RISCALDAMENTO

G U I D A A L L A S C E LT A
PANNELLO ISOLANTE
PER IMPIANTI
A PAVIMENTO

Pietro Belcante,
Direttore Vendite
Italia di RDZ S.p.A.
“Il pannello Cover
HP, grazie alla
sua costruzione
in polistirene
sinterizzato con
grafite, garantisce
elevato isolamento
termico con spessori
ridotti”

RDZ di Sacile (PN) propone Cover HP,
pannello ad alto potere isolante per
impianti radianti a pavimento. Realizzato
in polistirene sinterizzato con grafite
secondo quanto richiesto dalla normativa
UNI 13163, è proposto in un’ampia gamma
di spessori (20, 30, 38, 54 mm).
Stampato in idrorepellenza a celle
chiuse, è rivestito in superficie con un
film plastico dello spessore di 0,15 mm
che protegge dall’umidità e assicura
maggiore resistenza alla deformazione
da calpestio. Visti i ridotti spessori e
le ottime prestazioni di isolamento
termico, il pannello si utilizza nel settore
residenziale, terziario e nei luoghi di
culto, sia per il riscaldamento che per
il raffrescamento a pavimento. Dotato
di incastri su tutti e quattro i lati per un
ottimale accoppiamento in fase di posa,
consente la formazione di un piano
uniforme saldamente collegato e senza
ponti termici. È disponibile sia in versione
sagomata che liscia.

SISTEMA COMPLETO
PER RISTRUTTURAZIONI
Rehau di Cambiago (MB) propone Restruttura, sistema
composto da un pannello in materiale plastico rigenerato
dello spessore di 1 mm, prodotto con termoformatura,
e dalla tubazione RAUTHERM-S in PE-Xa. Il pannello si
combina con tutte le tipologie di pavimentazione e, grazie
al foglio adesivo di cui è dotato, può essere direttamente
applicato su strati di pavimentazione pre-esistenti o su
sottofondi grezzi. Il sistema ha un ingombro minimo di
soli 23 mm (escluso l’ingombro del rivestimento), ed è
dotato di fori di diametro 14 mm che assicurano al prodotto
autolivellante prescelto e da installare in fase successiva,
di inserirsi e legare facilmente e saldamente con la
sottostruttura esistente. La bassa inerzia che caratterizza il
pannello permette una rapida messa a regime dell’impianto
grazie ai sistemi di regolazione HC BUS e termostati NEA.

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.it/07867

Claudio Crudo,
Direttore tecnico e
marketing divisione
idrotermosanitaria di
Rehau Spa.
“Sistema a basso
spessore, 35 mm
totali, compatibile
con tubazioni Ø17, per
impianti più semplici,
performanti e meno
costosi”

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.it/58600

43

Arch. Raffaele
Colafemina,
Responsabile Tecnico
di Tece Italia Srl.

Michele Paviola,
Responsabile
Commerciale di
Teratec Srl.

RISCALDAMENTO
RADIANTE A SECCO

TECE Italia di Castelnuovo Rangone (MO)
propone TECEfloor, sistema radiante
“Il sistema radiante
a secco che permette di realizzazione
a secco risponde
l’impianto di riscaldamento in 3 cm di
alle esigenze di
spessore. La soluzione è molto apprezzata
leggerezza (37kg/m2), nelle abitazioni a basso livello di dispersione
basso spessore
termica, in quanto risponde in modo
(solo 30 mm +
rapido alle richieste di energia. L’elevata
rivestimento)
conducibilità termica della lamiera in
e bassissima
alluminio incollata sull’intera superficie
inerzia termica
in polistirene assicura un rapido tempo di
vista l’assenza di
reazione e una distribuzione ottimale del
massetto”
calore. Il pannello presenta linee di taglio
già incise per agevolare l’adattamento in
lunghezza e larghezza senza l’utilizzo di
attrezzi ed il sistema di alloggiamento del
http://www.
tubo con profilo dell’alluminio a Omega, con
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/31878
bordi risvoltati, assicura la presa ottimale
sul tubo. Il sistema è indicato per la posa a
parete, soffitto o pavimento, per impianti
sia di riscaldamento che di raffrescamento.

SOLUZIONE IDEALE
PER LA RISTRUTTURAZIONE
Teratec, società del Gruppo I.V.A.R. di Prevalle (BS)
propone ULTRASLIM 15-18, sistema caratterizzato
da una stratigrafia sottile (18 mm totali), ideale per
ristrutturazioni in cui gli spessori disponibili sono
solitamente limitati. Il sistema diffonde il calore in
modo uniforme attraverso una lastra in fibrogesso
presagomato che offre l’alloggiamento al circuito. Il
pannello viene poi ricoperto da uno strato di circa 3 mm
di massetto ad essicazione ultrarapida che permette
la posa della finitura dopo sole 24 ore dalla stesura. Il
contatto quasi diretto tra tubazione e finitura permette
uno scambio termico rapido, efficace ed uniforme.

“ULTRASLIM 15-18 è
la soluzione pratica
e poco invasiva, che
non richiede opere
murarie impegnative
per l’applicazione, e
può essere installata
sopra le piastrelle
esistenti”

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/11037

RISCALDAMENTO ELETTRICO
A PAVIMENTO PER INTERNI
Warmset di Montecchio Maggiore (VI) propone Gold di Warmset,
sistema radiante per il riscaldamento elettrico a pavimento. Si
presenta rivestita di un film di poliammide di colore dorato, un
materiale con elevate proprietà termiche e molto resistente
agli agenti chimici. Queste sue notevoli caratteristiche
consentono a Warmset di offrire il prodotto con l’esclusiva
garanzia a vita. Grazie alla rete in fibra di vetro sulla quale è
fissata la bandella laminata multistrato di Warmset, questo
sistema di riscaldamento elettrico a pavimento risulta adatto a
essere annegato in massetti cementizi o autolivellanti, anche
all’esterno delle abitazioni. Il suo spessore ridotto (3 mm) gli
permette anche di essere installato direttamente in colla di posa
con pavimenti in ceramica, pietra naturale o legno incollato.
GT il giornale del termoidraulico · marzo 2016

“L’estrema flessibilità dei
prodotti di Warmset è stata
studiata per adattarsi a ogni
esigenza e rispondere a quei
requisiti di affidabilità e sicurezza
indispensabili per portare a termine
progetti moderni e duraturi”
spiegano i tecnici Warmset.

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.it/31622

