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Protagonista dell’affermazione dei sistemi di riscaldamento radianti nei paesi europei,
aquatechnik ha ideato Xn dagli anni 80 un sistema completo di tubi, componenti e 
apparati per la regolazione in grado di soddisfare le più vaste richieste nella realizza-
zione di questa tipologia impiantistica.

Nasce così il sistema valu-technik che, sfruttando il principio dello scambio termico per
irraggiamento, consente di ottenere livelli di comfort abitativo superiori a ogni altro sistema
di riscaldamento/condizionamento. La continua evoluzione dei materiali, il costante 
miglioramento dei componenti, oltre alla trentennale esperienza ed alle più svariate realiz-
zazioni, hanno permesso ad aquatechnik di afXnare negli anni il sistema valu-technik

per renderlo sempre più performante e adeguato alle normative vigenti; anche nella ver-
sione estiva dell'impianto radiante, aquatechnik, è stata tra le prime aziende a proporre
questa innovativa tipologia di impianto, riscontrando il grande apprezzamento del 
mercato internazionale.

L’attenzione costante dell'azienda alle nuove tecnologie ed alle esigenze cantieristiche, 
Xnalizzata al miglioramento continuo delle soluzioni tecniche e dei prodotti, ha permesso
ad aquatechnik di proporre al mercato una serie di prodotti completa e di alta qualità
che ha ottenuto la certiXcazione secondo le norme UNI EN 1264 per la realizzazione di
impianti radianti a pavimento civili ed industriali.

La vasta gamma di tubazioni, lastre isolanti, additivi per massetti ed accessori in genere,
permette di realizzare qualsiasi tipo di impianto a pannelli radianti, oltre a consentire ad
ogni installatore di optare per la soluzione ritenuta più opportuna, perché scegliere
aquatechnik non significa solo scegliere un fornitore ma operare con un partner 
competente e sempre attento alle esigenze ed alle problematiche realizzative.a
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La trasmissione del calore
Considerando i sistemi che il corpo umano utilizza per scambiare calore, possiamo individuare:

Negli impianti a radiatori, ed in particolar modo in quelli ad aria, il calore viene ceduto quasi completamente per conve-
zione. Gli impianti a pannelli radianti funzionano diversamente, sfruttando il principio dello scambio termico per irraggia-
mento ed in piccola parte per convezione, in particolare nella funzione di raffrescamento estivo.

La metodologia
La metodologia di riscaldamento tramite pannelli radianti
nasce intorno agli anni ’50/60 con una tipologia di pro-
gettazione ed installazione molto diversa da quella at-
tuale e con risultati discutibili in termini di benessere,
salute, praticità. Gli impianti di quegli anni, infatti, ave-
vano interassi fra i tubi molto distaccati (da 20 a 30 cm)
e veicolavano Yuidi a temperature molto elevate (circa
70°C). La conseguenza di tali condizioni di funziona-
mento consisteva in pavimentazioni estremamente calde,
con temperature disomogenee e superiori a quelle sop-
portabili dal punto di vista della percezione del benes-
sere. Un altro fattore tipico degli impianti anni 50/60
era dato dallo sfruttamento di singoli circuiti per il riscal-
damento di più locali, impedendo in questo modo la dif-
ferenziazione delle temperature nei diversi locali. 
Nel corso del tempo, una serie di fattori quali l’evolu-
zione tecnologica, lo studio e lo sviluppo di nuovi mate-
riali edili (con il conseguente miglioramento del fattore
isolamento) ed il rinnovamento degli stessi concetti di pro-
gettazione hanno reso possibile il superamento dei limiti
degli impianti del passato. 
Tutte queste migliorie hanno portato alla riscoperta e alla 

rivalutazione degli impianti a pannelli radianti. 
Oggigiorno, infatti, la posa in opera delle tubazioni addu-
centi con interassi molto ravvicinati e lo scorrimento dell’ac-
qua a una temperatura compresa fra i 25 e i 40°C,
permettono di riscaldare l’ambiente creando un habitat con-
fortevole e salubre, mantenendo temperature del pavimento
molto basse e inferiori a quelle massime Xssate dalle nor-
mative. L’applicazione della tecnologia a pannello radiante
è infatti tra le più utilizzate ed apprezzate, in quanto rico-
nosciuta come la miglior forma possibile di riscaldamento
a livello di comfort ambientale.
aquatechnik azienda leader nel settore termoidraulico,
offre un sistema completo, innovativo e collaudato per im-
pianti a pavimento radiante. 
La vasta gamma di tubazioni, lastre isolanti, additivi per
massetti e componenti permette di realizzare qualsiasi tipo
di impianto a pannelli radianti. 
Le numerose realizzazioni, l’impiego costante di accessori
di alta qualità certiXcati secondo UNI EN 1264 e il continuo
sviluppo di nuovi prodotti hanno consentito all’azienda di
affermarsi nel settore come partner ideale nella realizza-
zione di questa tipologia impiantistica.

IRRAGGIAMENTO

Due o più corpi (anche senza contatto) aventi temperature diverse, scambiano tra loro onde elettro-
magnetiche (particelle di calore) al "ne di uni"care/equilibrare la temperatura dei corpi stessi.

