240 319 399 479 559

 Pos      5 14,7 <26 286 327 368 409 449 490 166 250 333 416 499 582

 Pos      6 15,2 <26 296 338 380 422 464 507 173 259 345 432 518 604

 Pos      7 16,4 <26 306 350 393 437 481 525 178 268 357 446 535 625

 Pos      8 17,7 <26 315 360 405 450 496 541 183 275 367 458 550 642

 Pos      9 19,0 <26 329 376 423 470 517 564 190 285 379 474 569 664

 Pos     10 20,3 <26 338 386 435 483 531 580 195 292 390 487 584 682

 Pos     11 21,6 <26 346 396 445 495 544 593 200 300 400 500 600 700

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,5     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
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 ti
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 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 9,9 <26 309 354 398 442 486 530 187 281 375 468 562 656

 Pos      2 11,8 <26 360 411 463 514 566 617 215 323 431 539 464 754

 Pos      3 14,4 <26 399 456 513 570 627 684 237 355 474 592 711 829

 Pos      4 16,4 <26 433 495 556 618 680 742 255 382 509 636 764 891

 Pos      5 18,6 <26 458 523 589 654 720 785 269 404 539 673 808 943

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      1 17,2 <26 381 436 490 545 599 654 234 351 467 584 701 818

 Pos      2 18,1 <26 399 456 513 570 627 684 243 364 485 607 728 849

 Pos      3 20,2 <26 436 498 560 622 684 747 255 382 509 636 764 891

 Pos      4 22,4 <26 455 521 586 651 716 781 266 399 532 665 799 932

 Pos      5 24,5 <26 477 545 613 681 749 817 277 416 554 693 832 970

 Pos      6 25,3 <26 493 563 633 704 774 845 288 432 575 719 863 1007

 Pos      7 27,4 <26 510 583 656 729 802 874 297 446 595 744 892 1041

 Pos      8 29,6 <26 526 601 676 751 826 901 306 458 611 764 917 1070

 Pos      9 31,6 <26 549 627 706 784 862 941 316 474 632 790 949 1107

 Pos     10 33,8 <27 564 644 725 805 886 966 325 487 649 812 974 1136

 Pos     11 36,0 <27 577 659 742 824 907 989 333 500 666 833 1000 1166

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,1     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 13,9 <26 433 495 557 619 681 743 262 393 525 656 787 918

 Pos      2 16,5 <26 504 576 648 720 792 864 302 452 603 754 905 1056

 Pos      3 20,2 <26 558 638 718 798 878 957 332 497 663 829 995 1161

 Pos      4 22,9 <26 606 692 779 866 952 1039 356 535 713 891 1069 1247

 Pos      5 26,0 <26 641 733 824 916 1007 1099 377 566 754 943 1131 1320

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      1 24,1 <26 534 610 686 763 839 915 327 491 654 818 982 1145

 Pos      2 25,4 <26 558 638 718 798 877 957 340 510 679 849 1019 1189

 Pos      3 28,2 <26 610 697 784 871 958 1045 356 534 713 891 1069 1247

 Pos      4 31,3 <26 638 729 820 911 1002 1093 373 559 745 932 1118 1304

 Pos      5 34,4 <27 667 763 858 953 1049 1144 388 582 776 970 1164 1358

 Pos      6 35,4 <27 690 788 887 985 1084 1182 403 604 806 1007 1208 1410

 Pos      7 38,3 <29 714 816 918 1020 1122 1224 416 625 833 1041 1249 1457

 Pos      8 41,4 <29 736 841 946 1051 1156 1261 428 642 856 1070 1284 1498

 Pos      9 44,3 <29 768 878 988 1098 1207 1317 443 664 885 1107 1328 1549

 Pos     10 47,3 <29 789 902 1014 1127 1240 1352 455 682 909 1136 1364 1591

 Pos     11 50,4 <29 808 923 1038 1154 1269 1385 467 700 933 1166 1400 1633

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,7     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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fin
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 Pos      1 17,9 <26 557 637 716 796 875 955 337 506 674 843 1012 1180

 Pos      2 21,3 <26 648 741 833 926 1018 1111 388 582 775 969 1163 1357

 Pos      3 25,9 <26 718 821 923 1026 1128 1231 426 640 853 1066 1279 1492

 Pos      4 29,5 <26 779 890 1002 1113 1224 1335 458 687 916 1146 1375 1604

 Pos      5 33,5 <26 824 942 1060 1178 1295 1413 485 727 970 1212 1455 1697

Al
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tiv
e 

fin
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 Pos      1 31,0 <26 686 785 883 981 1079 1177 421 631 841 1052 1262 1472

 Pos      2 32,7 <26 718 820 923 1026 1128 1231 437 655 874 1092 1310 1529

 Pos      3 36,3 <27 784 896 1008 1120 1232 1344 458 687 916 1145 1374 1603

 Pos      4 40,3 <27 820 937 1054 1171 1288 1405 479 719 958 1198 1437 1677

 Pos      5 44,2 <29 858 981 1103 1226 1348 1471 499 749 998 1248 1497 1747

 Pos      6 45,5 <29 887 1013 1140 1267 1393 1520 518 777 1036 1295 1553 1812

 Pos      7 49,3 <29 918 1049 1180 1312 1443 1574 535 803 1071 1338 1606 1874

 Pos      8 53,2 <30 946 1081 1216 1351 1487 1622 550 825 1100 1375 1650 1926

 Pos      9 56,9 <30 988 1129 1270 1411 1552 1693 569 854 1138 1423 1707 1992

 Pos     10 60,8 <31 1014 1159 1304 1449 1594 1739 584 877 1169 1461 1753 2045

 Pos     11 64,8 <32 1038 1187 1335 1484 1632 1780 600 900 1200 1500 1799 2099 

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da
applicare alle Potenze Nominali ricavate dal grafico per portate 
diverse da quella Nominale 0,05 l/s.
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0,96
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0,92

Freddo 2 Tubi & 4 Tubi
Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione al tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph below shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities, calculated with the relevant graph, for water 
flow rates different from the nominal value 0,05 l/s.

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni di portata di fluido di Progetto
Effective power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type of circu-
it we find the Corrective Coefficient K for the relevant Nominal Per-
formance (PTFn) found on the Tables of Nominal Cooling and Heating 
Capacity.
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Perdite di carico lato acqua
Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali LATF.
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Water pressure drop
The graph below shows the circuit water pressure drop in different 

configurations for different Active lengths (LATF).
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Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (∆TH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Nota la portata di fluido QH2O e la Lunghezza Attiva della Trave 
Fredda LATF, sul grafico relativo al circuito corrispondente si ricava 
la perdita di carico ∆PH2O.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfiato 
predisposte nell’impianto.

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the 
specified water Temperature Difference (TH2O), we obtain the 
fluid flow rate QH2O by the following formula:

Being known the fluid flow rate QH2O and the Chilled Beam Active 
Length LATF, we find the load loss ∆PH2O on the graph relevant to 
corresponding circuit.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

  QH2O [l/s] = PTF[W] / (4.200 x ∆TH2O[°C])
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Dati dimensionali / Dimensional data

Lunghezza Nominale
Nominal Length

 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,2 0,9

1,8 1,5 0,9

2,4 2,1 1,5 0,9

3 2,7 2,1 1,5 0,9

3,6 3,3 2,7 2,1 1,5 0,9

Lunghezza Attiva Nominale + 46 mm
(comunque non superiore a Lunghezza Nominale - 254 mm)

Nominal Active Length + 46 mm
(Never Longer than Nominal length - 254 mm

Lunghezza Nominale - 8 mm
Nominal Length - 8 mm

407

59,1

187,1

138

595

30,4

154,9

210

Lunghezza Nominale - 8 mm
Nominal Length - 8 mm

Ф125

193

Freddo 1/2’
Cooling

Caldo 1/2’
Heating

Ф125

296

Freddo 1/2’
Cooling

Caldo 1/2’
Heating

595

DN 125

Caldo 1/2’
Heating

Freddo 1/2’
Cooling

DN 125

Caldo 1/2’
Heating

Freddo 1/2’
Cooling

210

Posizioni attacchi aria ed acqua / Position of air and water connections 

Posizione staffaggi / Position of hanging brackets

Pesi Elemento / Element Weight

Peso Porzione Attiva   12 Kg/m ca.
Peso Porzione a Vista   8 Kg/m ca.

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda di Lunghezza 
Attiva Nominale LATF di 1,5 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 Kg ca.

Active Part Weight   12 Kg/m ca.
Exposed Part Weight   8 Kg/m ca.

Example: calculation of the weight of a Chilled Beam with Nominal 
Active Length LATF of 1,5 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 kg (approx.)

Lunghezza Attiva Nominale + 58 mm
Nominal Active Length + 58 mm

233
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Trave fredda attiva a 2 vie con luce integrata
Chilled beam 2 ways air spread pattern with integrated light 

Trave fredda attiva a 2 vie con luce integrata
Chilled beam 2 ways air spread pattern with integrated light 

Introduzione al modello Introduction to the model

L’impiego di Travi Fredde per il condizionamento si confronta 
regolarmente con l’integrazione con le altre funzioni presenti 
a controsoffitto.
In particolare bisogna affrontare  la scelta dei corpi illuminanti 
al fine di garantire una adeguata illuminazione degli ambienti 
salvaguardandone l’aspetto estetico e la pulizia del controsof-
fitto.
Siamo abituati alla presenza fisica di corpi illuminanti a soffitto 
e capita sempre più spesso di confrontarsi con impianti a travi 
fredde, diffusione preferita per via dei vantaggi ottenibili in ter-
mini di comfort, costi di manutenzione e versatilità di impianto.
Il modello TFS2 nella nuova versione denominata TFS2-L inte-
gra due moderni corpi illuminanti di particolare pregio ed effet-
to scenico oltre che di efficacia.
Strisce di luce continua completamente integrate nel prodotto 
ne semplificano l’installazione con un pregevole effetto. 
Il corpo illuminante è assolutamente innovativo e permette 
un’illuminazione senza interruzioni e assolutamente priva di 
zone d’ombra
Sono disponibili anche elementi singoli svincolati dalle travi 
fredde per coprire qualsiasi esigenza di illuminazione integra-
tiva.
I profili sono realizzati per consentire l’integrazione ottimale 
con praticamente qualsiasi soluzione di controsoffitto.
In particolare la soluzione studiata permette installazioni a filo 
con il controsoffitto risolvendo i problemi di interfacciamento 
altrimenti normalmente presenti con questa tipologia di termi-
nali

Porzioni di locali possono essere realizzati con le sole porzioni 
a vista del modello TFS2-L garantendo la massima modularità 
e linearità di esecuzione.
Le ottiche impiegate sono adatte ai più moderni ambienti uf-
ficio.

The use of Chilled Beams is always looked at with regard to 
other false ceiling applications.
Specifically it is important to examine the choice of built-in 
lighting units in order to ensure a proper lighting of the envi-
ronment, preserving its aesthetic look and the tidiness of the 
false ceiling. 
We are used to the presence of ceiling lighting units and more 
and more frequently we find chilled beams, an air diffusion 
type preferred because of its advantages in terms of comfort, 
maintenance costs and system versatility. 
The model TFS2, in its TFS2-L new version, includes two mo-
dern lighting units that are particularly attractive and effective.
Strips of continuous light are fully integrated into the beam, 
simplifying its installation and having a remarkable effect.
The lighting unit is absolutely innovative and provides conti-
nuous lighting, totally devoid of shade patches.
Single elements, separated from the chilled beams, are availa-
ble to meet any requirement of supplementary lighting.
The profiles are made so to allow an optimum integration into 
any kind of false ceiling. 
In particular, this solution allows the installation flush with or 
inside the false ceiling, eliminating the interfacing problems 
that one may normally meet with this type of product.
If necessary, parts of the rooms can be supplied with just the 
exposed portions of the TFS2-L allowing the maximum modu-
larity and linearity.
The design is suitable for the most up-to-date office envi-
ronments.
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Caratteristiche specifiche Specific features
Dati tecnici e dimensionali:
• Per quanto riguarda i dati tecnici e di resa si faccia riferi-

mento ai dati riportati nella sezione dedicata del modello 
TFS2

Dati illuminotecnici:
• Luce fluorescente dimmerabile
• Schermo con ottica prismatica simmetrica
• Angolo di cut-off 65°
• 92% di trasmissione
• Frequenza: 50/60Hz
• Tensione: 220-240V, 110-130V
• Fattore di potenza: > 97%
• Resa di colore: Ra > 80
• Classe di protezione: II
• Grado di protezione: IP20
• Potenza max: 2 x 54 W (Riferita ad un modulo di Trave 

Fredda di 1200 mm di Lunghezza a vista)
• Possibilità di collegare luci in linea per max 400 W

Specifications and size:
• For specifications and performance see data on section 

concerning model TFS2.   
Lighting technical data:
• Dimmable fluorescent light
• Screen with symmetric prismatic optics
• cut-off angle 65 °
• 92% transmission
• Frequency: 50/60Hz
• Voltage: 220-240V, 110-130V
• Power factor: > 97%
• Colour performance: Ra > 80
• Protection class: II
• Protection degree: IP20
• Max Power: 2 x 54 W (referred to a Chilled Beam module 

of 1200 mm / exposed length)
• Possibility of connecting light spots in-line up to 400 W 
 maximum

Dati dimensionali / Dimensional data

Lunghezza Attiva Nominale + 46 mm
(comunque non superiore a Lunghezza Nominale - 254 mm)

Nominal Active Length + 46 mm
(Never Longer than Nominal length - 254 mm

Lunghezza Nominale - 8 mm
Nominal Length - 8 mm

695

407

138

59,1

187,1

30,4

154,9

Lunghezza Nominale
Nominal Length

 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,8 1,5 0,9

2,4 2,1 1,5 0,9

3 2,7 2,1 1,5 0,9

3,6 3,3 2,7 2,1 1,5 0,9
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695

DN 125 DN 125

Caldo 1/2’
Heating

Caldo 1/2’
Heating

Freddo 1/2’
Cooling

Freddo 1/2’
Cooling

210

Posizioni attacchi aria ed acqua / Position of air and water connections 

Posizione staffaggi / Position of hanging brackets

Pesi Elemento / Element Weight

Peso Porzione Attiva   12 Kg/m ca.
Peso Porzione a Vista   11 Kg/m ca.

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda di Lunghezza 
Attiva Nominale LATF di 1,5 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,5 x 12 + 3,0 x 11 = 51 Kg ca.

Active Part Weight   12 Kg/m ca.
Esposed Part Weight  11 Kg/m ca.

Example: calculation of the weight of a Chilled Beam with Nominal 
Active Length LATF of 1,5 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,5 x 12 + 3,0 x 11 = 51 kg (approx.)

Lunghezza Attiva Nominale + 58 mm
Nominal Active Length + 58 mm

233

Codici identificazione prodotto / Product identification codes

Nome modello trave
TFS2; TFS2-L; TFS2-300

Name of beam model
TFS2; TFS2-L; TFS2-300TFS2

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale della 

porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part2,4

TFS2 2,4 1,5 4T 1X125 POS5L RAL 9010 SA

Lunghezza nominale attiva LATF

(Standard pari alla lunghezza nominale—0,3 m)
specificare lunghezza della porzione attiva LATF

per dimensioni inferiori

Nominal active length LATF

(Standard nominal length—0,3 m)
Indicate the nominal length of the active part 
for dimensions smaller than standard

1,5

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito 

batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate type of 2 pipes (2T)/4 pipes (4T) 
battery circuit configuration

4T

Numero e dimensione attacchi aria primaria
(Standard 1x125) 

specificare numero e dimensione nominale 
degli attacchi dell’aria primaria
1x100—2x100—1x125—2x125

Number and dimension of primary air connection
(Standard 1x125)
Indicate the number and nominal size of the 
primary air connections
1x100—2x100—1x125—2x125

1X125

POS5LPretaratura ugelli
Specificare la configurazione degli ugelli ed il 

tipo di aletta attiva montato

Type of nozzle/active fin configuration
Indicate the kind of nozzles and active fins 
installed

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
SA: Sonda anticondensa integrata

VT: Valvole complete di testine 
elettrotermiche integrate

R: ripresa intgrata

Function codes
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
VT: Valves with integrated 
electro-thermal actuators
R: Air extraction valve
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Introduzione al modello

Il modello TFP1 è una Trave Fredda ad Induzione completa-
mente innovativa. È dotata del nostro sistema brevettato per la
modifica della direzione del lancio dell’aria in ambiente senza 
riduzione di resa e dell’innovativo sistema di regolazione della 
portata d’aria integrato. 
Il modello è progettato per installazione a parete. Grazie all’a-
spetto estetico lineare e pulito ed al fatto di non richiedere la 
presenza di un controsoffitto è particolarmente adatto per l’ap-
plicazione in stanze di albergo e camere di degenza.
La trave fredda modello TFP1 è stata sviluppata per dare solu-
zion vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed utiliz-
zo dell’impianto di climatizzazione.
In particolare presenta le seguenti caratteristiche:

•Profili di lancio studiati con l’ausilio di programmi di modella-
zione fluidodinamica per ottimizzare l’effetto induttivo.

•La porzione a vista (pannello inferiore microforato e profili 
laterali) è realizzabile di lunghezza indipendente dalla lun-
ghezza della parte attiva (elemento di scambio termico su-
periore).

•Disponibile con diverse finiture estetiche: R, O e Q
•Direzione del lancio dell’aria in ambiente modificabile senza 

riduzione di resa (brevetto Roccheggiani).
•Portata d’aria tarabile anche in opera, in particolare consen-

te la variazione di portata mantenendo la pressione di lavoro 
invariata.

•Sistema antigoccia incorporato
•Elevata silenziosità.
•Soluzione a 2/4 tubi.
•Completa accessibilità e pulibilità delle superfici e accessori 

della trave anche in soffitti non ispezionabili attraverso il 
pannello frontale removibile.

•Opzioni disponibili per integrazione valvole, sonda anticon-
densa, valvola di estrazione dell’aria viziata.

Model TFP1 is an innovative Induction Chilled Beam.
It is supplied with our patented system to control the air inlet 
flow direction without reducing performance. Each unit is also 
fitted with a new, integrated air flow rate adjustment system. 
It has been developed for wall installation. It is highly suitable 
for Hotel and Hospital rooms as it does not require any false 
ceiling and it also has an attractive linear design.
The TFP1 model chilled beam has been designed to offer win-
ning solutions in all phases of the design, manufacture and 
operational usage of the air conditioning plant.
In particular it has the following benefits:

•Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics pro-
grams to optimize induction and capacity of the unit.

•Available with different design finishes: R, O and Q.
•The exposed portion (micro-perforated under panel and side 

profiles) can be made in any length regardless of the length 
of the active part (upper heat exchange element).

•Controllable Inlet Air flow direction without loss of performance 
(Roccheggiani patent).

•Site adjustable Air Flow, ensuring changes in capacity while 
maintaining working pressure.

.•Integrated anti-drip system.
•Virtually silent operation.
•2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
•Easy access for cleaning and inspection of the beam’s surfa-

ces and fittings from the removable front panel.
•Available options for valve integration, anti-condensation 

sensor, air extraction damper.

Introduction to the model

Aria Ambiente
Room air

Ugelli di induzione
Induction nozzles

Plenum in pressione
Pressurized  plenum

Soffitto
Ceiling

Aria Primaria
Primary air

Batteria alettata
Exchange battery

Aria miscelata
raffrescata o riscaldata

Mixed-air cooled or heated

Pannello frontale
Front panel

Parete
Wall

Direzione del lancio dell’aria in ambiente 
modificabile a mezzo di ‘alette attive’ sen-
za riduzioni di resa (brevetto depositato).
Una delle caratteristiche più importanti del 
modello TFP1 consiste nel sistema brevetta-
to ad Alette Attive che consente di orientare il 
lancio dell’aria in ambiente senza modificare 
l’efficienza del terminale e quindi le relative 
potenzialità di raffrescamento e riscalda-
mento.
Nella configurazione di fabbrica le inclinazioni delle Alette 
sono pre-impostate con lancio aperto per garantire la migliore 
uniformità del lancio in condizioni Standard.
Qualora nel corso dell’impiego, a causa di modifiche nel lay-
out o esigenze particolari, si manifesti la necessità di variare 
la direzione del lancio, questa potrà essere modificata in ma-
niera rapida ed efficiente risolvendo il problema senza incor-
rere in riduzioni di resa.
In figura si possono vedere alcune delle possibili configurazio-
ni di lancio (A,B,C,D).

Caratteristiche specifiche
Air flow direction change by ‘active fins’ 
without loss of performance (patent pen-
ding).
One of the most important features of model 
TFP1 is the patented Active Fins-system which 
enables the air flow to be directed without re-
ducing the heating/cooling capacity of the unit.
During factory assembly, the inclination of the 
fins is set out for open flow to ensure the best 
possible uniformity and velocity of the air flow to 

the Room in Standard conditions.
The flow direction, in the event of layout changes or special requi-
rements, can be quickly and easily modified, efficiently solving the 
problem without loss of performance.
The picture shows some of the possible configurations (A,B,C,D).

Specific features

PATPEND

A B

C D
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Site adjustment of air flow rate

Model TFP1 has variable geometry nozzles 
that can regulate the air flow rate by opera-
ting the adjusting knob (reachable removing 
the front panel). This regulates the air flow 
rate directly inside the beam.
The benefits of this system are:
•The variable geometry adjustment system is 
efficient as it does not introduce any passive 
pressure drops or create excessive noise as 
the pressure change is achieved inside the 
beam, through the use of low loss nozzles 
resulting in a performance increase and in-
comparable levels of quietness. The use of 

local flow control dampers normally introduces noise and 
therefore, if one wants to ensure the levels of quietness with 
the chilled beams (significantly below 28 dB(A)), one would 
need to use silencers before the beam thereby increasing 
space requirements and installation costs.

•Raising of airflow always leads to higher performance from 
the beam. This means that most of the time, higher cooling 
requests caused by raised room occupancy levels can be 
solved just raising airflow from the beam

•Variations to room air flow can be achieved in situ.
•You can avoid the use of local volume control dampers and 

the related inspections.
 
High capacity always available

The product has been developed in order to achieve the best 
room performance, ensuring at the same time the highest  
comfort standard possible. This is obtained thanks to the ex-
ploitation of the “Coanda” effect that keeps the air flow close 
to the ceiling until the induced temperature and downward ve-
locity are in the right conditions to avoid down draughts and 
unpleasant room conditions.
The Active Fins patent pending system allows the flow direction 
to be varied, adapting the air distribution to any new layout re-
quirement without reducing the performance. The adjustable 
variable geometry nozzle enables the air flow rate to be mo-
dified whenever a new requirement emerges involving chan-
ges to the layout of the room partitions or when the number 
of room occupants changes. The special design of the outlet 
nozzle allows different setups to achieve the best air flow rate 
control over the whole operating range and therefore the unit 
capacity is always fully available whatever the conditions.
Normally, when there is an increase in traffic in the room, if 
you increase the primary air flow to the chilled beam the con-
sequent increase in performance of the chilled beam battery 
allows you to overcome the consequent increase in room sen-
sitive load.

Portata d’aria modificabile anche in opera

Il modello TFP1 è dotato di ugelli a geome-
tria variabile operabili tramite una manopola 
di taratura azionabile rimuovendo il pannel-
lo frontale. Così si può eseguire un bilancia-
mento della portata d’aria trattata diretta-
mente a bordo trave (vedi in figura).
I vantaggi del sistema sono i seguenti:
•Il sistema di bilanciamento a geometria 

variabile è efficiente in quanto non com-
porta l’introduzione di perdite di carico o 
rumorosità esterne al terminale (la perdita 
di carico viene introdotta all’interno della 
trave fredda dagli stessi ugelli di induzio-
ne che la trasformano in aumento di resa con livelli di si-
lenziosità impareggiabili). L’eventuale impiego di serrande di 
regolazione locale normalmente introduce rumore e quindi, 
qualora si vogliano garantire i livelli di silenziosità possibili 
con le travi fredde (ampiamente inferiori ai 28 dB(A)), si ma-
nifesta l’esigenza di impiego di silenziatori prima del termi-
nale aumentando gli ingombri ed i costi dell’impianto.

•L’aumento di portata d’aria sulla trave fredda comporta sem-
pre un aumento di resa della stessa. L’aumento di carico le-
gato a maggiori affollamenti è normalmente soddisfatto dal 
semplice aumento di portata sulla trave fredda.

•Si possono realizzare eventuali variazioni nei ricambi d’aria 
ambiente anche ad impianto realizzato intervenendo a pres-
sione costante.

•Si può evitare l’impiego di serrande di bilanciamento locali e 
le relative ispezioni.

Potenza elevata sempre disponibile

Il prodotto è stato sviluppato con l’obbiettivo di ottenere rese 
elevate garantendo comunque il più alto livello di comfort nella 
zona occupata. L’obiettivo è ottenuto grazie allo sfruttamento 
dell’effetto coanda che mantiene a soffitto il flusso d’aria sino 
a quando questi raggiunge velocità residue e temperature atte 
a non innescare situazioni critiche (correnti d’aria fredda). Il 
sistema ad Alette Attive (brevetto depositato), permette di con-
trollare la direzione di lancio senza ridurre il livello di resa del 
terminale, consentendo di adeguare in maniera agevole ed ot-
timale la distribuzione dell’aria trattata, ad esempio in caso di 
modifiche delle divisioni interne degli ambienti.
L’ugello a geometria variabile tarabile consente inoltre di ese-
guire facilmente correzioni di portata dell’aria primaria neces-
sarie a soddisfare esigenze diverse di rinnovo aria in ambiente 
(zone occupate da un numero maggiore di persone). La parti-
colare sagomatura dell’ugello che varia la propria geometria in 
funzione della portata consente di ottenere le migliori rese in 
tutto il range impostabile di portata. Si verifica normalmente 
che, nel caso di aumento degli affollamenti in ambiente, au-
mentando la portata d’aria primaria sulla trave fredda il con-
seguente aumento di resa di batteria della stessa, consente di 
abbattere anche il conseguente aumento di carico sensibile 
ambiente.

Easy and complete maintenance
The TFP1 chilled beam has been designed to ensure complete 
access for service and cleaning of all parts. All the beam com-
ponents that come into contact with room air are accessible 
and allow full inspection and cleaning through the removing of 
the front panel. The position of the coil battery allows it to be 
inspected and cleaned thoroughly.
Normally chilled beams are installed in rooms where the pro-
duction of dust and pollutants etc is low level and thanks to 
the type of air movement in the room, any dust is deposited on 
the floor. The low air velocities on the beam help to avoid the 
under-panel and the batteries becoming soiled and this elimi-
nates the need for air filters.
All the funcional facets of the beam: air adjustment, active 
fins, regulating valves (optional), air and water fittings, can be
reached through the front panel.

Silent operation
The chilled beams do not have moving parts and therefore 
even long after installation, their operation is virtually silent.
The air distribution system of the TFP1 chilled beam, through
the fixed nozzles and the active fins, is also particularly quiet.

Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

Completa accessibilità e pulibilità di tutte le superfici

La trave fredda TFP1 è stata progettata per garantire completa
accessibilità e pulizia di tutte le sue parti rimuovendo il pan-
nello frontale. Le parti interessate dalla circolazione dell’aria 
ambiente sono tutte accessibili, ispezionabili e pulibili. La bat-
teria di scambio è posizionata così da consentire l’ispezione 
e la pulizia di tutti i lati della stessa. Si può sottolineare che il 
terminale, installato normalmente all’interno di ambienti sen-
za particolari carichi inquinanti, grazie alla tipologia del moto 
dell’aria indotto in ambiente favorisce il deposito delle polveri 
a pavimento. Le basse velocità dell’aria sul terminale contri-
buiscono a sfavorire lo sporcamento delle batterie rendendo 
quindi superfluo l’impiego di filtri.
Tutti gli aspetti funzionali della trave: taratura aria, ugelli orien-
tabili, eventuali valvole di regolazione, eventuale sonda anti-
condensa, attacchi aria ed acqua sono accessibili attraverso 
il pannello frontale.

Elevata silenziosità
Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. Il sistema di distribu-
zione dell’aria della trave fredda TFP1 attraverso gli ugelli e le 
alette attive mobili è particolarmente silenzioso.

Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Anti-condensate sensor (optional)

TFP1 model can be delivered with optional integrated anti-
condensation sensor. The sensitive part is fitted directly on the 
exchange battery surface, in the coolest part which is the point 
where condensation starts. The chosen position guarantees 
continuous contact with room air conditions, hence, compared 
to sensors fitted externally to the chilled beam, it can effecti-
vely and constantly measure room humidity conditions.
A Chilled Beam system is designed to operate in the total 
absence of condensation on the beam as humidity is conti-
nually removed by the Primary Supply Air Treatment Plant. This 
provides comfort standards and health benefits unattainable 
with systems where condensation takes place in the occupied 
space. Active control devices such as anti-condensation sen-
sors on the beam and chilled water re-set temperature con-
trols are normally used to ensure the system does not genera-
te condensation even in abnormal conditions when windows 
are opened or there is a breakdown with the central unit.
On the model TFP1 an additional “passive” control element 
has been developed to ensure that, even in the event of a tem-
porary malfunctioning of the “active” controls, it is very unlikely 
that condensation will occur and the maintenance staff can 
easily perform repairs without disturbing the room occupants.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)

Il modello TFP1 può essere fornito con sonda anticondensa 
integrata. L’elemento sensibile è posizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto più freddo e quindi soggetto alla pri-
ma velatura di condensa. L’elemento sensibile si trova in zona 
lambita dalla circolazione dell’aria ambiente e quindi, al con-
trario di elementi installati al di fuori della trave fredda è in 
grado di rilevare correttamente e costantemente le condizioni 
di umidità del locale. Un sistema a Travi Fredde è progettato 
per lavorare in condizioni di completa assenza di condensa-
zione sul terminale in quanto il controllo dell’umidità è corret-
tamente delegato all‘Aria Primaria trattata dalla relativa Unità 
di Trattamento Aria. Ciò permette di ottenere livelli di comfort, 
igienici e di risparmio energetico non raggiungibili nei casi di 
sistemi in cui la condensazione avviene sulla batteria fredda 
del Terminale Ambiente. 
Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticondensa sul ter-
minale e temperature scorrevoli sulle mandate dell’acqua fred-
da del circuito Travi sono normalmente previsti per garantire 
che il sistema non condensi anche in condizioni di funziona-
mento anomale quali in concomitanza all’apertura di finestre 
o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato.

Per il modello TFP1 è stato sviluppato un elemento di sicurezza
addizionale del tipo passivo per garantire che, anche nel caso 
di temporaneo malfunzionamento dei sistemi di sicurezza at-
tivi difficilmente si manifesti condensa in ambiente e la ma-
nutenzione possa intervenire senza disagio per gli occupanti.
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Element length not related to capacity

The length of the heat exchange element of the TFP1, that de-
termines the performance capacity of the chilled beam and is 
concealed by the under panel, can be different from that of the 
front panel and be selected from those available.
This solution allows aesthetic uniformity within the complete 
installation even when there are different heat loads in diffe-
rent parts of the building.

Lunghezza elemento indipendente dalle rese

Il modello TFP1 può essere fornito con lunghezza dell’elemen-
to di scambio termico (che identifica la resa della trave fredda 
e che rimane mascherato dal pannello frontale) selezionabile 
tra quelle disponibili e indipendente rispetto alla lunghezza 
della parte a vista (composta dal pannello frontale e dalle te-
state laterali.
Questa soluzione consente di mantenere uniformità estetica 
degli elementi in ambiente anche in presenza di differenti cari-
chi termici nell’edificio.

Available with different aesthetic finishing
To address different aesthetic needs, the chilled beam model 
TFP1 is available in three different finish:
• Model R: with rounded front panel
• Model O: with quarter of an octagon front panel
• Model Q: with squared front panel
The product design is clean and linear. The battery and the  
connections are completely masked from sight. 
The same level of operation is guaranteed  for all of the three 
models.

Disponibile con diverse finiture estetiche
Per soddisfare diverse esigenze estetiche la trave fredda TFP1 
è disponibile in tre diverse esecuzioni.
• Modello R: con finitura frontale raccordata
• Modello O: con finitura frontale a quarto di ottagono
• Modello Q: con finitura frontale quadrata
L’aspetto del prodotto è lineare e pulito. Batteria e collegamen-
ti sono completamente mascherati alla vista. 
L’aspetto funzionale è garantito per tutte e tre le esecuzioni.

Optional features
The following options are available on request:

4-pipe Cooling/Heating solution
The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of 
vertical temperature stratification in buildings complying with 
the latest energy standards, with no heat dispersion from the 
floor and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 
m. Heating is also possible with the 2-pipe version where the 
performance is further enhanced so even lower heated water 
temperatures can be used.

Incorporated anti-condensation sensor
The beam can be supplied with an optional anti-condensation
sensor.
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly in periods of condensation risk.

Regulating valves and actuators
The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator).

Integrated air extraction valve
The beam can be supplied with an integrated room airextrac-
tion valve.

Colours
The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.

Funzioni opzionali
Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

Soluzione a 4 tubi
Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, 
in assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscal-
damento efficace degli ambienti con livelli di stratificazione 
verticale delle temperature contenuti. Il riscaldamento è pos-
sibile anche nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso 
maggiore, pertanto possono essere impiegate temperature di 
mandata del fluido caldo ancora inferiori.

Sonda anticondensa integrata
Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.

Valvole ed attuatori di regolazione
Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola
+ attuatore). 

Bocchetta di estrazione integrata
Il terminale può essere fornito di valvola di estrazione aria am-
biente integrata.

