
eUCERK
iL noStro comFort viene DaLL’aLto
NASTRI RADIANTI A GAS

OUR COMFORT COMES FROM ABOVE
GAS FIRED OVERHEAD RADIANT STRIPS HEATERS



L’irraggiamento
è un fenomeno naturale

Ideale per aree di medie 
e grandi dimensioni

L’irraggiamento è un fenomeno fisico naturale. In natura la terra viene riscaldata 
dal sole, sua primaria fonte di calore, per mezzo delle radiazioni che arrivano al 
suolo senza riscaldare inutilmente le zone superiori. Applicando il principio dell’ir-
raggiamento nel riscaldamento di ambienti civili ed industriali, si possono risolvere 
molti problemi rispetto all’impiantistica tradizionale ottenendo numerosi vantaggi 
nel comfort ambientale e nel risparmio di energia.

SICUREZZA E FUNZIONALITÀ CERTIFICATE
I nastri radianti EUCERK soddisfano le esigenze delle normative in vigore, emanate 
dai diversi organi competenti. La sicurezza nel funzionamento degli impianti 
EUCERK è garantita dagli organi di cui l’unità di produzione del calore è provvista. 
La speciale camera di combustione, la verifica costante della depressione nelle 
tubazioni e le dotazioni del bruciatore, sono elementi essenziali per la sicurezza e 
la regolarità di funzionamento dell’intero sistema. Tutta la linea di nastri radianti 
EUCERK è certificata CE dall’ente certificatore KIWA-GASTEC e dai vari organismi 
nazionali autorizzati quando il prodotto viene commercializzato fuori dal territorio 
della Comunità Europea. 

SALUBRITÁ
Nessuna movimentazione 
d’aria. Ambienti 
puliti e salubri.

HEALTHFULNESS
No air movement. 
Clean and healthful rooms. 

AFFIDABILITÀ
Grazie all’impiego di materiali di 
prima qualità la manutenzione si 
limita ai soli controlli previsti 
dalle normative di legge.

RELIABILITY
Thanks to the use of high-quality 
material, maintenance is limited 
to those checks required by law.

COMFORT
Temperatura di comfort senza 
gradiente termico. 
Assenza di corpi riscaldanti al 
suolo e sulle pareti.

COMFORT 
Comfortable temperature with-
out thermal gradient. 
No heating equipment located on 
the floor or on the walls.

SILENZIOSITÀ 
Garanzia di assenza
di rumore in ambiente.

QUIET 
Guarantee of no noise in room. 

VERSATILITÁ
Adattabilità ad ogni 
tipo di ambiente.

VERSATILITY
Suitable to any setting.

RISPARMIO 
Risparmi di combustibile 
nella gestione 
dell’impianto.

SAVINGS 
Fuel savings in system 
operation. 

IMMEDIATEZZA
Accensione e messa a 
regime in tempi brevi.

SPEED. Starts up and reaches full-
power operation in a brief time.



eUCERK
Nastri radianti a gas / Gas fired overhead radiant strips heaters 

L’impianto EUCERK è un sistema di riscaldamento radiante, funzionante a gas partico-
larmente adatto per riscaldare locali di medio-grandi dimensioni. La sua progettazione 
e realizzazione hanno richiesto una particolare attenzione per poter ottenere notevoli 
risultati in rendimento, sicurezza, uniformità di temperatura e riduzione di emissioni 
nocive in atmosfera. EUCERK è costituito da tubazioni in acciaio alluminato calorizzato 
che vengono fissate al soffitto del locale da riscaldare.
Le tubazioni riscaldate ad una temperatura media tra i 150 °C e 250 °C emettono i raggi 
infrarossi che riscaldano l’ambiente senza creare movimentazione d’aria.
La produzione del calore necessario al riscaldamento delle tubazioni radianti, avviene 
per mezzo di un bruciatore ad aria soffiata. Lo scambio di calore dalla camera di com-
bustione al fluido presente nelle tubazioni viene assicurato dal ricircolo continuo del 
fluido stesso per mezzo di un ventilatore centrifugo. 