CONVEZIONE

Lo scambio termico avviene attraverso un #uido nel quale il corpo si trova solitamente immerso
(solitamente aria, ma anche acqua) a temperatura differente.

CONDUZIONE

Lo scambio termico avviene mediante il contatto diretto tra corpi a diverse temperature.

EVAPORAZIONE

É lo scambio termico che contraddistingue gli organismi biologici: esso avviene attraverso la ces-
sazione di calore all’aria per effetto dell’evaporazione della respirazione e/o della sudorazione.
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Il comfort ideale
Esistono più fattori che concorrono a determinare una situazione
di comfort ideale per il nostro metabolismo: temperatura e distri-
buzione dell’aria in ambiente, temperatura delle superXci a con-
tatto con la persona, velocità di movimentazione dell’aria in
ambiente, umidità relativa. Gli impianti a pannelli radianti si adat-
tano ed ottimizzano tutte le condizioni necessarie al benessere
Xsiologico dell’individuo in ogni stagione. Tali impianti, infatti,
possono essere sfruttati anche per il raffrescamento estivo: un
unico sistema per un benessere lungo un anno. Il confronto fra
impianti tradizionali e impianti a pannelli radianti mostra quanto
segue:
! nell’impianto in funzione invernale
l’utilizzo di radiatori e/o ventil-convettori dà luogo ad una situa-
zione di temperatura in ambiente disomogenea oltre a creare
delle turbolenze fastidiose, rumorose ed in alcuni casi dannose.
Sono inoltre più signiXcative le dispersioni termiche dettate dalle
installazioni degli apparati di riscaldamento soventemente posi-
zionati in prossimità di Xnestre o zone non isolate. L’utilizzo di
impianti a pannelli radianti, invece, crea una situazione di tem-
peratura omogenea in ambiente eliminando il fattore turbolenze
e limitando in modo signiXcativo la dispersione termica.
! nell’impianto in funzione estiva
l’utilizzo di condizionatori e/o ventilconvettori crea una situa-
zione di benessere artiXciale, provocando effetti turbolenza ed
alta rumorosità. Al contrario, l’utilizzo dei pannelli radianti per-
mette una distribuzione omogenea delle temperature ed ha il
vantaggio di rendere più bassa la temperatura media delle su-
perXci che circondano l’individuo (pavimento, pareti, sofXtto).
L’azione concomitante di deumidiXcatori abbinati rende ottimo il
grado di umidità dell’aria.
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I vantaggi
Il sistema valu-technik è composto da una serie di tubi e materiali di completamento per la realizzazione di impianti
di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo con circuiti radianti installati a pavimento, nelle pareti o in contro-
sofXttatura. É ideato e progettato per funzionare con Yuidi a bassa temperatura; lo scambio per irraggiamento e l’omo-
geneità della distribuzione del calore su tutta la pavimentazione calpestabile, consentono di ottenere sensibili vantaggi
di comfort rispetto ai tradizionali impianti con corpi scaldanti in ambiente e altrettanti nel risparmio di energia.
! igiene ambientale
Il sistema a pannelli radianti, non servendosi di moti convettivi, elimina i movimenti dell’aria responsabili del solleva-
mento della polvere. In questo modo, i rischi di allergie sono sensibilmente ridotti. Il calore diffuso alle superXci
dell’ambiente circostante riduce inoltre il tasso di umidità ostacolando la diffusione di microrganismi quali acari
ed eliminando i problemi connessi alla comparsa di condensa e di muffa sulle pareti. Il contatto con il pavimento
è piacevole in virtù del tepore emanato dallo stesso, e i rischi di infortuni contro i corpi riscaldanti sono sensibilmente
ridotti: proprio in virtù di queste caratteristiche igienico-sanitarie, gli impianti a pannello radiante sono ideali, non
solo nel contesto domestico, ma anche in strutture pubbliche come scuole, ospedali, case di cura.
! aspetti estetici
Il sistema a pannelli radianti elimina in toto il vincolo dei radiatori, rendendo gli spazi più liberi ed armoniosi e
consentendo progetti architettonici che sfruttino a pieno l’intera superXcie, oltre a eliminare il fenomeno degli anne-
rimenti delle pareti in corrispondenza dei radiatori.
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Il risparmio energetico
Il sistema a pannelli radianti, grazie alle sue caratteristiche, consente un risparmio energetico maggiore rispetto
ad un impianto tradizionale a radiatori o ad altri corpi scaldanti. Questo risparmio è frutto di più fattori strettamente
legati non solo alla tecnologia, ma anche alle norme di contenimento energetico sviluppate in questi ultimi anni.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla realizzazione degli impianti:
! il principale fattore di risparmio energetico è consentito dai fattori isolanti dell’intero involucro (come speciXca-
tamente richiesto dalle norme vigenti). Gli impianti a pannelli radianti sono caratterizzati dalla presenza di lastre
isolanti da posarsi sul solaio che fungono anche da supporto per la stesura dei circuiti idraulici. Tali lastre conten-
gono la dispersione di calore verso il basso in modo considerevole;
! sensibile riduzione della dispersione di calore: la stratiXcazione del caldo in prossimità del sofXtto è superata.
Per ediXci di notevole altezza o di considerevole cubatura d’aria (capannoni industriali, chiese, teatri, etc.) la per-
centuale di risparmio può superare valori del 50%.
Per quanto riguarda gli aspetti legati al funzionamento degli impianti:
! uno tra i principali fattori di risparmio energetico è dato dalla bassa temperatura di funzionamento dell'impianto.
Infatti, gli impianti a pannello radiante, grazie alla grande superXcie di scambio che praticamente coinvolge tutta
l’area calpestabile interna di un ediXcio, operano ad una temperatura compresa tra i 30°C e i 40°C, a differenza
di sistemi tradizionali a radiatori che operano generalmente a una temperatura di 70°C. Ciò permette due notevoli
vantaggi: in primo luogo l'impiego di temperature dell'acqua più basse suggerisce l'utilizzo di fonti di
calore alternative come i pannelli solari, oltre a rendere vantaggioso l'utilizzo di fonti di calore le cui rese aumentano
con il diminuire della temperatura dell'acqua richiesta dall'impianto, come caldaie a condensazione o pompe di
calore che garantiscono a loro volta un considerevole risparmio energetico. 
In secondo luogo va considerato il risparmio in termini di riduzione delle dispersioni termiche inerenti le tubazioni
di adduzione. Infatti con il diminuire delle temperature del Yuido di mandata diminuirà la perdita energetica nel
tratto necessario per il collegamento della fonte di calore ai collettori;
! negli ambienti la temperatura media operante è inferiore di almeno 1°C rispetto ai tradizionali impianti di
riscaldamento: a parità di sensazione di calore percepita, l’impianto a pannelli radianti permette di mantenere
l’aria in ambiente a temperature inferiori, in quanto lo stesso pavimento e le stesse pareti sono più calde. L'abbas-
samento di 1°C ambiente coincide ad un risparmio energetico pari a circa il 7% annuo. Similmente, i valori di 
assorbimento acustico sono da considerarsi a seconda del tipo di isolante fonoassorbente utilizzato nelle lastre
isolante. I costi di gestione sono notevolmente ridotti, in particolare nella fase di riscaldamento, consentendo un
notevole risparmio in termini economici.