Colori
In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

3,0 m

1,4 m

Parte Attiva / Active Length

3,0 m

2,6 m

Parte Attiva / Active Length

Differenza di Temperatura tra Temperatura Ambiente 
e Temperatura media del fluido freddo

∆TA = 10°C

Salto termico sul fluido freddo ∆TH2O = 3°C

Carico Sensibile Ambiente PSA = 1.100 W

Portata di Aria Primaria QAP = 25 l/s

Salto termico Aria Primaria ∆TAP = 8°C

Apporto di Raffrescamento Aria Primaria PAP = 1,2 x 8 x 25 = 240 W ca

Carico Ambiente che la Trave Fredda deve soddisfare PATF = PA - PAP = 1.100 - 240 =860 W

A cui corrisponde, per un salto termico di 3°C
sull’acqua una portata pari a

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 860 / (4.200 x 3) = 0,068 l/s ca.

Si rileva il Coefficiente Correttivo Portata Acqua (K) per il circuito Freddo a 2 Tubi dal grafico corrispondente.
Si procede applicando l’inverso del coefficiente correttivo K individuato al valore del Carico che la Trave Fredda deve soddisfare (PATF) 
per ottenere il Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK).

Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 860/ 1,035 = 831 W ca

Fissata la colonna relativa al Salto termico Ambiente previsto (∆TA), sulle tabelle per i Terminali a 2 Tubi, lato raffrescamento, si 
individua la lunghezza Attiva della Trave Fredda (LATF) e la relativa Posizione e Tipologia di Ugelli per cui la Resa di Batteria in Raffre-
scamento (PTFn) soddisfa il valore di Potenza PATFK ottenuto.

Si identifica una Trave Fredda di lunghezza Attiva (LATF) 2,6 m con Aletta Attiva Tipo L e Posizione Ugelli 4. Presenta una Resa 
Batteria in Raffrescamento Nominale (PTFn) pari a 845 W per un ∆TA di 10°C ed una portata (QAP) di 25 l/s che soddisfa il Carico 
Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) pari a 831 W.

Nelle condizioni adatte all’impiego di sistemi di riscaldamento a soffitto, individuato il modello che soddisfa i carichi di Raffrescamen-
to, la verifica sul Caldo è generalmente sempre soddisfatta dalle Rese Batteria in Riscaldamento corrispondenti sia per i sistemi a 4 
Tubi che a 2 Tubi.

Esempio pratico di dimensionamento in raffrescamento per Terminale a 2 Tubi

Dimensioning
Standard selection procedure for the dimensioning of the 
TFP1 Chilled Beam:
1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions;
2. Assess the room Primary Air Ventilation rate (2-3 air chan-
ges per hour or more, depending on occupation levels within 
the space, latent loads, building category and Technical Regu-
lations);
3. Calculate any sensitive cooling effect provided by the pri-
mary air and substract it from the total sensitive heating load 
calculated for the room.
4. To select the chilled beams, enter the enclosed dimensional 
data to estabilish the number required and active length of 
each chilled beam needed to off-set the heating load obtained 
in step 3.

On the www.roccheggiani.it site there are some tools availa-
ble that allow quick dimensioning of the chilled beams, useful 
both in a predimensioning step (to rapidly assess chilled beam 
lengths and number to satisfy the loads according to working 
conditions) and to produce complete and detailed technical 
specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process.

Dimensionamento
Per il dimensionamento della Trave Fredda TFP1 si procede 
come segue:
1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.
2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 Vo-
lumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi latenti 
da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normativa Tecnica).
3. Si calcola l’eventuale effetto di raffrescamento sensibile ap-
portato dall’aria primaria e lo si sottrae al carico termico sensi-
bile totale valutato per l’ambiente.
4. In base alle condizioni di progetto, facendo riferimento ai 
dati per il dimensionamento allegati si procede all’identifica-
zione del numero e lunghezza attiva delle travi fredde che sod-
disfano il carico termico così ottenuto.

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.
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Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Temperature Difference between Room Temperature 
and average Temperature of the cold fluid

∆TA = 10°C

Temperature Difference of cold fluid ∆TH2O = 3°C

Sensitive Room Load PSA = 1,100 W

Primary Air Flow Rate QAP = 25 l/s

Temperature Difference of Primary Air ∆TAP = 8°C

Primary Air Cooling Contribution PAP = 1.2 x 8 x 25 = 240 W

Room Load that the Chilled Beam needs to satisfy PATF = PA - PAP = 1,100 - 240 = 860 W

With a water temperature difference of 3°C on the 
beam, the flow rate will be

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 860 / (4,200 x 3) = 0.068 l/s

Find the Water Flow Rate Corrective Coefficient (K) for the Cold circuit with 2 pipes on the relevant graph.
Apply the inverse of the K factor found to the load that the Chilled Beam needs to off-set (PATF) to obtain the correct Room Chilled 
Beam Load (PATFK).

Correct Room Chilled Beam Load (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 860 / 1.035 = 831 W

Go to the column relevant to the Room Temperature Difference calculated (∆TA) on the tables for Chilled Beams with 2 pipes, on 
the cooling side, and we find the Chilled Beam Active Length (LATF) and the relevant position and type of Nozzles by which the 
Battery Performance in Cooling Operation PTFn meets the Power value obtained PATFK

From the table we can select a Chilled Beam with Active Length (LATF) of 2.6 m with Active Fin Type L and Nozzles Position 4. With Nominal 
Cooling Battery Performance (PTFn) of 845 W for a ∆TA of 10°C and an air flow rate (QAP) of 25 l/s it meets the Correct Chilled Beam Room 
Load (PATFK) of 831 W.

Practical example of dimensioning for cooling operation for Chilled Beam with 2 pipes

Chilled Beams selected to satisfy the cooling requirements of the space will almost always satisfy the heating requirements on both 2 & 4 pipe sy-
stems, providing of course, the room is suitable for ceiling heating systems.
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Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Tabelle per il calcolo della potenza termica nominale PTFn - Tables to calculate nominal cooling and heating capacity

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,8     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 5,5 <26 145 165 186 207 227 248 209 314 419 523 628 733

 Pos      3 6,7 <26 164 188 211 235 258 282 238 357 476 595 713 832

 Pos      4 7,7 <26 182 208 234 260 286 312 263 395 527 659 790 922

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 8,9 <26 178 203 228 254 279 304 254 381 507 634 761 888

 Pos      3 10,1 <26 196 224 253 281 309 337 279 418 557 697 836 975

 Pos      4 11,1 <26 211 241 272 302 332 362 295 442 590 737 885 1032

 Pos      5 12,0 <26 213 243 274 304 335 365 302 453 604 756 907 1058

 Pos      6 13,0 <26 217 249 280 311 342 373 309 464 618 773 928 1082

 Pos      7 14,0 <26 233 266 299 332 366 399 327 490 653 817 980 1144

 Pos      8 15,1 <26 234 267 301 334 367 401 330 495 660 825 989 1154

 Pos      9 16,0 <26 244 279 313 348 383 418 342 514 685 856 1027 1198

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,4     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 9,7 <26 253 289 325 362 398 434 366 549 733 916 1099 1282

 Pos      3 11,7 <26 288 329 370 411 452 493 416 624 832 1040 1248 1457

 Pos      4 13,5 <26 319 364 410 455 501 546 461 692 922 1153 1383 1614

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 15,5 <26 311 355 400 444 488 533 444 666 888 1110 1332 1554

 Pos      3 17,6 <26 344 393 442 491 540 589 488 731 975 1219 1463 1706

 Pos      4 19,4 <26 370 423 475 528 581 634 516 774 1032 1290 1548 1806

 Pos      5 21,0 <26 373 426 479 533 586 639 529 793 1058 1322 1587 1851

 Pos      6 22,7 <26 381 435 489 544 598 652 541 812 1082 1353 1623 1894

 Pos      7 24,5 <26 407 465 524 582 640 698 572 858 1144 1429 1715 2001

 Pos      8 26,4 <26 409 468 526 584 643 701 577 866 1154 1443 1732 2020

 Pos      9 28,0 <26 427 488 548 609 670 731 599 899 1198 1498 1797 2097

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF      2     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 13,8 <26 362 413 465 516 568 620 523 785 1047 1308 1570 1831

 Pos      3 16,8 <26 411 469 528 587 645 704 595 892 1189 1486 1784 2081

 Pos      4 19,2 <26 455 520 585 650 715 780 659 988 1317 1647 1976 2305

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 22,2 <26 444 507 571 634 698 761 634 951 1269 1586 1903 2220

 Pos      3 25,1 <26 491 561 631 701 772 842 697 1045 1393 1741 2090 2438

 Pos      4 27,7 <26 528 604 679 755 830 906 737 1106 1474 1842 2211 2580

 Pos      5 30,0 <26 533 609 685 761 837 913 756 1133 1511 1889 2267 2644

 Pos      6 32,5 <27 544 621 699 777 854 932 773 1160 1546 1933 2319 2706

 Pos      7 35,1 <27 582 665 748 831 914 997 817 1225 1634 2042 2451 2859

 Pos      8 37,7 <27 584 668 751 835 918 1002 825 1237 1649 2061 2474 2886

 Pos      9 40,0 <28 609 696 784 871 958 1045 856 1284 1712 2140 1568 2996

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,6     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 18,0 <26 470 537 604 671 739 806 680 1020 1361 1701 2041 2381

 Pos      3 21,8 <26 534 610 687 763 839 915 773 1159 1546 1932 2319 2705

 Pos      4 25,0 <26 592 676 761 845 930 1014 856 1284 1712 2141 2569 2997

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 28,8 <26 577 660 742 825 907 989 825 1237 1649 2062 2474 2886

 Pos      3 32,7 <27 638 730 821 912 1003 1094 905 1358 1811 2264 2716 3169

 Pos      4 36,0 <27 687 785 883 981 1079 1177 958 1437 1916 2369 2875 3354

 Pos      5 39,0 <27 692 791 890 989 1088 1187 982 1473 1964 2455 2947 3438

 Pos      6 42,2 <28 707 808 909 1010 1111 1212 1005 1508 2010 2513 3015 3518

 Pos      7 45,6 <29 756 864 972 1081 1189 1297 1062 1593 2124 2655 3186 3717

 Pos      8 49,0 <30 760 868 977 1085 1194 1303 1072 1608 2144 2680 3216 3752

 Pos      9 52,0 <31 792 905 1019 1132 1245 1358 1113 1669 2225 2782 3338 3894
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Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,8     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 5,5 <26 145 165 186 207 227 248 103 155 207 258 310 362

 Pos      3 6,7 <26 164 188 211 235 258 282 117 176 235 293 352 411

 Pos      4 7,7 <26 182 208 234 260 286 312 130 195 260 325 390 455

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 8,9 <26 178 203 228 254 279 304 120 180 240 300 360 420

 Pos      3 10,1 <26 196 224 253 281 309 337 127 191 254 318 381 445

 Pos      4 11,1 <26 211 241 272 302 332 362 132 198 264 330 397 463

 Pos      5 12,0 <26 213 243 274 304 335 365 137 206 274 343 411 480

 Pos      6 13,0 <26 217 249 280 311 342 373 135 202 270 337 404 472

 Pos      7 14,0 <26 233 266 299 332 366 399 140 210 280 350 420 490

 Pos      8 15,1 <26 234 267 301 334 367 401 141 212 282 353 423 494

 Pos      9 16,0 <26 244 279 313 348 383 418 142 214 285 356 427 498

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,4     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 9,7 <26 253 289 325 362 398 434 181 271 362 452 542 633

 Pos      3 11,7 <26 288 329 370 411 452 493 205 308 411 513 616 719

 Pos      4 13,5 <26 319 364 410 455 501 546 228 341 455 569 683 796

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 15,5 <26 311 355 400 444 488 533 210 315 420 525 630 735

 Pos      3 17,6 <26 344 393 442 491 540 589 222 333 445 556 667 778

 Pos      4 19,4 <26 370 423 475 528 581 634 231 347 463 578 694 810

 Pos      5 21,0 <26 373 426 479 533 586 639 240 360 480 600 720 840

 Pos      6 22,7 <26 381 435 489 544 598 652 236 354 472 590 708 826

 Pos      7 24,5 <26 407 465 524 582 640 698 245 367 490 612 734 857

 Pos      8 26,4 <26 409 468 526 584 643 701 247 370 494 617 741 864

 Pos      9 28,0 <26 427 488 548 609 670 731 249 374 498 623 748 872

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF      2     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 13,8 <26 362 413 465 516 568 620 258 387 516 646 775 904

 Pos      3 16,8 <26 411 469 528 587 645 704 293 440 587 733 880 1027

 Pos      4 19,2 <26 455 520 585 650 715 780 325 488 650 813 975 1138

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 22,2 <26 444 507 571 634 698 761 300 450 600 750 900 1050

 Pos      3 25,1 <26 491 561 631 701 772 842 318 476 635 794 953 1112

 Pos      4 27,7 <26 528 604 679 755 830 906 330 496 661 826 991 1157

 Pos      5 30,0 <26 533 609 685 761 837 913 343 514 686 857 1029 1200

 Pos      6 32,5 <27 544 621 699 777 854 932 337 506 674 843 1011 1180

 Pos      7 35,1 <27 582 665 748 831 914 997 350 524 699 874 1049 1224

 Pos      8 37,7 <27 584 668 751 835 918 1002 353 529 705 882 1058 1234

 Pos      9 40,0 <28 609 696 784 871 958 1045 356 534 712 890 1068 1246

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,6     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L  Pos      2 18,0 <26 470 537 604 671 739 806 336 504 671 839 1007 1175

 Pos      3 21,8 <26 534 610 687 763 839 915 381 572 763 954 1144 1335

 Pos      4 25,0 <26 592 676 761 845 930 1014 423 634 845 1056 1268 1479

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      2 28,8 <26 577 660 742 825 907 989 390 585 780 975 1170 1364

 Pos      3 32,7 <27 638 730 821 912 1003 1094 413 619 826 1032 1239 1445

 Pos      4 36,0 <27 687 785 883 981 1079 1177 430 644 859 1074 1289 1504

 Pos      5 39,0 <27 692 791 890 989 1088 1187 446 669 891 1114 1337 1560

 Pos      6 42,2 <28 707 808 909 1010 1111 1212 438 657 876 1095 1314 1533

 Pos      7 45,6 <29 756 864 972 1081 1189 1297 455 682 909 1136 1364 1591

 Pos      8 49,0 <30 760 868 977 1085 1194 1303 459 688 917 1146 1376 1605

 Pos      9 52,0 <31 792 905 1019 1132 1245 1358 463 694 926 1157 1388 1620
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Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda a parete con lancio a 1 via per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam for wall installation with 1 way air spread pattern for cooling and heating
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QH2O[l/s]
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K

0,98
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0,99
1,00
1,01

0,93
0,94
0,95
0,96

0,90
0,91
0,92

Freddo 2 Tubi & 4 Tubi
Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to the No-
minal Capacities for water flow rates different from the nominal value 
0,05 l/s.

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type of circuit 
we find the Corrective Coefficient K of the relevant Nominal Perfor-
mance (PTFn) found on the Tables of Nominal Cooling and Heating Ca-
pacity.
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali (LATF).

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in different 

configurations for different Active lengths (LATF).
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Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (∆TH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Nota la portata di fluido QH2O e la Lunghezza Attiva della Trave 
Fredda LATF, sul grafico relativo al circuito corrispondente si ricava 
la perdita di carico ∆PH2O.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfiato 
predisposte nell’impianto.

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the 
specified water Temperature Difference (∆TH2O), we obtain the 
fluid flow rate QH2O by the following formula:

Being known the fluid flow rate QH2O and the Chilled Beam Active 
Length LATF, we find the load loss ∆PH2O on the graph relevant to 
corresponding circuit.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

  QH2O [l/s] = PTF[W] / (4.200 x ∆TH2O[°C])

Dati dimensionali / Dimensional data
Ingombri per le diverse lunghezze / Dimensions

322Ф 125 mm
Ф 125 mm

Uscita Freddo
Cooling Out 1/2”

283

Ingresso Freddo
Cooling In 1/2”

Ingresso Caldo
Heating In 1/2”

Uscita Caldo
Heating Out 1/2”

Lunghezza Attiva Nominale + 46 mm
(comunque non superiore a Lunghezza Nominale - 254 mm)

Nominal Active Length + 46 mm
(Never Longer than Nominal Length - 254 mm

Lunghezza Nominale - 8 mm
Nominal Length - 8 mm

Lunghezza Nominale
Nominal Length

 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,2 0,8

1,8 1,4 0,8

2,4 2,0 1,4 0,8

3,0 2,6 2,0 1,4 0,8

3,6 3,2 2,6 2,0 1,4 0,8
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Posizioni attacchi aria ed acqua / Position of air and water connections 

Il modello TFP1 può essere impiegato sia con lancio dell’aria 
parallelo al soffitto che con lancio dell’aria parallelo alla parete.

TFP1 model can be installed with air throw both parallel to the 
ceiling or to the wall.

Sono disponibili diverse configurazioni di posizione di Attacchi Aria 
ed Acqua per soddisfare le diverse esigenze di installazione.

Per identificare la configurazione richiesta si prende come 
riferimento la posizione frontale alla Trave fredda installata con 
lancio parallelo al soffitto e si fissa la posizione dell’Attacco 
Aria.

Different Air and Water connection configurations are available 
to satisfy installation needs.

To identify configuration of choice, refer to frontal view of the 
beam installed with air throw parallel to the wall and fix Air 
connection position.

Sx Attacco ingresso Aria primaria posizionato a Sinistra
LH primary Air inlet connection on Left side

Dx Attacco ingresso Aria primaria posizionato a Destra
RH primary Air inlet connection on Right Side

68

85

164

304

150
185

DXSX
Ingresso Aria 

Air Inlet
Ingresso Aria 

Air Inlet

I collegamenti Acqua della batteria possono essere [lancio parallelo al soffitto - vista frontale]:
Water connections can be positioned [air throw parallel to the ceiling - front view]:

Tipo O: sul medesimo lato dell’attacco ingresso Aria primaria
Type O: same side as primary Air inlet connection

Tipo I: sul lato opposto rispetto all’attacco ingresso Aria primaria
Type I: side opposite to primary Air inlet connection

In funzione del lato di uscita dei collegamenti si definisce ulteriormente il tipo di attacchi [lancio parallelo al soffitto - vista in pianta]:
Based on the exit side of the connections, one must define the connection type [air throw parallel to the ceiling - top view]:

1.
Attacco ingresso Aria primaria Dritto
Collegamenti Acqua Dritti
Primary Air inlet connection straight
Water connection straight

2.
Attacco ingresso Aria primaria a 90°
Collegamenti Acqua a 90°
Primary Air inlet connection 90°
Water connection 90°

3.
Attacco ingresso Aria primaria a 90°
Collegamenti Acqua Dritto
Primary Air inlet connection 90°
Water connection straight

4.
(disponibile solo su Tipo I / 
Available only in type I)
Attacco ingresso Aria primaria Dritto
Collegamenti Acqua a 90°
Primary Air inlet connection straight
Water connection 90°

Pesi Elemento / Element Weight
Peso Porzione Attiva / Active Part Weight 12 Kg/m ca.
Peso Porzione a Vista / Exposed Part Weight 4 Kg/m ca.

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda di Lunghezza Attiva 
Nominale LATF di 1,4 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,4 x 12 + 3,0 x 4 = 29 Kg ca

Example: calculation of the weight of a Chilled Beam with Nominal Active 
Length LATF of 1,4 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,4 x 12 + 3,0 x 4 = 29 kg (approx.)

Sx Attacco ingresso Aria primaria posizionato a Sinistra
LH primary Air inlet connection on Left side

Dx  Attacco ingresso Aria primaria posizionato a Destra
RH primary Air inlet connection on Right Side

Ingresso Aria 
Air Inlet

H20

Ingresso Aria 
Air Inlet

H20

Aria / Air

H20

Ar
ia

 /
 A

ir

Aria / Air

H20

H
20

H
20

Ar
ia

 /
 A

ir
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Codici identificazione prodotto / product identification codes

TFP1 R 1,4 4T POS5L RAL 9010 SADXO12,4

Nome modello trave Name of beam modelTFP1

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale della 

porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part2,4

Lunghezza nominale attiva LATF

(Standard pari alla lunghezza nominale—0,4 m)
specificare lunghezza della porzione attiva LATF

per dimensioni inferiori

Nominal active length LATF

(Standard nominal length—0,4 m)
Indicate the nominal length of the active part 
for dimensions smaller than standard

1,4

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito 

batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate the nozzle type of 2 pipes (2T)/4 
pipes (4T) battery circuit configuration

4T

Posizione attacchi aria ed acqua
Specificare la configurazione 

degli attacchi richiesta

Air and water connection positions
Specify air and water connection positionsDXO1

POS5LTipo di configurazione  ugelli
Specificare la configurazione degli ugelli ed    

Aletta Attive richiesta

Type of nozzle/active fin configuration
Indicate the nozzles/active fin configuration 
required

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
SA: Sonda anticondensa integrata

VT: Valvole complete di testine 
elettrotermiche integrate

R: ripresa intgrata

Function codes
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
VT: Valves with integrated 
electro-thermal actuators
R: Air extraction valve

Finitura estetica
R: con finitura frontale raccordata

O: con finitura frontale a quarto di ottagono
Q: con finitura frontale quadrata

Aesthetic type
R: rounded front side
O: Octagonal front side
Q: Squared front side

R

Introduzione al modello

Il modello TFV2 è una Trave Fredda ad Induzione per instal-
lazione a vista pendinata a soffitto o sospesa, quindi molto 
adatta a tutte quelle applicazioni in cui non è presente un con-
trosoffitto.
È dotata del nostro sistema brevettato per la modifica della di-
rezione del lancio dell’aria in ambiente senza riduzione di resa
e dell’innovativo sistema di regolazione della portata d’aria in-
tegrato (opzionale).
La trave fredda modello TFV2 è stata sviluppata per dare solu-
zioni vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed utiliz-
zo dell’impianto di climatizzazione.
In particolare presenta le seguenti caratteristiche:
•Profili di lancio studiati con l’ausilio di programmi di modella-
zione fluidodinamica per ottimizzare l’effetto induttivo e quindi
l’efficienza dell’unità.
•La porzione a vista (pannello inferiore microforato e profili la-
terali) è realizzabile di lunghezza indipendente dalla lunghezza
della parte attiva (elemento di scambio termico superiore) ed è 
anche disponibile in diverse varianti esecutive.
•Direzione del lancio dell’aria in ambiente modificabile senza 
riduzione di resa (brevetto Roccheggiani).
•Portata d’aria tarabile anche in opera (opzionale).
•Sistema antigoccia incorporato (solo alcuni modelli).
•Elevata silenziosità.
•Soluzione a 2/4 tubi.
•Completa accessibilità e pulibilità delle superfici e accessori
della trave fredda.
•Opzioni disponibili per integrazione valvole, sonda anticon-
densa, valvola di estrazione dell’aria viziata.
•Possibilità di versione con collegamenti aria ed acqua pas-
santi per installazioni modulari per servire locali profondi.

Model TFV2 is an Induction Chilled Beam for exposed mounting 
on the ceiling or suspended in all applications where there is 
no false ceiling. It is supplied with our patented system to chan-
ge the air inlet flow direction without reducing performance. 
Each unit is also fitted with a new, integrated air flow rate 
adjustment system (optional).
The TFV2 model chilled beam has been designed to offer win-
ning solutions in all phases of the design, manufacture and 
operational usage of the air conditioning plant.
In particular it has the following benefits:
•Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics pro-
grams to optimize induction and capacity of the unit.
•The exposed portion (micro-perforated under panel and side 
profiles) can be made in any length regardless of the length of 
the active part (upper heat exchange element).
•Controllable Inlet Air flow direction without loss of performan-
ce (Roccheggiani patent).
•On-site adjustable Air Flow (optional).
•Integrated anti-drip system (only for some models).
•Virtually silent operation.
•2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
•Easy access for cleaning and inspection of the beam surfa-
ces and fittings.
•Available options for valve integration, anti-condensation 
sensor, air extraction damper.
•Air and water pass-through version to serve deeper rooms 
with a modular installation.

Introduction to the model

Soffitto
Ceiling

Ugelli di induzione
Induction nozzles

Maschera frontale
Front Cover

Aria Ambiente
Room's Air

Plenum in pressione
Pressurized  plenum

Aria miscelata raffrescata o riscaldata
Mixed-air cooled or heated

Aria primaria
Primary Air

Batteria Alettata
Finned Battery
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Caratteristiche specifiche
Direzione del lancio dell’aria in am-
biente modificabile a mezzo di ‘alette 
attive’ senza riduzioni di resa (brevetto 
depositato).
Una delle caratteristiche più importanti
del modello TFV2 consiste nel sistema 
brevettato ad ‘Alette Attive’ Roccheggiani 
che consente di controllare la direzione 
del lancio dell’aria in ambiente senza 
modificare l’efficienza del terminale e 
quindi le relative potenzialità di raffre-
scamento e riscaldamento.
Nella configurazione di fabbrica le incli-
nazioni delle alette sono preimpostate 
con lancio aperto (lancio a ventaglio tipo 
A) per garantire la migliore uniformità 

della diffusione dell’aria in ambiente in 
condizioni Standard. Qualora nel corso 
dell’impiego, a causa di modifiche nel 
lay-out o esigenze particolari, si manife-
sti la necessità di variare la direzione del 
lancio, questa potrà essere modificata in 
maniera rapida ed efficiente risolvendo il 
problema senza incorrere in riduzioni di 

resa. In figura si possono vedere alcune 
delle possibili configurazioni (A,B,C,D) ot-
tenibili con le due direzioni di lancio della 
trave fredda in maniera indipendente.
Con le Travi Fredde l’impiego di sistemi 
di controllo del lancio che consentano 
configurazioni di lancio aperto (lancio 
a ventaglio) consentono di superare ef-
ficacemente i limiti massimi di resa im-
posti nel caso di installazioni con travi 
parallele tra loro, garantendo comunque 
condizioni di comfort in ambiente. Il bre-
vetto Roccheggiani consente la massima 
efficienza e libertà di modifica della di-
stribuzione dell’aria senza penalizzare 
l’efficienza del prodotto.

PATPEND

Air flow direction change by ‘active fins’ wi-
thout loss of performance (patent pending).
One of the most important features of model 
TFV2 is the patented Active Fins-system which 
enables the air flow to be controlled without 
reducing the heating/cooling capacity of the
unit. During factory assembly, the inclination 
of the fins is set out for open flow (shell pat-
tern type A) to ensure the best possible unifor-

mity and velocity of the air flow to the Room in 
Standard conditions.
The flow direction, in case of layout changes 
or special requirements can be quickly and 
easily modified on site, efficiently solving the 
problem without loss of performance.
The picture shows some of the possible confi-
gurations (A,B,C,D) which can be independen-
tly obtained by each of the two air flow outlet 

of the chilled beam.
The use of systems to control air diffusion can 
efficiently overcome the capacity limitations 
imposed to guarantee no draught risk in the 
case of installations with parallel chilled be-
ams. The Roccheggiani ‘active fins’ system 
allows maximum efficiency and freedom to 
modify the distribution of air without affecting 
the efficiency of the product.

Specific features

B

D

Model TFV2 is equipped with 
variable geometry nozzles that 
can be adjusted using the two 
adjustment knobs. This allows 
you to regulate the air flow rate 
directly inside the beam, inde-
pendently on each of the two air 
flow inlet
ports. Each of the two flows can 
be modified individually using the 
relevant adjuster knob, as shown 
in the picture. The benefits of this 
system are:
•The variable geometry 
adjustment system is efficient as 
it does not introduce any pres-
sure drop or create excessive 
noise as the pressure change is 

achieved inside the beam, through the use of low loss nozzles 
resulting in a performance increase and incomparable levels 
of quietness. The use of local flow control dampers normally 
introduces noise and therefore, if one wants to ensure the le-
vels of quietness with the chilled beams (significantly below 
28 dB(A)), one would need to use silencers before the beam 
thereby increasing space requirements and installation costs.
•Raising of airflow always leads to higher capacity from the 
beam. This means that most of the time, higher cooling requi-
rements due to raised room occupancy levels can be solved 
just raising airflow from the beam

•Variations to room air flow can be 
achieved in situ.
•You can avoid the use of local volume 
control dampers and the related inspec-
tions.
•It is possible to independently modify 
the specific air flow rate of a single air 
flow inlet port. This can be particularly 
useful in the event of changes to the 
room layout (such as the movement of 
a partition wall near the Chilled Beam).
 
High capacity always available

The product has been developed in 
order to achieve the best room perfor-
mance, ensuring at the same time the 
highest comfort standard possible. This 

is obtained thanks to the exploitation of the “Coanda” effect 
that keeps the air flow close to the ceiling until the induced 
temperature and downward velocity are in the right conditions 
to avoid down draughts and unpleasant room conditions.
The Active Fins patent pending system allows the flow direc-
tion to be varied, adapting the air distribution to any new layout 
requirement without reducing the capacity. The adjustable va-
riable geometry nozzle (TRIM option) enables the air flow rate 
to be modified whenever a new requirement emerges concer-
ning variations of the room air distribution (when the number 
of room occupants changes). The special design of the outlet 
nozzle allows different setups to achieve the best air flow rate 
control over the whole operating range and therefore the unit 
capacity is always fully available whatever the conditions.
Normally, when there is an increase in traffic in the room, if 
you increase the primary air flow to the chilled beam the con-
sequent increase in performance of the chilled beam battery 
allows you to overcome the consequent increase in room sen-
sitive load.

Portata d’aria modificabile anche in opera / Site adjustment of air flow rate

Il modello TFV2 è dotato di ugel-
li a geometria variabile operabili 
tramite due manopole di taratura 
che consentono di eseguire un 
bilanciamento della portata d’a-
ria trattata direttamente a bordo 
trave ed in maniera indipendente 
sulle due feritoie di lancio.
Le portate d’aria nelle due dire-
zioni possono essere modificate 
singolarmente operando sulla re-
lativa manopola (vedi in figura).
I vantaggi del sistema sono i se-
guenti:
•Il sistema di bilanciamento a 
geometria variabile è efficiente in 
quanto non comporta l’introduzio-
ne di perdite di carico o rumoro-
sità esterne al terminale (la perdita di carico viene introdotta 
all’interno della trave fredda dagli stessi ugelli di induzione che
la trasformano in aumento di resa con livelli di silenziosità im-
pareggiabili).
L’eventuale impiego di serrande di regolazione locale normal-
mente introduce rumore e quindi, qualora si vogliano garantire 
i livelli di silenziosità possibili con le travi fredde (ampiamen-
te inferiori ai 28 dB(A)), si manifesta l’esigenza di impiego di 
silenziatori prima del terminale aumentando gli ingombri ed i 
costi dell’impianto.
•L’aumento di portata d’aria sulla trave fredda comporta sem-
pre un aumento di resa della stessa. 
L’aumento di carico legato a maggiori 
affollamenti è normalmente soddisfatto 
dal semplice aumento di portata sulla 
trave fredda.
•Si possono realizzare eventuali varia-
zioni nei ricambi d’aria ambiente anche 
ad impianto realizzato intervenendo a 
pressione costante.
•Si può evitare l’impiego di serrande di 
bilanciamento locali e le relative ispezio-
ni.
•È possibile modificare la portata speci-
fica dei singoli lanci in maniera indipen-
dente. Questa situazione si rende utile 
nel caso di modifiche nei layout ambien-
te (quali ad esempio spostamento di una 
parete mobile in vicinanza della Trave 
Fredda).

Potenza elevata sempre disponibile

Il prodotto è stato sviluppato con l’obbiettivo di ottenere rese 
elevate garantendo comunque il più alto livello di comfort nella 
zona occupata. L’obiettivo è ottenuto grazie allo sfruttamento 
dell’effetto coanda che mantiene a soffitto il flusso d’aria sino 
a quando questi raggiunge velocità residue e temperature atte 
a non innescare situazioni critiche (correnti d’aria fredda). Il 
sistema ad Alette Attive (brevetto depositato), permette di con-
trollare la direzione di lancio senza ridurre il livello di resa del 
terminale, consentendo di adeguare in maniera agevole ed ot-
timale la distribuzione dell’aria trattata, ad esempio in caso di 
modifiche delle divisioni interne degli ambienti.
L’ugello a geometria variabile tarabile (opzione TRIM) consente
inoltre di eseguire facilmente correzioni di portata dell’aria pri-
maria necessarie a soddisfare esigenze diverse di rinnovo aria 
in ambiente (zone occupate da un numero maggiore di perso-
ne). La particolare sagomatura dell’ugello che varia la propria 
geometria in funzione della portata consente di ottenere le 
migliori rese in tutto il range impostabile di portata. Si verifica 
normalmente che, nel caso di aumento degli affollamenti in 
ambiente, aumentando la portata d’aria primaria sulla trave 
fredda il conseguente aumento di resa di batteria della stessa, 
consente di abbattere anche il conseguente aumento di carico 
sensibile ambiente.
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Integrated anti-drip system (optional)

TFV2 model can be delivered with optional integrated anti-
condensation sensor. The sensitive part is fitted directly on the 
exchange battery surface, in the coolest part which is the point 
where condensation starts. The chosen position guarantees 
continuous contact with room air conditions, hence, compared 
to sensors fitted externally to the chilled beam, it can effecti-
vely and constantly measure room humidity conditions. A Chil-
led Beam system is designed to operate in the total absence 
of condensation on the beam as humidity is continually remo-
ved by the Primary Supply Air Treatment Plant. This provides 
comfort standards and health benefits unattainable with sy-
stems where condensation occurs on the cold battery of the 
Room Beam. Active control devices such as anti-condensation 
sensors on the beam and chilled water re-set temperature con-
trols are normally used to ensure the system does not genera-
te condensation even in abnormal conditions such as when 
windows are opened or there is a breakdown with the central 
unit. On some models of the TFV2, an additional “passive” con-
trol element has been developed to ensure that, even in the 
event of a temporary malfunctioning of the “active” controls, 
it is very unlikely that condensation will occur and the mainte-
nance staff can easily perform repairs without disturbing the 
room occupants.