Performance that gives the best in comfort
The EUCERK system is a radiant heating system that 
works on gas or diesel fuel, especially suited for the 
heating of large and medium-sized civil, industrial and 
commercial areas. Its design and realization required 
special care in order to achieve noteworthy results in 
terms of output, safety and temperature uniformity, as 
well as the reduction of harmful emissions into the 
atmosphere. EUCERK is a system composed of 
enhanced aluminized steel pipes which are attached to 
the ceiling of the room to be heated.
The pipes are heated to an average temperature 
between 150 °C and 250 °C. Then they give off infrared 
rays which heat the area without creating air move-
ment. The warmth to heat the radiant pipes is provided 
by a blown air burner. The heat exchange from the 
combustion chamber to the flue gas in the pipes is 
guaranteed by the constant circulation of the flue gas 
by means of a centrifugal fan.

Prestazioni 
per il massimo 
del comfort



IL GENERATORE DI CALORE
Si tratta di una unità di produzione del calore con potenzialità variabile da 40 a 240 kW ali-
mentato a gas metano o a GPL con funzionamento modulante. Nella costruzione dell’unità 
viene impiegato acciaio inox al fine di ottenere un impianto di durata garantita nel tempo.

LE TUBAZIONI
Le linee radianti sono costituite da tubazioni in acciaio alluminato calorizzato del diametro 
di 315 mm. Il particolare processo di calorizzazione, brevettato CARLIEUKLIMA, consiste in 
un trattamento metallurgico ad alta temperatura in atmosfera controllata, trattamento che 
garantisce un più alto ed omogeneo potere emettente.

L’ISOLAMENTO
Materassini in lana di vetro trattata con legante inorganico rivestita in alluminio, vengono 
posti sia lateralmente che superiormente alle tubazioni radianti garantendo un isolamento 
eccellente.

Technical characteristics

HEAT GENERATOR
This is a heat producing unit with power variable from 40 
to 240 kW, powered by natural gas or LPG with modulat-
ing operation. Stainless steel is used in the manufacture 
of the unit to guarantee a long-lasting system. 

PIPES  
The radiant lines are composed of pipes in aluminized 
calorized steel with a diameter of 315 mm. This special 
calorizing process, patented by CARLIEUKLIMA, con-
sists of  a high-temperature metallurgic treatment in a 
controlled atmosphere; this treatment ensures more 
uniform energy release.

INSULATION
Fibreglass insulating mats, treated with inorganic 
binder and aluminium covering, are placed both on the 
sides and above the radiant pipes, thus ensuring excel-
lent insulation.

GENERATORE DI CALORE

Bruciatore modulante ad aria soffiata
Camera di combustione brevettata in acciaio inox
Camera di ricircolo in acciaio inox
Aspiratore centrifugo con girante a pale rovesce in 
acciaio inox
Quadro elettrico
Scarico prodotti della combustione
Rampa gas
Camera di combustione brevettata in acciaio inox per 
le alte temperature.
Rivestimento esterno in acciaio alluminato

HEAT GENERATOR

Blown air modulating burner
Stainless steel burning chamber
Stainless steel circulation chamber
Centrifugal fan with stainless steel 
reverse-blade rotors
Electrical board
Flue gas pipe
Gas ramp
Patented combustion chamber 
in stainless steel for high temperatures
External covering in aluminized steel

Caratteristiche 
tecniche

Unità esterna con scarico prodotti di combustione
External unit with flue gas pipe



SISTEMA DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI EUCERK

Il sistema di regolazione e controllo RADIANT HEATING CONTROL, è collegato tramite un 
unico cavo all’unità  EUCERK. Il suo pannello di controllo consente all’utente l’imposta-
zione di tutti i parametri necessari per far funzionare l’impianto in base alle proprie esi-
genze. L'interfaccia grafica indica lo stato dell’impianto in tempo reale e consente di 
intervenire in caso di anomalie. Attraverso il controllo della temperatura ambiente ed i vari 
parametri impostati, il sistema di controllo RADIANT HEATING CONTROL è in grado di 
fare modulare il bruciatore raggiungendo la condizione di comfort con il massimo rispar-
mio energetico. Il software della versione PC viene fornito completo di scheda interfaccia 
RS485 (Data-Bus). Può essere installato su PC con sistema operativo Windows 2000 o 
superiore ed è in grado di gestire in tempo reale fino ad un massimo di n. 480 unità di 
riscaldamento. La programmazione per il funzionamento delle singole linee radianti 
avviene attraverso lo stesso PC. I dati registrati da appositi dispositivi di rilevazione di 
temperatura (globosonde), memorizzati su hard disk drive ed elaborati, consentono di 
ottenere dei grafici che indicano l'andamento delle singole linee radianti rendendo possi-
bile un controllo ed una gestione ottimale dell’impianto.
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EUCERK - Pannello di controllo / Control panel