Le applicazioni

Il sistema valu-technik è indicato per le seguenti 
applicazioni:
• abitazioni civili, ristrutturazioni
• centri commerciali, negozi, ristoranti, alberghi, 

piscine
• luoghi di culto, capannoni industriali, palestre, 

palazzetti sportivi, laboratori
• ospedali, case di riposo
• serre di coltivazione, campi di calcio
• allevamenti animali
• rampe, posteggi, piazzali anti-ghiaccio e anti-neve
• aeroporti, stazioni



Le condizioni di fattibilità
Per la realizzazione di impianti di riscaldamento/raffresca-
mento a pavimento in ambienti di civile abitazione (per altre
realizzazioni, è opportuno consultare gli Studi di Progetta-
zione) sono indispensabili:
! il progetto termico esecutivo a norma di legge;
! lo spazio tecnico minimo per la posa dei componenti;
! assenza di elementi impeditivi (quote insufXcienti, solai
con ondulazioni eccessive, travi in metallo con estradossi
non superabili, passaggi elettrici, etc.).
Il
La progettazione dell’impianto
Ogni impianto di riscaldamento/raffrescamento richiede il
progetto termico a Norma di legge eseguito dallo Studio
Termotecnico autorizzato.
Le fasi di lavoro si suddividono in due parti:    
A  Preventivazione dei costi economici
B   Esecutivo del progetto in tutte le sue speci;che

A  Per la realizzazione di un preventivo, sono necessari:
    1. Planimetrie in scala del fabbricato e tipologia d’iso-
    lamento dello stesso
    2. Tipologia della pavimentazione terminale
    3. Tipologia di regolazione dei circuiti e delle appa-
       recchiature di riscaldamento/raffrescamento
B  Per la realizzazione di un progetto esecutivo, sono 
    necessari:
    1. I medesimi dati del preventivo 
       (se non forniti in precedenza)
    2. Posizionamento delle apparecchiature 
       (collettori, regolazioni, centrali termiche, etc.)
    2. Dati strutturali dell’abitato 
       (vetri, solai, pareti, isolamenti, etc.)
    4. Altro a richiesta del progettista

Ogni progetto esecutivo dovrà essere completo dei dati ne-
cessari per la realizzazione, della segnalazione dei giunti di
dilatazione (dove occorrenti) e di eventuali note operative.

