
Easy Radiant
Tu lo monti in facilità, 
lui crea il clima perfetto.



GRANDE FACILITÀ DI MONTAGGIO 
PER UN LAVORO RAPIDO E SICURO, 
RISPARMI TEMPO E DAI PIÙ VALORE 
AL TUO LAVORO.

Qual è il sistema migliore 
per facilitare il tuo lavoro?
Un sistema radiante a soffitto.



Molto meglio di un sistema a pavimento.
 Clima più uniforme.
 Irraggiamento più rapido.
 Minor consumo.
 La polvere non si solleva da terra.
 Montaggio a secco: ordine, pulizia e velocità in cantiere.
 Flessibilità per le varianti.

Qual è il sistema migliore 
per facilitare il tuo lavoro?



Scopriamo 
    il calore radiante.

“Il caldo va su e il freddo va giù” è l’idea diffusa di come si 
comporta il calore. Però è sbagliata. E basta stare al sole per 
rendersene conto. Perché?

La spiegazione di tutto sta nella confusione dei termini; non è 
infatti corretto dire “il caldo va su”, bensì “l’aria calda va su”, 
chiarendo con ciò che il concetto di calore è un concetto più 
ampio che non coinvolge solo i moti dell’aria.

Ciò che convenzionalmente chiamiamo calore, infatti, altro 
non è che l’energia di moto interno (vibrazione) degli stati più 
fondamentali della realtà fisica. Tale vibrazione si esprime:

Questi tipi di movimento non sono direttamente visibili ad occhio nudo ma se ne percepisce l’effetto sotto 
forma di sensazione termica, grazie a particolari sensori che sono diffusi all’interno della pelle. Da tale 
vibrazione fondamentale traggono origine 3 modi sostanziali e macroscopici di trasmissione del calore: 
IRRAGGIAMENTO, CONVEZIONE, CONDUZIONE.

Il calore e i suoi equivoci.

Secondo un movimento circolare, 
generando la vibrazione corpuscolare 
delle particelle (calore della materia).

Secondo un movimento rettilineo,
generando le onde elettromagnetiche
(onde radio, calore infrarosso, luce, UV, ecc.) Le onde elettromagnetiche vanno in tutte le direzioni a 300.000 km/s.

Per questo l’aria, che è materia fluida, se calda va su e se fredda va giù.

Sotto forma di particella di materia (temperatura)

Sotto forma di onda elettromagnetica (frequenza)

PARTICELLA PIÙ FREDDA
Vibra di meno, occupando  
uno spazio più ristretto
(+ densità e peso).

PARTICELLA PIÙ CALDA
Vibra di più, occupando  
uno spazio più ampio
(+ rarefazione e leggerezza). 



Il confort termico è:
 Corrette proporzioni fra i vari modi di scambio termico compresa l’evaporazione (vedi tabella).

 Uniformità della temperatura ambientale (superfici e aria).

 In inverno le superfici devono essere più calde dell’aria di 1-2°C.

 In estate le superfici devono essere più fresche dell’aria di 1-2°C e l’umidità relativa deve essere pari al 55-60%.

MODALITÀ DI SCAMBIO PROPORZIONI OTTIMALI

ESTATE INVERNO

IRRAGGIAMENTO 45÷50% 30÷35%

CONVEZIONE NATURALE 15÷20% 20÷30%

CONDUZIONE <1% <1%

EVAPORAZIONE OSMOTICA 30÷35% 40÷50%

Tutto questo si ottiene solo con l’air | ray conditioning.

CONDUZIONE

CONVEZIONE

NATURALE
generata dal corpo

FORZATA
subita dal corpo
(stimola i tangocettori)

EVAPORAZIONE
OSMOTICA
H2O gassosa

SUDORIPARA
H2O liquida + NaCl

IRRAGGIAMENTO



Ecco un soggiorno come siamo abituati a vederlo: gli spazi, i mobili, le finestre… E i termosifoni. 
E il climatizzatore. E un altro climatizzatore. Elementi che disturbano la vista e che occupano spazio 
prezioso, non garantiscono affatto un clima uniforme e silenzioso e si rivelano luoghi ideali 
per il formarsi della polvere. L’ordine dello spazio è compromesso, così come lo spazio stesso, 
che potrebbe essere più ampio o sfruttato in modo diverso.

Un ambiente tradizionale.



Ecco invece lo stesso soggiorno con la climatizzazione affidata al sistema messana air | ray 
conditioning. Nessun termosifone, nessun climatizzatore, solo un piccolo ed elegante sensore 
applicato alla parete. L’azione radiante effettuata dal soffitto ray | magic limita al minimo 
il formarsi della polvere e lo spazio è salvato per una maggiore possibilità di movimento 
e per essere eventualmente sfruttato in un modo nuovo. Il clima è davvero uniforme e l’aria più sana.