Easy and complete maintenance
The TFV2 chilled beam has been designed to ensure complete 
access for service and cleaning of all parts through the under-
panel which has a fixing system that allows both its full remo-
val or partial opening through 90° so avoiding complete remo-
val of large covers (1,2 m to 3,0 m) in furnished rooms. All the 
beam components that come into contact with room air are 
accessible and allow full inspection and cleaning. The vertical 
positioning of the coil batteries allow them to be reached and 
cleaned on both sides.
Normally beams are installed in rooms where the production 
of dust and pollutants etc is low level and thanks to the type of 
air movement in the room, any dust is deposited on the floor. 
The low air velocities on the beam help to avoid the under-
panel and the batteries becoming soiled and this eliminates 
the need for air filters.
All the funcional facets of the beam: air adjustment, active 
fins, regulating valves (optional), air and water fittings, can be
reached through the front panel.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)

Il modello TFV2 può essere fornito con sonda anticondensa 
integrata. L’elemento sensibile è posizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto più freddo e quindi soggetto alla prima 
velatura di condensa. L’elemento sensibile si trova in zona lam-
bita dalla circolazione dell’aria ambiente e quindi, al contrario 
di elementi installati al di fuori della trave fredda è in grado di 
rilevare correttamente e costantemente le condizioni di umidi-
tà del locale.
Un sistema a Travi Fredde è progettato per lavorare in condi-
zioni di completa assenza di condensazione sul terminale in 
quanto il controllo dell’umidità è correttamente delegato all‘A-
ria Primaria trattata dalla relativa Unità di Trattamento Aria. Ciò 
permette di ottenere livelli di comfort, igienici e di risparmio 
energetico non raggiungibili nei casi di sistemi in cui la conden-
sazione avviene sulla batteria fredda del Terminale Ambiente. 
Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticondensa sul ter-
minale e temperature scorrevoli sulle mandate dell’acqua fred-
da del circuito Travi sono normalmente previsti per garantire 
che il sistema non condensi anche in condizioni di funziona-
mento anomale quali in concomitanza all’apertura di finestre 
o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato.
Per la TFV2 su alcuni modelli è disponibile un elemento di sicu-
rezza addizionale di tipo passivo per garantire che, anche nel
caso di temporaneo malfunzionamento dei sistemi di sicurezza
attivi si scongiuri il manifestarsi di condensa in ambiente e la
manutenzione possa intervenire senza disagio per gli occupan-
ti.
 
Completa accessibilità e pulibilità di tutte le superfici anche 
in soffitti non ispezionabili
La trave fredda TFV2 è stata progettata per garantire completa 
accessibilità e pulizia di tutte le sue parti attraverso la cover 
dotata di un sistema di apertura che ne consente sia la rimo-
zione completa che l’apertura a compasso. L’apertura a com-
passo evita di dover movimentare in ambienti arredati pannelli 
di dimensioni importanti (da 1,2 a 3,0 m).
Le parti interessate dalla circolazione dell’aria ambiente sono 
tutte accessibili, ispezionabili e pulibili. Il posizionamento ver-
ticale delle batterie consente l’accesso e la pulizia di entrambi 
i lati delle stesse. Si può sottolineare che i terminali, installati 
normalmente all’interno di ambienti senza carichi inquinanti, 
grazie alla tipologia del moto dell’aria indotto in ambiente favo-
riscono il deposito delle polveri a pavimento. Le basse velocità 
dell’aria sul terminale contribuiscono a sfavorire lo sporcamen-
to del pannello inferiore e delle batterie rendendo quindi su-
perfluo l’impiego di filtri.
Tutti gli aspetti funzionali della trave: taratura aria, ugelli orien-
tabili, eventuali valvole di regolazione, eventuale sonda anti-
condensa, attacchi aria ed acqua sono accessibili attraverso 
il pannello.

Silent operation

The chilled beams do not have moving parts and therefore 
even long after installation, their operation is virtually silent.
The air distribution system of the TFV2 chilled beam, through 
the fixed nozzles and the active fins, is also particularly quiet.
Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

Element length not related to performance and pass-through 
version for long rooms. 
The length of the heat exchange element of the TFV2, that de-
termines the performance capacity of the chilled beam and is 
concealed by the under panel, can be different from that of 
the casing.
This solution allows aesthetic uniformity within the complete 
installation even when there are different heat loads in diffe-
rent parts of the building.
Furthermore the same model is available in a pass-through 
version to serve also long rooms with two beams connected 
in series. Hence it is unnecessary to double air and water con-
nections and it is possible to serve a second beam that is a 
long way from the water/air distribution network without the 
need of additional technical spaces to house the pipes/ducts.

Elevata silenziosità

Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. Il sistema di distribu-
zione dell’aria della trave fredda TFV2 attraverso gli ugelli e le 
alette attive mobili è particolarmente silenzioso.
Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Lunghezza elemento indipendente dalle rese ed esecuzione 
passante per servire locali profondi
Il modello TFV2 può essere fornito con lunghezza dell’elemen-
to di scambio termico (che identifica la resa della trave fredda 
e che rimane mascherato dal pannello inferiore) indipendente 
rispetto alla lunghezza dell’involucro.
Questa soluzione consente di mantenere uniformità estetica 
degli elementi in ambiente anche in presenza di differenti cari-
chi termici nell’edificio.
Inoltre lo stesso modello è disponibile nella versione passante 
per consentire di servire con due travi in serie anche ambienti 
profondi. Non è quindi necessario sdoppiare gli stacchi di aria 
e acqua e si può servire una seconda trave fredda distante 
dalla rete di distribuzione aria/acqua senza la necessità di pre-
vedere ulteriori vani tecnici per il passaggio dei collegamenti.

LN 3,0 m LN 2,4  m

Regolazioni opzionali
per Seconda Trave
Optional Adjustment device
for Second beam

Regolazioni opzionali
per Prima Trave

Optional Adjustment device
for First beam

Ingresso Aria Primaria/H2O
Primary Air/H2O Inlet

Connessioni passanti
Aria Primaria/H2O
Primary Air/H2O
transfer connections 

The following options are available on request:
4-pipe Cooling/Heating solution
The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of ver-
tical temperature stratification in buildings complying with the 
latest energy standards, with no heat dispersion from the floor 
and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 m.
Heating is also possible with the 2-pipe version where the per-
formance is further enhanced so even lower heated water tem-
peratures can be used.
Incorporated anti-condensation sensor
The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor.
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly whenever condensation occurs.
Integrated regulating valves and actuators
The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator) for both the 2 pipe & 4 pipe solutions.
The valves can be accessed through the openable lower panel.
Integrated air flow regulation system
The beam can be supplied with an integrated system to modify 
the geometry of the nozzles hence modifying airflow on the 
beam at the same working pressure level.
Colours
The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.

Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:
Soluzione a 4 tubi
Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, 
in assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscal-
damento efficace degli ambienti con livelli di stratificazione 
verticale delle temperature contenuti. Il riscaldamento è pos-
sibile anche nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso 
maggiore, pertanto possono essere impiegate temperature di 
mandata del fluido caldo ancora inferiori.
Sonda anticondensa integrata
Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.
Valvole ed attuatori di regolazione integrati
Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola 
+ attuatore) integrato sia per soluzione a due che a quattro 
tubi. Le valvole sono accessibili attraverso il pannello inferiore.
Sistema di modifica portata aria integrato
Il terminale può essere fornito di sistema di modifica della con-
figurazione della geometria degli ugelli che consente di modifi-
care la portata d’aria sul terminale a pari pressione.
Colori
In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

Funzioni opzionali Optional features
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Specifications
Standard selection procedure for the dimensioning of the TFV2 
Chilled Beam:
1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions;
2. Assess the room Primary Ventilation rate (2-3 air changes 
per hour or more, depending on occupation levels within the 
space, latent loads, building category and Technical Regula-
tions);
3. Calculate any sensitive cooling effect provided by the pri-
mary air and substract it from the total sensitive heating load 
calculated for the room.
4. To select the chilled beams, enter the enclosed dimensional 
data to estabilish the number required and active length of 
each chilled beam needed to off-set the heating load obtained
in step 3.
On the www.roccheggiani.it there are some tools available that 
allow quick dimensioning of the chilled beams, useful both in a 
predimensioning step (to rapidly assess chilled beam’s lengths 
and number to satisfy the loads according to working condi-
tions) and to produce complete and detailed technical specifi-
cations of the chosen products.
Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process.

Dimensionamento
Per il dimensionamento della Trave Fredda TFV2 si procede
come segue:
1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.
2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 Vo-
lumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi latenti 
da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normativa Tecnica).
3. Si calcola l’eventuale effetto di raffrescamento sensibile ap-
portato dall’aria primaria e lo si sottrae al carico termico sensi-
bile totale valutato per l’ambiente.
4. In base alle condizioni di progetto, facendo riferimento ai 
dati per il dimensionamento allegati si procede all’identifica-
zione del numero e lunghezza attiva delle travi fredde che sod-
disfano il carico termico così ottenuto.
Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.
Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Esempio pratico di dimensionamento in raffrescamento per Terminale a 2 Tubi

Differenza di Temperatura tra Temperatura Ambiente 
e Temperatura media del fluido freddo

∆TA = 10°C

Salto termico sul fluido freddo ∆TH2O = 3°C

Carico Sensibile Ambiente PSA = 1.120 W

Portata di Aria Primaria QAP = 24 l/s

Salto termico Aria Primaria ∆TAP = 8°C

Apporto di Raffrescamento Aria Primaria PAP = 1,2 x 8 x 24 = 230 W ca

Carico Ambiente che la Trave Fredda deve soddisfare PATF = PSA - PAP = 1.120 - 230 = 890 W

A cui corrisponde, per un salto termico di 3°C
sull’acqua una portata pari a

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 890 / (4.200 x 3) = 0,07 l/s ca.

Si rileva il Coefficiente Correttivo Portata Acqua (K) per il circuito Freddo a 2 Tubi dal grafico corrispondente.
Si procede applicando l’inverso del coefficiente correttivo K individuato al valore del Carico che la Trave Fredda deve soddisfare 
(PATF) per ottenere il Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK).

Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 890/ 1,035 = 860 W ca

Fissata la colonna relativa al Salto termico Ambiente previsto (∆TA), sulle tabelle per i Terminali a 2 Tubi, lato raffrescamento si 
individua la lunghezza Attiva della Trave Fredda (LATF) e la relativa Posizione e Tipologia di Ugelli per cui la Resa di Batteria in Raf-
frescamento (PTFn) soddisfa il valore di Potenza PATFK ottenuto.

Si identifica una Trave Fredda di lunghezza Attiva (LATF) 2,7 m con Aletta Attiva Tipo L e Posizione Ugelli 3. Presenta una 
Resa Batteria in Raffrescamento Nominale (PTFn) pari a 873 W per un ∆TA di 10°C ed una portata (QAP) di 24 l/s che soddisfa 
il Carico Ambiente Trave Fredda Corretto (PATFK) pari a 860 W.

Nelle condizioni adatte all’impiego di sistemi di riscaldamento a soffitto, individuato il modello che soddisfa i carichi di Raffrescamen-
to, la verifica sul Caldo è generalmente sempre soddisfatta dalle Rese Batteria in Riscaldamento corrispondenti sia per i sistemi a 4 
Tubi che a 2 Tubi.

Temperature Difference between Room Temperature 
and average Temperature of the cold fluid

∆TA = 10°C

Temperature Difference of cold fluid ∆TH2O = 3°C

Sensitive Room Load PSA = 1,120 W

Primary Air Flow Rate QAP = 24 l/s

Temperature Difference of Primary Air ∆TAP = 8°C

Primary Air Cooling Contribution PAP = 1.2 x 8 x 24 = 230 W

Room Load that the Chilled Beam needs to satisfy PATF = PSA - PAP = 1,120 - 230 = 890 W

With a water temperature difference of 3°C on the 
beam, the flow rate will be

QH2O = PATF / (CpH2O x ∆TH2O) = 890 / (4,200 x 3) = 0.07 l/s

Find the Water Flow Rate Corrective Coefficient (K) for the Cold circuit with 2 pipes on the relevant graph.
Apply the inverse of the K factor found to the load that the Chilled Beam needs to off-set (PATF) to obtain the correct Room Chilled 
Beam Load (PATFK).

Correct Room Chilled Beam Load (PATFK) PATFK = PATF x 1 / K = 890 / 1.035 = 860 W

Go to the column relevant to the Room Temperature Difference calculated (∆TA) on the tables for Chilled Beams with 2 pipes, 
on the cooling side and we find the Chilled Beam Active Length (LATF) and the relevant position and type of Nozzles by which the 
Battery Performance in Cooling Operation PTFn meets the Power value obtained PATFK.

From the table we can select a Chilled Beam with Active Length (LATF) of 2,7 m with Active Fin Type L and Nozzles Position 3. With Nominal 
Cooling Battery Performance (PTFn) of 873 W for a ∆TA of 10°C and an air flow rate (QAP) of 24 l/s it meets the Correct Chilled Beam Room 
Load (PATFK) of 860 W.

Practical example of dimensioning for cooling operation for a 2 Pipes Unit

Chilled Beams selected to satisfy the cooling requirements of the space will almost always satisfy the heating requirements on both 
2 & 4 pipe systems, providing of course, the room is suitable for ceiling heating systems.
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Tabelle per il calcolo della potenza termica nominale PTFn / Tables to calculate nominal cooling and heating capacity PTFn

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in Raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In Riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,9     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 5,3 <26 152 173 195 217 238 260 212 319 425 531 637 744

 Pos      2 6,8 <26 185 211 237 264 290 316 258 388 517 646 775 905

 Pos      3 8,0 <26 204 233 262 291 320 349 285 428 570 713 855 998

 Pos      4 9,3 <26 217 248 279 310 341 372 304 456 608 760 912 1064

 Pos      5 10,8 <26 231 264 297 330 363 396 323 485 647 809 970 1132
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 Pos      4 12,6 <26 232 265 298 331 364 397 324 486 648 811 973 1135

 Pos      5 13,7 <26 244 278 313 348 383 417 341 511 682 852 1023 1193

 Pos      6 14,5 <26 236 269 303 336 370 404 330 795 659 824 989 1154

 Pos      7 15,7 <26 243 277 312 347 381 416 340 509 679 849 1019 1189

 Pos      8 17,1 <26 253 289 325 362 398 434 354 532 709 886 1063 1240

 Pos      9 18,1 <26 257 293 330 367 403 440 359 539 718 898 1078 1257

 Pos      10 19,5 <26 266 304 342 380 418 456 372 558 745 931 1117 1303

 Pos      11 20,6 <26 267 306 344 382 420 458 374 562 749 936 1123 1310

Rese Nominali in assenza di stratificazione, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,5     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 8,9 <26 253 289 325 361 397 434 354 531 708 885 1062 1239

 Pos      2 11,3 <26 308 352 396 440 483 527 431 646 861 1077 1292 1508

 Pos      3 13,3 <26 339 388 436 485 533 582 475 713 950 1188 1426 1663

 Pos      4 15,5 <26 362 414 465 517 569 621 507 760 1014 1267 1521 1774

 Pos      5 18,1 <26 385 440 495 550 605 660 539 809 1078 1348 1617 1887

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      4 21,1 <26 386 441 496 551 607 662 540 811 1081 1351 1621 1891

 Pos      5 22,9 <26 406 464 522 580 638 696 568 852 1137 1421 1705 1989

 Pos      6 24,1 <26 393 449 505 561 617 673 550 824 1099 1374 1649 1923

 Pos      7 26,1 <26 404 462 520 578 635 693 566 849 1132 1415 1698 1981

 Pos      8 28,5 <26 422 482 542 603 663 723 591 886 1181 1477 1772 2067

 Pos      9 30,2 <26 428 489 550 611 672 733 599 898 1197 1497 1796 2095

 Pos      10 32,6 <27 443 506 570 633 696 760 620 931 1241 1551 1861 2172

 Pos      11 34,4 <27 446 509 573 637 700 764 624 936 1248 1560 1872 2184

2 TUBI / 2 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,1     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 12,4 <26 354 405 455 506 556 607 496 744 991 1239 1487 1735

 Pos      2 15,9 <26 431 492 554 615 677 738 603 905 1206 1508 1809 2111

 Pos      3 18,7 <26 475 543 611 679 747 815 665 998 1331 1663 1996 2329

 Pos      4 21,6 <26 507 579 652 724 796 869 710 1064 1419 1774 2129 2484

 Pos      5 25,3 <26 539 616 693 770 847 924 755 1132 1510 1887 2264 2642
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 Pos      4 29,5 <26 540 618 695 772 849 926 757 1135 1513 1891 2270 2648

 Pos      5 32,1 <27 568 649 731 812 893 974 796 1193 1591 1989 2387 2784

 Pos      6 33,8 <27 550 628 707 785 864 942 769 1154 1539 1923 2308 2693

 Pos      7 36,5 <27 566 647 728 809 889 970 792 1189 1585 1981 2377 2773

 Pos      8 39,8 <28 591 675 759 844 928 1013 827 1240 1654 2067 2481 2894

 Pos      9 42,2 <29 599 684 770 855 941 1026 838 1257 1676 2095 2514 2933

 Pos      10 45,6 <30 620 709 798 886 975 1064 869 1303 1737 2172 2606 3040

 Pos      11 48,2 <30 624 713 802 891 981 1070 874 1310 1747 2184 2621 3058

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,7     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 16,0 <26 455 520 585 650 715 780 637 956 1275 1593 1912 2231

 Pos      2 20,4 <26 554 633 712 791 870 949 775 1163 1551 1938 2326 2714

 Pos      3 24,0 <26 611 698 786 873 960 1047 855 1283 1711 2138 2566 2994

 Pos      4 27,8 <26 652 745 838 931 1024 1117 912 1369 1825 2281 2737 3193

 Pos      5 32,5 <26 693 792 891 990 1089 1188 970 1456 1941 2426 2911 3397
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 Pos      4 37,9 <27 695 794 893 993 1092 1191 973 1459 1945 2432 2918 3404

 Pos      5 41,2 <28 731 835 939 1044 1148 1252 1023 1534 2046 2557 3069 3580

 Pos      6 43,5 <29 707 807 908 1009 1110 1211 989 1484 1978 2473 2967 3462

 Pos      7 47,0 <30 728 832 936 1040 1144 1248 1019 1528 2038 2547 3056 3566

 Pos      8 51,2 <31 759 868 976 1085 1193 1302 1063 1595 2126 2658 3189 3721

 Pos      9 54,3 <32 770 880 990 1100 1210 1320 1078 1616 2155 2694 3233 3772

 Pos      10 58,6 <33 798 912 1026 1140 1254 1367 1117 1675 2234 2792 3350 3909

 Pos      11 61,9 <34 802 917 1032 1146 1261 1375 1123 1685 2246 2808 3370 3931

Rese Nominali in assenza di stratificazione, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
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4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       0,9     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35
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 Pos      1 5,3 <26 149 170 191 212 233 255 102 153 204 255 306 356

 Pos      2 6,8 <26 187 214 241 267 294 321 128 193 257 321 385 449

 Pos      3 8,0 <26 208 237 267 297 326 356 142 214 285 356 427 498

 Pos      4 9,3 <26 235 268 302 335 369 402 161 241 322 402 483 563

 Pos      5 10,8 <26 257 294 331 367 404 441 176 264 353 441 529 617
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 Pos      4 12,6 <26 276 316 355 395 434 474 189 284 379 474 568 663

 Pos      5 13,7 <26 292 334 375 417 459 500 200 300 400 500 601 701

 Pos      6 14,5 <26 280 320 360 399 439 479 192 288 384 479 575 671

 Pos      7 15,7 <26 292 334 376 418 459 501 200 301 401 501 601 702

 Pos      8 17,1 <26 315 360 405 450 495 540 216 324 432 540 648 756

 Pos      9 18,1 <26 323 369 415 461 507 553 221 332 442 553 664 774

 Pos      10 19,5 <26 332 379 426 474 521 569 227 341 455 569 682 796

 Pos      11 20,6 <26 336 384 432 480 528 576 230 345 461 576 691 806

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       1,5     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 8,9 <26 248 283 318 354 389 424 170 255 339 424 509 594

 Pos      2 11,3 <26 312 357 401 446 490 535 214 321 428 535 642 749

 Pos      3 13,3 <26 346 396 445 494 544 593 237 356 475 593 712 831

 Pos      4 15,5 <26 391 447 503 559 615 671 268 402 536 671 805 939

 Pos      5 18,1 <26 429 490 551 612 673 735 294 441 588 735 882 1028

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      4 21,1 <26 461 526 592 658 724 789 316 474 632 789 947 1105

 Pos      5 22,9 <26 487 556 626 695 765 834 334 500 667 834 1001 1168

 Pos      6 24,1 <26 466 533 599 666 732 799 320 479 639 799 959 1119

 Pos      7 26,1 <26 487 557 626 696 766 835 334 501 668 835 1002 1169

 Pos      8 28,5 <26 525 600 675 750 826 901 360 540 720 901 1081 1261

 Pos      9 30,2 <26 538 614 691 768 845 922 369 553 737 922 1106 1290

 Pos      10 32,6 <27 553 632 711 790 869 948 379 569 758 948 1137 1327

 Pos      11 34,4 <27 560 640 720 800 880 960 384 576 768 960 1151 1343

Rese Nominali in assenza di stratificazione, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to  method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

4 TUBI / 4 PIPES

Differenza di temperatura tra Temperatura Ambiente e Temperatura Media del Fluido Termovettore         
Temperature Difference between Room Temperature and Mean Water Temperature ∆TA [°C]

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,1     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 12,4 <26 347 396 446 495 545 594 238 356 475 594 713 832

 Pos      2 15,9 <26 437 499 562 624 687 749 300 449 599 749 899 1049

 Pos      3 18,7 <26 485 554 623 692 761 831 332 498 664 831 997 1163

 Pos      4 21,6 <26 548 626 704 782 861 939 376 563 751 939 1127 1314

 Pos      5 25,3 <26 600 686 771 857 943 1028 411 617 823 1028 1234 1440

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      4 29,5 <26 645 737 829 921 1013 1105 442 663 884 1105 1326 1547

 Pos      5 32,1 <27 681 778 876 973 1070 1168 467 701 934 1168 1401 1635

 Pos      6 33,8 <27 653 746 839 932 1025 1119 447 671 895 1119 1342 1566

 Pos      7 36,5 <27 682 780 877 975 1072 1169 468 702 936 1169 1403 1637

 Pos      8 39,8 <28 735 841 946 1051 1156 1261 504 756 1009 1261 1513 1765

 Pos      9 42,2 <29 753 860 968 1075 1183 1290 516 774 1032 1290 1548 1806

 Pos      10 45,6 <30 774 884 995 1105 1216 1327 531 796 1061 1327 1592 1857

 Pos      11 48,2 <30 784 896 1007 1119 1231 1343 537 806 1075 1343 1612 1881

Resa batteria in raffrescamento
Battery Cooling Capacity PTFn [W]

Resa batteria In riscaldamento
Battery Heating Capacity PTFn [W]

LATF       2,7     m
Aria Primaria

Pimary Air
QAP[l/s]

Leq
[dB(A)]@1 m. 7 8 9 10 11 12 10 15 20 25 30 35

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 L
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 L

 Pos      1 16,0 <26 446 509 573 637 700 764 306 458 611 764 917 1069

 Pos      2 20,4 <26 562 642 722 802 883 963 385 578 770 963 1156 1348

 Pos      3 24,0 <26 623 712 801 890 979 1068 427 641 854 1068 1282 1495

 Pos      4 27,8 <26 704 805 905 1006 1106 1207 483 724 966 1207 1448 1690

 Pos      5 32,5 <26 771 882 992 1102 1212 1322 529 793 1058 1322 1587 1851

Al
et

ta
 a

tti
va

 ti
po

 H
Ac

tiv
e 

fin
 ty

pe
 H

 Pos      4 37,9 <27 829 947 1066 1184 1303 1421 568 853 1137 1421 1705 1989

 Pos      5 41,2 <28 876 1001 1126 1251 1376 1501 601 901 1201 1501 1802 2102

 Pos      6 43,5 <29 839 959 1079 1198 1318 1438 575 863 1151 1438 1726 2013

 Pos      7 47,0 <30 877 1002 1128 1253 1378 1504 601 902 1203 1504 1804 2105

 Pos      8 51,2 <31 946 1081 1216 1351 1486 1621 648 973 1297 1621 1945 2269

 Pos      9 54,3 <32 968 1106 1244 1383 1521 1659 664 995 1327 1659 1991 2323

 Pos      10 58,6 <33 995 1137 1279 1421 1563 1706 682 1023 1364 1706 2047 2388

 Pos      11 61,9 <34 1007 1151 1295 1439 1583 1727 691 1036 1382 1727 2073 2418

Rese Nominali in assenza di stratificazione, Pressione Aria Primaria 60 Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
Nominal Capacities with no Stratification, Primary Air Pressure 60 Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the ‘Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche’ referring to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

QH2O[l/s]

1,15

1,11
1,12
1,13
1,14

1,06
1,07
1,08
1,09
1,10

1,02
1,03
1,04
1,05

K

0,98
0,97

0,99
1,00
1,01

0,93
0,94
0,95
0,96

0,90
0,91
0,92

Freddo 2 Tubi & 4 Tubi
Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.

2 Tubi - Circuito Freddo-Caldo / 2 Pipes - Cooling-Heating Circuit
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths (LATF).
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating
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LATF 2,7m

4 Tubi - Circuito Caldo / 4 Pipes - Heating Circuit

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (∆TH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Nota la portata di fluido QH2O e la Lunghezza Attiva della Trave 
Fredda LATF, sul grafico relativo al circuito corrispondente si ricava 
la perdita di carico ∆PH2O.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfiato 
predisposte nell’impianto.

Once we know the Cooling/Heating Capacity (PTF)and the 
specified water Temperature Difference (∆TH2O), we obtain the 
fluid flow rate QH2O by the following formula:

Being known the fluid flow rate QH2O and the Chilled Beam Active 
Length LATF, we find the load loss ∆PH2O on the graph relevant to 
corresponding circuit.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

  QH2O [l/s] = PTF[W] / (4.200 x ∆TH2O[°C])

Tabelle per il dimensionamento rapido Rapid dimensioning Tables
The tables contain data relevant to TFV2 chilled beam dimen-
sioning with regard to primary air volumes and room cooling
loads. Once the primary air flow for the room is known, shown 
for convenience both in l/(s*m2) and in Volstd/h (where the 
standard volume is considered to be 2.7 m high), then starting 
from the lower side of the respective column it is possible to 
identify the specific primary air flow per beam active metre [l/
(s*m)] that satisfies the required loads [W/m2].
In the same box, active metres of chilled beam per floor square 
metres needed in the room can be read [mact/m2].
Multiplying the chilled beam active metres [mact/m2] by the flo-
or area you find the total active metres needed for the room. 
Therefore, you can then identify the quantity and length of chil-
led beams for the room based on the geometry of the room 
and the room layout requirements.

You can do this in two different ways:
- Once you know the layout requirements of the room you can 
divide the total active length by the number of thermal mo-
dules specified for the room. It will equal the active metres 
of beam per module which should be rounded up to the next 
standard available battery length (0.9 m—1.5 m—2.1 m—2.7 m 
or couples of batteries connected in series).
- Alternatively you can divide the total active length by a stan-
dard active length value for chilled beams (or pair of beams 
which one intends to use so as to obtain the number of chilled 
beams or pairs of chilled beams in series) required to cool the 
room, which will then be rounded up to the first entire unit.

For better room comfort it is advisable to maximize the distan-
ce between the beam axes (hence using the longest possible 
beams).

The dimensioning tables are valid for the following conditions:
- Cooling
- Chilled beam working ΔT (difference between the average 
temperature of the cooling fluid and the room temperature at 
beam level) assumed to be 10°C.
- Primary air cooling contribution (difference between the room 
temperature and primary air temperature) equal to 10°C.
- Primary air pressure on beam of 60 Pa.
- Water flow for each beam equal to 0,05 l/s (for different wa-
ter-flows the appropriate table applies).

If you need to make calculations for different conditions, plea-
se contact our Technical Office for the relevant tables.
For intermediate values apply interpolation.

Le tabelle riportano i dati significativi per il dimensionamen-
to ambiente di terminali travi fredde modello TFV2 in funzione 
delle portate di aria primaria e dei carichi di raffrescamento 
previsti.
Nota la portata di aria primaria per l’ambiente, espressa per 
comodità sia il l/(s*m2) che in Volstd/h (il volume standard è 
considerato di altezza 2,7 m), partendo dal fondo della colon-
na corrispondente si individua la portata di aria specifica per 
metro attivo di trave [l/(s*m)] che soddisfa i valori di carico 
richiesti [W/m2].
Nella casella individuata si leggoni quindi i metri attivi di trave 
fredda per m2 di pavimento necessari per soddisfare il valore 
di carico richiesto [W/m2].
Moltiplicando i metri attivi di trave fredda per m2 [mattm2] per 
i m2 del locale si ricavano i metri attivi totali di trave fredda 
necessari per il locale.
Quindi si può identificare quantità e lunghezza delle travi fred-
de in un ambiente in funzione della geometria del locale e delle 
necessità legate al lay-out ambiente.

Si può agire in due modi:
- Note le esigenze di parcellizzazione del locale si possono divi-
dere i metri attivi totali per il numero di moduli termici previsti 
nello stesso. Si otterrà la lunghezza attiva della singola trave 
per modulo che si andrà ad arrotondare in eccesso al primo 
valore standard (0,9 m—1,5 m—2,1 m—2,7 m o coppia di parti 
attive in serie)
- In alternativa si divida la lunghezza totale attiva per un va-
lore di lunghezza attiva standard di trave fredda (o coppia di 
travi che si vuole impegnare così da ottenere il numero di travi 
fredde o coppia di travi fredde in serie) necessarie per rinfre-
scare l’ambiente che andrà anch’esso arrotondato in eccesso 
al primo intero.

Per il migliore comfort in ambiente è bene individuare il lay-out 
ambiente che massimizzi la distanza tra gli interassi delle travi 
fredde (impiegando quindi travi fredde più lunghe possibile).

