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UTERM UCRAINA è un 

produttore ucraino di radiatori a 

pannelli in acciaio. 

Il complesso produttivo dell'azienda 

utilizza le più moderne tecnologie e 

attrezzature europee. 

La durata garantita è di 10 anni. 
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CONTATTI UTERM  
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GARANZIA 

E QUALITÀ 
I radiatori a pannelli d'acciaio "ENGEL" sono destinati all'uso in edifici 

residenziali, pubblici, singole case con sistemi di riscaldamento di tipo 

chiuso, nonché in locali con elevati requisiti di igiene: istituti medici, 

istituti scolastici per bambini e giovani, locali dell'industria alimentare. 

I radiatori sono assicurati da un accordo di responsabilità del 

prodotto, certificati e conformi a tutti gli standard internazionali: 

• STANDARD NAZIONALI DELL'UCRAINA (DSTU) Б.В.2.5-3-95 

(Ucraina)  

• GOST 31311-2005 (FEDERAZIONE RUSSA)  

• EN 442-1:2014 (Europa)  

Permesso del miglioramento continuo del processo produttivo e l'alta 

qualità dei nostri prodotti prolungare il periodo di garanzia per i 

radiatori fino a 10 anni. 

DESIGN MODERNO 

Il design moderno dei radiatori in acciaio "ENGEL" 

è stato sviluppato per soddisfare i gusti dei 

consumatori più esigenti. 

I radiatori a pannello hanno un aspetto estetico e si 

adattano perfettamente all'interno dei locali. I radiatori 

sono verniciati di colore bianco RAL 9016. 

I radiatori "ENGEL" possono essere utilizzati in sistemi 

di riscaldamento centralizzato a un tubo e due tubi. A 

seconda del tipo di radiatori, sono possibili molte 

opzioni per loro attacco al sistema, e in particolare 

l’attacco secondo la moda recente dal basso che esce 

dal muro. Una vasta gamma di prodotti consente di 

scegliere la dimensione, la lunghezza, la larghezza e la 

potenza appropriate del radiatore per qualsiasi stanza. 



 

RADIATORI A PANNELLO IN ACCIAIO ENGEL 

Ciclo di 

produzione 
completo 

Sistema di gestione 
 della qualità ISO 

9001:2015 
Attrezzatura europea moderna 

Linee di produzione 
 automatizzate 

Ampia gamma di  
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TECNOLOGIA DEL TRATTAMENTO DELLA 

SUPERFICIE NANOCERAMICA 

BONDERITE М-NT è nuova tecnologia di 

trattamento delle superfici di conversione 

basata sui composti di zirconio dell'azienda 
Henkel. 

Grazie a questa tecnologia, sulla superficie 
del radiatore si forma un sottile strato 
nanoceramico ad alta densità. 

PRODUZIONE 

La società "UTERM" è uno dei leader nel 

mercato dei radiatori a pannelli in acciaio in 

Ucraina, Europa e CSI e ha una distribuzione 

ben sviluppata in questo territorio. 

I processi di produzione si basano sul principio 

della massima automazione. Questo approccio 

riduce al minimo l'uso delle risorse umane e 

garantisce il raggiungimento di indicatori di alta 

qualità. 

La produzione è dotata delle più recenti 

attrezzature automatizzate che non hanno 

analoghi in Ucraina. 

Il complesso produttivo dell'azienda comprende 

il ciclo completo di produzione di radiatori, che 

inizia con la dissoluzione dei metalli, lo 

stampaggio, la saldatura, la verniciatura e 

termina con l'imballaggio in pallet. 

La squadra del nostro staff tecnico è formato 

sotto la guida di specialisti europei che hanno 

un'esperienza unica a lungo termine in impianti 

di produzione di livello mondiale. 

AFFIDABILITÀ E DURATA 
DELL'ESERCIZIO 

L'affidabilità e la durata dell'esercizio dei 

nostri radiatori sono dovute alla qualità 

della saldatura, del trattamento chimico e 

della verniciatura. 

Le materie prime di alta qualità sono utilizzate 

nel processo di produzione (Henkel, Kansai) e 

componenti, nonché le migliori attrezzature 

europee dai leader dell'ingegneria meccanica: 

BOSCH, SIEMENS, ABB, Schneider 

electronic, LEAS.  

Linea di saldatura dell'ultimo modello 

tecnologico del 2017 LEAS (Italia) è il leader 

mondiale n. 1 per qualità di saldatura e 

produttività.  

L'uso di questa linea elimina il rischio di rottura 

del dispositivo nei punti di saldatura quando la 

pressione aumenta. 

FASI DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA: 

Lavorazione chimica del metallo. 

Tecnologia innovativa di Henkel (Belgio) pulisce 

e forma un sottile strato di nanoceramica ad alta 

densità.  

Lisciatura. 

Viene utilizzata la vernice liquida dell'azienda 

Kansai (Giappone). La vernice a base d'acqua la 

rende ecologica, il che è particolarmente 

importante per i prodotti che funzionano in uno 

stato riscaldato, escludendo l'evaporazione di 

sostanze nocive. 

Verniciatura a polvere. 

È prodotta in una camera speciale da 

manipolatori robotici. Viene utilizzata la vernice 

avanzata AkzoNobel (Paesi Bassi), che offre la 

massima durata e una verniciatura di qualità.  



 

CARATTERISTICHE DEI RADIATORI IN ACCIAIO 
ENGEL 

I radiatori in acciaio sono tradizionalmente utilizzati nei sistemi di 

riscaldamento negli edifici residenziali e pubblici. La scelta di un tipo specifico 

di questo elemento dipende da molti fattori: il tipo di fluido termovettore, la 

sua temperatura, la potenza del sistema richiesta. 

Ma il più delle volte, il prezzo è il fattore determinante. 

I radiatori in acciaio sono economici da produrre, quindi sono l'opzione più comune 

quando si scelgono batterie nuove o la sostituzione delle batterie vecchie. Tuttavia, 

nonostante il costo economico, questi prodotti presentano una gamma piuttosto 

ampia di vantaggi: 

• alta efficienza energetica (fino al 75%). A causa del fatto che l'acciaio ha 

un'alta conduttività termica, si riscalda rapidamente e inizia a riscaldare l'aria 

circostante. Possiamo dire che un tale radiatore combina le proprietà di un 

termoconvettore e una batteria di riscaldamento. 

• profondità ridotta, a causa della quale il radiatore non sporgerà molto oltre il 

davanzale della finestra. 

• piccola inerzia termica; 

• peso ridotto; 

• un'ampia varietà di dimensioni e design standard. 

Quest'ultima funzione consente a tali batterie di essere utilizzate in un'ampia 

varietà di edifici, da un normale appartamento a ospedali, asili e centri 

commerciali. 

 

 

 

Tipo 10 - P  Tipo 11 -PK 

 

 

 

Tipo 20 - PP  Tipo 21 - PKP 

 

 

 

Tipo 22 - PKKP  Tipo 33 - PKKPKP 

 

  

Altezza dei radiatori   

 

DIAGRAMMI DI ALIMENTAZIONE DEL RADIATORE 

È possibile collegare un radiatore di riscaldamento con un'alimentazione 

laterale al sistema in uno dei tre modi principali: 

1. L'attacco diagonale è la più preferibile, in quanto consente di ottenere il massimo 

trasferimento di calore sull'intera area del prodotto. Con questo tipo di attacco, il 

tubo di alimentazione entra nel tubo di diramazione superiore da un lato e il tubo 

di uscita esce dal tubo di diramazione sul fondo nella parte inferiore sul lato 

opposto. L'attacco diagonale è l'opzione migliore. 

2. Le batterie con l'attacco laterale in uno schema unidirezionale, quando sia i tubi 

di alimentazione che di scarico escono dalle prese sullo stesso lato: l'opzione più 

comune negli appartamenti. Tale schema di attacco non è molto inferiore alla 

diagonale in termini di efficienza, ma allo stesso tempo consente di ridurre il 

numero visibile di tubi, il che ha un effetto positivo sull'aspetto estetico della 

stanza. 

3. L'attacco laterale inferiore (o sellare) viene utilizzato nei casi in cui non è 

possibile nascondere i tubi dietro una controparete o in una scanalatura e 

vengono portati via sotto la pavimentazione. 

È possibile collegare un radiatore di riscaldamento con un'attacco laterale al 

sistema in uno dei tre modi principali: 

1. L'attacco unidirezionale. Il fluido termovettore circola nella parte superiore della 

batteria e nella parte inferiore è presente un tubo per la rimozione dell'acqua 

fredda. 

2. L'attacco bilaterale (sellare, laterale). Ideale per l'uso in case private. Il vantaggio 

dell'attacco è la capacità di fornire il fluido termovettore in qualsiasi direzione: dal 

basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. 

3. L'attacco diagonale bilaterale. Il tubo di ingresso si avvicina al radiatore dal 

basso, il tubo di uscita esce lateralmente dall'angolo opposto inferiore. 

 

 

 

L'attacco laterale 1  L'attacco laterale 2 

 

 

 

L'attacco laterale 3  L'attacco inferiore 1 

 

 

 

L'attacco inferiore 2  L'attacco inferiore 3 
 



RADIATORI IN ACCIAIO ENGEL 
La nostra missione principale è produzione di radiatori in acciaio, che 

sono richiesti sul mercato internazionale. Ecco perché la responsabilità, 

l'attenzione al cliente e l'attenzione ai risultati sono così importanti nella 

nostra attività, che ci aiutano a stabilire relazioni di fiducia con i clienti e 

andare oltre ai confini dell'Ucraina. I prodotti Engel sono venduti con 

successo nella CSI, in Europa e in Canada. 

Nel nostro lavoro, noi aderiamo a tre principi: professionalità, qualità, 

leadership. Nell'Engel, o fanno tutto perfettamente, o non lo fanno affatto. 

Noi non stiamo fermi, applichiamo le ultime tecnologie, sviluppiamo 

all'infinito. Acquistando da noi radiatori per riscaldamento in acciaio di 

produzione ucraina, puoi sempre essere sicuro di aver fatto la scelta 

migliore. 

DAL 2010 È UNO DEI LEADER NEL MERCATO DELL'UCRAINA E DELLA CSI. 

LA SOCIETÀ UTERM È NELLA PRODUZIONE DI RADIATORI 



 

PARAMETRI DEI RADIATORI "ENGEL" * sono possibili varianti laterali e inferiori dell'attacco al sistema. ** il trasferimento di calore è indicato a: 75/65/20°C 

Tipo* Altezza, 
 mm 

Interasse, mm Volume 
d'acqua, (l/m) 

Potenza (W) contro lunghezza (mm)** 

10 - P 

11 - PK 

20 - PP 

21 - PKP 

22 - PKKP 

33 - PKKPKP 

GEOGRAFIA DELLE VENDITE 
"UTERM"  è uno dei leader nel mercato dei radiatori a pannelli in 

acciaio in Ucraina, Europa e nei paesi della CSI. Grazie alla 

produzione di un gran numero di dimensioni standard, i radiatori 

standard e non standard sono in vendita costante, per un totale di 

oltre 1.000 dimensioni diverse. Ucraina Canada Georgia Belarus Azerbaijan Uzbekistan Moldova Federazione 

Russa 

Kazakistan Cina Unione Europea Lettonia Lituania 