CONTROL UNIT

ADJUSTMENT SYSTEM FOR EUCERK SYSTEMS
The RADIANT HEATING CONTROL adjustment and 
control system is connected by a single wire to the 
EUCERK unit. Its control panel lets the user the setting 
of all parameters to run the system based on personal 
needs. The graphic interface shows the system status 
in real time, and allows the user to intervene in case of 
malfunction. Through the room temperature control 
and various set parameters, the RADIANT HEATING 
CONTROL system is able to modulate the burner, in 
order to reach comfortable conditions with maximum 
energy savings. The PC-version software comes com-
plete with an RS485 interface card (Data-Bus). It can 
be installed on a system with a Windows 2000 or later 
operative system, and it is able to manage up to a 
maximum of 480 heating units at the same time. 
Programming for the operation of the single radiant 
lines takes place through the PC. The data registered 
through special devices for temperature detection 
(sensors), stored in the hard drive and elaborated, 
allows the production of graphs which show the trend 
of the single radiant lines, making possible a control 
and an appropriate management of the system.

PROTEZIONE ESTERNA / OUTER PROTECTION

Altezza
minima 
d’installazione

 

PAVIMENTO
FLOOR

SOFFITTO  - CEILING

PARETE
PERIMETRALE
out side wall

4 mt

IL SOFTwARE EUCERK / EUCERK SOFTWARE



Gamma di prodotti
Range of products

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DATI FUNZIONALI - FUNCTIONAL DATA

MODELLO PORTATA TERMICA* CONSUMO LUNGHEZZA STANDARDNASTRO 
SINGOLO TUBO      DOPPIO TUBO

POTENZE 
ELETTRICHE

Model Heat Input* Consumption Standard Length of the radiant Absorbed power
single pipeline double pipeline

Min. 
 
[kw]

Max. 
 
[kw]

NG G20

[m3/h]

LPG G 30/G 31

[kg/h]

 
 
[m]

 
 
[m]

 
 
[kw]

EUCERK 40 20 40 4,20 3,23 3,10 36 18 1,3

EUCERK  50 20 50 5,30 4,07 3,91 48 24 1,3

EUCERK 60 20 60 6,30 4,84 4,65 60 30 1,3

EUCERK 70 20 70 7,39 5,68 5,46 69 36 1,3

EUCERK 80 20 80 8,50 6,53 6,28 78 42 1,3

EUCERK 90 30 90 9,50 7,30 7,02 90 48 1,75

EUCERK 120 30 120 11,7 9,02 8,67 105 60 1,75

EUCERK 132 30 132 14,0 10,7 10,3 120 66 1,75

EUCERK 144 30 144 15,1 11,6 11,2 132 72 1,75

EUCERK 156 40 156 16,4 12,6 12,1 138 78 1,75

EUCERK 168 40 168 17,7 13,6 13,1 147 84 2,15

EUCERK 180 40 180 18,9 14,6 14,0 156 90 2,15

EUCERK 192 60 192 20,2 15,6 14,9 162 96 2,3

EUCERK 204 60 204 21,5 16,6 15,9 168 102 2,3

EUCERK 216 60 216 22,8 17,6 16,9 177 108 2,3

EUCERK 228 60 228 24,0 18,5 17,7 186 114 2,3

EUCERK 240 60 240 25,3 19,5 18,7 192 120 2,3

*Hs in accordo con EN  437 / Hs according to EN 437

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Ingombri linea radiante standard 
Standard overall dimensions of radiant line

Singolo 
single 
480x390 h mm

Doppio 
double 
800x390 h mm

Altezza minima d'installazione 
Minimum height of installation

4 metri / 4 meters 

Pressione di alimentazione GPL / LPG supply pressure 20 ÷ 300 mbar

Pressione di alimentazione Metano / Natural gas supply pressure 20 ÷ 300 mbar



Radiation is a natural physical phenomenon. In nature, Earth is heated by the sun, 
its primary source of heat, by means of the radiation which reaches the surface 
without uselessly heating the upper zones. By applying the principle of radiance to 
the heating of civil and industrial settings, it is possible to resolve a wider range of 
problems with respect to traditional systems, while gaining a number of advantages 
in indoor comfort and energy savings. 