Le tabelle riportate sono relative al seguente caso specifico:
- Raffrescamento
- ΔT di lavoro della trave fredda (differenza tra temperatura me-
dia del fluido e temperatura ambiente in corrispondenza della 
trave fredda) pari a 10°C
- Contributo dell’aria primaria (differenza tra temperatura am-
biente e temperatura dell’aria primaria) pari a 10°C.
- Pressione aria primaria sul terminale pari a 60 Pa
- Portata di H2O per singolo terminale pari a 0,05 l/s (per porta-
te di H2O diverse si può applicare la relativa tabella)

Per valutazioni in condizioni diverse ci si rivolga al nostro uffi-
cio tecnico per la tabella relativa.
Per valori intermedi si può procedere per interpolazione.
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Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Note:
L’effetto induttivo indicato è pari al valore della portata d’aria ambiente ricircolata / la portata di Aria Primaria. La portata Totale di Aria sarà pari alla 
portata di Aria primaria * (effetto induttivo +1)          
I volumi/ora standard (Volstd/h) sono riferiti ad un Ambiente con altezza Standard di 2,7 m      
       
Specified induction rate refers to the amount of recirculated air / the amount of Primary Air, hence the total air-flow from the beam will be equal to 
The Primary Air flow, times (induction rate + 1)          
Standard air Volumes per hour (Volstd/h) are referred to a Standard room height of 2,7 m

Modello TFV2 2 Tubi - Raffrescamento sensibile totale
Model TFV2 2 - Pipes Total sensible cooling

Pressione Aria Primaria
Air Pressure on the beam

60 Pa

Portata fluido
Water flow

0,05 l/s

Livelli di resa Totale in raffrescamento (in funzione dei Volumi di Aria Primaria 
disponibile e della portata specifica) e lunghezze di batteria (matt) al m2 necessarie 

corrispondenti.
Cooling Capacity levels in the room (related to Primary Air available and nozzle 
configurations) and corresponding Chilled beam battery length (mact) per square 

metre in design conditions.
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L 1 5,9 10 10 4,7 39
0,13

59
0,19

69
0,23

79
0,26

89
0,29

99
0,32

109
0,35

118
0,38

W/m2

matt/act/m2

L 2 7,6 10 10 5,1 38
0,10

57
0,15

67
0,18

76
0,20

86
0,23

95
0,25

105
0,28

114
0,30

W/m2

matt/act/m2

L 3 8,9 10 10 5,1 36
0,09

54
0,13

63
0,15

72
0,17

82
0,19

91
0,22

100
0,24

109
0,26

W/m2

matt/act/m2

L 4 10,3 10 10 5 34
0,08

51
0,11

60
0,13

68
0,15

77
0,17

85
0,19

94
0,21

102
0,22

W/m2

matt/act/m2

L 5 12,0 10 10 4,9 32
0,07

48
0,10

56
0,11

64
0,13

72
0,15

80
0,16

88
0,18

96
0,19

W/m2

matt/act/m2

H 4 14,1 10 10 4,4 29
0,06

43
0,09

50
0,10

57
0,11

64
0,13

72
0,14

79
0,15

86
0,17

W/m2

matt/act/m2

H 5 15,3 10 10 4,4 28
0,05

42
0,06

49
0,09

56
0,10

63
0,12

70
0,13

77
0,14

84
0,15

W/m2

matt/act/m2

H 6 16,1 10 10 4,1 26
0,05

40
0,07

46
0,09

53
0,10

59
0,11

66
0,12

73
0,13

79
0,14

W/m2

matt/act/m2

H 7 17,4 10 10 4,1 26
0,05

38
0,07

45
0,08

51
0,09

58
0,10

64
0,11

70
0,12

77
0,13

W/m2

matt/act/m2

H 8 19,0 10 10 4 25
0,04

37
0,06

44
0,07

50
0,08

56
0,09

62
0,10

68
0,11

75
0,12

W/m2

matt/act/m2

H 9 20,1 10 10 3,9 24
0,04

36
0,06

42
0,07

48
0,08

54
0,09

60
0,10

66
0,11

73
0,12

W/m2

matt/act/m2

H 10 21,7 10 10 3,9 24
0,04

35
0,06

41
0,07

47
0,07

53
0,08

59
0,09

65
0,10

71
0,11

W/m2

matt/act/m2

H 11 22,9 10 10 3,7 23
0,04

34
0,05

40
0,06

46
0,07

519
0,08

57
0,09

63
0,09

69
0,10

W/m2

matt/act/m2

Note:
L’effetto induttivo indicato è pari al valore della portata d’aria ambiente ricircolata / la portata di Aria Primaria. La portata Totale di Aria sarà pari alla 
portata di Aria primaria * (effetto induttivo +1)          
I volumi/ora standard (Volstd/h) sono riferiti ad un Ambiente con altezza Standard di 2,7 m      
       
Specified induction rate refers to the amount of recirculated air / the amount of Primary Air, hence the total air-flow from the beam will be equal to 
The Primary Air flow, times (induction rate + 1)          
Standard air Volumes per hour (Volstd/h) are referred to a Standard room height of 2,7 m

Modello TFV2 4 Tubi - Raffrescamento sensibile totale
Model TFV2 4 - Pipes Total sensible cooling

Pressione Aria Primaria
Air Pressure on the beam

60 Pa

Portata fluido
Water flow

0,05 l/s

Livelli di resa Totale in raffrescamento (in funzione dei Volumi di Aria Primaria 
disponibile e della portata specifica) e lunghezze di batteria (matt) al m2 necessarie 

corrispondenti.
Cooling Capacity levels in the room (related to Primary Air available and nozzle’s 

configurations) and corresponding Chilled beam battery length (mact) per square 
metre in design conditions.
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L 1 5,9 10 10 4 39
0,13

58
0,19

68
0,23

78
0,26

87
0,29

97
0,32

107
0,35

116
0,38

W/m2

matt/act/m2

L 2 7,6 10 10 4,2 39
0,10

58
0,15

67
0,18

77
0,20

87
0,23

96
0,25

106
0,28

116
0,30

W/m2

matt/act/m2

L 3 8,9 10 10 4,2 37
0,09

55
0,13

64
0,15

74
0,17

83
0,19

92
0,22

101
0,24

110
0,26

W/m2

matt/act/m2

L 4 10,3 10 10 3,9 36
0,08

54
0,11

63
0,13

72
0,15

81
0,17

90
0,19

99
0,21

108
0,22

W/m2

matt/act/m2

L 5 12,0 10 10 3,9 34
0,07

52
0,10

60
0,11

69
0,13

77
0,15

86
0,16

95
0,18

103
0,19

W/m2

matt/act/m2

H 4 14,1 10 10 3,6 32
0,06

49
0,09

57
0,10

65
0,11

73
0,13

81
0,14

89
0,15

97
0,17

W/m2

matt/act/m2

H 5 15,3 10 10 3,5 32
0,05

48
0,06

56
0,09

64
0,10

71
0,12

79
0,13

87
0,14

95
0,15

W/m2

matt/act/m2

H 6 16,1 10 10 3,2 30
0,05

45
0,07

52
0,09

59
0,10

67
0,11

74
0,12

82
0,13

89
0,14

W/m2

matt/act/m2

H 7 17,4 10 10 3,2 29
0,05

44
0,07

51
0,08

58
0,09

65
0,10

73
0,11

80
0,12

87
0,13

W/m2

matt/act/m2

H 8 19,0 10 10 3,2 29
0,04

43
0,06

50
0,07

58
0,08

65
0,09

72
0,10

79
0,11

86
0,12

W/m2

matt/act/m2

H 9 20,1 10 10 3,1 28
0,04

42
0,06

49
0,07

56
0,08

63
0,09

70
0,10

77
0,11

84
0,12

W/m2

matt/act/m2

H 10 21,7 10 10 3 27
0,04

41
0,06

48
0,07

54
0,07

61
0,08

68
0,09

75
0,10

82
0,11

W/m2

matt/act/m2

H 11 22,9 10 10 2,9 26
0,04

40
0,05

46
0,06

53
0,07

59
0,08

66
0,09

73
0,09

79
0,10

W/m2

matt/act/m2
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Dati dimensionali / Dimensional data
Ingombri per le diverse lunghezze / Dimensions

Lunghezza Nominale
Nominal Length

 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,2 0,9

1,8 1,5 0,9

2,4 2,1 1,5 0,9

3 2,7 2,1 1,5 0,9

Lunghezza Attiva Nominale + 46 mm
(comunque non superiore a Lunghezza Nominale - 254 mm)

La lunghezza attiva si riferisce alla lunghezza Nominale di batteria

Nominal Active Length + 46 mm
(Never Longer than Nominal length - 254 mm
Active length refers to battery Nominal Length

Lunghezza Nominale - 8 mm
Nominal Length - 8 mm

Posizioni attacchi aria ed acqua / Position of air and water connections 

Pesi Elemento / Element Weight

Peso Porzione Attiva (inclusa H2O) 2,7 Kg/m ca. (2 Tubi) 
 5,4 Kg/m ca. (4 Tubi)
Peso Porzione a Vista 13 Kg/m ca. (2 Tubi)
 14 Kg/m ca. (4 Tubi)

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda a 2 Tubi di 
Lunghezza Attiva Nominale LATF di 1,5 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,5 x 2,7 + 3,0 x 13 = 43 Kg ca.

Active Part Weight (H2O included) 2,7 Kg/m ca. (2 Pipes)
 5,4 Kg/m ca. (4 Pipes)
Exposed Part Weight 13 Kg/m ca. (2 Pipes)
 14 Kg/m ca (4 Pipes)

Example: calculation of the weight of a 2 Pipes Chilled Beam with 
Nominal Active Length LATF of 1,5 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,5 x 2,7 + 3,0 x 13 = 43 kg (approx.) 

Lunghezza Nominale - 253 mm
Nominal Length - 253 mm

13
7

180

66
107

306

Ф125 

2 Tubi / 2 Pipes

Freddo/Caldo Freddo/Caldo

142
107

306

Ф125 

65 

237

4 Tubi / 4 Pipes

FreddoFreddo

CaldoCaldo

Dati dimensionali / Dimensional data

Posizione staffaggi / Position of hanging brackets

191

556

4 Tubi / 4 Pipes

158

510

2 Tubi / 2 Pipes
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Typical installation with no false ceiling

The TFV2 model is designed to fit very well in installations 
where there is no false ceiling available in the rooms requiring 
conditioning.
The figure shows a typical example of installation.
A technical false ceiling is used for primary air distribution (air 
ducts and extraction ducts), cooling/heating water pipes distri-
bution (2 pipes or 4 pipes systems) and for adjustment.
The TFV2 chilled beams are then installed flush to the ceiling 
or, if they are not intended to be flush, they can be suspended
from it.
For long rooms a continuous installation is available made of 
two chilled beams installed in series.

Montaggio tipo in assenza di controsoffitto

Il modello TFV2 è particolarmente adatto per installazioni ove 
non sia presente controsoffitto negli ambienti da condizionare.
La figura riporta il tipico esempio di installazione.
Negli ambienti si realizza una zona tecnica ribassata per la di-
stribuzione dell’aria primaria (mandata e ripresa), dei fluidi caldi 
e freddi (sistemi a 2 o 4 tubi) e per la regolazione.
Su tale zona ribassata si intestano le travi modello TFV2 che 
possono essere quindi installate a filo del soffitto o pendinate 
distanziate da questo nel caso si preveda che questo non sia 
perfettamente complanare.
Per ambienti particolarmente profondi sono disponibili soluzioni 
del tipo continuo composte da due travi fredde in serie.

Tubazioni di distribuzione fluidi
(2 tubi o 4 tubi)

Water pipes
(2 pipes or 4 pipes systems)

Canale di estrazione
Air extraction duct

Canale di mandata Aria Primaria
Primary Air duct

Travi fredde 
Chilled beams

Soffitto
Ceiling

Controsoffitto tecnico
Technical false ceiling

Codici identificazione prodotto / Product identification codes

Nome modello trave Name of beam modelTFV2

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale della 

porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part2,4

TFV2 2,4 1,5 4T 1X125 POS5L RAL 9010 SA

Lunghezza nominale attiva LATF

(Standard pari alla lunghezza nominale—0,3 m)
specificare lunghezza della porzione attiva LATF

per dimensioni inferiori

Nominal active length LATF

(Standard nominal length—0,3 m)
Indicate the nominal length of the active part 
for dimensions smaller than standard

1,5

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito 

batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate the nozzle type of 2 pipes (2T)/4 
pipes (4T) battery circuit configuration

4T

Numero e dimensione attacchi aria primaria
(Standard 1x125) 

specificare numero e dimensione nominale 
degli attacchi dell’aria primaria
1x100—2x100—1x125—2x125

Number and dimension of primary air connection
(Standard 1x125)
Indicate the number and nominal size of the 
primary air connections
1x100—2x100—1x125—2x125

1X125

POS5LTipo di configurazione  ugelli
Specificare la configurazione degli ugelli ed    

Aletta Attive richiesta

Type of nozzle/active fin configuration
Indicate the nozzles/active fin configuration 
required

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
SA: Sonda anticondensa

VT: Kit valvole complete di testine Elettrotermiche 
TRIM: Meccanismo di taratura aria integrato

Function codes
SA: Anti-Condensation sensor
VT: Valves kit complete of with electro-Thermal 
actuators 
TRIM: Integrated airflow trimming device
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Introduzione al modello Introduction to the model

Il modello TFB2 è una Trave Fredda ad Induzione per instal-
lazione integrata a filo del controsoffitto (metallico o di altro 
materiale). È dotata del nostro sistema brevettato per il con-
trollo della direzione del lancio dell’aria in ambiente senza ri-
duzione di resa e può essere dotata dell’innovativo sistema di 
regolazione della portata d’aria integrato (opzione TRIM). La 
trave fredda modello TFB2 è stata sviluppata per dare soluzio-
ni vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed utilizzo 
dell’impianto di climatizzazione rimanendo competitiva anche 
rispetto a prodotti equivalenti privi delle sue molteplici funzioni.
Di seguito le caratteristiche specifiche del prodotto:
•Studiata con l’ausilio di programmi di modellazione fluidodi-
namica per ottimizzare l’effetto induttivo e quindi l’efficienza 
dell’unità già a bassi livelli di pressione.
•Direzione del lancio dell’aria in ambiente modificabile senza 
riduzione di resa (brevetto Roccheggiani).
•Portata d’aria tarabile anche in opera (opzione TRIM), in par-
ticolare consente la variazione di portata mantenendo la pres-
sione di lavoro invariata.
•Elevata silenziosità.
•Possibilità di integrare la ripresa dell’aria ambiente nella 
stessa trave fredda (opzione).
•Soluzione a 2/4 tubi.
•Completa accessibilità di quanto richieda manutenzione/pu-
lizia dal pannello di ispezione inferiore.
•Opzioni disponibili per integrazione valvole e sonda anticon-
densa.
•Opzione ripresa aria integrata all’interno del prodotto.
•Elemento a vista uniformabile in lunghezza variando la sola 
lunghezza attiva (lunghezza interna della batteria di scambio)
per soddisfare i carichi ambiente mantenendo comunque uni-
formi le lunghezze delle parti a vista.

Model TFB2 is an Induction Chilled Beam for installation in 
false ceiling. It is supplied with our patented system to con-
trol the air inlet flow direction without reducing performance. 
Each unit can also be fitted with a new, integrated air flow 
rate adjustment system (TRIM option). The TFB2 model chil-
led beam has been designed to offer winning solutions in all 
phases of the design, manufacture and operational usage of 
the air conditioning plant and is still competitive compared to 
equivalent products which do not have its multiple functions.
Here are the main features of the product:
•Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics pro-
grams to optimize the induction effect of the unit and hence its 
efficiency even at low pressure levels.
•Controllable Inlet Air flow direction without loss of performan-
ce (Roccheggiani patent).
•Site adjustable Air Flow with TRIM option which enables air 
flow adjustment while keeping the same working pressure on 
the unit.
•Virtually silent operation.
•Possibility of having room air extraction in the same chilled
beam (option)
•2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
•Easy access for cleaning and inspection of the beam surfa-
ces and fittings.
•Available options for valve and anti-condensation integration.
•Available option for integrated air extraction valve.
•Exposed elements that can be uniform in length with variable 
active lengths (internal lengths of heat exchange batteries) to 
satisfy room loads while maintaining the lengths of the visible 
parts the same.

Caratteristiche specifiche
Direzione del lancio dell’aria in am-
biente modificabile a mezzo di ‘alette 
attive’ senza riduzioni di resa (brevetto 
depositato).
Una delle caratteristiche uniche del mo-
dello TFB2 consiste nel sistema brevet-
tato ad ‘Alette Attive’ Roccheggiani che 
consente di controllare la direzione del 
lancio dell’aria in ambiente senza modi-
ficare l’efficienza del terminale e quindi 
le relative potenzialità di raffrescamento 
e riscaldamento. Nella configurazione di 
fabbrica le inclinazioni delle alette sono 
pre-impostate con lancio aperto (lancio a 
ventaglio tipo A) per garantire la miglio-
re uniformità della diffusione dell’aria in 

ambiente in condizioni Standard. Qualo-
ra nel corso dell’impiego, a causa di mo-
difiche nel lay-out o esigenze particolari, 
si manifesti la necessità di variare la dire-
zione del lancio, questa potrà essere mo-
dificata in maniera rapida ed efficiente 
risolvendo il problema senza incorrere in 
riduzioni di resa. In figura si possono ve-

dere alcune delle possibili configurazioni 
(A,B,C,D) ottenibili con le due direzioni di 
lancio della trave fredda in maniera indi-
pendente. 
Con le Travi Fredde l’impiego di sistemi 
di controllo del lancio che consentano 
configurazioni di lancio aperto (lancio 
a ventaglio) consentono di superare ef-
ficacemente i limiti massimi di resa im-
posti nel caso di installazioni con travi 
parallele tra loro, garantendo comunque 
condizioni di comfort in ambiente. Il bre-
vetto Roccheggiani consente la massima 
efficienza e libertà di modifica della di-
stribuzione dell’aria senza penalizzare 
l’efficienza del prodotto.

Air flow direction change by ‘active fins’ wi-
thout loss of performance (patent pending).
One of the unique features of model TFB2 is 
the patented Active Fins-system which ena-
bles the air flow to be controlled without redu-
cing the heating/cooling capacity of the unit. 
During factory assembly, the inclination of the 
fins is set for open flow (shell pattern type A) 
to ensure the best possible uniformity and ve-

locity of the air flow to the Room in Standard 
conditions. 
The flow direction, in the event of layout chan-
ges or special requirements, can be quickly 
and easily modified on site, efficiently solving 
the problem without loss of performance. 
The picture shows some of the possible confi-
gurations (A,B,C,D) which can be independen-
tly obtained by each of the two air flow outlets 

of the chilled beam.
The use of systems to control air diffusion can 
efficiently overcome the capacity limitations  
imposed to guarantee no draught risk in the 
case of installations with parallel chilled be-
ams. The Roccheggiani  ‘active fins’ system 
allows maximum efficiency and freedom to 
modify the distribution of air without affecting 
the efficiency of the product.

Specific features

B

D

A

C

PATPEND



TFB2TFB2

394 395

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

Trave fredda con lancio a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento
Chilled beam with 2 ways air spread pattern for cooling and heating

The model TFB2 is available also 
as an option with variable geo-
metry nozzles that can regulate 
the air flow rate by operating the 
two adjusting knobs. This regu-
lates the air flow rate directly 
inside the beam, independently 
on each of the two air flow inlet 
ports. Each of the two flows can 
be modified individually using 
the relevant adjuster knob, as 
shown in the picture. The bene-
fits of this system are:
•The variable geometry 
adjustment system is efficient 
as it does not introduce any 
pressure drop or create excessi-
ve noise as the pressure change 

is achieved inside the beam, through the use of low loss noz-
zles resulting in a performance increase. The use of local flow 
control dampers normally introduces noise and therefore, if 
one wants to ensure the levels of quietness with the chilled 
beams (significantly below 28 dB(A), one would need ti use 
silencers before the beam thereby increasing space require-
ments and installation costs.
•Raising of airflow always leads to higher capacity from the 
beam. This means that most of the time, higher requirements 
due to raised room occupancy levels can be solved just raising 

airflow from the beam
•Variations to room air flow can be 
achieved in situ, with constant pressure.
•You can avoid the use of local volume 
control dampers and the related inspec-
tions.
•It is possible to independently modify 
the specific air flow rate of a single air 
flow inlet port. This can be particularly 
useful in the event of changes to the 
room layout (such as the movement of 
a partition wall near the Chilled Beam).
 
High capacity always available

The product has been developed in order 
to achieve the best room performance, 
ensuring at the same time the highest 

comfort standard possible. This is obtained thanks to the ex-
ploitation of the “Coanda” effect that keeps the air flow close 
to the ceiling until the induced temperature and downward ve-
locity are at the right conditions to avoid down draughts and 
unpleasant room conditions. The Active Fins patent pending 
system allows the flow direction to be varied, adapting the air 
distribution to any new layout requirement without reducing 
performance.
The adjustable variable geometry nozzle (TRIM option) ena-
bles the air flow rate to be modified whenever a new require-
ment emerges concerning variations in the room air distribu-
tion. The special design in the outlet nozzle allows different 
setups to achieve the best air flow rate control over the whole 
operating range and therefore the unit capacity is always fully 
available at any condition.
Normally, when there is an increase in traffic in the room, if 
you increase the primary air flow to the chilled beam the con-
sequent increase in performance of the chilled beam battery 
allows you to overcome the consequent increase in room sen-
sitive load.

Portata d’aria modificabile anche in opera / Site adjustment of air flow rate (TRIM option)

Il modello TFB2 è disponibile 
anche nella versione dotata 
di ugelli a geometria variabile 
operabili tramite due manopo-
le di taratura che consentono 
di eseguire un bilanciamento 
della portata d’aria trattata di-
rettamente a bordo trave ed in 
maniera indipendente sulle due 
feritoie di lancio. Le portate d’a-
ria nelle due direzioni  possono 
essere modificate singolarmente 
operando sulla relativa manopo-
la (vedi in figura). I vantaggi del 
sistema sono i seguenti:
•Il sistema di bilanciamento a 
geometria variabile è efficiente 
in quanto non comporta l’intro-
duzione di perdite di carico o rumorosità esterne al terminale 
(la perdita di carico viene introdotta all’interno della trave fred-
da dagli stessi ugelli di induzione che la trasformano in aumen-
to di resa con livelli di silenziosità impareggiabili).
L’eventuale impiego di serrande di regolazione locale normal-
mente introduce rumore e quindi, qualora si vogliano garantire 
i livelli di silenziosità possibili con le travi fredde (ampiamen-
te inferiori ai 28 dB(A)), si manifesta l’esigenza di impiego di 
silenziatori prima del terminale aumentando gli ingombri ed i 
costi dell’impianto.
•L’aumento di portata d’aria sulla trave 
fredda comporta sempre un aumento di 
resa della stessa. L’aumento di carico 
legato a maggiori affollamenti è normal-
mente soddisfatto dal semplice aumen-
to di portata sulla trave fredda.
•Si possono realizzare eventuali varia-
zioni nei ricambi d’aria ambiente anche 
ad impianto realizzato intervenendo a 
pressione costante.
•Si può evitare l’impiego di serrande di 
bilanciamento locali e le relative ispe-
zioni.
•È possibile modificare la portata speci-
fica dei singoli lanci in maniera indipen-
dente. Questa situazione si rende utile 
nel caso di modifiche nei layout ambien-
te (quali ad esempio spostamento di 
una parete mobile in vicinanza della Trave Fredda).

Potenza elevata sempre disponibile

Il prodotto è stato sviluppato con l’obbiettivo di ottenere rese 
elevate garantendo comunque il più alto livello di comfort nella
zona occupata. L’obiettivo è ottenuto grazie allo sfruttamento 
dell’effetto coanda che mantiene a soffitto il flusso d’aria sino 
a quando questi raggiunge velocità residue e temperature atte 
a non innescare situazioni critiche (correnti d’aria fredda). Il 
sistema ad Alette Attive (brevetto depositato), permette di con-
trollare la direzione di lancio senza ridurre il livello di resa del 
terminale, consentendo di adeguare in maniera agevole ed ot-
timale la distribuzione dell’aria trattata, ad esempio in caso 
di modifiche delle divisioni interne degli ambienti. L’ugello a 
geometria variabile tarabile (opzione TRIM) consente inoltre 
di eseguire facilmente correzioni di portata dell’aria primaria 
necessarie a soddisfare esigenze diverse di rinnovo aria in 
ambiente (zone occupate da un numero maggiore di persone). 
La particolare sagomatura dell’ugello che varia la propria ge-
ometria in funzione della portata consente di ottenere le mi-
gliori rese in tutto il range impostabile di portata. Si verifica 
normalmente che, nel caso di aumento degli affollamenti in 
ambiente, aumentando la portata d’aria primaria sulla trave 
fredda il conseguente aumento di resa di batteria della stessa, 
consente di abbattere anche il conseguente aumento di carico 
sensibile ambiente.

Integrated anti-drip system (only applies to some special design)

TFB2 model can be delive-
red with optional integrated 
anti-condensation sensor. 
The sensitive part is fitted 
directly on the exchange 
battery surface, in the coo-
lest part which is the point 
where condensation starts. 
The chosen position gua-
rantees continuous contact 
with room air conditions, 
hence, compared to sensors 
fitted externally to the chilled 
beam, it can quickly and cor-
rectly detect room humidity 
conditions.  
A Chilled Beam system is de-
signed to operate in the total 
absence of condensation on 
the beam as humidity is con-

tinually removed by the Primary Supply Air Treatment Plant. 
This provides comfort standards and health benefits unattai-
nable with systems where condensation occurs in the occu-
pied space. Active control devices such as anti-condensation 
sensors on the beam and chilled water re-set temperature 
controls are normally used to ensure the system does not ge-
nerate condensation even in abnormal conditions when win-
dows are opened or there is a breakdown with the central unit.

Easy and complete maintenance

The TFB2 chilled beam has been designed to ensure complete 
access for service and cleaning of all parts through the un-
derpanel which has  a fixing system that allows both full re-

moval or partial opening through 90° 
so avoiding complete removal of large 
covers (1,2 m to 3,6 m) in furnished 
rooms. All the beam components that 
come into contact with room air are 
accessible and allow full inspection 
and cleaning. The positioning of the 
coil batteries allow them to be rea-
ched and cleaned on all the sides. 
The top surface can be reached with 
a jointed arm. If certain applications 
provide for this, the battery can be 
removed for sanitisation. Normally 
beams are installed in rooms where 
the production of dust and pollutants 
etc is low level and thanks to the type 
of air movement in the room, any dust 
is deposited on the floor. The low air 

velocities on the beam help to avoid the under-panel and the 
batteries becoming soiled and this eliminates the need for air 
filters. All the functional facets of the beam: air adjustment, 
active fins, regulating valves (optional), anti-condensation sen-
sor (optional), air and water fittings, can be reached through 
the front panel.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)

Il modello TFB2 può es-
sere fornito con sonda 
anticondensa integrata. 
L’elemento sensibile è po-
sizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto 
più freddo e quindi sog-
getto alla prima velatura 
di condensa. L’elemento 
sensibile si trova in zona 
lambita dalla circolazione 
dell’aria ambiente e quin-
di, al contrario di elementi 
installati al di fuori della 
trave fredda è in grado di 
rilevare correttaemente e 
costantemente le condizio-
ni di umidità del locale. Un 
sistema a Travi Fredde è 
progettato  per lavorare in 
condizioni di completa assenza di condensazione sul termina-
le in quanto il controllo dell’umidità è correttamente delega-
to all‘Aria Primaria trattata dalla relativa Unità di Trattamento 
Aria.
Ciò permette di ottenere livelli di comfort, igienici e di risparmio 
energetico non raggiungibili nei casi di sistemi in cui la conden-
sazione avviene sulla batteria fredda del Terminale Ambiente.
Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticondensa sul ter-
minale e temperature scorrevoli sulle mandate dell’acqua fred-
da del circuito Travi sono normalmente previsti per garantire 
che il sistema non condensi anche in condizioni di funziona-
mento anomale quali in concomitanza all’apertura di finestre 
o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato.
 
Completa accessibilità e pulibilità 
di tutte le superfici anche in soffitti 
non ispezionabili

La trave fredda TFB2 è stata proget-
tata per garantire completa accessibi-
lità e pulizia di tutte le sue parti attra-
verso la cover dotata di un sistema di 
apertura che ne consente sia la rimo-
zione completa che l’apertura a com-
passo. L’apertura a compasso evita di 
dover movimentare in ambienti arre-
dati pannelli di dimensioni importanti 
(da 1,2 a 3,6 m). Le parti interessate 
dalla circolazione dell’aria ambiente 
sono tutte accessibili, ispezionabili e 
pulibili. Il posizionamento della batte-
ria consente l’accesso e la pulizia del-
le superfici laterali ed inferiore direttamente. La superficie su-
periore può essere raggiunta con un braccio snodato. Nel caso 
di applicazioni che ne prevedano l’eventualità, la batteria può 
essere rimossa per essere sanificata. Le travi fredde, installate 
normalmente all’interno di ambienti senza particolari carichi 
inquinanti, grazie ai moti dell’aria in ambiente, molto lenti ed 
uniformi, favoriscono la stratificazione e quindi il deposito del-
le polveri a pavimento. Le basse velocità di attraversamento 
sul terminale contribuiscono a sfavorire lo sporcamento del 
pannello inferiore e delle batterie rendendo quindi superfluo 
l’impiego di filtri. Gli aspetti funzionali principali della trave: at-
tacchi acqua, ugelli orientabili, sonda anticondensa opzionale, 
valvole opzionali, sono accessibili attraverso il pannello. 
L’opzione TRIM è raggiungibile dall’esterno della trave.
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Funzioni opzionali

Soluzione a 4 tubi
Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con cir-
cuito dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, 
in assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscalda-
mento efficace degli ambienti con livelli di stratificazione verti-
cale delle temperature contenuti. Il riscaldamento è possibile 
anche nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso maggio-
re, pertanto possono essere impiegate temperature di manda-
ta del fluido caldo ancora inferiori.
Sonda anticondensa integrata
Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.
Valvole ed attuatori di regolazione
Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola 
+ attuatore). 
Sistema TRIM per la modifica portata aria a pari pressione 
integrato
Il terminale può essere fornito di sistema manuale di modifica
della configurazione della geometria degli ugelli che consente 
di modificare la portata d’aria sul terminale a pari pressione, 
mantenendo inalterata la velocità attraverso gli ugelli.
Ripresa aria integrata al modello
Il terminale può essere fornito di plenum di ripresa integrato 
completo di serranda di regolazione.
Colori
In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

4-Pipe Cooling/Heating solution
The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of ver-
tical temperature stratification in buildings complying with the 
latest energy standards, with no heat dispersion from the floor 
and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 m. 
Heating is also possible with the 2-pipe version where the 
performance is further enhanced so even lower heated water 
temperatures can be used.
Incorporated anti-condensation sensor  
The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore is able to react quickly when condensation occurs. 
Regulating valves and actuators 
The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator). 
Integrated TRIM system for the regulation of the air flow at 
constant pressure
The beam can be supplied with an integrated manual system
that allows you to modify nozzles geometry at constant pres-
sure.
Integrated air extraction valve
The beam can be supplied with an integrated air extraction 
plenum, together with an air flow damper.
Colours
The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.

The following options are available on request:

Optional features

Silent operation
The chilled beams do not have moving parts and therefore 
even long after installation, their operation is virtually silent.
The air distribution system of the TFB2 chilled beam, through 
the fixed nozzles and the active fins, is also particularly quiet.

Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

Element length not related to capacity
The length of the heat exchange element of the TFB2, that de-
termines the performance capacity of the chilled beam and is 
concealed by the under panel, can be different from that of 
the casing.
This solution allows aesthetic uniformity within the complete 
installation even when there are different heat loads in diffe-
rent parts of the building.

Elevata silenziosità
Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. Il sistema di distribu-
zione dell’aria della trave fredda TFB2 attraverso gli ugelli e le 
alette attive mobili è particolarmente silenzioso.

Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Lunghezza elemento indipendente dalle rese
Il modello TFB2 può essere fornito con lunghezza dell’elemen-
to di scambio termico (che identifica la resa della trave fredda 
e che rimane mascherato dal pannello inferiore) indipendente 
rispetto alla lunghezza dell’involucro.
Questa soluzione consente di mantenere uniformità estetica 
degli elementi in ambiente anche in presenza di differenti cari-
chi termici nell’edificio.

Caratteristiche tecniche

Per il dimensionamento della Trave Fredda si procede come segue:

1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.

2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 
Volumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi 
latenti da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normati-
va Tecnica).

3. Si definiscono:
- Temperatura di immissione acqua fredda (appena superio-

re al massimo valore del punto di rugiada previsto (14.5-16-
°C)

- Salto termico fluido freddo sulla batteria (2-3°C)
- Pressione di lavoro trave fredda (60-100Pa)
- Stratificazione verticale (tra 0-2°C in funzione di posizione,
 natura ed entità dei carichi ambiente ed altezza di installa-

zione della trave fredda)
- Temperatura di immissione dell’aria primaria in ambiente. 

In occasione dei picchi di carico può essere non post-riscal-
data (15-16°C per via del riscaldamento dal ventilatore e 
dalla rete di distribuzione)

 Si sottrae al carico sensibile totale dell’ambiente il contri-
buto sensibile dell’aria primaria e si individua il carico di 
batteria della trave fredda.

5. Definito il numero e lunghezza delle travi fredde che si vuole 
installare in ambiente, con i grafici alle pagine seguenti si 
procede al dimensionamento.

 Qualora le rese siano diverse rispetto a quanto richiesto si 
proceda variandone lunghezza, numero, portata d’aria in 
funzione delle possibilità e riverificandone quindi la resa.

Di seguito, sono riportati i grafici ed un esempio pratico per il
dimensionamento rapido del prodotto.

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento che soddisfano il Carico Termico così ottenu-
to.

Specifications

Standard selection procedure for the dimensioning of the TFS2 
Chilled Beam:   

1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions;

2. Assess the room Primary Ventilation rate,  (2-3 air changes 
per hour or more, depending on occupation levels within 
the space, latent loads, building category and Technical Re-
gulations);

3. Set the following working conditions:
- Water inlet temperature (slightly higher than maximum ac-

cepted room dew-point temperature - 14.5-16°C)
- Water temperature raise on the exchange battery (2-3°C)
- Working pressure of the chilled beam (60-100Pa)
- Vertical stratification (between 0-2°C depending on posi-

tion, nature, and level of room heating loads and chilled 
beam installation height)

-  Primary air room inlet temperature. In case of peak cooling
 loads it can be delivered not post-heated (15-16°C caused 

by natural heat gain by the fan and from the distribution 
duct work)

4. Subtract the sensitive contribution of primary air from the 
total room sensitive load to find the chilled beam battery 
load;

5. Having defined the number and length of the chilled beams 
that you intend to install in the room, you can proceed with 
dimensioning using the graphs on the following pages. 
If performances are different from those required, you can 
proceed by varying the lengths, numbers and air flow rates 
based on what is available and then checking the perfor-
mances again.

The product dimensioning tables can be found below together 
with a practical example.

On the www.roccheggiani.it site there are some tools availa-
ble that allow quick dimensioning of the chilled beams, use-
ful both in a predimensioning step (to rapidly assess chilled 
beam’s lengths and number to satisfy the loads according to 
working conditions) and to produce complete and detailed 
technical specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled
beam dimensioning process.
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Grafico Portate specifiche - Pressioni 
di Lavoro - Rese Specifiche

Il grafico seguente riporta la resa specifica di batteria della 
trave fredda (W/m°C) al variare della portata specifica di aria 
primaria della trave (l/sm) e della pressione di lavoro lato aria
(Pa). Resa specifica (W/m°C): è pari alla resa totale della trave 
fredda (W) ripartita sulla lunghezza totale (m) della batteria di 
scambio (lunghezza attiva) e sulla differenza tra la tempera-
tura dell’aria ambiente (a monte della batteria di scambio) e 
la temperatura media del fluido termovettore all’interno della 
batteria (°C).
Portata specifica di aria primaria (l/sm): è pari alla portata 
d’aria primaria (l/s) ripartita sulla lunghezza totale della batte-
ria di scambio in m. (lunghezza attiva).
Pressione di lavoro (Pa): è pari alla pressione totale misurata 
sul terminale in Pascal.
Le rese indicate sono relative al solo contributo della batteria 
della trave fredda e non includono il contributo dell’aria pri-
maria che va aggiunto a parte. La temperatura ambiente di 
riferimento è quella a monte della batteria e pertanto in raffre-
scamento una eventuale stratificazione verticale delle tempe-
rature comporta un aumento di resa del terminale.

Specific air flow — Air pressure level —
Specific capacity graph

The following graph shows the specific capacity of the chilled 
beam battery (W/m°C) according to the chilled beam specific 
primary air flow (l/sm) and chilled beam working pressure on 
air side (Pa).
Specific capacity (W/m°C): It is the total capacity (W) over the 
total battery length (active length) of the chilled beam (m), over 
the temperature difference (°C) between the room temperatu-
re (upstream of the heat exchange battery) and mean water 
temperature on the battery.
Specific primary air flow (l/sm): it is the total primary air flow 
on each beam (l/s) over the total length of the exchange batte-
ry (active length) of the beam (m).
Working pressure (Pa): is the total pressure level measured on 
the chilled beam in Pascals.
Stated capacities refer to chilled beam battery capacity and 
does not include primary air capacity which has to be added 
separately.
The reference room temperature is measured upstream of the 
battery and therefore when the cooling system is functioning 
any vertical stratification of temperatures leads to an increase 
in chilled beam performance.

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche in camera qualificata secondo
EN15116.
             
Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” in an EN15116
qualified room.

