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iL noStro comFort viene DaLL’aLto
MODULI A TUbI RADIANTI A GAS

OUR COMFORT COMES FROM AbOVE
RADIANT TUbE HEATERS



L’irraggiamento
è un fenomeno naturale

Ideale per aree di medie 
e piccole dimensioni

L’irraggiamento è un fenomeno fisico naturale. In natura la terra viene riscaldata dai 
raggi del sole che arrivano al suolo riscaldandolo direttamente.  Applicando questo 
principio in ambiente civile ed industriale, è possibile riscaldare grandi e piccole 
superfici con un minor spreco di energia rispetto a quello che si avrebbe utilizzando  
impianti tradizionali.

SICUREzzA E FUNzIONALITà CERTIFICATE
I tubi radianti EURAD sono dei riscaldatori autonomi per irraggiamento ad alto 
rendimento, progettati e realizzati con le più moderne tecnologie, in grado di 
soddisfare i regolamenti più restrittivi in termini di sicurezza, risparmio energetico e 
protezione dell’ambiente. Ogni componente è stato studiato per ottenere la massima 
resa con il minimo consumo. L’uso del tubo radiante EURAD è consigliato nel 
riscaldamento di ambienti di piccola, media o grande dimensione. Inoltre, con 
un'accurata progettazione è possibile riscaldare aree parziali del fabbricato.

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 opera-
tion.

IMMEDIATEzzA
Accensione e messa a regime in 
tempi brevi.

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

DIREzIONALITà
consente l’orientamento del 
fascio radiante verso aree
specifiche

DIRECTION
It allows the radiant beam 
orientation to specific areas.
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E N E R G Y  A N D  C O M FO R T

IL bRUCIATORE E L’ESTRATTORE FUMI
Il bruciatore è dotato di torcia in acciaio inox ed è equipaggiato con vari elementi di con-
trollo quali:

- Valvola gas con doppia bobina e lenta accensione
- Pressostato per un controllo continuo della depressione
- Accensione e rilevazione fiamma elettronica
L’elettroventilatore per l'estrazione dei fumi è separato dal bruciatore ed è dotato di una 
ventola in acciaio resistente alle alte temperature.

TUbAzIONI ALLUMINATE CALORIzzATE
L’elemento radiante dei moduli EURAD è costituito da tubazioni di acciaio alluminato HT 
particolarmente resistente alle alte temperature ed alla corrosione. Il trattamento di 
calorizzazione cui vengono sottoposte le tubazioni, assicura nel tempo prestazioni di 
emissività ai massimi livelli.
Nei modelli MSU ed MSC, le curve di raccordo a 180° vengono realizzate con lo stesso 
materiale delle tubazioni.

LE PARAbOLE RIFLETTENTI
Le parabole dei tubi radianti EURAD sono realizzate in alluminio con superficie speculare 
ad alto potere riflettente. Un particolare disegno del profilo della parabola garantisce un 
corretto direzionamento dell’irraggiamento verso il suolo, eliminando quindi inutili e 
costose dispersioni di calore verso l’alto. Su richiesta, per installazioni in ambienti 
particolari, i tubi EURAD possono essere forniti con parabole in acciaio Inox.

FACILE  INSTALLAzIONE 
I tubi radianti EURAD sono predisposti per essere installati a soffitto o a parete. La 
sospensione delle singole unità può avvenire anche in posizione parzialmente inclinata 
(modello MSU, per meglio adeguarsi alle esigenze della zona da riscaldare. Il 
funzionamento di ogni singolo generatore è completamente autonomo e la gestione ed 
il controllo della temperatura ambiente sono regolati da un apposito termostato 
elettronico munito di globosonda.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE

THE bURNER AND THE FLUE GAS ExTRACTOR
The burner is equipped with a stainless steel torch and 
other control elements:
- gas valve with dual coil and slow ignition
- pressure switch for a continue test of the suction 
pressure 
- electronic flame ignition and flame detection
The electric fan for flue gas extraction is separate from 
burner and is equipped with a high-temperature 
resistant steel fan.  

CALORIzED ALUMINISED TUbES
The radiant element of the EURAD radiant tubes is 
composed of HT calorized aluminised steel tubes that 
are especially resistant to high temperatures and 
corrosion. The superficial treatment that the tubes 
undergo (calorization) ensures long-lasting emission 
performance at the highest levels. In the MSU and MSC 
models, the 180° connection elbows are made of the 
same materials as the tubes.