Il funzionamento
Il sistema a pannelli radianti viene realizzato inserendo
un isolante sopra la soletta. Al di sopra dell'isolante
vengono posati i conduttori scaldanti (tubazioni) i quali
vengono completamente annegati nello strato di supporto
(il "massetto"). Infine, il massetto viene ricoperto con il
rivestimento Xnale (piastrelle, parquet, moquette ect.).
Il principio di scambio termico con il quale funziona, si
basa sulla circolazione di acqua calda a bassa tempe-
ratura (in genere tra i 30°e i 40°C) nel circuito di tuba-
zioni che genera calore. Tale calore viene trasmesso per
conduzione al massetto e per irraggiamento all’ambiente
sovrastante.
Con il medesimo impianto a pannelli radianti utilizzato
nel periodo invernale nella funzione di riscaldamento, è
possibile, previe opportune veriXche progettuali, raffre-
scare gli ambienti nel periodo estivo.
L’acqua a bassa temperatura (mediamente +15°C circa)
viene fatta scorrere nelle stesse tubazioni che costitui-
scono i circuiti posti sottopavimento; in questo modo,
l'energia termica presente nell'aria e nella struttura viene
assorbita e smaltita dall'effetto radiante della pavimen-
tazione raffreddata.
Nel raffrescamento mediante panelli radianti assume
notevole importanza la quantità di umidità relativa pre-
sente negli ambienti. L'installazione di apposite sonde
posizionate negli ambienti abitativi (capaci di rilevare
contemporaneamente umidità relativa e temperatura
ambiente) permette alle centraline di regolazione di
comandare l'accensione e lo spegnimento dei deumidiX-
catori e di determinare la minor temperatura possibile di
mandata del Yuido all'interno delle tubazioni.
Il sistema radiante a pavimento, oltre ad essere conside-
rato il miglior impianto di riscaldamento per l’inverno, si
rivela un’ottima soluzione anche per il raffrescamento
estivo. Un unico sistema, invisibile e a basso consumo,
per climatizzare gli ambienti durante tutto l’arco dell’anno,
salutare e confortevole in tutte le sue versioni.
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Indicazioni per l’installazione

Fase 1 - Fissaggio dello zoccolino
Fissare lo zoccolino isolante su tutto il perimetro dell’abitato
(colonne e/o muretti inclusi).

Fase 2 - Stesura delle lastre isolanti
L’impianto a pannelli radianti prevede la copertura della su-
perXcie da riscaldare tramite la stesura di lastre termoiso-
lanti: queste svolgono una duplice funzione di isolamento
contenendo ed assorbendo eventuali dispersioni sia termiche
che acustiche. aquatechnik distribuisce diversi tipi di lastre
tutte conformi alle norme vigenti, ognuna delle quali è prov-
vista di sistema per assicurare una perfetta giunzione fra di
esse. Le lastre sono disponibili nelle seguenti versioni:
• in polistirolo sagomato con barriera antivapore (anche
con strato di materiale insonorizzante);
• in polistirolo sagomato senza barriera antivapore;
• in polistirolo liscio con barriera antivapore;
• in polistirolo termoformato con barriera antivapore (anche
con insonorizzante).
Maggiore accortezza andrà posta nella stesura delle lastre
sagomate, in quanto eventuali tagli o sagomature vanno
effettuati con cura e senza fessurazioni.

Fase 3 - Stesura dei circuiti
Partendo dal collettore di distribuzione installato preferibil-
mente al centro della zona alimentata, stendere il tubo
seguendo la logica del progetto.
I circuiti a “chiocciola” richiedono passaggi alternati che
consentono il ritorno al collettore.

ATTENZIONE

- La bandella dello zoccolino deve soverchiare la lastra, in modo da evitare eventuali in!ltrazioni del futuro getto degli 
agglomerati cementizi sotto la lastra stessa.

- Non creare sacche d’aria tra la bandella dello zoccolino e la lastra.
- Assicurarsi che la super!cie di posa sulla quale vengono adagiate le lastre sia in piano e priva di dislivelli.
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche.
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NO SÌ

Fase 4 - Giunti di dilatazione
Tutti i materiali usati nelle costruzioni, nonché i componenti
che li costituiscono, subiscono una dilatazione se riscaldati,
mentre si restringono sotto l’effetto di basse temperature.
Proprio per questo motivo, sono necessari i giunti di dilata-
zione che consentono la contrazione e la dilatazione dimen-
sionale della superXcie coperta, garantendone stabilità e
durata nel tempo. I giunti di dilatazione consistono in inter-
ruzioni del massetto in modo da assorbire e compensare le
variazioni di lunghezza dei materiali utilizzati.
In ogni caso, sono previsti, in accordo con le direttive azien-
dali, con le normative vigenti e con le indicazioni progetti-
stiche dell’impianto, giunti di dilatazione perimetrale che si
ottengono stendendo lo zoccolino isolante lungo tutte le strut-
ture verticali (pareti, colonne, scale, ecc.).

Realizzazione dei giunti di dilatazione
I giunti di dilatazione servono a compensare le dilatazioni/
contrazioni del massetto. Essi attraversano tutto lo strato di
calcestruzzo e devono essere realizzati con superXci > 40
mq o con superXci di lunghezza > 8 m. In corrispondenza
di tali giunti, il tubo deve essere protetto con apposita
guaina corrugata di 30/40 cm (vedi Xgura).
NB: è consigliabile che la disposizione della linea di giunto
non attraversi il circuito di riscaldamento ma solo i tratti di
alimentazione.