Più libertà, con messana air | ray conditioning.



Svolgere le attività di cantiere con il pavimento pieno di ingombri impiantistici 
che ostacolano il movimento e ritardano il lavoro è antieconomico.

Cantiere tradizionale

IERI







Tutta l’impiantistica può essere realizzata a soffitto (vedi pagg. successive) 
lasciando il solaio completamente libero con evidenti vantaggi 
per l’economia di cantiere.

Con ray | magic la tecnologia di costruzione 
a secco esprime il meglio di sé.

 Velocità di installazione
 Pulizia del cantiere
 Flessibilità
 Completezza di funzioni
 Eccezionali performance termo-acustiche
 Riduzione degli spessori

Cantiere messana ray | magic

OGGI



ray | magic è il pannello radiante.

Sequenza connessione pannelli con raccordo magic.

Grazie al rivoluzionario sistema di connessione 
privo di ingombri esterni (brevettato) ray | magic 
porta la realizzazione di superfici radianti 
allo stesso livello di semplicità e velocità 
di un normale controsoffitto in cartongesso.

FASE 1

Accoppiamento di due 
pannelli ray | magic 
tramite le dorsali 
interne in posizione 
normale e senza 
il giunto a pulsanti.

FASE 3

Inserimento del giunto 
a pulsanti nello spazio 
libero fra gli attacchi 
delle due dorsali.

FASE 2

Le dorsali scorrono 
al fine di permettere 
l’interposizione 
del giunto a pulsanti.

FASE 4

Chiusura a scatto 
delle dorsali interne 
nel giunto a pulsanti 
con riacquisto 
della posizione 
normale e ottenimento 
della tenuta idraulica.



TERMOGRAFIA 
In questa immagine effettuata con termocamera all’infrarosso si possono vedere 
sequenze di sette pannelli ray | magic alimentati ad una sola estremità 
e tappati sul lato opposto. L’immagine evidenzia l’omogenea distribuzione 
del flusso per tutta la lunghezza del circuito.

Lastre fonoassorbenti… E l’acustica migliora.

Non solo calore, non solo il clima perfetto. Il pannello ray | magic è anche un ottimo isolante 
acustico. L’impiego di lastre fonoassorbenti, infatti, riduce il riverbero della superficie 
del pannello, migliorando l’acustica dell’ambiente (aw ray | magic: 0,15 - aw tamponamento: 
0,6). Per le diverse esigenze, diverse lastre fonoassorbenti:

Il pannello ray | magic può essere rivestito con diverse tipologie di lastre in cartongesso. In questo modo, ogni superficie,  
oltre alla capacità radiante, può rispondere al meglio alle diverse esigenze estetiche, termiche, isolanti, anti-umidità…

STANDARD

Lastra dello spessore 
di 13 mm, 
densità 10,2 kg/m², 
fibrata, di colore bianco.

GRAFITE

Lastra dello spessore 
di 13 mm con finitura 
e isolante alla grafite. 
Resa termica maggiorata 
(+17%).

Lastra in cartongesso 
ignifugo dello spessore 
di 13 e 15 mm 
per strutture REI.

IGNIFUGA IDROREPELLENTE

Lastra dello spessore 
di 13 mm, addittivata 
con silicone, 
per superfici resistenti 
ad acqua e umidità.

CALPESTABILE

Lastra in fibrogesso 
dello spessore di 10 mm 
per applicazioni 
a pavimento a secco. 
Da rivestire con seconda 
lastra in opera.

Per esigenze diverse, rivestimenti diversi.

BIG QUADRO 13 ESA 13QUADRO 13 QUADRO LINE 13

ray | magic è disponibile in una grande quantità di finiture e spessori per rispondere al meglio alle differenti 
esigenze architettoniche:



ray | magic ha una facilità di montaggio straordinaria.

Perché le dorsali interne scorrevoli sono dotate di giunti terminali a tripla tipologia di raccordo  
che consentono di collegare i pannelli fra di loro con due semplici “clack”, 
oppure di tagliarli in sottomoduli di forma e dimensioni diverse 
o ancora posizionarli in modalità casuale e a distanze qualsiasi. 

Le dorsali interne, alle estremità, alimentano i due serpentini di scambio tra loro simmetrici. 
Le dorsali non hanno un verso privilegiato per l’andata e il ritorno per cui viene semplificata 
la procedura di collegamento. Ogni serpentino è disposto su ambo i lati delle dorsali,
sorpassandole nella zona centrale del pannello: in questo modo, mentre le dorsali, 
quando si collegano con gli altri pannelli, sono in serie, i serpentini rimangono in parallelo. 
Il risultato è una circolazione equilibrata e di facile disareazione. 