REFLECTING PARAbOLAS
The reflecting parabolas of the EURAD radiant modules 
are made of highly reflective mirror-finish aluminium. A 
special profile design of the parabola guarantees cor- 
rect aiming of radiance towards the ground, eliminating 
useless  and  costly  upward  dispersion  of    heat.  On 
request,  for  installation  in  special  environments,  the 
EURAD modules can be equipped with stainless steel 
parabolas.

EASY INSTALLATION   
The units can be either wall or ceiling mounted. Single 
units can also be hung partially inclined (see MSU 
model) to better meet the needs of the area to be 
heated. The operation of each single generator is fully 
autonomous, and the handling and control of room 
temperature is ensured by a special electronic 
thermostat equipped with a remote globe sensor.

Caratteristiche
tecniche 



LA GAMMA
Sono disponibili 3 versioni:

EURAD MSU:  tipo a U con riflettori separati
EURAD MSM: tipo lineare con riflettore singolo, bruciatore e ventilatore opposti
EURAD MSC:  tipo a U con unico reflettore.

Le versioni MSU ed MSM sono dotate di parabola riflettente per ogni singola tubazione 
radiante e sono particolarmente indicati per ambienti di altezze elevate.
La versione MSC invece, è equipaggiata con un’unica parabola riflettente per due 
tubazioni radianti ed è particolarmente indicata per ambienti di media altezza. 

EURAD MSU                      EURAD MSM                       EURAD MSC

3 modelli 
per ogni 
esigenza

3 MODELS TO MEET ANY NEED

THE RANGE
Three versions are available:
EURAD MSU:   U-type with separate reflectors
EURAD MSM:  linear type with single reflector, burner 
and fan opposite
EURAD MSC:   U-type with single reflector

The MSU and MSM versions are equipped with reflective 
parabolas for each single radiant tube. They are 
especially recommended for rooms of medium-height 
and high rooms and for heating partial areas.
The MSC version is equipped with a single reflective 
parabola for two radiant tubes. These models are 
recommended for rooms of limited height and for 
heating entire areas.

LEGENDA 

1.	 Bruciatore
2.	 Scarico	fumi
3.	 Estrattore	fumi
4.	 Tubazioni	radianti	in	acciaio	alluminato
	 calorizzato		
5.	 Parabola	riflettente	in	alluminio	a	
	 superfice	speculare
6.	 Curva	di	collegamento	ad	“U”	
7.	 Punto	di	staffaggio
8.	 Staffe	di	sostegno

LEGEND 

1.  Burner
2.  Exhaust flue gas 
3.  Extractor fan
4.  Flanged radiant tubes in special steel  
5.  Aluminium reflector - mirror finish
6. Connection elbow
7. Support point
8. Fastening brackets
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SISTEMA DI ORIENTAMENTO 
bREVETTATO

PATENTED	VARIABLE	INCLINATION	
SYSTEM

INSTALLAzIONI A SOFFITTO

CEILING INSTALLATION

INSTALLAzIONE LATERALE  
CON INCLINAzIONE MODULO

SIDE INSTALLATION WITH MODULE 
INCLINATION

2

3
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E N E R G Y  A N D  C O M FO R T
Gamma di prodotti
Range of products

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL	DATA
MODELLO DIMENSIONI PESO Ø TUbI RADIANTI Ø ATTACCO Ø ATTACCO SCARICO

A b C ASPIRAzIONE ARIA FUMI
Model Dimensions Weight Ø radiant pipes Ø inlet pipe fitting Ø flue gas

Al Inox exhaust fitting
[m] [m] [m] [kg] [kg] [Ø mm] [Ø mm] [Ø mm]

MSU 3 3,5 0,9 0,3 48,6 56,8 100 100 100

MSU 6 L/H 6,3 0,9 0,3 78,5 94,9 100 100 100

MSU 9 L/H 9,1 0,9 0,3 107,6 132,2 100 100 100

MSM 12 L/H 11,8 0,4 0,3 74,3 90,7 100 100 100

MSM 18 L/H 17,3 0,4 0,3 102,2 126,8 100 100 100

MSC 6 L/H 6,3 0,6 0,3 71,9 83,1 100 100 100

MSC 9 L/H 9,1 0,6 0,3 97,4 114,2 100 100 100

MSC 12 M 11,8 0,6 0,3 124,7 147,1 100 100 100

Alimentazione elettrica / Power supply : 230Vac -  50/60 Hz
Allacciamento gas / Gas connection: G 1/2’’ M

L’imballo di cartone di lunghezza massima 3 
metri (scatola con coppia tubi e riflettori e 
scatola con bruciatore, ventilatore ed 
accessori di montaggio) garantisce un 
trasporto sicuro ed un facile stoccaggio.