Sarà compito del posatore e delle aziende specializzate
stabilire il modo migliore per ottemperare all’estetica del
giunto di dilatazione nella pavimentazione Xnale (materiale
elastico, striscia di gomma, silicone con colore simile alla
stuccatura utilizzata, ecc.).
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Fase 5 - Collaudo
Mettere in pressione l’impianto ad una pressione corrispon-
dente al doppio della pressione di utilizzo, con un minimo
di 10 bar per almeno 24 ore. Dopo questo intervallo tem-
porale, controllare la pressione dell’intero circuito mediante
un apposito manometro per veriXcare eventuali perdite. 
La pressione deve rimanere stabile anche in fase di getto
del calcestruzzo. Se la gettata avviene in condizioni am-
bientali di pericolo di gelo, è bene addittivare l’acqua con
il liquido antigelo compatibile (per maggiori informazioni,
consultare le Schede Tecniche o contattare gli UfXci Tecnici).
Quest’ultimo dovrà essere poi rimosso mediante almeno tre
lavaggi del circuito.
Evitare assolutamente la formazione di ghiaccio all’interno
delle tubazioni, svuotare sempre l’impianto dopo la gettata
del massetto (fase 6) o prevedere il test ad aria.
Compilare il protocollo di collaudo. Al fine di effettuare
correttamente il collaudo, si consiglia di prendere visione
dei consigli pratici riportati a seguire.

Fase 6 - Massetto e pavimentazione
La formazione dei massetti di copertura dei tubi è di com-
petenza e responsabilità dell’impresa costruttrice, la quale
dovrà attenersi ai requisiti di norma. 
aquatechnik mette a disposizione additivi YuidiXcanti (VHF)
e Xbre rinforzanti in PP da miscelarsi negli agglomerati.
Le quote minime di massetto previste dalle norme vigenti non
saranno inferiori a 30 mm sopra il tubo degli anelli.
È necessario lasciare asciugare il massetto (indicativamente
3-4 settimane) prima di procedere alla pavimentazione de-
Xnitiva.

Fase 7 - Caricamento dell’impianto
Caricare l’impianto d’acqua utilizzando gli appositi gruppi di scarico/carico posizionati nei collettori avendo cura di sXatare
ciascun circuito, aspettando la totale fuoriuscita dell’aria. Tale operazione deve essere fatta iniziando a caricare con tutte
le valvole e i detentori chiusi eccetto quelli di un anello. Una volta effettuato lo sXato del primo anello, si procede allo stesso
modo per gli altri prestando attenzione a tener chiusi i circuiti (valvole e detentori) di cui si è già completata l’operazione.
In questo modo si garantisce il corretto caricamento dell’impianto e una conseguente buona resa dello stesso.
Attenzione! La presenza d’aria nell’impianto riduce le rese dello stesso. Spurgare l’impianto con la massima accuratezza.

Fase 8 - Prima accensione e bilanciamento
L’accensione deve avvenire a completa maturazione del massetto e alla posa deXnitiva della pavimentazione terminale.
Avviare l’impianto a caldo con gradualità, portando la temperatura del fluido a 25°C. Successivamente, aumentare
gradualmente la temperatura (5°C al giorno) fino a raggiungere la massima temperatura prevista secondo il progetto
termotecnico e mantenerla per almeno 4 giorni. Con l’impianto a regime, eseguire il bilanciamento idraulico come previsto
dal progetto tecnico.
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SISTEMA VALU-TECHNIK 
CON PANNELLO ISOLANTE SAGOMATO

Questa versione prevede la posa, sulla caldana d'appoggio
impermeabilizzata con foglio di nylon, di lastre isolanti con
densità 30 kg/m3 a superXcie sagomata per alloggiare i tubi
con interassi multipli di 5 cm. l circuiti dell'impianto vengono
realizzati con tubazioni in PE-X/Al/PE-X, PE-X/Al/PE-HD
oppure in PE-RT.

Questa versione prevede la posa, sulla caldana d'appoggio
impermeabilizzata con foglio di nylon, di lastre isolanti con
densità 30 kg/m3 a superXcie sagomata per alloggiare i tubi
con interassi multipli di 5 cm. l circuiti dell'impianto vengono
realizzati con tubazioni in PE-X/Al/PE-X, PE-X/Al/PE-HD 
oppure in PE-RT.

SISTEMA VALU-TECHNIK 
CON PANNELLO ISOLANTE TERMOFORMATO INSONORIZZANTE

NB: è possibile anche l’installazione a parete in ambienti in cui la richiesta energetica sia molto elevata.
Sono disponibili sfaffe e pezzi speciali per questo tipo di applicazione.
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Il tubo multi-calor è un tubo multistrato di elevata qualità, lo strato intermedio fra i 5 è composto da
una speciale lega di alluminio, la quale oltre ad avere la funzione di barriera antiossigeno, consente
la duttilità del prodotto durante la lavorazione. Il tubo multi-calor è adatto alla realizzazione di tutti
i tipi di impianto, riscaldamento, condizionamento e sanitario, caratteristica che consente il recupero
degli sfridi di lavorazione. Conforme alle normative europee UNI EN 21003, è omo-
logato dai più importanti istituti internazionali, rappresenta un punto di riferimento

a livello europeo per qualità e prestazioni.

Il tubo multi-eco è dotato della medesima stratigraXa del multi-calor; la differenza risiede nel ridotto
spessore della lega di alluminio che garantisce una ottima malleabilità ed un costo più contenuto con
delle prestazioni sempre al di sopra delle normative anche se leggermente inferiori al multi-calor.

