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Un nuovo design nella
superiore qualità Buderus.

Logatrend Radiatori a piastra
Panoramica

I moderni radiatori non sono solo belli da vedere, bensì contribuiscono a 
ridurre i costi del riscaldamento grazie anche a molti dettagli che aumen-
tano l’efficienza. I nostri gradevoli radiatori a piastra piana Buderus, si 
armonizzano senza fatica allo stile dell’arredamento sia che si tratti della 
versione con piastra frontale liscia sia profilata. Essi assicurano un clima 
di confortevole benessere e in più hanno un design molto piacevole. 
Sono disponibili in molti colori e grandezze, inoltre il loro eccellente 
rapporto prezzo-prestazioni li rende ancor più attraenti.

Qualità in ogni dettaglio.
Dopo l’ammodernamento della vostra abitazione, vi renderete conto di come i 
nostri nuovi radiatori a piastra si inseriscono in essa in modo armonioso. I 
nuovi radiatori a piastra Logatrend sono verniciati di serie nel colore bianco 
traffico (RAL 9016). Se desiderate una maggiore personalizzazione, non ci 
sono problemi: nella versione speciale è, infatti, possibile riceverli in molti 
colori diversi. Tutti i radiatori vengono sottoposti ad un test finale di ermeticità 
e qualità. Il marchio RAL è indice di un’elevata qualità dei materiali e della pro-
duzione. Il mantenimento di questi elevati requisiti viene monitorato da enti 
certificatori indipendenti. Ovviamente Buderus è certificata DIN ISO 9001. 
Questa certificazione contempla l’intero processo produttivo dallo sviluppo 
attraverso la produzione e la logistica fino alla vendita e garantisce al cliente in 
ogni momento un’elevata qualità senza compromessi.

Pregiata qualità e massima efficienza.
I nuovi radiatori a piastra Logatrend sono stati studiati per il vostro benessere. 
Sono disponibili in diverse varianti: due serie, cinque altezze ognuna con cin-
que modelli e 12 lunghezze standard. Il fissaggio professionale dei radiatori 
alla parete durante il montaggio non va sottovalutato. Grazie al sistema di fis-
saggio Buderus BMSplus il collegamento dei radiatori è flessibile e soprat-
tutto sicuro. La valvola Buderus, preimpostata in fabbrica nel modello VC, 
oltre ad avere un nuovo design è anche un segno distintivo di Buderus. Grazie 
ad essa con i nuovi radiatori a piastra Logatrend si risparmiano in totale fino 
all’11 % di costi di riscaldamento rispetto ai radiatori convenzionali non dotati 
di questa tecnologia.
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Panoramica varianti: due serie C-Profil e VC-Profil, cinque altezze 300, 400, 500, 600, 900 mm,
cinque modelli 10, 11, 21, 22, 33 e 12 lunghezze 400 – 2000 mm

 

Radiatori sagomati.

I radiatori a piastra Logatrend Profil assicurano un elevato potere calorifico e 
con il loro design senza tempo sono perfetti sia nelle abitazioni private sia 
negli uffici. Considerando i vantaggiosi costi di investimento, essi rappre-
sentano un’interessante alternativa ai radiatori a piastra piana.
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Panoramica varianti: due serie C-Profil e VC-Profil, cinque altezze 300, 400, 500, 600, 900 mm,
cinque modelli 10, 11, 21, 22, 33 e 12 lunghezze 400 – 2000 mm

 

Pratica e sicura 
La griglia di copertura si integra nel design 
del radiatore e può essere rimossa facil-
mente per agevolare la pulizia delle super-
fici interne grazie alle chiusure a clip.

Armonioso 
è il design profilato.

Serie VC-Profil 
Con valvola integrata preimpostata e tappi 
di sfiato e ciechi per un collegamento 
rapido e senza errori dal basso con corredi 
valvola integrati di serie.