Si possono collegare fino a otto pannelli di seguito senza apprezzabili variazioni di portata 
nei serpentini e quindi di resa.

Estrema facilità di montaggio.

Estrema facilità di montaggio.



Efficace abbattimento dei costi.

Estrema facilità di montaggio.

Il sistema di pannelli messana ray | magic 
rappresenta un modo particolarmente efficace 
per abbattere i costi di manodopera 
nell’installazione dell’impianto di climatizzazione.
Perché montarlo è un gioco da ragazzi: 
in poco tempo il lavoro è fatto. 
In tutta sicurezza.

E in quanto a risparmio energetico? 
Non teme confronti, 
grazie alla sua grande efficienza 
(certificata secondo UNI EN 14240).

Efficace abbattimento dei costi.



L’installazione a soffitto di tutta l’impiantistica
è resa possibile dallo spazio che può
essere riservato fra ray | magic e il solaio.

In questo modo i tubi non rischiano 
alcun danneggiamento e tutto il processo edilizio
è più pulito e ordinato.

Ottimizzazione dei collegamenti impiantistici.

Razionalità 
impiantistica



Soluzioni architettoniche 
e di arredamento 
in piena libertà.

Il soffitto radiante è la soluzione che meglio si accorda  
con le esigenze dell’arredamento e dell’architettura:  
non interferisce con i mobili e grazie alla versatilità  
del sistema messana ray | magic offre all’architetto 
una grande quantità di possibilità interpretative.

E poi, nessun termosifone, nessun ingombrante 
termoconvettore… Solo più spazio alla creatività.

Ideale nelle ristrutturazioni.

L’estrema facilità di montaggio, 
l’incredibile versatilità e la minima invasività 
permettono al sistema messana ray | magic 
di essere la soluzione ideale per le ristrutturazioni.

Con la soluzione ray | magic wood, poi, i travi in legno 
delle vecchie abitazioni non sono più un problema. 
Inoltre è leggero, perfetto per essere installato 
su solai e soppalchi che sopportano carichi limitati. 

Soluzioni architettoniche e di arredamento in piena libertà.

Ideale nelle ristrutturazioni.



Il pannello, ray | magic

ray | magic può essere anche tagliato in sottomoduli più piccoli per meglio  
essere adattato alle superfici, può essere fornito in diversi rivestimenti 
(fonoassorbenti, flessibili, idrorepellenti, a resa termica maggiorata,  
calpestabili, ecc.) anche per installazioni a parete o a pavimento.

SEDE PER CAVI ELETTRICI

ray | magic
1/2 sx (60x240 cm)

ray | magic
intero (120x240 cm)

ray | magic
1/2 dx (60x240 cm)

ray | magic
1/4 sx (60x120 cm)

ray | magic
1/2 quadro (120x120 cm)

ray | magic
1/4 dx (60x120 cm)

ray | magic,  
il pannello radiante  
con la spina dorsale.

Sì, ray | magic ha veramente una spina dorsale, 
questa è la sua magia e la sua forza. 
Grazie alla dorsale di alimentazione incorporata 
lungo il suo asse maggiore e all’esclusivo sistema 
di aggancio, ray | magic può essere collegato 
l’uno all’altro senza linee esterne,
con un semplice “clack”.



ray | magic beams

ray | magic beams, la soluzione studiata apposta per i soffitti con travi in legno o metallici a vista.
Il pannello può essere direttamente tagliato a misura fino a soli 45 cm di larghezza con la sola 
taglierina e fino a 40 cm con una sega circolare a mano, combinando anche le lunghezze 
da 120 e 240 cm grazie alla sottomodularità. Leggero e sottile (46 mm tutto compreso) mantiene 
tutti i vantaggi di velocità di posa e di prestazione che contraddistinguono il progetto ray | magic.

In caso di ristrutturazioni e soffitti 
con travi in legno, ray | magic beams 

240

120

60 45 4
0



air | magic,
l’unità di trattamento 
dell’aria.

La qualità dell’aria è: giusta umidità, 
pulizia e temperatura neutra 
senza getti fastidiosi. air | magic 
è tutto questo in abbinamento 
all’azione radiante dei pannelli 
ray | magic.
Anche in queste macchine l’impatto 
estetico ed acustico è nullo 
o estremamente discreto, 
con consumi inimmaginabili 
con i sistemi tradizionali.

control | magic,
la centralina elettronica di regolazione.

Anche nel confort il cervello è importante
e control | magic sa andare oltre il solito anche in questo:

  perché è ethernet
  perché e potente
  perché è bella

…E perché ha le logiche di controllo 
dell’air | ray conditioning più evolute e collaudate.