The packaging in cardboard boxes with a 
maximum length of 3 metres (box with pair of 
tubes and reflectors, and box with burner, fan, 
and assembly accessories) ensures safe 
transportability, as well as easy storage. 

EURAD - MSU

EURAD - MSM

EURAD - MSC

DATI FUNzIONALI - FUNCTIONAL DATA

MODELLO LUNGHEzzA PORTATA TERMICA* CONSUMO PRESSIONE RETE
Model Length Heat Input* Consumption Gas inlet pressure

[m] [kW]
NG G20 
[m3/h]

LPG G30/G31 
[Kg/h]

NG G20 
[mbar]

LPG G30/G31 
[mbar]

MSU 3 M 3 15,1 1,44 1,11/1,06 20 28-30/37

MSU 6 L 6 27,0 2,57 1,98/1,90 20 28-30/37

MSU 6 H 6 37,8 3,60 2,77/2,66 20 28-30/37

MSU 9 L 9 42,2 4,02 3,09/2,97 20 28-30/37

MSU 9 H 9 51,9 4,95 3,80/3,65 20 28-30/37

MSM 12 L 12 27,0 2,57 1,98/1,90 20 28-30/37

MSM 12 H 12 37,8 3,60 2,77/2,66 20 28-30/37

MSM 18 L 18 42,2 4,02 3,09/2,97 20 28-30/37

MSM 18 H 18 51,9 4,95 3,80/3,65 20 28-30/37

MSC 6 L 6 20,5 1,95 1,50/1,44 20 28-30/37

MSC 6 H 6 32,4 3,09 2,37/2,28 20 28-30/37

MSC 9 L 9 27,0 2,57 1,98/1,90 20 28-30/37

MSC 9 H 9 42,2 4,02 3,09/2,97 20 28-30/37

MSC 12 M 12 37,8 3,60 2,77/2,66 20 28-30/37
Hs in accordo con EN  437 / Hs according to EN 437



Radiation is a natural physical phenomenon. In nature, the 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
EURAD radiant tubes are high performance autonomous radiant heaters, designed 
and realized with the most modern technology that meet the strictest regulations in 
terms of safety, energy savings and environmental protection. Every component has 
been selected to obtain the maximum yield with the minimum consumption. The  use 
of EURAD radiant tubes is recommended for the full heating of any room, whether it 
is small, medium or large sized. The EURAD radiant tubes allow  as well the heating 
of partial areas.

Ideal for medium and 
small-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 generaLmente  70 ± 40%
SAVINGS GENERALLY 70 ± 40%

100%

30% 

60% 

70%
40%

100%

30% 

60% 

70%
40%
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CARLIEUKLIMA è una moderna realtà 
aziendale, frutto della strategica unione tra: la 
giovane 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 
lavorazione della lamiera e successivamente 
specializzatasi 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 
artigianale del Friuli Venezia Giulia. Forte 
della certificazione 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 
generazione, risponde alle più diverse e 
particolari esigenze di riscaldamento e comfort 

nei grandi spazi collettivi e nei luoghi di lavoro. 
La sua ricca gamma di proposte, ha il core 
business nei sistemi ad irraggiamento, 
innovativi gioielli tecnologici frutto di attente 
ricerche e calibrate progettazioni. Il nostro 
centro ricerca e sviluppo è quotidianamente 
impegnato nella ricerca di soluzioni 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 systems, the innovative 
crown jewels which are the result of careful research 
and targeted design. Day in and day out, our research 
and development centre is involved in the pursuit of 
innovative solutions concerning indoor comfort and 
renewable energy forms.

E N E R G Y  A N D  C O M FO R T

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

FontanaFreDDa

Pordenone

Uscita Sacile Est

Le referenze

References

Dove siamo

How to find us 
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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