Logatrend Radiatori a piastra
Profil

Vantaggi che convincono.
Anche i radiatori a piastra profilati sono semplici da montare. I radiatori a 
più strati possono essere persino girati, così che non si presenta alcun 
problema sul lato di montaggio. Il Logatrend C con quattro attacchi laterali 
e il Logatrend VC con attacco sul lato sinistro o destro in basso lasciano 
ampia libertà nella progettazione. Anche nei nostri modelli profilati con val-
vola integrata il corredo della valvola completo di valvola integrata viene 
già montato in fabbrica. E con le valvole 1K preimpostate e la compensazi-
one idraulica quasi integrata i radiatori a piastra si palesano per ciò che 
sono: pura qualità Buderus dalla A alla Z. 

Puliti e igienici.
I radiatori a piastra profilati Logatrend sono facili da pulire, perciò sono parti-
colarmente indicati per coloro che soffrono di allergie. Per una pulizia più a 
fondo è sufficiente rimuovere la sola griglia di copertura, facilmente smonta-
bile anche quando è incorporata. 
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Valvola 1K di Buderus
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Valvola 1K di Buderus
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Un semplice trucco per risparmiare fino al 5 % di energia: Le valvole 1K di Buderus si chiudono perfettamente nel caso si superi la

temperatura desiderata anche solo di 1 °C. Le valvole convenzionali 2K sono al contrario ancora aperte al 50 % e consumano quindi 

più energia.

Uno dei più importanti componenti di un radiatore è la valvola. La 
sua capacità di reazione è in gran parte responsabile del comfort 
ambientale e dell’efficienza dei radiatori. Le economiche valvole 
Buderus 1K sono integrate di serie nei radiatori a piastra Logatrend 
Profil con valvola.

Raffinata tecnologia
della valvola per la 
massima efficienza.
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Logatrend Radiatori a piastra
Tecnologia delle valvole Buderus

Nemmeno un soldo va bruciato.
Le valvole termostatiche regolano la temperatura della camera ad un valore 
preimpostato. Se nel locale la temperatura ambiente sale, p. es. a causa di un 
forte irraggiamento solare, la testa termostatica Buderus riconosce 
l’innalzamento di calore e riduce automaticamente la potenza del radiatore con 
l’aiuto della valvola. Le nostre valvole 1K sono molto sensibili e reagiscono 
immediatamente assieme alle pregiate teste termostatiche con un brillante 
gioco di squadra. Perfino quando la temperatura ambiente sale solo di 1 °C 
sopra il valore di temperatura preimpostato. Le valvole termostatiche convenzi-
onali reagiscono invece con molto ritardo e sono a questo punto ancora mezze 
aperte. Esse chiudono solo quando la temperatura ambiente è salita di ca. 
2 °C, sprecando così preziosa energia. In conseguenza di ciò soffre non solo 
l’efficienza energetica, bensì anche il microclima ambientale, sottoposto a
maggiori oscillazioni.

Affermato milioni di volte.
Da oltre 10 anni le valvole 1K sono montate di serie su tutti i nostri modelli
Logatrend VC. Per coprire l’ampio spettro di potenze dei radiatori, la valvola 1K di 
Buderus è disponibile in due grandezze (la valvola a regolazione fine U per 
piccole portate e la valvola standard N per portate maggiori). Ogni radiatore esce 
dalla fabbrica con la valvola idonea per la sua potenza. In confronto alle valvole 
convenzionali è possibile risparmiare fino al 5 % di costi energetici con la
tecnologia delle valvole di Buderus.

Risparmiare in totale fino all’11 % di energia: 5 % grazie alla tecnologia delle valvole

1K di Buderus

I vantaggi:

 ❚ valvole disponibili in due grandezze per  

migliorare la distribuzione idraulica e    

quindi risparmiare energia 

 ❚ clima ambiente ottimizzato

 ❚ nessuna sotto o sovra alimentazione dei 

singoli radiatori

 ❚ un modo di riscaldare che preserva le 

risorse e riduce le emissioni di CO2 
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Un piccolo espediente
per un maggior comfort.

Per un esercizio efficiente dell’impianto di riscaldamento la regolazione di 
precisione del sistema idraulico è un importante presupposto. La compen-
sazione idraulica garantisce un’omogenea distribuzione di calore in tutta la 
casa. La nostra valvola incorporata viene già preimpostata in fabbrica in 
modo ottimale sulla grandezza del radiatore e sulla resa corrispondente.
E con essa viene integrata anche l’efficienza di Buderus.