Esempio pratico di dimensionamento in 
raffrescamento per terminale a 2 tubi

Practical dimensioning  example for 
cooling dimensioning of a 2 pipes 
element 
Cooling capacity assessment of a model working in the fol-
lowing conditions:

Nominal length:    3.0 m
Active length (nominal length –0,3 m)  2.7 m
Air flow:     40 l/s
Summer room temperature:   25°C
Vertical stratification expected:  +0.5°C
Water inlet temperature:   15°C
Water temperature raise on exchange battery: +3°C
Primary air inlet temperature:  16°C
Chilled beam working pressure:  60 Pa

Calculate specific air flow on the beam:
40 l/s  / 2,7 m = 14.8 l/sm. 
Check the specific capacity corresponding to 14.8 l/sm on the 
60 Pa curve: 39.5 W/m°C
(In cases where it is possible to choose between values on both 
curves L and H for the same pressure level, curve L should be 
normally preferred). 
Calculate working delta temperature between room tempera-
ture and the mean water temperature on the exchange batte-
ry: 25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C ).
Include in the calculation any vertical stratification, for exam-
ple 0.5°C temperature increase at ceiling level compared to 
the room. 
Add stratification: 8.5°C + 0.5°C = 9.0°C
Multiply specific capacity per the active beam length and the  
calculated working delta temperature, obtaining hence the 
battery’s Nominal cooling capacity:
39.5 W/°C m * 9°C * 2.7m = 960W
Calculate water flow on the battery according to battery nomi-
nal capacity, water temperature raise on the battery and fluid 
specific capacity (water ca: 4.200 W/l/s)
960W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.076 l/s 
Find the K value for the calculated flow (l/s) on the respective 
circuit (2 pipes cooling) from the graph of the corrective coeffi-
cient of the nominal capacity based on water flow rate.
K = approx. 1.045 
Multiply obtained K value by the calculated nominal capacity 
value and hence obtain the effective battery capacity:
960W * 1.045 = 1003W
Since the performance has been increased with equal DT, the 
water flow rate would also increase and thus also the K co-
efficient, which means that you can avoid redoing the whole 
process by retaining the first value if an approximation is suf-
ficient.
Hence the battery capacity of the selected model will be: 
1003W
Once the battery’s effective capacity has been calculated, the 
primary air capacity can be added to obtain the Total capacity 
of the chilled beam.
Primary air capacity (W) = airflow (l/s) * air specific capacity 
(1.2 W/°C l/s) * primary air room delta (°C)
Calculate primary air room delta equal to the difference betwe-
en room temperature and primary air inlet temperature:
25°C—16°C = 9°C
Primary air capacity will be: 
40l/s * 1.2W/(°C l/s)*9°C = 432W

Total capacity of the beam will be: 
1003W + 432W = 1435W

Si voglia determinare la resa del seguente elemento:
 
lunghezza Nominale    3.0 m 
lunghezza attiva (lunghezza nominale - 0,3 m): 2.7 m
portata d’aria:     40 l/s
condizioni ambiente estive:   25°C
Stratificazione verticale prevista:  +0.5°C
T ingresso H2O:    15°C 
Salto termico fluido freddo:    +3°C
T ingresso aria primaria:    16°C
Pressione di lavoro trave fredda:  60 Pa 

Si ricava la portata d’aria specifica sulla trave fredda: 
40 l/s  / 2,7 m = 14.8 l/sm. 
Si individua il valore di resa specifica corrispondente alla porta-
ta di 14.8 l/sm sulla curva a 60 Pa: 39.5 W/m°C
(Qualora per la medesima portata d’aria ci sia la possibilità di 
sceglie valori sia sulla curva L che sulla curva H si scelga la 
curva L)
Si calcoli il salto termico di lavoro pari alla differenza tra tempe-
ratura ambiente e la media della temperatura del fluido termo-
vettore: 
25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C.
Si tenga conto dell’eventuale presenza di stratificazione vertica-
le, consideriamo ad esempio 0.5°C di aumento della tempera-
tura a soffitto rispetto all’ambiente: 
8.5°C + 0.5°C = 9.0°C
Si moltiplichi il valore di resa specifica per la lunghezza attiva di 
batteria e per il salto termico di lavoro ottenendo così il valore 
di resa nominale:
39.5 W/°C m * 9°C * 2.7m = 960W
In funzione del salto termico tra ingresso ed uscita della batteria 
ed il calore specifico del fluido termovettore (acqua: 4.200 W/
(l/s)) si individui la portata di fluido:
960W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.076 l/s 
Sul grafico del coefficiente correttivo della resa nominale in fun-
zione della portata di fluido si rilevi il valore di K per la portata 
calcolata (l/s) sul circuito rispettivo (2 tubi raffrescamento) pari 
a: K = ca 1.045 
Si moltiplichi quindi K per il valore di resa nominale ottenuto e si 
ottiene la resa di batteria effettiva:
960W * 1.045 = 1003W
Essendo aumentata la resa a pari DT aumenterebbe anche la 
portata d’acqua e quindi anche il coefficiente K, in prima ap-
prossimazione si può evitare di reiterare il processo fermandosi 
al primo valore.
La resa di batteria dell’elemento sarà pari a: 1003W 

Nota la resa effettiva di batteria si procede aggiungendo il con-
tributo dell’aria primaria per ottenere la resa totale della trave 
fredda.   
Resa aria primaria = portata * calore specifico aria (1.2 W/(°C 
l/s)* salto termico aria primaria in ambiente (°C)
Si individua il contributo termico dell’aria primaria pari alla dif-
ferenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di immis-
sione dell’aria primaria: (25°C — 16°C = 9°C)
La resa dell’aria primaria sarà pari a:  
40l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 432W

La resa Totale dell’elemento sarà pari a: 
1003W + 432W = 1435W
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Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.

4 Tubi - Circuito Caldo / 4 Pipes - Heating Circuit

2 Tubi - Circuito Freddo/Caldo 4 Tubi - Circuito Freddo
2 Pipes Cooling/Heating Circuit 4 Pipes Cooling Circuit
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths (LATF).
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Dati dimensionali/Dimensional data

Posizioni attacchi aria ed acqua/Position of air and water connections

592

21
0

Lunghezza Attiva
Active Length

Lunghezza Nominale -8 mm
Nominal Length -8 mm

210

IN H2O Caldo
IN H2O Heating

140

70

52 73

ф26

ф125 M

ф100 M136

93

121

Out H2O Caldo
Out H2O Heating

Out H2O Freddo
Out H2O Cooling

IN H2O Freddo
IN H2O Cooling

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (∆TH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Nota la portata di fluido QH2O e la Lunghezza Attiva della Trave 
Fredda LATF, sul grafico relativo al circuito corrispondente si ricava 
la perdita di carico ∆PH2O.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfiato 
predisposte nell’impianto.

Once we know the Cooling/Heating Capacity (PTF) and the 
specified water Temperature Difference (∆TH2O), we obtain the 
fluid flow rate QH2O by the following formula:

Being known the fluid flow rate QH2O and the Chilled Beam Active 
Length LATF, we find the load loss ∆PH2O on the graph relevant to 
corresponding circuit.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

  QH2O [l/s] = PTF[W] / (4.200 x ∆TH2O[°C])

Lunghezza Nominale
Nominal Length

 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,2 0,9

1,8 1,5 0,9

2,4 2,1 1,5 0,9

3,0 2,7 2,1 1,5 0,9

3,6 3,3 2,7 2,1 1,5 0,9

Pesi Elemento / Element Weight

Peso Porzione Attiva   12 Kg/m ca.
Peso Porzione a Vista   8 Kg/m ca.

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda di Lunghezza 
Attiva Nominale LATF di 1,5 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 Kg ca.

Active Part Weight   12 Kg/m ca.
Exposed Part Weight   8 Kg/m ca.

Example: calculation of the weight of a Chilled Beam with Nominal 
Active Length LATF of 1,5 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 kg (approx.)

Lunghezza Nominale + 24

23
3

Posizione staffaggi/Position of hanging brackets

Codici identificazione prodotto / product identification codes

Nome modello trave Name of beam modelTFB2

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale della 

porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part2,4

TFB2 2,4 1,5 4T 1X125 18,6l/s 60Pa POS5L RAL 9010 SA

Lunghezza nominale attiva LATF

(Standard pari alla lunghezza nominale—0,3 m)
specificare lunghezza della porzione attiva LATF

per dimensioni inferiori

Nominal active length LATF

(Standard nominal length—0,3 m)
Indicate the nominal length of the active part 
for dimensions smaller than standard

1,5

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito 

batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate the nozzle type of 2 pipes (2T)/4 
pipes (4T) battery circuit configuration

4T

Numero e dimensione attacchi aria primaria
(Standard 1x125) 

specificare numero e dimensione nominale 
degli attacchi dell’aria primaria

1x125—2x125

Number and dimension of primary air connection
(Standard 1x125)
Indicate the number and nominal size of the 
primary air connections
1x125—2x125

1X125

18,6l/s 60Pa POS5LPretaratura  ugelli
Specificare portata e livello di pressione ri-
chiesti. Indica quindi la configurazione de-
gli ugelli ed il tipo di aletta attiva montato

Type of nozzle/active fin configuration
Indicate the air flow—pressure level of the 
beam together with kind of nozzles and 
active fins installed

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
SA: Sonda anticondensa integrata

VT: Valvole complete di testine 
elettrotermiche integrate

R: ripresa integrata

Function codes
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
VT: Valves with integrated 
electro-thermal actuators
R: Air extraction valve
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Introduzione al modello

Il modello TFBH2 è una Trave Fredda ad Induzione per instal-
lazione integrata a filo del controsoffitto (metallico o di altro 
materiale).  
La particolare configurazione della camera di scambio, scaturi-
ta da un approfondito processo di ottimizzazione fluido-termo-
dinamico del prodotto attraverso un programma ad elementi 
finiti ha consentito di ottenere livelli molto elevati di rese. Gli 
speciali ugelli di induzione unitamente alla distribuzione inter-
na dell’aria, permettono  di lavorare anche ad alte pressioni, 
mantenendo i livelli sonori del prodotto in ambiente molto bas-
si e beneficiando di livelli di resa molto spinti.
Per via delle rese specifiche molto elevate, della configura-
zione di lancio degli ugelli di tipo parallelo e delle pressioni 
di lavoro elevate che consentono elevate lunghezze di lancio, 
il prodotto è adatto all’impiego in installazioni ove i due lanci 
raggiungano le pareti degli ambienti, quando sia richiesta una 
modularità molto spinta (caso tipico è rappresentato da una 
installazione su fila singola parallela alla facciata nella quale 
verrebbero impiegati elementi di dimensioni compatibili con la 
modularità della facciata; da 1,2 a 2,4 m).
La trave fredda modello TFBH2 è stata sviluppata per dare 
soluzioni vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed 
utilizzo dell’impianto di climatizzazione consentendo di dare 
valori di resa specifica molto elevati, risultando un prodotto 
molto competitivo. 

Di seguito le caratteristiche specifiche del prodotto:
• Studiata con l’ausilio di programmi di modellazione fluido- 
 dinamica per ottimizzare l’effetto induttivo e quindi l’effi- 
 cienza dell’unità anche ad elevati livelli di pressione.
• Direzione del lancio dell’aria in ambiente del tipo parallelo.
• Portata d’aria differenziabile sulle due direzioni di lancio
• Elevata silenziosità anche ad alte pressioni di lavoro.
• Soluzione a 2/4 tubi.
• Completa accessibilità di quanto richieda manutenzione/
pulizia dal pannello di ispezione inferiore.
• Opzioni disponibili per integrazione valvole e sonda anti-
condensa. 
• Opzione ripresa aria integrata all’interno del prodotto.
• Possibilità di integrare la ripresa dell’aria ambiente nella 
stessa trave fredda (opzione).
• Elemento a vista uniformabile in lunghezza variando la sola 
lunghezza attiva (lunghezza interna della batteria di scambio) 
per soddisfare i carichi ambiente mantenendo comunque uni-
formi le lunghezze delle parti a vista.

Introduction to the model

Model TFBH2 is an Induction Chilled Beam for installation in 
false ceiling. 
The specific design of the exchange chamber, optimized throu-
gh a process of Thermofluidodynamical analysis with the aid 
of a finite element program, lead to very high specific capacity 
levels.
The special induction nozzles together with the internal airflow 
patterns allow the element to be used at quite high pressure le-
vels on the airside, with very low noise levels from the element 
and hence attaining very high cooling capacity.   
Due to the very high specific capacities, the parallel throw con-
figuration of the nozzles and the high working pressures that 
allow high throw ranges, the product is suitable for use in in-
stallations where the two throws manage to reach the walls of 
the room whenever a highly charged modularity is required (a 
typical example would be an installation with a single parallel 
line on the  facade on which elements would be used with di-
mensions compatible with the modularity of the facade; from 
1.2 to 2.4 m).
The TFBH2 model chilled beam has been designed to offer 
winning solutions in all phases of the design, manufacture and 
operational usage of the air conditioning plant, enabling very 
high specific capacity levels while remaining a highly compe-
titive product.
 
Here are the specific features of the product:
• Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics  
 programs to optimize induction and capacity of the unit  
 and hence efficiency also at low pressure levels.
• Air diffusion in the room through parallel nozzles.
• Air flow rate can be differentiated on the two directions
• Virtually silent operation even at high pressure levels.
• 2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
• Easy access for cleaning and maintenance through the  
 inspection under panel.
• Available options for valve and anti-condensation   
 integration.
• Available option for integrated air extraction valve.  
 Exposed elements that can be uniform in length with  
 variable active lengths (internal lengths of heat exchan- 
 ge batteries) to satisfy room loads while maintaining   
 the lengths of the visible parts the same.

Caratteristiche specifiche
Direzione del lancio dell’aria in ambiente di tipo parallelo. 
Il modello TFBH2 è dotato di ugelli di induzione paralleli che 
sviluppano un lancio in ambiente secondo lo schema in figura.
Tale schema di lancio è impiegabile in ambienti nei quali il lan-
cio sia dimensionato per raggiungere le pareti, permettendo 
così l’esaurirsi delle alte velocità dell’aria in zone non interes-
sate dalla presenza di occupanti.
La possibilità di impiegare alti livelli di pressione permette di 
ottenere normalmente profondità di lancio adeguate al rag-
giungimento delle pareti grazie al conseguente rafforzamento 
dell’effetto coanda. 
Con le Travi Fredde l’impiego di sistemi di controllo del lancio 
che consentano configurazioni di lancio aperto (lancio a ven-
taglio) consentono di superare efficacemente i limiti massimi 
di resa imposti per consentire l’assenza di correnti d’aria in 
ambiente. Lanci di tipo parallelo di elevata potenza è bene che 
raggiungano zone ove le alte velocità non diano problemi di 
correnti d’aria (come per esempio le pareti o zone di passag-
gio. 

Specific features
Air diffusion in the room through parallel nozzles
TFBH2 model has parallel induction nozzles which develop in 
the room an air pattern like the one depicted in the figure. This 
air diffusion pattern can be used in rooms where air throw has 
been dimensioned to reach the opposite walls, thereby ensu-
ring that the high air velocities  will have dissipated within the 
areas where there are no occupants. 
As it is possible to employ high pressure levels on the air side, 
then adequate throw can be developed to reach the walls 
thanks to the better Coanda effect possible with higher pres-
sures.
The use of systems to control air diffusion can efficiently 
overcome the capacity limitations  imposed to guarantee no 
draught risk with chilled beams. 
Parallel types of high-powered air diffusion should be used 
to reach areas where the high velocities do cause cause pro-
blems of draughts (as for example walls or walk-through are-
as).
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Model TFBH2 can be supplied with air flow capacity and the-
refore differentiated throw range in the two directions. This 
can be particularly useful with layouts where load and level 
occupation levels are distributed unevenly with respect to the 
beam’s two air diffusion directions.
 

Silent operation even with high pressure levels

The chilled beams do not have moving parts and therefore 
even long after installation, their operation is virtually silent. 
The air distribution system of the TFBH2 chilled beam, through 
the special fixed nozzles, together with the specific design of 
the internal air flows and the availability of primary air connec-
tions up to double the supplied 125 mm diameter enable the 
sound levels from the chilled beam to be kept very low.

Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

Air flow rate can be differentiated on the two directionsPortata d’aria differenziabile sulle due direzioni di lancio

Il modello TFBH2 può essere fornito con portata d’aria e quin-
di lancio differenziato sulle due direzioni. Questa situazione si 
rende utile nel caso di lay-out che presentino livelli di carico 
e di occupazione diversi sulle due zone di lancio della trave 
fredda.

Elevata silenziosità anche ad alte pressioni

Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. 
Il sistema di distribuzione dell’aria della trave fredda TFBH2 
attraverso speciali ugelli, unitamente al design particolare dei 
flussi interni dell’aria ed agli attacchi dell’aria primaria che 
possono essere forniti anche doppi di diametro 125 mm  con-
sentono di ottenere livelli sonori emessi dal terminale molto 
bassi. 

Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Integrated anti-drip system (only applies to some special design)

TFBH2 model can be delive-
red with optional integrated 
anti-condensation sensor. The 
sensitive part is fitted directly 
on the exchange battery surfa-
ce, in the coolest part which is 
the point where condensation 
starts. The chosen position 
guarantees continuous con-
tact with room air conditions, 
hence, compared to sensors 
fitted externally to the chilled 
beam, it can correctly and 
constantly measure room hu-
midity conditions.  

A Chilled Beam system is de-
signed to operate in the total 
absence of condensation on 
the beam as humidity is conti-

nually removed by the Primary Supply Air Treatment Plant. This 
provides comfort standards and health benefits unattainable 
with systems where condensation occurs in the occupied spa-
ce. Active control devices such as anti-condensation sensors 
on the beam and chilled water re-set temperature controls are 
normally used to ensure the system does not generate con-
densation even in abnormal conditions such as when windows 
are opened or there is a breakdown with the central unit.

Easy and complete maintenance

The TFBH2 chilled beam has been de-
signed to ensure complete access for 
service and cleaning of all parts throu-
gh the underpanel which has  a fixing 
system that allows both full removal or 
partial opening through 90° so avoi-
ding complete removal of large covers 
(1,2 m to 3,6 m) in furnished rooms. All 
the beam components that come into 
contact with room air are accessible 
and allow full inspection and cleaning. 
The positioning of the coil batteries al-
low them to be reached and cleaned 
on all the sides. The top surface can 

be reached with a jointed arm. If certain applications provide 
for this, the battery can be removed for sanitisation. Normally 
chilled beams are installed in rooms where the production of 
dust and pollutants etc is low level and thanks to the type of 
air movement in the room, any dust is deposited on the floor. 
The low air velocities on the beam help to avoid the under-
panel and the batteries becoming soiled and this eliminates 
the need for air filters. All the functional facets of the beam: 
air adjustment, regulating valves (optional), anti-condensation 
sensor (optional), air and water fittings, can be reached throu-
gh the front panel.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)

Il modello TFBH2 può es-
sere fornito con sonda 
anticondensa integrata. 
L’elemento sensibile è po-
sizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto 
più freddo e quindi sog-
getto alla prima velatura 
di condensa. L’elemento 
sensibile si trova in zona 
lambita dalla circolazione 
dell’aria ambiente e quin-
di, al contrario di elementi 
installati al di fuori della 
trave fredda è in grado di 
rilevare correttamente e 
costantemente le condi-
zioni di umidità del locale.

Un sistema a Travi Fredde 
è progettato per lavorare in 
condizioni di completa assenza di condensazione sul termina-
le in quanto il controllo dell’umidità è correttamente delega-
to all‘Aria Primaria trattata dalla relativa Unità di Trattamento 
Aria. Ciò permette di ottenere livelli di comfort, igienici e di ri-
sparmio energetico non raggiungibili nei casi di sistemi in cui 
la condensazione avviene sulla batteria fredda del Terminale 
Ambiente. Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticon-
densa sul terminale e temperature scorrevoli sulle mandate 
dell’acqua fredda del circuito Travi sono normalmente previsti 
per garantire che il sistema non condensi anche in condizioni 
di funzionamento anomale quali in concomitanza all’apertura 
di finestre o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato.

Completa accessibilità e pulibilità 
di tutte le superfici anche in soffitti 
non ispezionabili

La trave fredda TFBH2 è stata pro-
gettata per garantire completa ac-
cessibilità e pulizia di tutte le sue 
parti attraverso la cover dotata di un 
sistema di apertura che ne consente 
sia la rimozione completa che l’aper-
tura a compasso. L’apertura a com-
passo evita di dover movimentare in 
ambienti arredati pannelli di dimen-
sioni importanti (da 1,2 a 3,6 m). Le 
parti interessate dalla circolazione 
dell’aria ambiente sono tutte acces-
sibili, ispezionabili e pulibili. Il posi-
zionamento della batteria consente l’accesso e la pulizia delle 
superfici laterali ed inferiore direttamente. La superficie supe-
riore può essere raggiunta con un braccio snodato. Nel caso 
di applicazioni che ne prevedano l’eventualità, la batteria può 
essere rimossa per essere sanificata. Le travi fredde, installate 
normalmente all’interno di ambienti senza particolari carichi 
inquinanti, grazie ai moti dell’aria in ambiente, molto lenti ed 
uniformi, favoriscono la stratificazione e quindi il deposito del-
le polveri a pavimento. Le basse velocità di attraversamento 
sul terminale contribuiscono a sfavorire lo sporcamento del 
pannello inferiore e delle batterie rendendo quindi superfluo 
l’impiego di filtri. Gli aspetti funzionali principali della trave: at-
tacchi acqua, sonda anticondensa opzionale, valvole opzionali, 
sono accessibili attraverso il pannello.
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Lunghezza elemento indipendente dalle rese 

Il modello TFBH2 può essere fornito con lunghezza dell’ele-
mento di scambio termico (che identifica la resa della trave 
fredda e che rimane mascherato dal pannello inferiore) indi-
pendente rispetto alla lunghezza dell’involucro. 
Questa soluzione consente di mantenere uniformità estetica 
degli elementi in ambiente anche in presenza di differenti cari-
chi termici nell’edificio.

Funzioni opzionali
Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

Soluzione a 4 tubi

Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, 
in assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscal-
damento efficace degli ambienti con livelli di stratificazione 
verticale delle temperature contenuti. Il riscaldamento è pos-
sibile anche nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso 
maggiore, pertanto possono essere impiegate temperature di 
mandata del fluido caldo ancora inferiori.

Sonda anticondensa integrata

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.

Valvole ed attuatori di regolazione

Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola 
+ attuatore). 

Ripresa aria integrata al modello

Il terminale può essere fornito di plenum di ripresa integrato 
completo di serranda di regolazione

Colori

In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

Element length not related to capacity 

The length of the heat exchange element of the TFBH2, that 
determines the performance capacity of the chilled beam and 
is concealed by the under panel, can be different from that of 
the casing.
This solution allows aesthetic uniformity within the complete 
installation even when there are different heat loads in diffe-
rent parts of the building.

Optional features
The following options are available on request:

4-pipe Cooling/Heating solution

The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of 
vertical temperature stratification in buildings complying with 
the latest energy standards, with no heat dispersion from the 
floor, and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 
m. Heating is also possible with the 2-pipe version where the 
performance is further enhanced so even lower heated water 
temperatures can be used.

Incorporated anti-condensation sensor

The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly whenever condensation occurs.

Regulating valves and actuators

The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator).

Integrated air extraction valve

The beam can be supplied with an integrated air extraction 
plenum, together with an air flow damper.

Colours

The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.

Dimensionamento
Per il dimensionamento della Trave Fredda TFBH2 si procede 
come segue:
1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.
2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 
Volumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi la-
tenti da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normativa 
Tecnica).
3. Si definiscono:  
- Temperatura di immissione acqua fredda (appena superio-
re al massimo valore del punto di rugiada previsto (14.5-16°C) 
- Salto termico fluido freddo sulla batteria (2-3°C)   
- Pressione di lavoro trave fredda (60-140Pa)  
- Stratificazione verticale (tra 0-2°C in funzione di posizione, 
natura ed entità dei carichi ambiente ed altezza di installazione 
della trave fredda)      
- Temperatura di immissione dell’aria primaria in ambiente. 
In occasione dei picchi di carico può essere non post-riscalda-
ta (15-16°C per via del riscaldamento dal ventilatore e dalla 
rete di distribuzione).
4. Si sottrae al carico sensibile totale dell’ambiente il contri-
buto sensibile dell’aria primaria e si individua il carico di batte-
ria della trave fredda.
5. Definito il numero e lunghezza delle travi fredde che si vuo-
le installare in ambiente, con i grafici alle pagine seguenti si 
procede al dimensionamento.

Qualora le rese siano diverse rispetto a quanto richiesto si pro-
ceda variandone lunghezza, numero, portata d’aria in funzione 
delle possibilità e riverificandone quindi la resa.   

Di seguito, sono riportati i grafici ed un esempio pratico per il 
dimensionamento rapido del prodotto. 

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Specifications
Standard selection procedure for the dimensioning of the 
TFBH2 Chilled Beam:   
1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions.
2. Assess the room Primary Ventilation rate, (2-3 air changes 
per hour or more, depending on occupation levels within the 
space, latent loads, building category and Technical Regula-
tions).
3. Set the following working conditions:  
- Water inlet temperature (slightly higher than maximum ac-
cepted room dew-point temperature  14.5-16°C)  
- Water temperature raise on the exchange battery (2-3°C) 
- Working pressure of the chilled beam (60-140Pa)  
- Vertical stratification (between 0-2°C depending on posi-
tion, nature, and level of room heating loads and chilled beam 
installation height)      
-  Primary air room inlet temperature. In case of peak cooling 
loads it can be delivered not post-heated (15-16°C caused by 
natural heat gain by the fan and from the distribution duct-
work)
4. Subtract the sensitive contribution of primary air from the 
total room sensitive load to find the chilled beam battery load.
5. Having defined the number and length of the chilled beams 
that you intend to install in the room, you can proceed with di-
mensioning using the graphs on the following pages.  

If performances are different from those required, you can 
proceed by varying the lengths, numbers and air flow rates ba-
sed on what is available and then checking the performances 
again.

The product dimensioning tables can be found below together 
with a practical example.

On the www.roccheggiani.it site there are some tools available 
that allow quick dimensioning of the chilled beams useful both 
in a pre-dimensioning step (to rapidly assess chilled beam’s 
lengths and number to satisfy the loads according to working 
conditions) and to produce complete and detailed technical 
specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process. 
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Grafico Portate specifiche - Pressioni 
di Lavoro - Rese Specifiche

Specific air flow — Air pressure level — 
Specific capacity graph

Il grafico seguente riporta la resa specifica di batteria della 
trave fredda (W/m°C) al variare della portata specifica di aria 
primaria della trave (l/sm) e della pressione di lavoro lato aria 
(Pa). 

Resa specifica (W/m°C): è pari alla resa totale della trave 
fredda (W) ripartita sulla lunghezza totale (m) della batteria di 
scambio (lunghezza attiva) e sulla differenza tra la tempera-
tura dell’aria ambiente (a monte della batteria di scambio) e 
la temperatura media del fluido termovettore all’interno della 
batteria (°C).  

Portata specifica di aria primaria (l/sm): è pari alla portata 
d’aria primaria (l/s) ripartita sulla lunghezza totale della batte-
ria di scambio in m. (lunghezza attiva). 

Pressione di lavoro (Pa): è pari alla pressione totale misurata 
sul terminale in Pascal. 

Le rese indicate sono relative al solo contributo della batteria 
della trave fredda e non includono il contributo dell’aria pri-
maria che va aggiunto a parte. La temperatura ambiente di 
riferimento è quella a monte della batteria e pertanto in raffre-
scamento una eventuale stratificazione verticale delle tempe-
rature comporta un aumento di resa del terminale.

The following graph shows the the specific capacity of the chil-
led beam battery (W/m°C) according to chilled beam specific 
primary air flow (l/sm) and chilled beam working pressure on 
air side (Pa).

Specific capacity (W/m°C): It is the total capacity (W) over 
the total battery length (active length) of the chilled beam (m), 
over the temperature difference (°C) between room tempera-
ture (upstream of the heat exchange battery) and the mean 
water temperature on the battery.

Specific primary air flow (l/sm): it is the total primary air flow 
on each beam (l/s) over the total length of the exchange batte-
ry (active length)  of the beam (m).

Working pressure (Pa): is the total pressure level measured on 
the chilled beam in Pascals.

Stated capacities refer to chilled beam battery capacity and 
does not include primary air capacity which has to be added 
separately.
The reference room temperature is measured upstream of the 
battery and therefore when the cooling system is functioning 
any vertical stratification of temperatures leads to an increase 
in chilled beam performance.
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Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche in camera qualificata secondo
EN15116.
             
Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” in an EN15116
qualified room.
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Rese specifiche: Raffrescamento 2 Tubi e 4 Tubi - Riscaldamento 2 Tubi

Specific capacities: Cooling 2 Pipes & 4 Pipes - Heating 2 Pipes
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Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
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qualified room.
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Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
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qualified room.

Esempio pratico di dimensionamento in 
raffrescamento per terminale a 2 tubi

Practical dimensioning  example for 
cooling dimensioning of a 2 pipes 
element 
Cooling capacity assessment of a model working in the fol-
lowing conditions:

Nominal length:    3.0 m
Active length (nominal length –0,3 m)  2.7 m
Air flow:     40 l/s
Summer room temperature:   25°C
Vertical stratification expected:  +0.5°C
Water inlet temperature:   15°C
Water temperature raise on exchange battery: +4°C
Primary air inlet temperature:  16°C
Chilled beam working pressure:  120 Pa

Calculate specific air flow on the beam:
40 l/s  / 2.7 m = 14.8 l/sm. 
Check the specific capacity corresponding to 14.8 l/sm on the 
120 Pa curve in the graph referring to 2 pipe battery:
59 W/m°C
Calculate working delta temperature between the room tem-
perature and the mean water temperature on the exchange 
battery:
25°C - ((19+15)/2) = 8.0°C.
Include in the calculation any vertical stratification, for exam-
ple 0.5°C temperature increase at ceiling level compared to 
the room 
Add stratification:
8.0°C + 0.5°C = 8.5°C
Multiply specific capacity by the active beam’s length and the  
calculated working delta temperature, obtaining hence the 
battery’s Nominal cooling capacity:
59 W/°C m * 8.5°C * 2.7m = 1.354W
Calculate water flow on the battery according to the battery’s 
nominal capacity, water temperature raise on the battery and 
fluid specific capacity (water ca: 4.200 W/l/s)
1354W / (4200W/(l/s) * 4°C) = 0.081l/s 
Find the K value for the calculated flow (l/s) on the respective 
circuit (2 pipes cooling) from the graph of the corrective coeffi-
cient of the nominal capacity based on water flow rate.
K = ca 1.055 
Multiply obtained K value by the calculated nominal capacity 
value and hence obtain the battery’s effective capacity:
1354W * 1.055 = 1428W
Since the performance has been increased with equal DT, the 
water flow rate would also increase and thus also the K co-
efficient, which means that you can avoid redoing the whole 
process by retaining the first value if an approximation is suf-
ficient.
Hence the battery capacity of the selected model will be: 
1428W

Once the battery’s effective capacity has been calculated, the 
primary air capacity can be added to obtain the Total capacity 
of the chilled beam.
Primary air capacity (W) = airflow (l/s) * air specific capacity 
(1.2 W/°C l/s) * primary air room delta (°C)
Calculate primary air room delta equal to difference between 
the room temperature and the primary air inlet temperature:
25°C—16°C = 9°C
Primary air capacity will be: 
40l/s * 1.2W/(°C l/s)*9°C = 432W

Total capacity of the beam will be: 
1428W + 432W = 1860W

Si voglia determinare la resa del seguente elemento:
 
lunghezza Nominale    3.0 m 
lunghezza attiva (lunghezza nominale - 0,3 m): 2.7 m
portata d’aria:     40 l/s
condizioni ambiente estive:   25°C
Stratificazione verticale prevista:  +0.5°C
T ingresso H2O:    15°C 
Salto termico fluido freddo:    +4°C
T ingresso aria primaria:    16°C
Pressione di lavoro trave fredda:  120 Pa 

Si ricava la portata d’aria specifica sulla trave fredda: 
40 l/s  / 2.7 m = 14.8 l/sm. 
Si individua il valore di resa specifica corrispondente alla por-
tata di 14.8 l/sm sulla curva a 120 Pa del grafico relativo alla 
batteria a 2 tubi: 
59 W/m°C
Si calcoli il salto termico di lavoro pari alla differenza tra tem-
peratura ambiente e la media della temperatura del fluido ter-
movettore: 
25°C - ((19+15)/2) = 8.0°C.
Si tenga conto dell’eventuale presenza di stratificazione verti-
cale, consideriamo ad esempio 0.5°C di aumento della tempe-
ratura a soffitto rispetto all’ambiente: 
8.0°C + 0.5°C = 8.5°C
Si moltiplichi il valore di resa specifica per la lunghezza attiva 
di batteria e per il salto termico di lavoro ottenendo così il valo-
re di resa nominale:
59 W/°C m * 8.5°C * 2.7m = 1.354W
In funzione del salto termico tra ingresso ed uscita della batte-
ria ed il calore specifico del fluido termovettore (acqua: 4.200 
W/(l/s)) si individui la portata di fluido:
1354W / (4200W/(l/s) * 4°C) = 0.081l/s 
Sul grafico del coefficiente correttivo della resa nominale in 
funzione della portata di fluido si rilevi il valore di K per la por-
tata calcolata (l/s) sul circuito rispettivo (2 tubi raffrescamen-
to) pari a: 
K = ca 1.055 
Si moltiplichi quindi K per il valore di resa nominale ottenuto e 
si ottiene la resa di batteria effettiva:
1354W * 1.055 = 1428W
Essendo aumentata la resa a pari DT aumenterebbe anche la 
portata d’acqua e quindi anche il coefficiente K, in prima ap-
prossimazione si può evitare di reiterare il processo fermando-
si al primo valore.
La resa di batteria dell’elemento sarà pari a: 
1428W

Nota la resa effettiva di batteria si procede aggiungendo il con-
tributo dell’aria primaria per ottenere la resa totale della trave 
fredda.   
Resa aria primaria = portata * calore specifico aria (1.2 W/(°C 
l/s)* salto termico aria primaria in ambiente (°C)
Si individua il contributo termico dell’aria primaria pari alla dif-
ferenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di im-
missione dell’aria primaria: (25°C — 16°C = 9°C)
La resa dell’aria primaria sarà pari a:  
40l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 432W

La resa Totale dell’elemento sarà pari a: 
1428W + 432W = 1860W
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Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.