Il pannello, la centralina, l’unità di trattamento dell’aria.

Il sistema migliore per un clima perfetto.



Il sistema radiante a soffitto 
è meglio del sistema a pavimento. 
Lo dicono i dati.

SISTEMA 
A SOFFITTO

SISTEMA 
A PAVIMENTO

Non muove mai la polvere perché la sua azione 
parte dall’alto ed è principalmente radiante.

La muove diffusamente in fase di riscaldamento 
perché la sua azione parte direttamente 
da dove la polvere si deposita ed agisce
molto per convezione.

È rapido: la temperatura superficiale 
ha un ritardo di risposta di 1-2 minuti per °C.

È lento: la temperatura superficiale 
ha un ritardo di risposta di 20-30 minuti per °C.

In raffrescamento può superare i 100 W/m2. In raffrescamento non supera i 30-40 W/m2.

In caso di danneggiamento 
è di facile riparazione.

In caso di danneggiamento richiede 
non auspicabili interventi alla pavimentazione.

È ideale nelle ristrutturazioni 
e l’applicazione è completamente a secco.

È molto invasivo nella realizzazione.

Flessibilità per le varianti.



Unità air | magic
Deumidifica a temperatura neutra, 
rinnova l’aria con recupero energetico 
dal 55% al 90% (a seconda delle versioni), 
rinnova l’aria dei bagni solo quando serve 
grazie al modulo specifico.

I pannelli ray | magic 
con la lastra Habito Active Air 
assorbono la pericolosa formaldeide 
dispersa nell’aria dai mobili.



La casa che IRRAGGIA e RESPIRA come te.

Il soffitto radiante ray | magic, 
oltre a riscaldare e raffrescare, 
svolge anche la funzione di plenum 
di aspirazione dell’aria viziata 
aspirandola da fessure invisibili 
nascoste dalle velette 
sopra le finestre.

Ray | magic Beams
Ideale per l’inserimento 
fra travi a vista con luce 
netta minima di 40 cm.

La regolazione control | magic, 
facile e potente, ti garantisce 
il perfetto controllo, da qualsiasi 
punto del mondo!



Referenze

Grande complesso residenziale e commerciale a Jesolo (VE).

Eleganza, confort, sostenibilità:
valori moderni
PER UN’ARCHITETTURA MODERNA.

ray | magic 
dà valore



Integrabilità per rinnovare
I VALORI DI SEMPRE.

Ristrutturazione di un edificio storico a Feltre (BL).



ROBERTO MESSANA 
è il padre riconosciuto della moderna climatizzazione radiante. 
Con il suo libro “Capire il Confort”, frutto di oltre vent’anni di studi  
ed esperienze, ha posto le basi scientifiche del legame che esiste 
fra la fisiologia del corpo umano e i processi energetici 
che esso instaura con l’ambiente costruito per il raggiungimento 
del confort termico. 

Migliaia di impianti realizzati hanno permesso alla MESSANA 
di acquisire una competenza unica, che è la prima garanzia  
per i propri clienti, e che è alla base del pacchetto tecnologico 
per l’air | ray conditioning.

messana air | ray conditioning.
Tecnologia per il benessere.

messana air | ray conditioning.
   Tecnologia per il benessere.

OECP (Optimized Energy & Comfort Performance) 
è la sigla che identifica il complesso di logiche 
che il sistema messana è in grado di esprimere 
e gestire per garantire un livello di confort e di risparmio 
energetico mai prima raggiunto con le tecnologie note. 
La tecnologia è l’espressione della creatività 
e dell’intelligenza umana per il miglioramento della 
propria condizione di vita: più la tecnologia progredisce, 
più è ecologica e sostenibile. L’aria condizionata ha 

rappresentato un passo importante nella creazione 
di un confort termico che migliorasse le condizioni di vita 
e di lavoro all’interno degli edifici ma, non rispettando 
al meglio la fisiologia del corpo umano, ha messo sempre 
più in luce i propri limiti: fastidi e disturbi di vario tipo, 
invasività architettonica, elevato consumo di energia. 
Prova la tecnologia messana air | ray conditioning: 
in essa troverai il punto di equilibrio fra il tuo benessere 
e quello dell’ambiente in cui vivi.





MESSANA AIR-RAY CONDITIONING 
via Amman, 13 - 33084 Cordenons (PN) Italy
tel. +39 0434 538207 - fax +39 0434 542418
www.messana.it - info@messana.it

MESSANA AIR-RAY CONDITIONING LLC
2224 Albert Ln, Capitola, CA 95010
(855) RAY-MAGIC (729-6244)
www.raymagic.com - info@raymagic.com