Comfort sull’intera linea.
Lungo il suo percorso attraverso il sistema di riscaldamento l’acqua di riscalda-
mento diventa sempre più fredda. Se nella prima stanza, nonostante le stelle 
che contrassegnano il gelo sul termostato, è sempre troppo caldo e l’ultima 
stanza anche con il riscaldamento completamente aperto non si riscalda, ciò 
dipende spesso da valvole di riscaldamento non impostate o impostate male. I 
radiatori a piastra di Buderus non assicurano solo un calore ed un comfort otti-
mali, bensì massimizzano anche il grado di sfruttamento del vostro impianto di 
riscaldamento, poiché lavorano sempre in un campo ottimale di temperatura. 
Così si evitano sovra o sotto alimentazioni dei singoli radiatori. Anche i rumori 
di flusso del riscaldamento vengono costantemente ridotti con la compensazi-
one idraulica. In questo modo un piccolo espediente ha grandi conseguenze, 
perché il riscaldamento non deve lavorare sempre a pieno regime. Perciò sale 
l’efficienza e si riducono i consumi e i costi di riscaldamento, in media fino a ca. 
il 6 % rispetto agli impianti senza compensazione idraulica. Se ciò nonostante 
fosse necessaria una successiva regolazione, sarebbe possibile effettuarla 
senza attrezzi mediante la scala di regolazione esterna.

Valvola con scala 

numerata.

Una scanalatura 

facilita la lettura e 

l’impostazione.

La rotazione conti-

nua consente una 

compensazione 

est remamente

precisa ...

... da una portata 

minima ad una mas-

sima.

I vantaggi della compensazione idraulica:

 ❚ fino al 6 % di costi risparmiati grazie ad un 

esercizio di riscaldamento in un campo   

ottimale 

 ❚ nessuna sotto o sovra alimentazione dei 

singoli radiatori

 ❚ riduzione al minimo dei rumori di flusso

 ❚ un riscaldamento che preserva le risorse e 

riduce le emissioni di CO2
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Logatrend Radiatori a piastra 
Sistema in efficienza

Sempre l’accessorio giusto.

Per i nuovi radiatori a piastra Logatrend è disponibile un’intera gamma di 
accessori fornibili sia in pacchetto sia singolarmente. Con l’accessorio 
adatto come le valvole termostatiche, i blocchi rubinetti, le viti e le teste 
termostatiche è possibile avere i costi energetici in pugno, nel vero senso 
della parola.

Universali.
Gli accessori si adattano perfettamente ai radiatori a piastra Logatrend. Le 
teste termostatiche colpiscono per il loro moderno design e la semplicità di 
montaggio. I pacchetti di vendita nelle diverse varianti sono armonizzati a 
tutti i radiatori compatti e con valvola incorporata e sono fornibili con o 
senza sistema di fissaggio a muro.

Risparmiare tempo e denaro.
Accattivante rapporto prezzo-prestazione e semplice procedura d’ordine. Con 
pochi codici è possibile ordinare tutti gli accessori. Ciò significa che Buderus 
fornisce tutto ciò di cui si ha bisogno per avere un caldo e confortevole benes-
sere nell’abitazione. Sistemi di riscaldamento perfettamente armonizzati tra loro 
e regolati con efficienza garantiscono un avvolgente clima domestico. Questo è 
il concetto sistematico di Buderus.
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I radiatori Logatrend stanno
bene ovunque.

Il fissaggio professionale al muro dei radiatori è importante. Il sistema di fis-
saggio Buderus per tutti i radiatori a piastra Logatrend è stato sviluppato 
per la situazione abitativa specifica. Con il sistema di fissaggio Buderus 
BMSplus le pareti oblique o altri requisiti di montaggio non sono più un pro-
blema. È regolabile in altezza e il dispositivo di sicurezza antiscardinamento 
è di serie. Inserti fonoassorbenti riducono fin dall’inizio la trasmissione dei 
rumori.