TFBH2
2 Tubi - Circuito Freddo Caldo / 4 Tubi - Circuito Freddo

2 Pipes - Cooling Heating / Circuit 4 Pipes - Cooling Circuit
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths.

TFBH2
4 Tubi - Circuito Caldo

4 Pipes - Heating Circuit
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TFBH2
4 Tubi - Circuito Caldo
4 Pipes Heating Circuit

TFBH2x
2 Tubi - Circuito Freddo Caldo / 4 Tubi - Circuito Freddo

2 Pipes - Cooling Heating Circuit / 4 Pipes - Cooling Circuit

QH2O [l/s] = PTF [W] / (4.200 x ΔTH2O [°C])

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (ΔTH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the speci-
fied water Temperature Difference (ΔTH2O), we obtain the fluid 
flow rate QH2O by the following formula:
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Nota la portata di fluido QH2O e la Lunghezza Attiva della Trave 
Fredda LATF, sul grafico relativo al circuito corrispondente si ri-
cava la perdita di carico ΔPH2O.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfia-
to predisposte nell’impianto.

Being known the fluid flow rate QH2O and the Chilled Beam 
Active Length LATF, we find the load loss ΔPH2O on the graph 
relevant to corresponding circuit.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit. 

Dati acustici/Acoustic data
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Dati dimensionali/Dimensional data

Ingombri per le diverse lunghezze/Dimensions
Lunghezza Nominale

Nominal Length
 [m]

Lunghezza Attiva Nominale Standard LATF 
Standard Nominal Active Length LATF

[m]

Lunghezze Attive Nominali Disponibili LATF
Available Nominal Active Lengths LATF

[m]

1,2 0,9

1,8 1,5 0,9

2,4 2,1 1,5 0,9

3 2,7 2,1 1,5 0,9

Posizioni attacchi aria ed acqua/Position of air and water connections

592

21
0

Lunghezza Attiva
Active Length

Lunghezza Nominale -8 mm
Nominal Length -8 mm

210

IN H2O Caldo
IN H2O Heating

175

105

52 73

ф26Out H2O Caldo
Out H2O Heating

Out H2O Freddo
Out H2O Cooling

IN H2O Freddo
IN H2O Cooling

ф125 M

ф100 M136

93

121

Lunghezza Nominale + 24

23
3

Posizione staffaggi / Position of hanging brackets

Pesi Elemento / Element Weight

Peso Porzione Attiva   12 Kg/m ca.
Peso Porzione a Vista   8 Kg/m ca.

Esempio: calcolo del peso di una Trave Fredda di Lunghezza 
Attiva Nominale LATF di 1,5 m e Lunghezza Nominale 3,0:
Peso = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 Kg ca.

Active Part Weight   12 Kg/m ca.
Exposed Part Weight  8 Kg/m ca.

Example: calculation of the weight of a Chilled Beam with Nominal 
Active Length LATF of 1,5 m and Nominal Length of 3,0 m:
Weight = 1,5 x 12 + 3,0 x 8 = 42 kg (approx.)

Codici identificazione prodotto / Product identification codes

TFBH2 2,4 1,5 4T 1X125 18,6l/s 60Pa RAL 9010 SA

Nome modello trave Name of beam modelTFBH2

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale della 

porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part2,4

Lunghezza nominale attiva LATF

(Standard pari alla lunghezza nominale—0,3 m)
specificare lunghezza della porzione attiva LATF

per dimensioni inferiori

Nominal active length LATF

(Standard nominal length—0,3 m)
Indicate the nominal length of the active part 
for dimensions smaller than standard

1,5

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito 

batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate type of 2 pipes (2T)/4 pipes (4T) 
battery circuit configuration

4T

Numero e dimensione attacchi aria primaria
(Standard 1x125) 

specificare numero e dimensione nominale 
degli attacchi dell’aria primaria

1x125—2x125

Number and dimension of primary air connection
(Standard 1x125)
Indicate the number and nominal size of the 
primary air connections
1x125—2x125

1X125

—,6l/s —PaPretaratura  ugelli
Specificare portata e livello di pressione richiesti. 
Identifica quindi la curva pressione (Pa) - portata 

(l/s) sulla quale potrà lavorare la trave fredda

Type of nozzle/active fin configuration
Indicate the air flow—pressure level of the beam. 
It therefore identifies the pressure curve (Pa) - flow 
rate (l/s) on which the chilled beam can work

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
SA: Sonda anticondensa integrata

VT: Valvole complete di testine 
elettrotermiche integrate

R: ripresa integrata

Function codes
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
VT: Valves with integrated 
electro-thermal actuators
R: Air extraction valve
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Aria primaria

Primary air

Ugelli di induzione

Induction nozzles

Plenum in pressione
Pressurized plenum

Batteria di scambio

Finned battery

Aria miscelata

Mixed air
Aria ambiente
Room air

Pannello inferiore

Perforated panel

Aria primaria

Primary air

Ugelli di induzione

Induction nozzles

Plenum in pressione
Pressurized plenum

Batteria di scambio

Finned battery

Aria miscelata

Mixed air
Aria ambiente
Room air

Pannello inferiore

Perforated panel

Introduzione al modello Introduction to the model

Il modello TFS4 è una Trave Fredda ad Induzione con distri-
buzione dell’aria a 4 vie per installazione integrata a filo del 
controsoffitto. 
E’ disponibile in dimensioni 600x600 e 600x1200. Grazie alle 
dimensioni compatte ed all’estetica pulita risolve in maniera 
efficace il posizionamento architettonico nel controsoffitto. 
Il lancio dell’aria su 4 direzioni consente inoltre di garantire il 
miglior comfort in ambiente consentendo al contempo un buon 
livello di flessibilità nel posizionamento del prodotto. 
Gli elevati livelli di resa già a basse portate consentono di co-
prire anche carichi importanti e permettono di adeguare le 
rese ambiente richieste con l’aumento del numero degli appa-
recchi installati.

 In particolare presenta le seguenti caratteristiche:
• Studiata con l’ausilio di programmi di modellazione fluido 
 dinamica per ottimizzare l’effetto induttivo e quindi l’effi- 
 cienza dell’unità anche a basse portate d’aria primaria.
• Esecuzione compatta adatta per soffitti modulari
• Elevata silenziosità anche ad elevate pressioni/portate.
• Versione a 2/4 tubi.
• Piastra ugelli sostituibile 
• Batteria ispezionabile e completamente rimovibile
• Disponibile con sonda anticondensa integrata montata in  
 fabbrica in zona lambita dall’aria ambiente (opzione)
• Versione 1200 mm x 600 mm per carichi elevati
• A richiesta possibilità di modificare la direzione di lancio  
 preferita della funzione di riscaldamento nel locale rispetto 
 allo standard
• Direzione del lancio controllabile a mezzo di deflettori  
 orientabili

TFS4 model is an induction beam with 4 ways spread pattern 
for installation integrated flush into a false ceiling.
It is available in 600x600 and 600x1200 nominal sizes.
Thanks to its compact dimensions together with clean finishing 
it gives a pleasant solution which can fit the most demanding 
architectural lay-out.
The 4 way air pattern helps to guarantee excellent room 
comfort, permitting a certain level of flexibility in product po-
sitioning. 
The high capacity produced even at low air flow rates and pres-
sure levels make it possible to cover high heating loads in the 
room just by installing more units.

The TFS4 model has the following key features:
• Developed with the aid of Computational Fluid Dynamics  
 programs to optimize induction and capacity of the unit  
 even at low primary air flows.
• Compact dimensions suited to fit modular ceilings.
• Low noise levels even at high flows/pressure levels.
• 2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
• It is possible to remove and change nozzle plate to 
 even at low primary air flows.
• Battery can be inspected and is fully removable
• Available option for anti-condensation sensor integration.
• 1200 mm x 600 mm version for high cooling loads
• On request it is possible to change natural preferred   
 heating direction in the room compared to standard setting
• Controllable air spread pattern through directional deflec- 
 ting blades.

High efficiency even at low pressare levels
TFS4 model has been thoroughly optimized with the aid of a 
CFD program to be able to deliver good capacity levels even at 
low airflows and pressure levels.
This characteristic together with the compact size  and the 4 
way air spread pattern provides the designer with a very flexi-
ble product to work with.

Compact dimension suited for 
modular ceilings.
TFS4 model has very compact 
dimensions (210 mm height, 
600 mm width, 600 mm long) 
that fits standard modular cei-
lings. The exposed part is clean 
and traditional. It is hence su-
ited for architectural solutions 
where maximum modularity 
together with simple solutions 
are requested for a pleasant 
result. 

Low noise levels even at high 
flow/pressure levels.
The TFI beam has no moving 
parts and therefore even long 
after installation, its operation 
is virtually silent.  
The air distribution system of 
the TFI chilled beam, through 
the special fixed nozzles, to-
gether with the specific design 
of the internal air flow and the 
availability of air connections 
up to 160 mm enable the 
sound levels from the terminal 
to be very low.
The product hence suites in-
stallations where acoustic 

comfort is one of the project’s priority (hotel rooms, hospital 
wards)

Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of ver-
tical temperature stratification in buildings complying with the 
latest energy standards, with no heat dispersion from the floor, 
and typical floor to ceiling heights of between 2.7-3.0 m. 
Heating is also possible with the 2-pipe version where the per-
formance is further enhanced so even lower heated water tem-
peratures can be used.

Complete accessibility to all of its part for cleaning.
All of its internal parts where air circulates are accessible, in-
spectionable and cleanable.
The exchange battery can be removed from the room, after 
removing the underpanel.

Elevata efficienza anche a basse portate d’aria primaria
Il modello TFS4 è stato sviluppato con l’ausilio di un program-
ma di simulazione termofluidodinamica con l’obbiettivo di for-
nire  livelli di resa elevati già a bassi livelli di pressione e basse 
portate d’aria primaria. Questo fattore, unitamente all’esecu-
zione compatta dell’elemento, ed alla diffusione dell’aria in 
ambiente su 4 vie fornisce al progettista un prodotto molto ver-
satile per il condizionamento 
ambiente. 

Esecuzione compatta adatta 
per soffitti modulari
L’esecuzione compatta (in-
gombro in altezza di soli 210 
mm, la modularità 600x600 
molto adatta ai controsoffitti 
a quadrotti) e la finitura am-
biente molto pulita e tradizio-
nale, lo rendono adatto ad 
essere impiegato in soluzioni 
architettoniche ove sia ricer-
cata la massima modularità 
con l’impiego di semplici solu-
zioni standard con un risulta-
to estetico gradevole.

Elevata silenziosità anche 
ad elevate pressioni/portate
La geometria interna ed i 
particolari ugelli di induzione 
sono stati studiati per ga-
rantire i migliori livelli di si-
lenziosità anche per elevate 
pressioni di lavoro ed elevate 
portate. 
La trave fredda non contiene 
elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilato-
ri, pertanto mantiene l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. 

Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Versioni a 2 e a 4 tubi
Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito addizionale dedicato al riscaldamento.
Nel caso di installazioni a quota standard 2,7-3,0 m, in edifici 
energeticamente in linea con le nuove normative in materia, 
in assenza di dispersioni a pavimento, è possibile un riscal-
damento efficace degli ambienti con livelli di stratificazione 
verticale delle temperature contenuti. Il riscaldamento è pos-
sibile anche nella versione a 2 tubi, la resa è in questo caso 
maggiore, pertanto possono essere impiegate temperature di 
mandata del fluido caldo ancora inferiori.

Ispezionabilità, rimovibilità ed igienificabilità di tutte le parti
Le parti interessate dalla circolazione dell’aria ambiente sono 
tutte accessibili, ispezionabili e pulibili. 
La batteria è completamente rimovibile direttamente dall’am-
biente, dopo aver rimosso il pannello inferiore.

Caratteristiche specifiche Specific features
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In case of need, the nozzles plate can be completely removed.
This gives access to the internal diffusion pressurized plenum 
for any cleaning operation and furthermore allows you to mo-
dify airflow/pressure value of the beam for example to adapt 
air flow to new rooms conditions.
Normally chilled beams are installed in rooms where the pro-
duction of dust and pollutants etc is low level and thanks to 
the type of air movement in the room, any dust is deposited on 
the floor. The low air velocities on the beam help to avoid the 
under-panel and the batteries becoming soiled and this elimi-
nates the need for air filters.

Incorporated anti-condensation sensor (option)
TFS4 model can be delivered with optional integrated anti-
condensation sensor. The sensitive part is fitted directly on the 
exchange battery surface, in the coolest part which is the point 
where condensation starts. The chosen position guarantees 
continuous contact with room air conditions, hence, compared 
to sensors fitted externally to the chilled beam it can correctly 
and constantly measure the room humidity conditions.
  
A Chilled Beam system is designed to operate in the total 
absence of condensation on the beam as humidity is conti-
nually removed by the Primary Supply Air Treatment Plant. This 
provides comfort standards and health benefits unattainable 
with systems where condensation occurs in the occupied spa-
ce. Active control devices such as anti-condensation sensors 
on the beam and chilled water re-set temperature controls are 
normally used to ensure the system does not generate conden-
sation even in abnormal conditions such as when windows are 
opened or there is a breakdown with the central unit.

TFS4 120 for high cooling loads
The TFS4 model is available also in the version TFS4 120 with 
dimensions 1200 mm length x 600 mm width. This version 
can deliver very high cooling capacities and is suited for rooms 
with high thermal loads. The 4 way air spread pattern can re-
duce draught risk in the room, yet, given the higher capacity 
allowed by the beam it should be positioned with more caution 
respect to model TFS4 60.
The TFS4 120 beam maintains all of the characteristics of mo-
del TFS4 60 adding to them the fact that, thanks to its inter-
nal distribution system of primary air, it maintains much lower  
sound levels with high airflows compared to other similar pro-
ducts available in the market.

On request it is possible to change the preferred heating di-
rection in the room with regard to primary air inlet.
The product in its standard 4 pipes configuration has by nature 
a preferred direction in its heating function. On request this 
direction can be delivered modified from the standard (4Th9).  
This helps to optimize air diffusion thanks to a preferred hea-
ting diffusion towards the colder zones of the building (typically 
the facades) without having to design a more complex duct-
work to keep the air side connections. 
    
Controllable air spread pattern through directional deflec-
ting blades (option).

Qualora si rendesse necessario, il pannello sul quale sono 
praticati i fori di induzione è completamente rimovibile. Ciò 
consente di avere completo accesso all’interno del plenum in 
pressione per una eventuale igienizzazione ed eventualmente 
di modificare le condizioni di  portata del terminale, ad esem-
pio per adattarlo a nuove esigenze.
La trave fredde, installata normalmente all’interno di ambienti 
senza particolari carichi inquinanti, grazie ai moti dell’aria in 
ambiente, molto lenti ed uniformi, favorisce la stratificazione e 
quindi il deposito delle polveri a pavimento. Le basse velocità 
di attraversamento sul terminale contribuiscono a sfavorire lo 
sporcamento del pannello inferiore e delle batterie rendendo 
quindi suprefluo l’impiego di filtri.

Sonda anticondensa pre montata a bordo trave (opzionale)
Il modello TFS4 può essere fornito con sonda anticondensa 
integrata. L’elemento sensibile è posizionato sulla superficie 
della batteria, sul punto più freddo e quindi soggetto alla prima 
velatura di condensa. L’elemento sensibile si trova in zona lam-
bita dalla circolazione dell’aria ambiente e quindi, al contrario 
di elementi installati al di fuori della trave fredda è in grado di 
rilevare correttamente e costantemente le condizioni di umidi-
tà del locale.

Un sistema a Travi Fredde è progettato per lavorare in condi-
zioni di completa assenza di condensazione sul terminale in 
quanto il controllo dell’umidità è correttamente delegato all‘A-
ria Primaria trattata dalla relativa Unità di Trattamento Aria. Ciò 
permette di ottenere livelli di comfort, igienici e di risparmio 
energetico non raggiungibili nei casi di sistemi in cui la conden-
sazione avviene sulla batteria fredda del Terminale Ambiente. 
Elementi di sicurezza attivi, quali sonde anticondensa sul ter-
minale e temperature scorrevoli sulle mandate dell’acqua fred-
da del circuito Travi sono normalmente previsti per garantire 
che il sistema non condensi anche in condizioni di funziona-
mento anomale quali in concomitanza all’apertura di finestre 
o nel caso di un guasto sul sistema centralizzato.

Versione TFS4 120 per carichi elevati
Il modello TFS4 è disponibile anche nella versione 1200 mm 
x 600 mm. Questo elemento consente di erogare livelli di resa 
molto elevati e risulta adatto per ambienti con carichi termici 
piuttosto elevati. La diffusione su 4 vie è in grado di contenere 
le velocità residue in ambiente, il posizionamento, in funzione 
delle rese elevate ottenibili deve essere fatto con maggiore at-
tenzione rispetto al modello TFS4 60. 
Il prodotto mantiene tutte le caratteristiche del modello TFS4 
60 e grazie al sistema di distribuzione interno dell’aria prima-
ria consente livelli di rumorosità alle alte portate di aria prima-
ria nettamente inferiori rispetto a modelli equivalenti presenti 
sul mercato.

A richiesta possibilità di modificare la direzione di riscalda-
mento favorita in ambiente rispetto al lato di immissione 
dell’aria primaria.
Il prodotto, nella versione a 4 tubi standard, presenta per sua 
natura una direzione di lancio dell’aria favorita rispetto alla fun-
zione di riscaldamento. Questa direzione di lancio su richiesta 
può essere modificata rispetto alla direzione standard (4Th9). 
Ciò consente di ottimizzare la distribuzione dell’aria avvantag-
giandosi di un lancio caldo nelle direzioni che maggiormente 
richiedono riscaldamento quali il perimetro dell’edificio, senza 
rendere più complessa la rete di canalizzazioni per mantenere 
il collegamento dell’aria laterale. 

Direzione del lancio controllabile a mezzo di deflettori orien-
tabili (opzione)

Funzioni opzionali
Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

Soluzione a 4 tubi (4T)

Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito dedicato al riscaldamento.

Sonda anticondensa integrata (SA)

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.

Batteria di scambio con funzione di riscaldamento orientata 
(4Th9, 4Th12, 4Th3, 4Th6,)

La batteria di scambio a 4 tubi per sua natura presenta una di-
rezione di lancio per cui il riscaldamento è favorito. Al momento 
dell’ordine si può indicare quale direzione sia avvantaggiata 
per l’effetto di riscaldamento.  
Configurazione standard: 4Th9.
A seconda della direzione prescelta cambierà la posizione del 
lato con gli attacchi acqua rispetto al lato di ingresso dell’aria 
primaria.
Per il modello TFS4 120 è disponibile la sola opzione alternati-
va  allo standard (4Th9) che è la 4Th3. 

Deflettori orientabili per il controllo della diffusione (DDB)

Colori

In alternativa alla colorazione standard RAL 9010 Roccheg-
giani su richiesta sono possibili colorazioni speciali da tabella 
RAL.

Optional features
The following options are available on request:

4-pipe Cooling/Heating solution (4T)

The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.

Incorporated anti-condensation sensor (SA)

The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly when condensation occurs. 

Battery with asymmetric heating function (4Th9, 4Th12, 
4Th3, 4Th6)

The 4 pipe exchange battery by nature has a throw direction 
which makes heating preferred. When ordering, you should in-
dicate which direction is more advantageous for heating pur-
poses.  
Standard configuration: 4Th9 
According to the designated direction the water connection 
side will change with regard to primary air connection side.
Model TFS4 120 has only one alternative to standard (4Th9) 
which is 4Th3

Directional deflecting blades for air pattern control (DDB)

Colours

The standard colour is Roccheggiani RAL 9010 but on request 
other special colours from the RAL table can be supplied.
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Standard selection procedure for the dimensioning of the 
TFS4 Chilled Beam:   
1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
 ditions.
2. Assess the room Primary Ventilation rate (2-3 air changes  
 per hour or more, depending on occupation levels within  
 the space, latent loads, building category and Technical  
 Regulations).
3. Set the following working conditions:  
- Water inlet temperature (slightly higher than maximum ac-
cepted room dew-point temperature 14.5-16°C)  
- Water temperature raise on the exchange battery (2-3°C) 
- Working pressure of the chilled beam (60-140Pa)  
- Vertical stratification (between 0-2°C depending on posi-
tion, nature, and level of room heating loads and chilled beam 
installation height)      
-  Primary air room inlet temperature. In case of peak cooling 
loads it can be delivered not post-heated (15-16°C caused by 
natural heat gain by the fan and from the distribution duct-
work)
4. Subtract the sensitive contribution of primary air from the 
total room sensitive load to find the chilled beam battery load.
5. Having defined the number and length of the chilled beams 
that you intend to install in the room, you can proceed with di-
mensioning using the graphs on the following pages.  

If performances are different from those required, you can 
proceed by varying the lengths, numbers and air flow rates ba-
sed on what is available and then checking the performances 
again.
The product dimensioning tables can be found below together 
with a practical example.

On the www.roccheggiani.it site there are some tools availa-
ble that allow quick dimensioning of the chilled beams, use-
ful both in a pre-dimensioning step (to rapidly assess chilled 
beam’s lengths and number to satisfy the loads according to 
working conditions) and to produce complete and detailed 
technical specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process. 

Per il dimensionamento della Trave Fredda TFS4 si procede 
come segue:
1. Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle
 condizioni di progetto.
2. Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3  
 Volumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi  
 latenti da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Norma-
 tiva Tecnica).
3. Si definiscono:  
- Temperatura di immissione acqua fredda (appena superio-
re  al massimo valore del punto di rugiada previsto(14.5-16°C) 
- Salto termico fluido freddo sulla batteria (2-3°C)   
- Pressione di lavoro trave fredda (60-140Pa)  
- Stratificazione verticale (tra 0-2°C in funzione di posizione, 
natura ed entità dei carichi ambiente ed altezza di installazione 
della trave fredda)      
- Temperatura di immissione dell’aria primaria in ambiente. 
In occasione dei picchi di carico può essere non post-riscalda-
ta (15-16°C per via del riscaldamento dal ventilatore e dalla 
rete di distribuzione).
4. Si sottrae al carico sensibile totale dell’ambiente il contri- 
 buto sensibile dell’aria primaria e si individua il carico di  
 batteria della trave fredda.
5. Definito il numero e lunghezza delle travi fredde che si  vuo-
 le installare in ambiente, con i grafici alle pagine seguenti  
 si procede al dimensionamento.

Qualora le rese siano diverse rispetto a quanto richiesto si pro-
ceda variandone lunghezza, numero, portata d’aria in funzione 
delle possibilità e riverificandone quindi la resa.   

Di seguito, sono riportati i grafici ed un esempio pratico per il 
dimensionamento rapido del prodotto. 

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Dimensionamento Specifications Grafico Portate - Pressioni di Lavoro - 
Rese Specifiche

Air flow — Air pressure level — Specific 
capacity graph

Il grafico seguente riporta la resa specifica di batteria della tra-
ve fredda (W/°C) al variare della portata specifica di aria pri-
maria della trave (l/s) e della pressione di lavoro lato aria (Pa). 

Resa specifica (W/°C): è pari alla resa totale della trave 
fredda (W) specifica rispetto al salto termico tra la tempera-
tura dell’aria ambiente (a monte della batteria di scambio) e 
la temperatura media del fluido termovettore all’interno della 
batteria (°C).  

Portata di aria primaria (l/s): è pari alla portata d’aria prima-
ria (l/s) immessa all’interno della trave fredda. 

Pressione di lavoro (Pa): è pari alla pressione totale misurata 
sul terminale in Pascal. 

Le rese indicate sono relative al solo contributo della batteria 
della trave fredda e non includono il contributo dell’aria pri-
maria che va aggiunto a parte. La temperatura ambiente di 
riferimento è quella a monte della batteria e pertanto in raffre-
scamento una eventuale stratificazione verticale delle tempe-
rature comporta un aumento di resa del terminale.

The following graph shows the specific capacity of the chilled 
beam battery (W/°C) according to chilled beam specific pri-
mary air flow (l/s) and chilled beam working pressure on air 
side (Pa).

Specific capacity (W/°C): It is the total capacity (W) over  the 
temperature difference (°C) between the room temperature 
(upstream of the exchange battery) and the mean water tem-
perature on the battery.

Specific air flow (l/s): it is the total primary air flow in the chil-
led beam (l/s).

Working pressure (Pa): is the total pressure level measured on 
the chilled beam in Pascals.

Stated capacities refer to chilled beam battery’s capacity and 
does not include primary air capacity which has to be added 
separately.
The room air temperature is measured upstream of the batte-
ry, hence in cooling conditions  any vertical temperature gra-
dient causes a positive raise in the battery’s capacity level.

TFS4-60 Rese specifiche raffrescamento/riscaldamento 2 tubi
Specific cooling/hea�ng capacity 2 pipes
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Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al metodo NT 
VVS 078 V-skrift 1996:1.
            
Nominal Capacities with no stratification, Primary Air Pressure 60Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” referring to method 
NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
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TFS4-120 Rese specifiche raffrescamento/riscaldamento 2 tubi
Specific cooling/hea�ng capacity 2 pipes
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Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale, Pressione Aria Primaria 60Pa e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche con riferimento al 
metodo NT VVS 078 V-skrift 1996:1.
           
Nominal Capacities with no stratification, Primary Air Pressure 60Pa and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” referring 
to method NT VVS 078 V-skrift 1996:1.

Esempio pratico di dimensionamento in 
raffrescamento per terminale a 2 tubi

Practical dimensioning  example for 
cooling part of a 2 pipe beam 

Cooling capacity assessment of a model working in the fol-
lowing conditions:

Model:     TFS4-60
Air flow:     28l/s
Summer room temperature:   25°C
Vertical stratification expected:  +0.5°C
Water inlet temperature:   15°C
Water temperature raise on exchange battery: +2°C
Primary air inlet temperature:  16°C
Chilled beam working pressure:  100 Pa

Check on the graphic for the TFS4-60, 2 pipes model the speci-
fic capacity corresponding to 28l/s on the 100 Pa curve:
61 W/°C
Calculate the working delta temperature between the room 
temperature and the mean water temperature on the exchan-
ge battery:
25°C - ((17+15)/2) = 9.0°C.
Include in the calculation any vertical stratification, for exam-
ple 0.5°C temperature increase at ceiling level compared to 
the room 
Add stratification:
9.0°C + 0.5°C = 9.5°C
Multiply specific capacity by the calculated working delta tem-
perature, obtaining hence the battery’s Nominal cooling capa-
city:
61 W/°C m * 9.5°C = 580W
Calculate water flow on the battery according to the battery’s 
nominal capacity, water temperature raise on the battery and 
fluid specific capacity (water ca: 4.200 W/l/s)
580W / (4200W/(l/s) * 2°C) = 0.069l/s 
Find the K value for the calculated flow (l/s) on the respective 
circuit (2 pipes cooling) from the graph of the corrective coeffi-
cient of the nominal capacity based on water flow rate.
K = approx. 1.035 
Multiply obtained K value by the calculated nominal capacity 
value and hence obtain the battery’s effective capacity:
580W * 1.035 = 600W
Since the performance has been increased with equal DT, the 
water flow rate would also increase and thus also the K co-
efficient, which means that you can avoid redoing the whole 
process by retaining the first value if an approximation is suf-
ficient.
Hence the battery capacity of the selected model will be: 
600W

Once the battery’s effective capacity has been calculated, the 
primary air capacity can be added to obtain the Total capacity 
of the chilled beam.
Primary air capacity (W) = airflow (l/s) * air specific capacity 
(1.2 W/°C l/s) * primary air room delta (°C)
Calculate primary air room delta equal to difference between 
the room temperature and the primary air inlet temperature:
25°C—16°C = 9°C
Primary air capacity will be: 
28l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 302W

Total capacity of the beam will be: 
600W + 302W = 902W

Si voglia determinare la resa del seguente elemento:
 
Modello     TFS4-60 
portata d’aria:     28 l/s
condizioni ambiente estive:    25°C
Stratificazione verticale prevista:  +0.5°C
T ingresso H2O:    15°C 
Salto termico fluido freddo:    +2°C
T ingresso aria primaria:    16°C
Pressione di lavoro trave fredda:  100 Pa 

Si individua il valore di resa specifica corrispondente alla por-
tata di 28 l/s sulla curva a 100 Pa del grafico relativo alla bat-
teria a 2 tubi del modello TFS4-60:
61 W/°C
Si calcoli il salto termico di lavoro pari alla differenza tra tem-
peratura ambiente e la media della temperatura del fluido ter-
movettore: 
25°C - ((17+15)/2) = 9.0°C.
Si tenga conto dell’eventuale presenza di stratificazione verti-
cale, consideriamo ad esempio 0.5°C di aumento della tempe-
ratura a soffitto rispetto all’ambiente: 
9.0°C + 0.5°C = 9.5°C
Si moltiplichi il valore di resa specifica per il salto termico di 
lavoro ottenendo così il valore di resa nominale:
61 W/°C m * 9.5°C = 580W
In funzione del salto termico tra ingresso ed uscita della batte-
ria ed il calore specifico del fluido termovettore (acqua: 4.200 
W/(l/s)) si individui la portata di fluido:
580W / (4200W/(l/s) * 2°C) = 0.069l/s 
Sul grafico del coefficiente correttivo della resa nominale in 
funzione della portata di fluido si rilevi il valore di K per la por-
tata calcolata (l/s) sul circuito rispettivo (2 tubi raffrescamen-
to) pari a: 
K = ca 1.035 
Si moltiplichi quindi K per il valore di resa nominale ottenuto e 
si ottiene la resa di batteria effettiva:
580W * 1.035 = 600W
Essendo aumentata la resa a pari DT aumenterebbe anche la 
portata d’acqua e quindi anche il coefficiente K, in prima ap-
prossimazione si può evitare di reiterare il processo fermando-
si al primo valore.
La resa di batteria dell’elemento sarà pari a: 
600W

Nota la resa effettiva di batteria si procede aggiungendo il con-
tributo dell’aria primaria per ottenere la resa totale della trave 
fredda.   
Resa aria primaria = portata * calore specifico aria (1.2 W/(°C 
l/s)* salto termico aria primaria in ambiente (°C)
Si individua il contributo termico dell’aria primaria pari alla dif-
ferenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di im-
missione dell’aria primaria: (25°C — 16°C = 9°C)
La resa dell’aria primaria sarà pari a:  
28l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 302W

La resa Totale dell’elemento sarà pari a: 
600W + 302W = 902W
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Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.

TFS4
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths (LATF).
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QH2O [l/s] = PTF [W] / (4.200 x ΔTH2O [°C])

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (ΔTH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the speci-
fied water Temperature Difference (ΔTH2O), we obtain the fluid 
flow rate QH2O by the following formula:

Nota la portata di fluido QH2O sul grafico relativo al circuito cor-
rispondente si ricava la perdita di carico ΔPH2O del modello pre-
scelto.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfia-
to predisposte nell’impianto.

Being known the fluid flow rate QH2O we find the load loss ΔPH2O 
on the graph relevant to corresponding beam model.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

Dati acustici/Acoustic data
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TFS4 120 - Pressione Sonora dB(A) ad 1 m con attacco aria 125 mm
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Dati dimensionali/Dimensional data
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Posizioni attacchi aria ed acqua/Position of air and water connections
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Codici identificazione prodotto / product identification codes

TFS4 60 125 24l/s 100Pa RAL 9010 SA

Nome modello trave Name of beam modelTFS4

Versione trave
Specificare la versione della trave

60: versione 600x600
120: versione 600x1200

Beam version
Indicate beam version:
60: 600x600 version
120: 600x1200mm version

60

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione circuito batterie:

2T: configurazione circuito a 2 tubi 
(circuito singolo o caldo o freddo)

4Th9: configurazione circuito a 4 tubi
 (2 circuiti separati dedicati a caldo e freddo)
4Th12: direzione  preferita di riscaldamento 

alternativa (solo per TFS4 60)
4Th3: direzione  preferita di 

riscaldamento alternativa 
4Th6: direzione  preferita di riscaldamento 

alternativa (solo per TFS4 60)

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate type of battery circuit configuration:
2T: 2 pipes configuration (single hot or cold circuit)
4Th9: 4 pipes configuration (2 separate 
circuits for heating and cooling)
4Th12: alternative preferred heating direction 
(only available on TFS4 60)
4Th3: alternative preferred heating direction 
4Th6: alternative preferred heating direction (only 
available on TFS4 60)

4Th9

Dimensione attacco aria primaria 
(Standard 125)

Primary air connection dimension
(Standard 125)125

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici funzioni
VT: Kit di Valvole complete di 

testine elettrotermiche
SA: Sonda anticondensa integrata
DDB: alette deflettrici direzionabili 

(verificare data di disponibilità)

Function codes
VT: Valves with integrated electro-thermal 
actuators Kit
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
DDB: directional deflecting blades (check 
availability date)

4Th9

Pretaratura  ugelli
Specificare  portata a pressione trave (identifica la 

curva portata  - pressione di lavoro della trave)

Type of nozzle configuration
Indicate the air flow—pressure level of the 
beam. It indicates the working pressure-
flow curve of the beam 

— l/s — Pa

Batteria di scambio

Finned battery

Aria ambiente

Room air

Aria miscelata

Mixed air

Maschera frontale

Front cover

Plenum in pressione
Pressurized plenum

Ugelli di induzione

Induction nozzlesAria primaria

Primary air

Batteria di scambio

Finned battery

Aria ambiente

Room air

Aria miscelata

Mixed air

Maschera frontale

Front cover

Plenum in pressione
Pressurized plenum

Ugelli di induzione

Induction nozzlesAria primaria

Primary air

Introduzione al modello Introduction to the model

Il modello TFI è una Trave Fredda ad Induzione per installazio-
ne ad incasso, mascherata all’interno di un controsoffitto o di 
un mobiletto a pavimento per quelle applicazioni in cui l’impie-
go di una trave fredda tradizionale non è compatibile 
con il lay-out architettonico. E’ dotata di un diffusore 
ad alette orientabili per la distribuzione dell’aria in 
ambiente e può essere fornita con relativa griglia di 
ricircolo dell’aria ambiente.
Il prodotto si presta sia per installazioni nuove che 
per la sostituzione di vecchie unità ad induzione. Ri-
spetto a queste presenta il vantaggio di funzionare 
con elevate rese già a bassi livelli di pressione (60—
140 Pa). Ciò consente di ridurre la rumorosità, con-
tenere le perdite sui canali e ridurre i consumi ener-
getici rispetto a sistema normalmente dimensionato 
per il funzionamento a livelli di pressione superiori (> 
200Pa). 
La trave fredda,  per quelle applicazioni che ne be-
neficiano, in particolare applicazioni di tipo alber-
ghiero, può essere dotata del ns sistema di controllo 
della portata d’aria primaria, consentendo così una 
efficace soluzione del tipo DCV (demand control 
ventilation)  con la possibilità di fornire aria prima-
ria negli ambienti solo quando questa sia richiesta 
consentendo contemporaneamente di soddisfare 
eventuali richieste locali di aria primaria extra senza 
la necessità di dimensionare per portate eccessive 
tutto l’impianto.
La possibilità di essere dotata di una vaschetta di rac-
colta condensa la rende poi utilizzabile anche in ap-
plicazioni dove il controllo dell’umidità ambiente non 
è possibile in maniera efficace attraverso la sola aria 
primaria.  La trave fredda modello TFI è stata svilup-
pata per dare soluzioni vincenti nelle fasi di progetta-
zione, realizzazione ed utilizzo dell’impianto di climatizzazione.