CERTIFIED SAFETY AND FUNCTIONALITY
EUCERK radiant strip heaters meet the requirements of current standards as issued 
by various responsible agencies. Safety of operation of EUCERK systems is guarante-
ed by the parts that the heat production unit is equipped with. The special combustion 
chamber, the constant check of suction pressure in the pipes and the burner equip-
ment are essential elements for the safety and proper operation of the entire system. 
The entire line of EUCERK radiant strip heaters is CE certified by the KIWA-GASTEC 
certifying organization and by the various authorized national agencies whenever the 
product is marketed outside the European Union.

Ideal for large and 
medium-sized areas 

Radiation is 
a natural phenomenon

SiStema convezione
costi di esercizio 100%

CONVECTION SYSTEM
operating costs 100%

SiStema aD irraggiamento
costi d’esercizio generalmente 30 ÷ 60 %

RADIANT SYSTEM
operating costs generally 30 ÷ 60 %

coSti D’eSercizio
OPERATING COSTS

riSParmio meDio 45%
AVERAGE SAVING 45%

100%

30% 

60% 

70%
40%



CARLIEUKLIMA è una moderna realtà azien-
dale, frutto della strategica unione tra: la gio-
vane e dinamica Euklima srl, leader nella 
produzione di sistemi di climatizzazione ad 
irraggiamento e la veterana Carli Mario S.p.A., 
azienda di tradizione decennale nella lavora-
zione della lamiera e successivamente specia-
lizzatasi nella produzione di accessori per il 
condizionamento. La nuovissima sede di 
CARLIEUKLIMA è situata nell’area industriale 

di Fontanafredda in provincia di Pordenone, 
centro di vivace attività industriale ed artigia-
nale del Friuli Venezia Giulia. Forte della cer-
tificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 e 
della certificazione   sui prodotti, 
CARLIEUKLIMA agisce secondo una filosofia 
imprenditoriale che, coniugando attenzione 
per l’ambiente e tecnologie di ultima genera-
zione, risponde alle più diverse e particolari 
esigenze di riscaldamento e comfort nei gran-

di spazi collettivi e nei luoghi di lavoro. La sua 
ricca gamma di proposte, ha come core busi-
ness gli innovativi sistemi ad irraggiamento, 
frutto di attente ricerche e calibrate progetta-
zioni. Il nostro centro Ricerca e Sviluppo è 
quotidianamente impegnato a trovare soluzio-
ni innovative ai problemi inerenti il comfort 
ambientale e le energie rinnovabili. 

We are a modern business organization, the result of a 
strategic union between the youthful and dynamic Euklima 
srl, leader in the production of air radiant heating systems,  
and the veteran Carli Mario S.p.A., a company with decades 
of experience in sheet metal working and subsequently in 
the production of accessories for air conditioning. The 
brand new headquarters of CARLIEUKLIMA, is located in 
the Fontanafredda industrial park in the province of 

Pordenone, a thriving center of industry and crafts in the 
Friuli Venezia Giulia. Bolstered by the UNI EN ISO 9001:2000 
quality certification and the      certification of its products, 
CARLIEUKLIMA is driven by a corporate philosophy that 
blends environmental awareness with the latest technology 
to meet the most diverse and special needs for the heating 
and comfort of large common areas and workplaces. The 
core business of its vast range of offerings are radiant sys-

tems, the innovative crown jewels which are the result of 
careful research and targeted design. Day in and day out, 
our Research and Development center is involved in the 
pursuit of innovative solutions concerning indoor comfort 
and renewable energy forms.

Lo sviluppo continuo 
per il miglioramento del 
prodotto può comportare, 
senza preavviso, cambiamenti o 
modifiche a quanto descritto. 

Constant development in 
search of product improvement 
may lead to changes or 
modifications, without advance 
notice, of those things which are 
described here.      

eUCERK

eUSOLAR PAN CS eUSOLAR PAN IC eUPROFIL

eURAD eUTERM eUCERAMIC eUWIND
i nostri prodotti

Our products
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CARLIEUKLIMA SPA VIA FOSSALUZZA, 12 ∙ 33074 FONTANAFREDDA / PORDENONE, ITALY
TEL. +39 0434 599311, FAX +39 0434 599320 ∙ commerciale@carlieuklima.it, www.carlieuklima.com