Montaggio semplice e sicuro.
Il montaggio con BMSplus non è solo facile, ma anche sicuro. Così, per esem-
pio con la mensola di montaggio rapido FMS, il radiatore scivola attraverso il 
proprio fissaggio automaticamente nel piede della mensola. Il foro lungo per le 
viti di fissaggio migliora l’intera operazione. In caso di radiatori a più piastre 
(mod. 21 – 33) il sistema di fissaggio BMSplus mostra tutti i suoi pregi. Con la 
rinuncia ai coprigiunti non è importante come vengono montati i radiatori a 
piastra Logatrend. Essi possono essere ruotati e su richiesta la testa termosta-
tica può essere installata a destra o a sinistra.

I vantaggi:

 ❚ mensole zincate regolabili, per pareggiare 

pareti inclinate

 ❚ dispositivo di sicurezza antiscardinamento

 ❚ inserto fonoassorbente

 ❚ elevata portanza

 ❚ posizionamento flessibile del foro nella  

direzione della lunghezza

 ❚ radiatori profilati ruotabili



Typ 10

Typ 11

Typ 21

Typ 22

Typ 33
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Panoramica modelli radiatori a 
piastra VC-Profil::

Logatrend Profil Altezza nominale (mm)   300

Modello 10 11 21 22 33

Potenza nominale W/m 75/65/20 °C 340 554 766 980 1422

Potenza nominale W/m 70/55/20 °C 274 450 623 792 1152

Potenza nominale W/m 55/45/20 °C 172 289 401 504 736

Profondità (mm) 62 62 66 102 157

Logatrend Profil Altezza nominale (mm)   400

Modello 10 11 21 22 33

Potenza nominale W/m 75/65/20 °C 442 706 950 1222 1766

Potenza nominale W/m 70/55/20 °C 357 573 769 985 1428

Potenza nominale W/m 55/45/20 °C 226 368 491 625 909

Profondità (mm) 62 62 66 102 157

Logatrend Profil Altezza nominale (mm)   500

Modello 10 11 21 22 33

Potenza nominale W/m 75/65/20 °C 540 854 1128 1456 2094

Potenza nominale W/m 70/55/20 °C 438 693 911 1175 1689

Potenza nominale W/m 55/45/20 °C 279 444 580 746 1072

Profondità (mm) 62 62 66 102 157

Radiatori a piastra Logatrend Profil

Lunghezze standard (mm)
400 500 600 700 800 900

1000 1200 1400 1600 1800 2000

I radiatori a piastra Logatrend
in dettaglio.

Logatrend Profil Altezza nominale (mm)   600

Modello 10 11 21 22 33

Potenza nominale W/m 75/65/20 °C 636 998 1302 1688 2410

Potenza nominale W/m 70/55/20 °C 516 807 1050 1362 1941

Potenza nominale W/m 55/45/20 °C 331 516 666 864 1228

Profondità (mm) 62 62 66 102 157

Logatrend Profil Altezza nominale (mm)   900

Modello 10 11 21 22 33

Potenza nominale W/m 75/65/20 °C 902 1418 1820 2378 3322

Potenza nominale W/m 70/55/20 °C 729 1146 1461 1914 2672

Potenza nominale W/m 55/45/20 °C 464 730 918 1206 1684

Profondità (mm) 62 62 66 102 157

Logatrend Radiatori a piastra
Dati tecnici

Logatrend VC-Profil
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8/14 (8737801931) – Con riserva di modifiche tecniche.

La tecnologia di riscaldamento di alta qualità richiede installazione e manutenzione professionali. Buderus fornisce il 
programma completo esclusivamente tramite tecnici specializzati negli impianti di riscaldamento. Richiedete la tecnica 
di riscaldamento Buderus, informatevi in una delle nostre filiali o visitate il nostro sito Internet.

Sede principale:

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

1

Centri regionali:

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

64 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

Uffici vendita:

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

2 3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

Il calore è il nostro elemento

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
Fax: 0844 866 870
lamone@buderus.ch

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch


