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Benessere climatico dal controsoffitto

Barrisol e Carrier, aziende leader mondiali 

rispettivamente nei settori dei soffitti tesi 

e delle tecnologie di riscaldamento e 

condizionamento dell’aria, uniscono le loro 

competenze per portare sul mercato soluzioni 

avanzate per controsoffitti che offrono 

elevati livelli di comfort climatico e qualità 

dell’aria, il tutto associato a estetica e design. 

Questa nuova gamma di soluzioni, pensata 

per edifici pubblici, produttivi, strutture 

sanitarie, uffici, hotel, ristoranti, abitazioni 

private, è disponibile in tre versioni che 

soddisfano molteplici esigenze, e si inserisce 

nei programmi Advanced Care Solutions 

di Barrisol e Healthy Buildings di Carrier, con 

cui le due aziende puntano a migliorare 

salubrità e sicurezza degli ambienti interni. 

Tutte le soluzioni si avvalgono di una struttura 

composta da oltre l’80% di alluminio  

post-riciclato e riciclabile al 100%, integrata 

con la membrana di origine biologica Barrisol 

Biosource®, anch’essa interamente riciclabile. 

La soluzione Barrisol Clim® featuring Carrier® 

funziona attraverso l’immissione di aria nel 

plenum formato tra il soffitto dell’ambiente 

e la membrana del controsoffitto tesa al 

di sotto, che copre l’intera superficie della 

stanza. Riscaldamento, aria condizionata e 

ventilazione sono diffusi in modo invisibile, 

silenzioso e senza correnti d’aria attraverso i 

profili strutturali perimetrali forati e la superficie 

del telo, garantendo negli ambienti e sulle 

pareti una temperatura omogenea. Grazie 

alla combinazione di moti convettivi e 

radiazione termica il sistema raggiunge la 

classe A secondo la normativa ISO 7730 

per il riscaldamento e raffrescamento, 

riducendo i consumi del 10-20%. La soluzione 

Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® integra 

climatizzazione e sanificazione attraverso 

l’installazione nel plenum di una serie di 

lampade UVC che hanno una funzione 

germicida sull’aria prima che questa venga 

immessa nell’ambiente. Barrisol Cloud Clim® 

featuring Carrier®, infine, utilizza lo stesso 

principio di diffusione termica ibrida in una 

versione compatta modulare sospesa che, 

diversamente dai diffusori tradizionali, adatta 

automaticamente il flusso di diffusione in 

base alla temperatura dell’aria. I pannelli, 

disponibili in diverse colorazioni ed effetti 

cromatici, possono essere personalizzati 

diventando veri e propri elementi decorativi. 

Nel 2021 il sistema ha ricevuto il Reddot 

Design Award Best of the Best.
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Architecture 4. La soluzione Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® utilizza una serie di lampade UVC installate nel plenum per eliminare gli agenti patogeni presenti 
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