Il modello presenta le seguenti caratteristiche specifiche:
• Studiata con l’ausilio di programmi di modellazione fluido-

dinamica per ottimizzare l’effetto induttivo e quindi l’effi-
cienza dell’unità anche a bassi livelli di pressione.

• Direzione del lancio dell’aria in ambiente controllabile a 
mezzo diffusore ad alette orientabili.

• Elevata silenziosità anche ad elevati livelli di pressione.
• Sonda anti-con-

densa montata 
in fabbrica in 
zona lambita 
dall’aria am-
biente (opzio-
ne)

• Vaschetta di 
raccolta con-
densa (opzio-
ne)

• Dispositivo di 
regolazione di 
portata auto-
matico esterno 
(opzione)

• Versioni a 2 e 4 
tubi

• Completa as-
senza di parti 
oggetto di manu-
tenzione sul prodotto standard

TFI model is an Induction Chilled Beam for installation embed-
ded into a false ceiling or masked into a floor cabinet for tho-
se applications where the employment of a standard chilled 
beam would not be compatible with the architectural lay-out. It 
is delivered with an air diffuser with double rows of directional 
air blades  and can be delivered together with a plenum and 
an extraction grille with fixed fins for ambient air recirculation. 
The product can be used both in new installations and in re-
furbishment to substitute old induction units. Respect to ol-
der concept induction units the TFI model has the advantage 
of providing good capacity levels even at low pressure levels 
(60—140 Pa). This fact helps to reduce noise, keeping lower le-
akages from the ductworks and reducing energy consumption 
from the fan compared with the same system dimensioned 
with higher terminal pressure levels (> 200Pa). 

For those applications which take advantages of it, 
especially Hotel room applications, the TFI can be 
supplied with our system of primary air control, ena-
bling a simple DCV (demand control ventilation) so-
lution which has the advantage of delivering air to 
the rooms only according to effective requests, and 
to be able to deliver locally extra air flows without 
the need of oversizing the whole system.
It is also possible to equip the beam with sloping 
drain pan with both solutions for horizontal and ver-
tical installations.
This option makes it very interesting for installa-
tions where humidity control is not possible effec-
tively through primary air alone. 
The model TFB2 – chilled beam has been designed 
to offer winning solutions in all phases of the de-
sign, manufacture and operational usage of the air 
conditioning plant being able to give a concealed, 
yet powerful terminal unit. 

The TFI model has the  following key features:
• Developed with the aid of Computational 
Fluid Dynamics programs to optimize induction and 
capacity of the unit even at low pressure levels.
• Directionable air diffusion through stan-
dard diffusers with double rows of adjustable fins.
• Low noise levels even at high pressure le-

vels.
• Available option for anti-condensation sensor integration.
• Sloping drain pan.
• Option for external VAV motorized damper
• 2 pipe or 4 pipe water cooling and heating options.
• No servicing operation requested on the standard   

 product 
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Caratteristiche specifiche Specific features
Elevata efficienza anche a bassi livelli di pressione.
Il modello TFI è frutto di una accurato processo di ottimizzazio-
ne termo fluidodinamica per consentirne un efficace dimensio-
namento già a bassi livelli di prevalenza (60—100 Pa).
Questa caratteristiche risolve le criticità già rilevate sui i vecchi 
induttori ad incasso che per rendere al meglio necessitavano 
di pressioni superiori ai 200 Pa.
Il contenimento dei livelli di pressione di funzionamento appor-
ta numerosi vantaggi:
Riduzione dei consumi di ventilazione delle UTA
Riduzione delle dispersioni di energia legate alle perdite della 
rete di distribuzione aria inferiori a pari qualità esecutiva grazie 
al livello minore di pressione 
Contenimento delle rumorosità generate dalle perdite presenti 
sulla rete di distribuzione
Contenimento dei livelli di rumorosità sui terminali
Maggior garanzia di rispetto delle portate di progetto sui termi-
nali (fondamentali per il benessere degli occupanti).

High efficiency even at low pressare levels
The TFI model has been thoroughly optimized with the aid of a 
CFD program to be able to deliver good capacity levels even al 
low air pressure levels (60—100 Pa).
This characteristic is a big step forward compared to old con-
cept built-in inductors where nominal capacity was gained at 
pressure levels higher than 200 Pa.
Lower pressure levels on air side has many advantages:
Lower consumption for ventilation of the UTAs.
Lower energy loss through the ductworks due to reduced lea-
kages on account of lower pressure levels
Reduced noise caused by leaks on the distribution lines.
Lower noise generated by chilled beams
Greater guarantees regarding designed flow rates to the be-
ams (extremely important for wellbeing of the occupants)

Caratteristiche specifiche Specific features
Direzione del lancio dell’aria in ambiente controllabile a 
mezzo di diffusore ad alette orientabili
Il modello TFI è dotato standard di plenum di interconnessione 
e diffusore ad alette orientabili per il controllo della diffusione 
in ambiente.
Intervenendo sulla direzione delle alette come si è abituati ad 
operare su questa tipologia di diffusori si può direzionare il lan-
cio in ambiente per ottenere i migliori risultati nelle più diverse 
condizioni di impiego. 

Elevata silenziosità
Le travi fredde non contengono elementi in movimento sog-
getti ad usura quali ventilatori, pertanto mantengono l’elevato 
comfort acustico inalterato nel tempo. 
Gli speciali ugelli induttori, unitamente al design del prodotto, 
consentono i migliori livelli sonori anche ad elevate pressio-
ni, rendendone particolarmente indicato l’impiego in ambienti 
dove il comfort acustico sia una delle priorità di progetto (ca-
mere d’albergo e degenze ospedaliere).

Attenzione! È molto importante, per poter apprezzare l’elevato 
livello di comfort acustico garantito dal terminale a trave fred-
da, assicurare acusticamente la rete aeraulica a monte dei ter-
minali con validi sistemi di abbattimento del rumore.

Sonda anti-condensa montata in fabbrica in zona lambita 
dall’aria ambiente (opzione)

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
zona più fredda della batteria, posizionata in modo da esse-
re  lambita in continuo dall’aria ambiente così da consentire i 
migliori tempi di reazione rispetto al verificarsi di fenomeni di 
condensazione.

Vaschetta di raccolta condensa (versioni per applicazioni 
orizzontali e verticali) (opzione)

Il terminale può essere fornito di vaschetta di raccolta conden-
sa. Tale vaschetta può essere impiegata sia per raccogliere 
eventuale condensato sporadicamente nel caso di saltuari 
funzionamenti fuori progetto (esempio tipico: caso di doccia 
calda effettuata in una camera d’albergo lasciando la porta 
del bagno aperta), con successiva rievaporazione naturale del 
condensato al ripristinarsi delle condizioni di progetto, sia col-
legata ad una rete di scarico condensa qualora si preveda che 
il controllo ambiente dell’umidità non possa essere adeguato 
e non si vogliano prevedere sistemi di sicurezza anticondensa.

Directionable air diffusion through standard diffusers with 
double rows of adjustable fins. 
It is supplied standard with connection plenum and  diffuser 
with double rows of adjustable fins to control air pattern in the 
room. Operating on the finned element direction like with any 
standard directionable diffuser it is possible to adjust the air 
diffusion pattern to best fit ventilation needs  

Low noise levels even at high pressure levels.
The TFI beam has no moving parts and therefore even long 
after installation, its operation is virtually silent.  
The air distribution system of the TFI chilled beam, through 
the special fixed nozzles, together with the specific design of 
the internal air flow and the availability of air connections up 
to 160 mm enable the sound levels from the terminal to be 
very low. The product hence suites installations where sound 
comfort is one of the project’s priority (hotel rooms, hospital 
wards)

Please note, that in order to achieve the benefits and fully ap-
preciate the silent operation of a Chilled Beam installation, it is 
necessary to control the noise generated by the remote plant 
at the source.

Incorporated anti-condensation sensor (optional)

The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. This sensor is located on the coil battery, in the opti-
mal position where it is constantly in contact with the room air 
and therefore is able to react quickly whenever condensation 
occurs. 

Sloping drain pan available for both horizontal and vertical 
installations (optional)

The product can be delivered with a sloping drain pan. It can 
be used to collect any condensate in rare cases when project 
conditions are not met (typical example: case of a hot sho-
wer taken in a hotel room keeping the bathroom door open). 
In such cases condensation will naturally re-evaporate when 
project conditions are met again. Otherwise it can also be con-
nected to a drain net if no consistent humidity control is used 
and no anti-condensation system is supplied to the unit.
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Funzioni speciali Optional features
Oltre alle funzioni standard dell’elemento sono possibili le se-
guenti opzioni:

Soluzione a 4 tubi (4T)

Il Terminale è disponibile anche nella versione a 4 tubi con 
circuito dedicato al riscaldamento.

Valvole ed attuatori di regolazione  (VT)

Il Terminale può essere fornito di gruppo di regolazione (valvola 
+ attuatore) fornito in kit sia per soluzione a due che a quattro 
tubi.  

Sonda anticondensa integrata (SA)

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.

Vaschetta di raccolta condensa, versioni per applicazioni 
orizzontali e verticali (DPH-DPV)

Vaschetta di raccolta condensa (sia nella versione per installa-
zione verticale (DPV) che nella versione per installazione oriz-
zontale (DPH)

Separazione termica della batteria di scambio (THC)

Previene fenomeni di condensazione sull’involucro della trave 
nel caso di funzionamento continuo in condizioni di conden-
sazione.

Dispositivo di regolazione di portata automatico esterno  
(VAV)

Kit esterno composto da serranda di controllo del tipo VAV. In 
fase d’ordine si specifichi il tipo di funzionamento (portata co-
stante, portata variabile, 2, 3 posizioni o proporzionale) e ran-
ge di portata previsti.

Silenziatore circolare esterno (RS)

Silenziatore circolare da installare a valle del sistema VAV e 
prima della trave fredda TFI per l’eventuale controllo della ru-
morosità generata dal dispositivo VAV.  

Colori

Le griglie in alluminio su richiesta possono essere verniciate in 
qualsiasi colorazione da tabella RAL.

The following options are available on request:

4-pipe Cooling/Heating solution (4T)

The appliance is also available in a 4 pipe option with a circuit 
dedicated to heating.

Regulating valves and actuators Kit (VT)

The beam can be supplied with control kits (valve + electro-
thermal actuator) for both the 2 pipe & 4 pipe solutions.

Incorporated anti-condensation sensor (SA)

The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly whenever condensation occurs. 

Sloping drain pan available for both horizontal and vertical 
installations (DPH-DPV)

The product can be delivered with a sloping drain pan for verti-
cal (DPV) or horizontal (DPH) installation.

Exchange battery thermal separation (THC)

It prevents casing condensation in case of severe and conti-
nuous condensing conditions.

Option for external VAV motorized damper (VAV)

External kit composed of a VAV motorized regulating valve. 
When ordering, you should specify the type of operation (con-
stant flow rate, variable flow rate, 2, 3 positions or proportio-
nal) and specified range of flow rates.

Round external silencer (RS)
 
A round silencer to be installed downstream of the damper and 
before the TFI air inlet so as to control noise caused by the VAV 
device, if required. 

Colours

For the aluminium grilles special RAL colours are available on 
request.

Funzioni speciali Optional features
Per il dimensionamento della Trave Fredda TFI si procede come 
segue:
Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle con-
dizioni di progetto.
Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 Vo-
lumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi latenti 
da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normativa Tecnica).
Si definiscono:  
-Temperatura di immissione acqua fredda (appena superiore 
al massimo valore del punto di rugiada previsto (14.5-16°C)
-Salto termico fluido freddo sulla batteria (2-3°C)   
-Pressione di lavoro trave fredda (60-100Pa)  
-Stratificazione verticale (tra 0-2°C in funzione di posizione, 
natura ed entità dei carichi ambiente ed altezza di installazio-
ne della trave fredda)
-Temperatura di immissione dell’aria primaria in ambiente. In 
occasione dei picchi di carico può essere non post-riscaldata 
(15-16°C per via del riscaldamento dal ventilatore e dalla rete 
di distribuzione)
Si sottrae al carico sensibile totale dell’ambiente il contributo 
sensibile dell’aria primaria e si individua il carico di batteria 
della trave fredda. 
Definito il numero e lunghezza delle travi fredde che si vuole 
installare in ambiente, con i grafici alle pagine seguenti si pro-
cede al dimensionamento.
Qualora le rese siano diverse rispetto a quanto richiesto si pro-
ceda variandone lunghezza, numero, portata d’aria in funzione 
delle possibilità e riverificandone quindi la resa.   

Di seguito, sono riportati i grafici ed un esempio pratico per il 
dimensionamento rapido del prodotto. 

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Standard selection procedure for the dimensioning of the TFI 
Chilled Beam:   
Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design condi-
tions;
Assess the room Primary Ventilation rate (2-3 air changes per 
hour or more, depending on occupation levels within the spa-
ce, latent loads, building category and Technical Regulations);
Set the following working conditions:  
-Water inlet temperature (slightly higher than maximum accep-
ted room’s dew-point temperature 14.5-16°C)
-Water temperature raise on the exchange battery (2-3°C)
- Working pressure of the chilled beam (60-100Pa)  
-Vertical stratification (between 0-2°C depending on the po-
sition, nature, and level of the room heating loads and chilled 
beam installation height)
- Primary air room inlet temperature. In case of peak cooling 
loads it can be delivered not post-heated (15-16°C caused by 
natural heat gain by the fan and from the distribution duct-
work)
Subtract the sensitive contribution of primary air from the total 
room sensitive load to find the chilled beam battery load.
Having defined the number and length of the chilled beams 
that you intend to install in the room, you can proceed with 
dimensioning using the graphs on the following pages.  
If performances are different from those required, you can 
proceed by varying the lengths, numbers and air flow rates ba-
sed on what is available and then checking the performances 
again.

The product dimensioning tables can be found below together 
with a practical example.
On the www.roccheggiani.it site there are some tools availa-
ble that allow quick dimensioning of the chilled beams, use-
ful both in a pre-dimensioning step (to rapidly assess chilled 
beam’s lengths and number to satisfy the loads according to 
working conditions) and to produce complete and detailed 
technical specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process.
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Grafico Portate - Pressioni di Lavoro - 
Rese Specifiche

Air flow — Air pressure level — Specific 
capacity graph

Il grafico seguente riporta la resa specifica di batteria della 
trave fredda (W/m°C) al variare della portata specifica di aria 
primaria della trave (l/sm) e della pressione di lavoro lato aria 
(Pa). 

Resa specifica (W/m°C): è pari alla resa totale della trave 
fredda (W) ripartita sulla lunghezza totale (m) della batteria di 
scambio (lunghezza attiva) e sulla differenza tra la tempera-
tura dell’aria ambiente (a monte della batteria di scambio) e 
la temperatura media del fluido termovettore all’interno della 
batteria (°C).  

Portata di aria primaria (l/sm): è pari alla portata d’aria pri-
maria (l/s) ripartita sulla lunghezza totale della batteria di 
scambio in m. (lunghezza attiva). 

Pressione di lavoro (Pa): è pari alla pressione totale misurata 
sul terminale in Pascal. 

Le rese indicate sono relative al solo contributo della batteria 
della trave fredda e non includono il contributo dell’aria pri-
maria che va aggiunto a parte. La temperatura ambiente di 
riferimento è quella a monte della batteria e pertanto in raffre-
scamento una eventuale stratificazione verticale delle tempe-
rature comporta un aumento di resa del terminale.

The following graph shows the specific capacity of the chilled 
beam battery (W/m°C) according to chilled beam’s specific 
primary air flow (l/sm) and chilled beam’s working pressure 
on air side (Pa).

Specific capacity (W/m°C): It is the total capacity (W) over 
the total battery length (active length) of the chilled beam (m), 
over the temperature difference (°C) between room tempera-
ture (upstream of the heat exchange battery) and the mean 
water temperature on the battery.

Specific primary air flow (l/sm): it is the total primary air flow 
on each beam (l/s) over the total length of the exchange batte-
ry (active length)  of the beam (m).

Working pressure (Pa): is the total pressure level measured on 
the chilled beam in Pascals.

Stated capacities refer to chilled beam battery capacity and 
does not include primary air capacity which has to be added 
separately.
The reference room temperature is measured upstream of the 
battery and therefore when the cooling system is functioning 
any vertical stratification of temperatures leads to an increase 
in chilled beam performance.
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Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche in camera qualificata 
secondo EN15116.
            
Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” in an EN15116 
qualified room.

Esempio pratico di dimensionamento in 
raffrescamento per terminale a 2 tubi

Practical dimensioning  example for 
cooling part of a 2 pipe beam
Cooling capacity assessment of a model working in the fol-
lowing conditions:

Nominal length:    1.2 m
Active length (nominal length –0,3 m)  1.1 m
Air flow:     28l/s
Summer room temperature:   25°C
Vertical stratification expected:  +0.5°C
Water inlet temperature:   15°C
Water temperature raise on exchange battery: +3°C
Primary air  inlet temperature:  16°C
Chilled beam working pressure:  140 Pa

Calculate specific air flow on the beam:
28 l/s  / 1.1 m = 25.45 l/sm. 
Check the specific capacity corresponding to 25.45 l/sm on 
the 140 Pa curve on the graph relating to the 2 pipe battery:
92 W/m°C
Calculate the working delta temperature between the room 
temperature and the mean water temperature on the exchan-
ge battery:
25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C.
Include in the calculation any vertical stratification, for exam-
ple 0.5°C temperature increase at ceiling level compared to 
the room 
Add stratification:
8.5°C + 0.5°C = 9.0°C
Multiply the specific capacity by the active beam’s length and 
the  calculated working delta temperature, obtaining hence 
the battery’s Nominal cooling capacity:
92 W/°C m * 9.0°C * 1.1m = 911W
Calculate the water flow on the battery according to the bat-
tery’s nominal capacity (W), water temperature raise on the 
battery and fluid specific capacity (water ca: 4.200 W/l/s)
911W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.072l/s 
Find the K value for the calculated flow (l/s) on the respective 
circuit (2 pipes cooling) from the graph of the corrective coeffi-
cient of the nominal capacity based on water flow rate.
K = approx 1.037 
Multiply the obtained K value by the calculated nominal capa-
city value and hence obtain the battery’s effective capacity:
911W * 1.037 = 945W
Since the performance has been increased with equal DT, the 
water flow rate would also increase and thus also the K co-
efficient, which means that you can avoid redoing the whole 
process by retaining the first value if an approximation is suf-
ficient.
Hence the battery capacity of the selected model will be: 
945W

Once the battery’s effective capacity has been calculated, the 
primary air capacity can be added to obtain the Total capacity 
of the chilled beam.
Primary air capacity (W) = airflow (l/s) * air specific capacity 
(1.2 W/°C l/s) * primary air room delta (°C)
Calculate the primary air room delta equal to the difference 
between the room temperature and the primary air inlet tem-
perature:
25°C—16°C = 9°C
Primary air capacity will be: 
28l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 302W

Total capacity of the beam will be: 
945W + 302W = 1247W

Si voglia determinare la resa del seguente elemento:
 
lunghezza Nominale    1.2 m 
lunghezza attiva (lunghezza nominale - 0,1 m): 1.1 m
portata d’aria:     28 l/s
condizioni ambiente estive:    25°C
Stratificazione verticale prevista:  +0.5°C
T ingresso H2O:    15°C 
Salto termico fluido freddo:    +3°C
T ingresso aria primaria:    16°C
Pressione di lavoro trave fredda:  140 Pa 

Si ricava la portata d’aria specifica sulla trave fredda: 
28 l/s  / 1.1 m = 25.45 l/sm. 
Si individua il valore di resa specifica corrispondente alla por-
tata di 25.45 l/sm sulla curva a 140 Pa del grafico relativo alla 
batteria a 2 tubi:
92 W/m°C
Si calcoli il salto termico di lavoro pari alla differenza tra tem-
peratura ambiente e la media della temperatura del fluido ter-
movettore: 
25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C.
Si tenga conto dell’eventuale presenza di stratificazione verti-
cale, consideriamo ad esempio 0.5°C di aumento della tempe-
ratura a soffitto rispetto all’ambiente: 
8.5°C + 0.5°C = 9.0°C
Si moltiplichi il valore di resa specifica per la lunghezza attiva 
di batteria e per il salto termico di lavoro ottenendo così il valo-
re di resa nominale:
92 W/°C m * 9.0°C * 1.1m = 911W
In funzione del salto termico tra ingresso ed uscita della batte-
ria (3°C) ed il calore specifico del fluido termovettore (acqua: 
4.200 W/(l/s)) si individui la portata di fluido:
911W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.072l/s 
Sul grafico del coefficiente correttivo della resa nominale in 
funzione della portata di fluido si rilevi il valore di K per la por-
tata calcolata (l/s) sul circuito rispettivo (2 tubi raffrescamen-
to) pari a: 
K = ca 1.037 
Si moltiplichi quindi K per il valore di resa nominale ottenuto e 
si ottiene la resa di batteria effettiva:
911W * 1.037 = 945W
Essendo aumentata la resa a pari DT aumenterebbe anche la 
portata d’acqua e quindi anche il coefficiente K, in prima ap-
prossimazione si può evitare di reiterare il processo fermando-
si al primo valore.
La resa di batteria dell’elemento sarà pari a: 
945W

Nota la resa effettiva di batteria si procede aggiungendo il con-
tributo dell’aria primaria per ottenere la resa totale della trave 
fredda.   
Resa aria primaria = portata * calore specifico aria (1.2 W/(°C 
l/s)* salto termico aria primaria in ambiente (°C)
Si individua il contributo termico dell’aria primaria pari alla dif-
ferenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di im-
missione dell’aria primaria: (25°C — 16°C = 9°C)
La resa dell’aria primaria sarà pari a:  
28l/s * 1.2 W/(°C l/s) * 9°C = 302W

La resa Totale dell’elemento sarà pari a: 
945W + 302W = 1247W
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Freddo 2 Tubi & 4 Tubi
Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.

2 Tubi - Circuito Freddo/Caldo      4 Tubi - Circuito Freddo
2 Pipes Cooling/Heating Circuit      4 Pipes Cooling Circuit
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths (LATF).
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QH2O [l/s] = PTF [W] / (4.200 x ΔTH2O [°C])

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (ΔTH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the speci-
fied water Temperature Difference (ΔTH2O), we obtain the fluid 
flow rate QH2O by the following formula:

Nota la portata di fluido QH2O sul grafico relativo al circuito cor-
rispondente si ricava la perdita di carico ΔPH2O del modello pre-
scelto.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfia-
to predisposte nell’impianto.

Being known the fluid flow rate QH2O we find the load loss ΔPH2O 
on the graph relevant to the corresponding beam model.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.

Dati dimensionali/Dimensional data

Ingombri per le diverse lunghezze/Dimensions
Lunghezza Nominale W 

Nominal Length  W 
[m]

Lunghezza Attiva Nominale LATF 
Standard Nominal Length LATF 

[m]

0,8 0,7

1,0 0,9

1,2 1,1

1,4 1,3

1,6 1,5

Posizioni attacchi aria ed acqua/Position of air and water connections

85
95

Dia 125 Femmina/Female

182

78
43

179Dia 12 mm H2O in
Dia 12 mm H2O out

ф
 160 Fem

m
ina/Fem

ale

96

95

85

Dia 125 Femmina/Female

550

550

180

W
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RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required

SACodici funzioni
VT: Valvole complete di testine 

elettrotermiche integrate
SA: Sonda anticondensa integrata

DPH: bacinella di raccolta condensa 
per lay-out orizz.

DPV: bacinella di raccolta condensa p
er lay-out vertic.

THC: taglio termico tra batteria ed involucro
VAV: kit  serranda VAV motorizzata esterna

RS: silenziatore circolare 3
RG: griglia aria ricircolata

RP: plenum  aria ricircolata

Function codes
VT: Valves with integrated electro-thermal 
actuators
SA: Integrated Anti-Condensation sensor
DPH: draining plate for horizontal installation
DPV: draining plate for vertical installation
THC: thermal cut between battery 
and structure
VAV: external motorized VAV  damper
RS: circular sound damper
RG: recirculated air grille
RP: recirculated air plenum

Codici identificazione prodotto / Product identification codes

Nome modello trave Name of beam modelTFI

Dimensione nominale trave (in metri)
Specificare la dimensione nominale 

della trave fredda

Beam nominal dimension (in metres)
Indicate the nominal dimension of the 
chilled beam

1,2

2/4 tubi (standard 2 tubi)
Specificare tipo di configurazione 

circuito batterie 2T/4T

2/4 pipes (standard 2 pipes)
Indicate type of 2 pipe (2T)/4 pipe (4T) 
battery circuit configuration

4T

Dimensione e posizione 
attacco aria primaria 

(Standard 125 L (sinistro)) 
specificare dimensione nominale e posizione 

(rispetto alla vista frontale) dell’attacco 
dell’aria primaria 

L: sinistra R:destra M:centrale

Dimension and position of 
primary air connection
(Standard 125 L)
Indicate the nominal size and position 
(referring to view from the front side) of the 
primary air connection
L: left R: right M:mid

125 L

TFI 1,2 125 L 24l/s 100Pa RAL 9010 SA4T

Pretaratura  ugelli
Specificare  portata a pressione trave (identifica la 

curva portata  - pressione di lavoro della trave)

Type of nozzle configuration
Indicate the air flow—pressure level of the 
beam. It indicates the working pressure-
flow curve of the beam 

— l/s — Pa

Introduzione alle travi fredde passive Introduction to Passive Chilled Beams

La trave fredda del tipo Passivo è una unità ambiente per il 
controllo della temperatura per impianti di climatizzazione. 
Normalmente installata a soffitto, integra la funzione di raf-
frescamento. Può integrare anche la funzione di distribuzione 
dell’aria primaria, in questo caso, al contrario di quanto accade 
con le travi fredde ad induzione (altresì dette travi attive), la 
portata d’aria primaria non ha influenza sostanziale sulla resa 
del terminale.
In casi particolari, quando il terminale è dotato di una compo-
nente di scambio radiante, questa può essere anche impiega-
ta per il riscaldamento. 
È composta da un elemento di scambio termico, normalmente 
una batteria alettata, da un involucro di contenimento e da un 
mascheramento qualora ne sia prevista l’installazione a vista. 
L’Aria Ambiente viene fatta ricircolare attraverso la batteria di 
scambio per l’effetto auto convettivo di richiamo dovuto all’au-
mento della densità dell’aria raffrescata dalla batteria di scam-
bio termico. Quindi l’aria raffrescata si immette in ambiente 
per circolazione naturale. 

La trave passiva è un elemento sostanzialmente statico che 
per il funzionamento necessita solo di essere collegata alla 
rete di distribuzione del fluido freddo. La temperatura di in-
gresso dell’acqua deve essere superiore al punto di rugiada 
ambiente in quanto il terminale è previsto rimuova esclusiva-
mente calore sensibile (sulla batteria non è prevista conden-
sazione!)

L’impiego di questo tipo di impianti consente di ottenere risul-
tati molto buoni in termini di comfort, benessere e risparmio 
energetico:
• Livelli di Rumore molto contenuti (inferiori a 20 dB(A)) grazie 
all’assenza di parti in movimento.
• Elevati standard di igiene grazie all’assenza di filtri e di punti 
di condensazione sull’Unità (terreno di deposito e proliferazio-
ne di muffe e batteri).
• Elevata efficienza energetica di sistema consentita dai livelli 
di temperatura dei fluidi termo-vettori, dall’assenza di consumi 
dovuti a ventilatori in ambiente.
• Bassi costi di manutenzione (assenza di filtri, vasche di rac-
colta condensa e motori oggetto di interventi di manutenzione).
• Assenza di ingombri a terra con conseguente migliore utiliz-
zo degli spazi. 
• Riduzione dei costi di Impianto grazie all’assenza di collega-
menti elettrici di potenza e di reti di scarico condensa.

The passive chilled beam is a room unit for air conditioning 
systems, usually installed on ceiling level, integrating the local 
sensitive cooling function mainly by natural auto-convective 
exchange. It can also integrate primary air diffusion function, 
in this case primary air does not have any relevant influence 
on the terminal capacity (active beams also known as induc-
tion beams differentiate from passive beams as they have a 
substantial influence on the terminal performance).

In special cases, when the terminal is equipped with radiant 
exchange component, then it can also be suited for heating 
function.  
The chilled beam is made up of an heat exchange element 
(finned battery), a shell and, in the case of visible installation, 
also a masking cover. The Room Air is recirculated through the 
exchange battery thanks to auto-convection effects which suck 
the primary air from the upper side due to the density rise due 
to cooling through the battery. Leaving the battery, the cooled 
air enters the room due to natural circulation. 

A passive beam is substantially a static component which in or-
der to operate only needs to be connected to water pipeworks 
(water temperature must be higher than the room dew-point 
as the terminal is intended to deal only with sensitive load (no 
condensation is specified on the battery!).

The use of a passive chilled beam system allows you to obtain 
good results with regard to comfort, health benefits and ener-
gy saving: 
• Very low Noise levels: (lower than 20 dB(A)) due to no moving 
parts in the rooms.
• High Hygiene standards thanks to the absence of filters and 
condensation points on the Unit (both of them being suitable 
places for the deposit and growth of moulds and bacteria).
• High energy efficiency rating (EER) offered by the utilization 
of low energy input generation for both the cooling and heating 
media and by the absence of fans on the unit.
• Low maintenance costs (absence of filters, condensate 
drain boxes and fans requiring maintenance and service).
• No floor space requirement resulting in
more usable floor space for the user. 
• Reduction of Installation costs thanks to absence of power 
connections and condensate drain ducts in the Room.
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• Facile integrazione architettonica a soffitto con diverse tipo-
logie di soffitti/controsoffitti, anche in soluzione completamen-
te mascherata al di sopra di un controsoffitto metallico forato.
• Flessibilità nel caso di modifiche di lay-out.

Il sistema a trave fredde è assimilabile ad un sistema di con-
dizionamento del tipo misto, ad Aria Primaria con in ambiente 
terminali ad acqua per il raffrescamento locale (nel caso di tra-
vi radianti, anche per il riscaldamento in versione a 2 e 4 tubi). 
La funzione di controllo dell’umidità (carico latente) è corretta-

mente affidata esclusivamente all’Aria Primaria come previsto 
nel best-practice di tali impianti, delegando ai terminali Travi 
fredde la funzione di controllo della temperatura ambiente (ca-
rico  sensibile). Questa tipologia di impianto consente di otte-
nere elevati livelle di igiene negli edifici, eliminando i rischi di 
zone di ristagno di acqua sempre possibili quando sono pre-
senti reti di scarico condensa, consente inoltre la riduzione dei 
consumi grazie alla eliminazione di ventilatori in ambiente. 

A differenza dei sistemi misti tradizionali (ad esempio sistemi 
ad Aria Primaria + fan-coil) il sistema a travi lavora con tempe-
rature di mandata acqua 14-16°C (che consente l’impiego di 
macchine con rendimenti migliori e lo sfruttamento di acqua 
di falda in alternativa allo spillamento dal circuito freddo pri-
mario). 

Per quanto riguarda il riscaldamento questo è possibile con 
le versioni con componente di scambio radiante, il terminale 
può essere anche impiegato con sistemi a bassa temperatu-
ra ed alto rendimento energetico quali ad esempio caldaie a 
condensazione e pompe di calore. Va’ comunque verificata la 
compatibilità delle temperature con le rese richieste. E’ infatti 
possibile impiegare livelli di temperatura superiori per soddi-
sfare le rese richieste in quanto non sono soggette ai limiti di 
temperatura dei sistemi a soffitto radiante (sostanzialmente 
grazie al fattore di vista inferiore). 

I sistemi a travi fredde, per le caratteristiche di silenziosità, 
igiene e comfort ottenibile in ambiente unitamente alla quasi 
totale assenza di manutenzione, alla totale assenza di ingom-
bri a terra nell’edificio ed agli ingombri tecnici contenuti tipici 
degli impianti di tipo misto sono oggi tra le soluzioni più all’a-
vanguardia e performanti per la climatizzazione degli ambienti.

• Architectural integration in different types of ceilings / false 
ceilings, also available for completely masked solution instal-
led over a perforated metallic ceiling.
• Flexibility in case of lay-out changes. 

Chilled Beam is similar to a conditioning system of mixed type, 
working with Primary Air and cooling room units (in the case of 
radiant beams, also available for heating in 2 and 4 pipesver-
sions). 
The room humidity control function (latent heat) is carried out 

by Primary Air, as stipulated by the best-practice for this kind 
of terminal unit system, while the ambient unit (chilled beam) 
controls the room temperature (sensible load). 
The Chilled Beam System provides excellent hygiene levels as 
there is no condensate drainage system thereby eliminating 
the risk of water stagnation & bacteria/mould growth. Po-
wer consumption is also substantially reduced thanks to the 
absence of room recirculatory fans. 

Compared to traditional mixed systems (e.g.: primary air sy-
stem + room fan coil units) the beam system works with wa-
ter inlet temperatures of between 14-16°C (which allows the 
use of chillers with better performance characteristics and the 
exploitation of ground-water as an alternative to primary/se-
condary chilled water heat exchangers or temperature mixing 
control systems). 

Regarding heating, it is possible with the radiant version. This 
terminal can be also used with any low temperature, high 
efficiency hot water systems like condensation boilers, heat 
pumps, etc. It is advisable to check if the capacity levels are 
satisfied by the lowest temperature levels available. It is possi-
ble to employ higher temperature levels to match the desired 
capacities as radiant chilled beams are not subject to tempe-
rature limitations as with radiant ceiling (due substantially to 
lower sight factor).

Chilled Beam Systems, offer one of the leading solutions in 
today’s air conditioning design by providing silent and hygienic 
room comfort conditions with low maintenance whilst minimi-
zing the typical floorspace required for technical units. Chilled 
beams are now among the most advanced room conditioning 
systems with high performance.

Batteria di scambio

Finned battery

Aria ambiente

Room air

Pannello inferiore

Perforated panel Aria raffreddata per circolazione 
naturale (autoconvezione)

Air cooled natural circulation
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Il modello TFP è una Trave Fredda passiva che può essere im-
piegata sia per installazione a vista, semplicemente pendinata 
al soffitto (modello TFP-M), che per installazione completa-
mente nascosta al di sopra di un controsoffitto metallico forato 
(modello TFP-N).

Il prodotto offre una soluzione semplice ed efficace per diversi 
tipi di applicazioni:
- quando non sia possibile o sia difficoltoso il collegamento del-
la trave fredda alla rete di distribuzione aria
- quando sia richiesto solo raffrescamento, ad esempio per 
zone interne di edifici profondi.
- per integrare localmente (tipicamente perimetralmente) il 
raffrescamento di ambienti senza dover aumentare le porta-
te d’aria primaria (il terminale sfrutta egregiamente situazioni 
con elevato gradiente verticale di temperatura, aumentando la 
resa, tipiche di facciate con vetri assorbenti o con schermature 
interne.
- per il raffrescamento di zone di passaggio con elevati carichi.
- per applicazioni architettoniche con controsoffitti metallici 
forati ove non si voglia percepire la presenza dei terminali in 
ambiente (installazione mascherata al di sopra di un contro-
soffitto aperto).
- per il raffrescamento di zone per le quali si preveda una di-
stribuzione dell’aria di tipo speciale, realizzata da diffusori de-
dicati (diffusori a lancio profondo, diffusione da pavimento...).

La trave fredda modello TFP, qualora sia richiesto, può essere 
comunque dotata di dispositivo per la diffusione dell’aria pri-
maria. Con questa tipologia di travi fredde la portata d’aria non 
influisce significativamente sulla resa di batteria.

Il modello TFP è disponibile anche nella versione radiante TFP-
R, sia per installazione a vista (TFP-R-M) che per installazione 
nascosta al di sopra di un controsoffitto forato (TFP-R-N).
La versione radiante, oltre a consentire velocità residue in am-
biente inferiori rispetto ad un modello di pari resa non radian-
te, consente anche l’implementazione della funzione di riscal-
damento, possibile sia in versione a 2 che a 4 tubi.

La trave fredda modello TFP è stata sviluppata per dare solu-
zioni vincenti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed utiliz-
zo dell’impianto di climatizzazione in particolare quando non è 
vantaggioso integrare la funzione di diffusione dell’aria prima-
ria all’interno della trave fredda e quando si voglia aumentare 
le rese in ambiente senza dover aumentare la portata d’aria 
primaria apportata. 

Di seguito si possono enumerare le caratteristiche specifiche:
• Disponibile in versioni per installazione con cover di ma-

scheramento (TFP-M) che per installazione priva di cover 
di mascheramento (TFP-N).

• Attrezzabile per diffusione aria primaria (opzione da indi-
care in sede d’ordine) 

• Completa ispezionabilità attraverso i pannelli rimovibili
• Disponibile con finiture estetiche a disegno
• Attrezzabile con dispositivi tecnologici a servizio degli am-

bienti (trave fredda multi-funzione) 
• Sonda anti-condensa integrabile in fabbrica in zona lambi-

ta dall’aria ambiente
• Disponibile anche versione ‘radiante’ per riscaldamento 

(TFP-R)

TFP model is a Passive chilled beam that is suited both for 
visible  installations, mounted right under the ceiling (TFP-M 
model), and for installations completely hidden over a perfora-
ted metallic false ceiling (TFP-N model).

The product provides a simple and efficient solution for various 
types of applications:
-when it is difficult or impossible to connect the chilled beam to 
the air distribution network
-when only cooling is required, for example in internal parts of 
deep buildings
-to supplement the cooling of specific interior areas (typically 
along the perimeter) without needing to increase the prima-
ry air flows (the beam superbly exploits situations with a high 
vertical gradient of temperatures, increasing the performan-
ce) typical of facades with absorbent windows or with internal 
screens.
-to cool down transit zones with high cooling loads require-
ments
-for architectural applications with perforated metal false cei-
lings where the objective is not to be aware of the room’s air 
conditioning terminal (concealed installation above an open 
false ceiling) 
-for cooling areas where a special type of air distribution is 
required, provided by specific diffusers (long throw diffusers, 
floor level distribution...)

The TFP model chilled beam, on request, can be delivered with 
primary air inlet connection.
With this type of chilled beam, the battery capacity is not signi-
ficantly influenced by the airflow level.

The TFP model is also available in a radiant version (TFP-R), for 
the version with exposed installation (TFP-R-M) and the version 
concealed above a perforated  false ceiling (TFP-R-N).
The radiant version, has two main advantages:
-It develops lower velocities in the room at the same capacity 
level of a standard passive beam (lower draught risk)
-It can be used for heating, both in 2 pipe and 4 pipe versions.

The TFP model chilled beam has been designed to offer win-
ning solutions in all phases of the design, manufacture and 
operational usage of the air conditioning plant in particular 
when there is no advantage in including the primary air distri-
bution function inside the chilled beam and when one intends 
to increase the performance in rooms without needing to in-
crease the primary air flow rate. 

The TFP model has the  following key features:
• Available both with masking cover (TFP-M) and without 

masking cover (TFP-N)
• Adaptable for primary air diffusion (option to be specified 

on the order)
• Completely inspectionable through removable underpa-

nels
• Available with specially-designed finish 
• Can be equipped with technological devices  that serve 

the the rooms (multi-function chilled beam) 
• Optional anti-condensation sensor.
• “Radiant” version for heating also available (TFP-R)

Introduzione al modello Introduction to the model
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Caratteristiche specifiche Specific features
Versione con cover di mascheramento (TFP-M) e priva di co-
ver di mascheramento (TFP-N)

Il modello TFP è disponibile sia nella versione dotata di involu-
cro di mascheramento per installazione a vista pendinata al di 
sotto del controsoffitto (TFP-M) che per installazione nascosta 
al di sopra di un controsoffitto metallico forato aperto (TFP-N). 
Il modello TFP-N presenta le medesime rese del modello TFP-
M (caso di controsoffitto metallico con % forata minima 50% e 
foro di diametro minimo 3 mm).
Per l’installazione si faccia riferimento alle prescrizioni tecni-
che relative. 

Attrezzabile per diffusione aria primaria (opzione) 

Qualora sia richiesto, sia il modello TFP-M che il modello TFP-N 
possono essere forniti con una predisposizione per un attacco 
dell’aria primaria. Può essere quindi dotato di serranda di tara-
tura manuale (disponibile come prodotto a parte).
L’aria primaria viene diffusa a valle dell’elemento di scambio 
termico, pertanto non interferisce in maniera negativa sulla 
resa del terminale (la resa di batteria aumenterà leggermente 
in funzione delle portate d’aria per la leggera induzione opera-
ta sulla batteria).

Completa ispezionabilità attraverso i pannelli rimovibili (ver-
sione TFP-M)

Il modello TFP-M dotata di involucro per installazione a vista è 
dotata come standard di pannelli in lamiera di acciaio zinca-
to stirata, verniciata a polvere, semplicemente rimovibili per 
l’accesso e l’ispezione della parte inferiore della batteria e dei 
collegamenti idrici.
Nel caso di installazione nascosta (TFP-N) la batteria rimane 
completamente esposta e pertanto non presenta alcuna pro-
blematica di accessibilità attraverso un soffitto ispezionabile.

Versione TFP-M disponibile con finiture estetiche a disegno 

L’involucro della versione per installazione a vista (TFP-V) può 
essere realizzato a disegno per soddisfare le più diverse esi-
genze architettoniche. 

Attrezzabile con dispositivi tecnologici a servizio degli am-
bienti (trave fredda multi-funzione) 

Il modello TFP-M può essere realizzato su disegno per inte-
grare funzionalità extra rispetto al solo raffrescamento  (trave 
fredda multi-funzione) quali:
- illuminazione diretta, indiretta, faretti
- diffusione sonora
- rilevatori fumo
- sensori di presenza
- sprinkler
Tale soluzione risulta molto interessante per accorpare quanto 
di tecnologico presente a soffitto in un unico elemento, sia nel 
caso di ambienti privi di controsoffitto che per installazioni a 
mezza altezza in ambienti a doppia altezza.

Version with masking panel (TFP-M) and without (TFP-N)

TFP model is available both with a masking cover for visible in-
stallation mounted right under the ceiling (TFP-M) and without 
masking cover for installation concealed above a perforated 
metal ceiling (TFP-N).
The TFP-N model has the same performance levels as th TFP-
M version (metal ceiling with minimum perforated part 50% 
and minimum hole sizes of 3 mm).
For installation refer to relevant technical specifications.  

Adaptable for primary air diffusion (option to be specified 
on the order)

Both TFP-M and TFP-N models can be equipped with an air 
inlet for primary air diffusion. Manual regulating damper is 
also available as a separate item.
The primary air is hence diffused downstream of the exchange 
battery, hence without negative effects on the battery capacity 
(the capacity of the battery will increase slightly based on the 
air flow rates due to the light inductionon the battery).
 
Complete inspection through removable underpanels (TFP-
M)

The TFP-M model, equipped with a cover for exposed instal-
lation is equipped with powder-painted panels in galvanized 
steel, that can be easily removed to gain access to inspect the 
lower part of the battery and the water connections.
With the concealed installation (TFP-N) the battery remains 
completely exposed and therefore there are no problems in 
gaining access through the inspectionable ceiling.  

External cover of model TFP-M customized on request (op-
tion)

The external cover of the exposed mounting version (TFP-V), 
can be made according to a specific design to satisfy a wide 
range of architectural needs.

Multifunctional  version fitted or arranged for fitting of 
technological devices (option)

TFP-M model can be custom designed to integrate extra fun-
ctionality (multifunctional beam) like:
-direct or indirect lighting, spot lights.
-speakers
-smoke sensors
-presence sensors
-sprinklers
This solution is perfect for fitting all the technological devices 
that are usually placed at aceiling level, in rooms with or wi-
thout false ceilings.

Sonda anti-condensa montata in fabbrica in zona lambita 
dall’aria ambiente (opzione)

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
zona più fredda della batteria, posizionata in modo da esse-
re  lambita in continuo dall’aria ambiente così da consentire i 
migliori tempi di reazione rispetto al verificarsi di fenomeni di 
condensazione.

Disponibile in versione ‘radiante’ (TFP-R)

Il Terminale è disponibile anche nella versione radiante (TFP-
R) che può essere realizzata sia in versione con cover di ma-
scheramento per installazione a vista (TFP-R-M) che per instal-
lazione priva di mascheratura al di sopra di un controsoffitto 
metallico forato (TFP-R-N).
La versione radiante, a pari condizioni ed a pari dimensioni 
dell’elemento di scambio, rende circa il 15% in più. Tale ef-
fetto extra di raffrescamento avviene completamente per via 
radiante e non comporta quindi movimento d’aria addizionale 
o abbassamento di temperatura della stessa.
Si ha quindi la possibilità di aumentare la resa in ambiente del 
15% senza aumentare il rischio di correnti d’aria, migliorando 
contemporaneamente il comfort grazie allo scambio termico 
migliore e migliorando lo scambio verso eventuali superfici 
calde.

La presenza di una componente radiante che, in funzione delle 
condizioni di impiego e del modello varia dal 20% al 35% dello 
scambio complessivo, consente di implementare sul modello 
passivo TFP-R in maniera efficace anche la funzione di riscal-
damento.
Il riscaldamento dell’ambiente sottostante sarà operato so-
stanzialmente per irraggiamento e pertanto sarà indipendente 
dall’altezza di installazione della trave fredda.
In questo caso si può prevedere di dare un contributo di riscal-
damento anche ad un eventuale pavimento freddo, cosa non 
possibile con un sistema basato su scambio di calore esclusi-
vamente autoconvettivo operato dall’alto (quali tutti i sistemi a 
diffusione tangenziale da soffitto).
Il terminale TFP-R impiegato in riscaldamento non presenta 
inoltre i limiti di temperatura impiegabili tipici dei soffitti ra-
dianti. La superficie riscaldante, relativamente compatta ri-
spetto alla totalità della superficie del soffitto (fattore di vista 
inferiore) consente di innalzare le temperature di alimentazio-
ne in riscaldamento senza causare sensazione di ’testa calda’.  

Modelli TFP-R disponibili anche nella versione a 4 tubi 
(opzione)

I modelli radianti TFP-R sono disponibili anche nella versione a 
4 tubi con circuito addizionale dedicato al riscaldamento.
In edifici energeticamente in linea con le nuove normative in 
materia, è possibile un riscaldamento efficace degli ambienti 
con livelli di stratificazione verticale delle temperature conte-
nuti. Il riscaldamento è possibile anche nella versione a 2 tubi, 
la resa è in questo caso maggiore, pertanto possono essere 
impiegate temperature di mandata del fluido inferiori.

Incorporated anti-condensation sensor (option)

The beam can be supplied with an anti-condensation sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly whenever condensation occurs.
 
Available in radiant version (TFP-R)

The unit is also available in the ‘radiant’ version (TFP-R) avai-
lable both with masking cover (TFP-R-M) and without (TFP-R-N) 
for installation over a metallic perforated ceiling. 
The radiant version is able to deliver an extra capacity of 15% 
compared to same conditions and same size of exchange bat-
tery.
This extra cooling effect is completely radiant and hence does 
not imply any extra airflow or lowering of air temperature.
It is possible hence to raise cooling load by 15% without raising 
draught risk in the room, raising comfort due to better heating 
exchange and raising even more heat exchange towards any 
hot surfaces.

The radiant component of the thermal exchange, which ac-
cording to operating conditions and model varies from 20% to 
35% of the total cooling effect, permits to supply also heating 
through TFP-R model.
The room heating will be substantially operated by radiant 
exchange and hence will be delivered independently of the be-
am’s installation height.
In this case it is possible to heat up also a cold floor, which is 
not possible to be made with a ceiling based heating system 
which operates on the basis of nearly exclusive autoconvective 
thermal exchange (the case of any air diffuser with tangential 
throw or equivalent).
TFP-R unit operated for heating does not have working tempe-
rature limits on water inlet like on ’chilled ceiling’ applications.
The heating surface, which is of compact dimensions compa-
red to the total surface of the ceiling (lower sight factor) allows 
water temperature to be raised without causing any ’hot head’ 
sensation.    

TFP-R models available also in 4-pipe Cooling/Heating 
solution

The radiant version TFP-R is also available in a 4 pipe option 
with a circuit dedicated to heating.
It is possible to achieve effective heating with low levels of ver-
tical temperature stratification in buildings complying with the 
latest energy standards and no outside air infiltration. 
Heating is also possible with the 2-pipe version where the per-
formance is enhanced so lower water temperatures can be 
used.
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Funzioni opzionali Optional features
Versione ‘radiante’ (TFP-R_M e TFP-R-N). 

Entrambe i modelli TFP-M e TFP-N sono disponibili in versione 
con componente di scambio radiante maggiorata. 

Soluzione a 4 tubi (4T solo per modelli TFP-R-M e TFP-R-N)

Per i modelli radianti è disponibile anche la versione a 4 tubi 
con circuito addizionale dedicato al riscaldamento.

Predisposizione per diffusione aria primaria (AI)

Per quotazione ed ingombri fare riferimento al ns. ufficio tecni-
co in quanto comporta variazioni nelle dimensioni complessive 
del prodotto.

Sonda anticondensa integrata (SA)

Il Terminale può essere fornito con sonda anticondensa inte-
grata. Il posizionamento della sonda è nel punto ottimale, sulla 
batteria, in una zona dove viene lambita in continuo dall’aria 
ambiente pertanto consente i migliori tempi di reazione rispet-
to al verificarsi di fenomeni di condensazione.

Finiture estetiche a disegno (solo versione TFP-M). 

Per quotazione fare riferimento al ns. ufficio tecnico.

Versioni multifunzione

I modelli multifunzione sono vengono quotati a disegno in base 
alle specifiche richieste. Per quotazione della versione attrez-
zabile con dispositivi tecnologici a servizio degli ambienti  si 
faccia riferimento al ns. ufficio tecnico.

Radiant versions (TFP-R-M and TFP-R-N)

Both of the models (TFP-M and TFP-N) can be delivered in spe-
cial execution with higher level of radiant heat exchange.

4-pipe Cooling/Heating solution (4T available only on TFP-R-
M and TFP-R-N)

For radiant models it is available also 4 pipe option with a cir-
cuit dedicated to heating.

Primary air inlet (AI)

For heights and spaces please refer to our technical office 
since it may lead to changes in the overall dimensions of the 
product.

Integrated anti-condensation sensor (SA)

The beam can be supplied with an optional anti-condensation 
sensor. 
This sensor is located on the coil battery, in the optimal po-
sition where it is constantly in contact with the room air and 
therefore able to react quickly whenever condensation occurs.

Customized cover design (only for TFP-M version)

Refer to our technical dept. for quotation

Multifunction versions

Multifunction versions are quoted according to design and 
specifications. Refer to our technical dept.

Dimensionamento Specifications
Per il dimensionamento della Trave Fredda TFP si procede 
come segue:
1.  Si calcolano i Carichi Termici Sensibili dell’Ambiente nelle 
condizioni di progetto.
2.  Si individua la portata di Aria Primaria dell’ambiente (2-3 
Volumi/Ora o maggiori in funzione di affollamento, carichi la-
tenti da abbattere, categoria dell’edificio ed alla Normativa 
Tecnica).
3.  Si definiscono:  
-  Temperatura di immissione acqua fredda (appena supe-
riore al massimo valore del punto di rugiada previsto (14.5-
16°C)      
-  Salto termico fluido freddo sulla batteria (2-3°C)   
- Stratificazione verticale (tra 0-3°C in funzio-
ne di posizione, natura ed entità dei carichi am-
biente ed altezza di installazione della trave fredda)  
- Temperatura di immissione dell’aria primaria in ambiente 
(15-18°C)
4.  Si sottrae al carico sensibile totale dell’ambiente il contri-
buto sensibile dell’aria primaria e si individua il carico di batte-
ria della trave fredda. 
5.  Definito il numero e lunghezza delle travi fredde che si vuo-
le installare in ambiente, con le tabelle alle pagine seguenti si 
procede al dimensionamento.
Qualora le rese siano diverse rispetto a quanto richiesto si pro-
ceda variandone lunghezza, numero, portata d’aria in funzione 
delle possibilità e riverificandone quindi la resa.   

Di seguito, sono riportate le tabelle ed un esempio pratico per 
il dimensionamento rapido del prodotto. 

Sul sito www.roccheggiani.it sono disponibili strumenti che 
consentono il dimensionamento rapido dei terminali, utili sia 
in fase di pre-dimensionamento (per definire rapidamente lun-
ghezze e quantità necessarie per soddisfare i carichi in funzio-
ne delle condizioni di progetto) sia per la rapida realizzazione 
delle schede tecniche dettagliate dei singoli terminali.

Il ns ufficio tecnico è a Vs disposizione per l’assistenza al di-
mensionamento.

Standard selection procedure for the dimensioning of the TFP 
Chilled Beam:   
1. Calculate the Room Sensitive Heating Loads at design con-
ditions.
2. Assess the room Primary Ventilation rate (2-3 air changes 
per hour or more, depending on occupation levels within the 
space, latent loads, building category and Technical Regula-
tions).
3. Set the following working conditions:  
- Water inlet temperature (slightly higher than maximum ac-
cepted room’s dew-point temperature 14.5-16°C)  
- Water temperature raise on the exchange batte-
ry (2-3°C)     
- Vertical stratification (between 0-3°C depending 
to position, nature, and level of room’s heating loads 
and chilled beam’s installation height)   
-  Primary air room inlet temperature (15-18°C)
 4. Subtract the sensitive contribution of primary air from the 
total room sensitive load to find the chilled beam battery load.
5. Having defined the number and length of the chilled beams 
that you intend to install in the room, you can proceed with di-
mensioning using the graphs on the following pages.  
If performances are different from those required, you can 
proceed by varying the lengths, numbers and air flow rates ba-
sed on what is available and then checking the performances 
again.

The product dimensioning tables can be found below together 
with a practical example.
On the www.roccheggiani.it site there are some tools availa-
ble that allow quick dimensioning of the chilled beams, use-
ful both in a pre-dimensioning step (to rapidly assess chilled 
beam’s lengths and number to satisfy the loads according to 
working conditions) and to produce complete and detailed 
technical specifications of the chosen products.

Our technical department is available to assist in the chilled 
beam’s dimensioning process.
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Tabelle di dimensionamento Dimensioning Tables
Le tabelle seguenti riportano per i diversi modelli le rese di 
batteria (W) in funzione del salto di temperatura utile.

Resa di batteria (W): è pari potenza sensibile in Watt scambia-
ta dalla trave fredda.  

Salto di temperatura utile (°C): è pari alla di differenza tra 
la temperatura media del fluido termovettore all’interno del-
la batteria e la temperatura dell’aria ambiente (a monte della 
batteria di scambio). Nel caso di presenza di stratificazione 
verticale di temperatura, la temperatura aria ambiente da con-
siderare per la trave è pari alla temperatura ambiente più il 
gradiente termico verticale.

The following tables display the battery’s capacities for diffe-
rent  beam models according to working temperature delta.

Battery’s capacity (W): It is the total sensitive power (W) which 
the beam can deliver according to working conditions.

Working delta temperature (°C): it is the total temperatu-
re difference between room temperature (upstream of the 
exchange battery) and mean water temperature on the bat-
tery. In case of vertical temperature stratification, the room 
temperature valid for the dimensioning is given by the ambient 
temperature plus the vertical thermal gradient.  

Salto di temperatura utile - Working delta temperature [°C]  
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0,9 101 W 119 W 139 W 159 W 180 W 201 W 225 W

1,5 168 W 199 W 231 W 265 W 300 W 336 W 375 W

2,1 234 W 278 W 323 W 370 W 419 W 469 W 524 W
2,7 301 W 358 W 416 W 476 W 540 W 603 W 674 W

Salto di temperatura utile - Working delta temperature [°C]  
TFP 420 7 8 9 10 11 12 13
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0,9 151 W 179 W 208 W 238 W 270 W 302 W 337 W

1,5 251 W 298 W 347 W 397 W 450 W 503 W 562 W

2,1 352 W 418 W 485 W 556 W 630 W 705 W 788 W
2,7 452 W 536 W 623 W 714 W 809 W 905 W 1011 W

Salto di temperatura utile - Working delta temperature [°C]  
TFP R 280 7 8 9 10 11 12 13
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0,9 115 W 136 W 158 W 181 W 205 W 229 W 256 W

1,5 191 W 227 W 264 W 302 W 342 W 383 W 428 W

2,1 268 W 318 W 369 W 423 W 479 W 536 W 599 W
2,7 344 W 409 W 475 W 544 W 617 W 689 W 771 W

Salto di temperatura utile - Working delta temperature [°C]  
TFP R 420 7 8 9 10 11 12 13

Lu
ng

h.
 A

tti
va

Ac
tiv

e 
le

ng
th

 
[m

]

0,9 172 W 204 W 237 W 272 W 308 W 345 W 385 W

1,5 287 W 341 W 396 W 454 W 515 W 575 W 643 W

2,1 402 W 477 W 554 W 635 W 720 W 805 W 899 W
2,7 516 W 613 W 712 W 816 W 925 W 1034 W 1156 W

Rese Nominali in assenza di stratificazione verticale e portata fluido 0,05 l/s.
Rese misurate in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche in camera qualificata 
secondo EN15116.
            
Nominal Capacities with no stratification and water flow 0,05 l/s.
Capacities measured in collaboration with the “Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche” in an EN15116 
qualified room.

Esempio pratico di dimensionamento in 
raffrescamento per terminale a 2 tubi

Practical dimensioning  example for 
cooling dimensioning of a 2 pipe 
element
Cooling capacity assessment of a model working in the fol-
lowing conditions:

Beam model:    TFP 420
Nominal length:    3.0 m
Active length (nominal length –0,3 m): 2.7 m
Summer room temperature:   25°C
Vertical stratification expected:  +1.5°C
Water inlet temperature:   15°C
Water temperature raise on exchange battery: +3°C

Calculate working delta temperature between room’s tempe-
rature and the medium water temperature on the exchange 
battery:
25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C.
Include in the calculation any vertical stratification, for exam-
ple 1.5°C temperature increase at ceiling level compared to 
the room 
Add stratification:
8.5°C + 1.5°C = 10.0°C
Multiply specific capacity per the active beam’s length and the  
calculated working delta temperature (10°C), obtaining hen-
ce the battery’s Nominal cooling capacity (in case of values in 
between, interpolate):
714W
Calculate water flow on the battery (l/s) according to battery’s 
nominal capacity, water temperature raise on the battery and 
fluid specific capacity (water ca: 4.200 W/l/s)
714W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.057l/s 
Find the K value for the calculated flow (l/s) on the respective 
circuit (2 pipes cooling) from the graph of the corrective coeffi-
cient of the nominal capacity based on water flow rate.
K = approx 1.015
Multiply obtained K value by the calculated nominal capacity 
value and hence obtain the effective battery’s capacity:
714W * 1.015 = 725 W
Since the performance has been increased with equal DT, the 
water flow rate would also increase and thus also the K co-
efficient, which means that you can avoid redoing the whole 
process by retaining the first value if an approximation is suf-
ficient.
Hence the battery capacity of the selected model will be: 
725W

To the total chilled beam sensitive capacity installed in a room, 
remember to add primary air total sensitive capacity according 
to its flow and conditions (even if delivered through diffusers 
different than the chilled beams)  

Calculate primary air room delta equal to difference between 
room temperature and primary air inlet temperature
Primary air capacity (W) = airflow (l/s) * air specific capacity 
(1.2 W/°C l/s) * primary air room delta (°C).

Si voglia determinare la resa del seguente elemento:
 
Modello trave fredda:   TFP 420
lunghezza Nominale:    3.0 m
lunghezza attiva (lunghezza nominale - 0.3 m): 2.7 m
condizioni ambiente estive:    25°C
Stratificazione verticale prevista:  +1.5°C
T ingresso H2O:    15°C 
Salto termico fluido freddo:    +3°C

Si calcoli il salto termico di lavoro pari alla differenza tra tem-
peratura ambiente e la media della temperatura del fluido ter-
movettore: 
25°C - ((18+15)/2) = 8.5°C.
Si tenga conto dell’eventuale presenza di stratificazione verti-
cale, consideriamo ad esempio 1.5°C di aumento della tempe-
ratura a soffitto rispetto all’ambiente: 
8.5°C + 1.5°C = 10.0°C
Si identifichi sulla tabella  il valore di resa corrispondente ad 
un salto di temperatura utile di 10.0°C (nel caso di valori inter-
medi è possibile interpolare):
714W
In funzione del salto termico tra ingresso ed uscita della batte-
ria (3°C) ed il calore specifico del fluido termovettore (acqua: 
4.200 W/(l/s)) si individui la portata di fluido:
714W / (4200W/(l/s) * 3°C) = 0.057l/s 
Sul grafico del coefficiente correttivo della resa nominale in 
funzione della portata di fluido si rilevi il valore di K per la por-
tata calcolata (l/s) sul circuito rispettivo (2 tubi raffrescamen-
to) pari a: 
K = ca 1.015 
Si moltiplichi quindi K per il valore di resa nominale ottenuto e 
si ottiene la resa di batteria effettiva:
714W * 1.015 = 725 W
Essendo aumentata la resa a pari DT aumenterebbe anche la 
portata d’acqua e quindi anche il coefficiente K, in prima ap-
prossimazione si può evitare di reiterare il processo fermando-
si al primo valore.
La resa di batteria dell’elemento sarà pari a: 
725W

Si rammenti di aggiungere al contributo sensibile totale delle 
travi fredde di un ambiente anche il contributo sensibile dell’a-
ria primaria prevista per il medesimo ambiente in funzione 
delle condizioni di immissione (anche nel caso di immissione 
dell’aria primaria con diffusori diversi dalle travi fredde stesse). 
Si individua il contributo termico dell’aria primaria pari alla dif-
ferenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di im-
missione dell’aria primaria: 
Resa sensibile aria primaria = portata * calore specifico aria 
(1.2 W/(°C l/s)* salto termico aria primaria in ambiente (°C).
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Freddo 2 Tubi & 4 Tubi
Cooling 2 Pipes & 4 Pipes

Caldo 4 Tubi
Heating 4 Pipes

Caldo 2 Tubi
Heating 2 Pipes

Potenza Effettiva (PTF) nelle condizioni
di portata di fluido di Progetto

Effective Power (PTF) with the specified fluid flow rate

PTF = PTFn x K.

Coefficienti correttivi della potenza 
termica nominale

Nel grafico di figura, sono riportati i coefficienti correttivi K da 
applicare alle Potenze Nominali ricavate dalle Tabelle per por-
tate diverse da quella Nominale 0,05 l/s.

Nominal capacity corrective 
coefficients

The graph shows the corrective coefficients K to be applied to 
the Nominal Capacities for water flow rates different from the 
nominal value 0,05 l/s.

Nota la portata di fluido (QH2O), in funzione del tipo di circuito in 
esame si ricava il Coefficiente Correttivo K da applicare alla ri-
spettiva Resa Nominale (PTFn) ricavata nelle Tabelle di Potenza 
Termica Nominale. 

The fluid flow rate being known (QH2O), according to the type 
of circuit we find the Corrective Coefficient K of the relevant 
Nominal Performance (PTFn) found on the Tables of Nominal 
Cooling and Heating Capacity.
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2 Tubi - Circuito Freddo/Caldo      2 Pipe Cooling/Hea�ng Circuit
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Perdite di carico lato acqua

Nel grafico di figura, sono riportate le perdite di carico dei cir-
cuiti nelle diverse configurazioni per le diverse lunghezze attive 
nominali.

Water pressure drop

The graph below shows the circuit water pressure drop in diffe-
rent configurations for different Active lengths (LATF).
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QH2O [l/s] = PTF [W] / (4.200 x ΔTH2O [°C])

Nota la Potenza Termica (PTF) ed il salto Termico di Progetto 
dell’acqua (ΔTH2O), la portata di fluido (QH2O) si calcola con la 
seguente formula:

Once we know the Cooling/Heating Capacity PTF and the speci-
fied water Temperature Difference (ΔTH2O), we obtain the fluid 
flow rate QH2O by the following formula:

Nota la portata di fluido QH2O sul grafico relativo al circuito cor-
rispondente si ricava la perdita di carico ΔPH2O del modello pre-
scelto.

Si raccomandano portate di acqua (QH2O) non inferiori a 0,036 
l/s per garantire il trascinamento e di eventuali bolle d’aria al 
di fuori della Trave Fredda e quindi alle opportune zone di sfia-
to predisposte nell’impianto.

Being known the fluid flow rate QH2O we find the load loss ΔPH2O 
on the graph relevant to corresponding beam’s model.

Water flow rates (QH2O) not lower than 0,036 l/s should be used 
to guarantee expulsion of any air entering the water circuit.
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4 Tubi - Circuito Caldo                    4 Pipe - Heating Circuit Dati dimensionali / Dimensional data

Ingombri per i diversi modelli / Dimensions according to models

Modello H W L

TFP 280 114 286 1.2-1.8-2.4-3.0

TFP 420 114 426 1.2-1.8-2.4-3.0

H

W L

W

L

Nome modello trave Name of beam modelTFP

Larghezza nominale trave (in cm)
Specificare la larghezza nominale 

della porzione a vista

Beam nominal width (in cm)
Indicate the nominal width of the exposed part42

Lunghezza nominale trave (in metri)
Specificare la lunghezza nominale 

della porzione a vista

Beam nominal length (in metres)
Indicate the nominal length of the exposed part1,5

TFP R-M-AI 1,5 RAL 9010 SA42

Codici varianti 
R: versione radiante

M: versione con cover di mascheramento
N: versione senza cover di mascheramento

AI: versione con immissione aria primaria

Version codes
R: radiant version
M: version with masking cover
N: version without masking cover
AI: version with primary air inlet

R-M-AI

RAL 9010Colore parte a vista (Standard RAL 9010)
Specificare colorazione richiesta

Colour of exposed parts (Standard RAL 9010)
Indicate the colour required for the exposed part

SACodici opzioni
SA: Sonda anticondensa integrata

Option codes
SA: Integrated Anti-Condensation sensor

Codici identificazione prodotto / Product identification codes