Il tubo polipert è l'unico privo dello strato di alluminio interno, ma realizzato intera-
mente in materiale plastico. Dei 5 strati, quello intermedio è realizzato in EVOH, che svolge
la funzione di barriera antiossigeno. La leggerezza del prodotto e l'ottima Yessibilità consentono pose
agevolate anche se il prodotto non garantisce la medesima duttilità dei prodotti con alluminio.
Testato secondo le norme europee e le DIN 16833, 16837, 4726, è un prodotto specifico per
l'impiantistica di riscaldamento e trova il suo utilizzo primario negli impianti a pavimento radiante,

offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e si presta maggiormente alle lavorazioni con lastre sagomate
dotate di aggancio meccanico e termoformato.

aquatechnik offre un'ampia gamma di lastre isolanti, tutte prodotte nel rispetto delle normative 
vigenti, che oltre a soddisfare tutte le esigenze tecniche (spessore minimo da 10 a 42 mm), si
adatta alla cantieristica facilitando la posa e l'installazione (lastre in termoformato e prefor-
mato, lastre piane, con funghetto, con e senza insonorizzante, con e senza Xlm protettivo
in polietilene). Le lastre svolgono l'importante funzione di supporto e Xssaggio dei tubi,
oltre a garantire l’isolamento termico della soletta. La sola presenza delle lastre isolanti as-
sicura un signiXcativo risparmio energetico grazie all'azione di isolamento termico che
impedisce dispersioni di temperature sia nella versione estiva che in quella invernale. La
scelta delle lastre è a cura del progettista e dovrà essere effettuata nel rispetto delle
normative europee (UNI EN 1264).

aquatechnik mette inoltre a disposizione una serie di accessori per la realizza-
zione e il completamento del massetto fra cui lo zoccolino termoisolante, il giunto
di dilatazione, l’addittivo per massetti, le Xbre sintetiche e le clips per Xssaggio.
L’azienda vanta una serie di collettori modulari e componibili adatti alle esigenze
di ogni tipologia di impianto. Tali collettori, denominati valurapid, sono disponibili
sia in versione singola (Ø 26 uscita 16, Ø 32 uscita16-20-eurocono) che in ver-
sione preassemblata (con valvola, detentore o misuratore di portata).
I gruppi di miscela climarapid consentono la gestione contemporanea di un circuito

ad alta temperatura e di uno a bassa temperatura che sfrutta il ritorno del circuito ad alta
temperatura. Sono disponibili nella versione climatica e a punto Xsso, con misuratore di portata e con

attacco eurocono. Ogni gruppo di miscela dispone di 4 attacchi Xno a 12.

L’intero sistema è conforme ai regolamenti e alle normative internazionali e certi;cato secondo UNI EN 1264.

La componentistica

aquatechnik offre un sistema completo per questa tipologia di impiantistica composto da tubi, lastre, collettori e
ogni tipo di prodotto di completamento.
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Consigli pratici

Collettori
- Installare i collettori in posizione centrale rispetto alle

zone da riscaldare e/o raffrescare al Xne di facilitare la
distribuzione degli anelli.

- Posizionare i pannelli ispezione collettore ad un’altezza
dal pavimento Xnito di almeno 15-20 cm per facilitare la
lavorazione durante la fase di raccordo e collegamento
delle tubazioni al collettore.

- Posizionare i collettori in zone facilmente accessibili per
permetterne la manutenzione.

- Limitare il numero degli anelli a 10-12 massimo per ogni
coppia di collettori, onde evitare problemi inerenti al
bilanciamento e alle portate degli anelli stessi.

- Installare i collettori ad un livello superiore al piano di
posa dei pannelli al fine di assicurare lo sfiato dell’im-
pianto.

- È consigliabile indicare per ogni collettore la lunghezza
dell'anello e l’ambiente servito dallo stesso.

- Installare delle valvole di intercettazione sulla mandata
e sul ritorno del collettore.

- Installare sui collettori dei rubinetti di carico/scarico con
portagomma per sfiatare l’impianto durante il suo 
riempimento.

- Installare un termometro all’ingresso del collettore di man-
data e uno all’uscita del collettore di ritorno per controllare
le rispettive temperature e poter calcolare la differenza di
temperatura tra mandata e ritorno.

- Installare nei collettori dei misuratori di portata su ogni
anello in modo da facilitarne il bilanciamento.

- Installare nei collettori dei termometri su ogni anello per
veriXcarne il salto termico ΔT e veriXcarne il bilanciamento.

Zoccolino termoisolante
- È importante posare la striscia perimetrale lungo tutte le

strutture verticali: pareti, colonne, gradini di scale etc.
- Fissare la striscia perimetrale alle strutture verticali tramite

apposito adesivo.
- La striscia perimetrale deve ergersi dalla base di supporto

Xno alla superXcie del pavimento Xnito e permettere un
gioco dello strato di supporto di almeno 5 mm.

- La parte superiore della striscia perimetrale che sovrasta
il pavimento Xnito non deve essere tagliata Xno al com-
pletamento del rivestimento Xnale e, nel caso di un rivesti-
mento tessile o plastico, Xno all'indurimento dell'additivo.

- Tagliare la parte in eccedenza dello zoccolino isolante so-
lamente dopo la posa della pavimentazione Xnale e prima
di Xssare il battiscopa.

Lastre termoisolanti
- È consigliabile posare pannelli radianti a intonaci interni

ultimati, per garantire la pulizia del massetto per la posa
della pavimentazione Xnale.

- Installare lastre isolanti che garantiscano resistenze termi-
che minime in funzione delle condizioni termiche sotto-
stanti la struttura di riscaldamento a pavimento e secondo
la norma UNI EN 1264.

- Installare lastre isolanti che garantiscano resistenze acu-
stiche minime in funzione delle condizioni acustiche sotto-
stanti la struttura di riscaldamento.

- È consigliabile utilizzare lastre isolanti termoformate.
- Prima della posa delle lastre isolanti è importante fare una

veriXca dello stato del cantiere. La superXcie della cal-
dana deve essere sgombera di calcinacci, priva di incro-
stazioni e non deve presentare avvallamenti.

- Prima della posa delle lastre isolanti assicurarsi della pla-
narità della soletta, qualora fosse necessario stendere un
letto di sabbia asciutta nelle zone disomogenee.
Prima della posa dell'impianto a pannelli radianti control-
lare che le quote di pavimento disponibili siano quelle ri-
chieste dalle normative di riferimento (UNI EN 1264).

- È consigliabile stendere un foglio di nylon sulla caldana
del terrapieno per creare una barriera al vapore sotto i
pannelli isolanti.

- È consigliabile iniziare a posare le lastre isolanti dalla pa-
rete opposta alla porta del locale onde evitare inutili cal-
pestii delle stesse nella fase di posa.

- Le lastre isolanti vanno posate a ridosso dello zoccolino
verticale, avendo cura di sollevare il foglio di nylon sal-
dato sullo stesso e adagiandolo sopra le lastre stesse. Tale
precauzione serve ad evitare inXltrazioni di massetto
verso la caldana di appoggio durante la fase di confe-
zionamento del massetto.

- È consigliabile iniziare la posa delle lastre isolanti da si-
nistra verso destra, in modo tale che il lato con il bordo
ad incastro rivolto verso il basso venga a ridosso dello
zoccolino perimetrale, avendo cura di riutilizzare lo sfrido
nelle Xle successive ripartendo sempre da sinistra verso
destra.

- Durante la posa delle lastre, curarne l'accoppiamento
onde evitare possibili inXltrazioni di bettoncino durante la
fase di getto del massetto.
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Tubazioni
- Organizzare ed ottimizzare la posa dei circuiti secondo il pro-

getto e i rotoli di tubo a disposizione, avendo cura di scrivere
la lunghezza degli anelli, per aver meno sfrido di tubo possi-
bile.

- È consigliabile utilizzare tubi con barriera antiossigeno onde
evitare la corrosione delle parti metalliche dell'impianto.

- È consigliabile utilizzare tubazioni con la migliore conduttività
termica.

- Quando i tubi arrivano in cantiere devono essere protetti da
eventuali elementi dannosi e conservati al riparo dalla luce so-
lare diretta.

- È preferibile creare anelli con forma di spirale (chiocciola) che
consentono una maggiore omogeneità della temperatura a
pavimento, facilità di posa del tubo anche in condizioni di
bassa temperatura esterna, in quanto si realizzano curve a
90° e non a 180° come nel caso nella posa a serpentina.

- È consigliabile creare uno o più circuiti indipendenti per ogni
locale da riscaldare/raffrescare.

- È consigliabile intensiXcare l'interasse dei tubi in prossimità di
vetrate o comunque pareti altamente disperdenti.

- È consigliabile indirizzare la tubazione di mandata dei circuiti
verso le pareti esterne cioè quelle più fredde.

- Inserire delle curve di materiale plastico ø 25/32 mm 
(tipo elettricista passacavo) nei tubi in prossimità del collega-
mento al collettore: queste, oltre a proteggerli, aiutano a dire-
zionare le tubazioni dalla posizione verticale di collegamento
al collettore a quella orizzontale del pavimento, riducendo il
raggio di piegatura in modo da assicurarne l'annegamento
nel massetto. Tale accorgimento può essere evitato utilizzando
tubi con barriera antiossigeno in multistrato in quanto l'allumi-
nio garantisce il mantenimento della piega fatta sul tubo.

- Isolare le tubazioni in prossimità dei collettori con della guaina
a cellule chiuse da 6 mm di spessore sino al raggiungimento
del passo nominale del pannello (tale accorgimento è d'ob-
bligo negli impianti con la funzione di raffrescamento).

- Posare le tubazioni dei circuiti ad una distanza superiore ai 5
cm dalle strutture verticali interne e a 20 cm da gradini, scale
in legno, perimetri caminetti, canali da fumo, stufe, trombe
d'ascensore ecc.

- Posare le tubazioni dei circuiti ad una distanza superiore ai 5
cm dalle strutture verticali esterne in caso di riscaldamento e
a 10 cm in caso di raffrescamento.

- Giunti al centro del circuito, avere cura di mantenere nella
curva di inversione a 180° una distanza tra il tubo di mandata
e quello di ritorno di 20/25 cm onde evitare che il tubo si
schiacci durante la piega.

- È consigliabile fotografare eventuali giunzioni ove si rendesse
necessaria tale operazione, prima di coprire le tubazioni dei
pannelli con il massetto.

- Durante la posa dei tubi evitare raggi di curvatura troppo
stretti per non ridurre la sezione interna e aumentare le perdite
di carico. Tale accorgimento consente inoltre di evitare l'incri-
natura della struttura molecolare della tubazione stessa dovuta
allo schiacciamento.

- Nei locali sanitari è consigliabile distribuire gli impianti di sca-
rico e sanitario lungo il perimetro in modo da lasciare più su-
perXcie utile possibile al pannello radiante.

- È sconsigliabile, o comunque porre attenzione, nel posare i
tubi sotto a piatti doccia, wc, bidet e vasche.

Additivo termico
- Dopo la posa dell'impianto è buona norma effettuare la

gettata del massetto quanto prima, in modo da limitare i ri-
schi di danneggiamento delle tubazioni.

- Prima della gettata del massetto è buona norma prevedere
delle passerelle di legno da stendere sopra le tubazioni per
consentire il passaggio di operatori e carriole evitando dan-
neggiamenti delle tubazioni stesse.

- Quando devono essere posate pavimentazioni quali il ter-
razzo alla veneziana, la palladiana, la pietra, la mezza
pietra e comunque tutti i pavimenti che si intendono Xssare
con la malta, è consigliabile eseguire una prima gettata di
copertura delle tubazioni (almeno 3 cm sopra i tubi).

- Il corretto dosaggio del prodotto è responsabilità dell'im-
presa edile e della stazione di betonaggio.

- La conformazione dei massetti è di spettanza della ditta in-
caricata o Direzione Lavori.

- Qualora gli impasti edilizi venissero forniti già miscelati con
altri tipi di additivi idonei per impianti di riscaldamento a
pavimento, si deve escludere l'additivo VHF.

- Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a
+5°C. In caso di congelamento, riscaldare il prodotto ad
almeno 30°C e rimescolare prima dell'impasto.

- Anche se l'additivo VHF non comporta rischio di tossicità,
si consiglia di indossare guanti e scarpe di gomma, nonché
occhiali di protezione durante la lavorazione. In caso di
contatto con occhi, pelle e mucose, sciacquare con abbon-
dante acqua.

- In caso di incendio utilizzare acqua, acqua nebulizzata,
schiuma, biossido di carbonio, polvere secca.

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
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Fibre sintetiche
- L'utilizzo delle Xbre sintetiche riduce la possibilità di fessu-

razioni del massetto, ma non le evita completamente: la
realizzazioni di giunti di dilatazione, la corretta stesura
dello zoccolino isolante come l'uso dell'additivo termico e
delle indicazioni di progetto (reti metalliche etc.) sono da
considerarsi obbligatorie e non possono essere in nessun
caso sostituite dall'utilizzo delle Xbre sintetiche.

- Evitare la luce diretta; conservare in luogo fresco e asciutto;
tenere lontano dal calore e da tutte le fonti di accensione.

- Il prodotto in conformità alle disposizione di tossicità acuta,
a lungo termine e cronica, risulta non essere nocivo se ap-
plicato correttamente. Ad ogni modo, in caso di manipola-
zione, si consiglia l'utilizzo guanti. In caso di inXammazione
della cute lavare abbondantemente con acqua.

.Giunti di dilatazione
- È obbligatorio realizzare i giunti di dilatazione secondo le

direttive aziendali e in riferimento alle normative vigenti
UNI EN 1264.

- Realizzare i giunti di dilatazione perimetrale stendendo la
striscia perimetrale lungo tutte le strutture verticali, pareti,
colonne, gradini ecc.

- Proteggere il tubo con della guaina (isolante o per cavi elet-
trici) nell'attraversamento dei giunti di dilatazione e delle
pareti.

- Di norma sono sufXcienti i giunti dilatazione periferici, ma
in presenza di locali con grandi superXci dovranno essere
previsti appositi giunti di dilatazione e sempre in riferimento
alle direttive dettate dalle normative vigenti; più precisa-
mente:
a) ciascun locale non deve avere una superXcie superiore
ai 40 m².
b) la lunghezza massima di un locale non deve essere su-
periore a 8 m².
c) il rapporto delle dimensioni delle pareti di ciascun locale
non deve essere superiore ad 1/2.

- Realizzare un giunto di dilatazione in tutte le porte.
- L'installatore deve essere fornito di una piantina indicante

la posizione dei giunti di dilatazione.

Accessori
- Per la posa del tubo sui pannelli isolanti lisci con barriera

è consigliabile l'uso dell'apposita Xssatrice per un rapido
Xssaggio delle clips.

- Per la stesura del tubo si consiglia l'uso dell'apposito sroto-
latore che facilità tale lavorazione.

- Per il taglio del tubo si consiglia l'uso delle apposite cesoie
aventi lame integre e ben afXlate.

- Per il collegamento del tubo multistrato al collettore con
uscite eurocono, si consiglia l'alesaggio del diametro in-
terno utilizzando l'apposito calibratore.

- Per il serraggio delle calotte, sia safety che eurocono, si
consiglia l'uso delle apposite chiavi.

Realizzazione del massetto
- Preparare l'impasto cementizio mescolando in betoniera

la sabbia con il cemento e aggiungere l'additivo termico
con il calcestruzzo già parzialmente idratato, nell'acqua
di miscela. Ultimare la preparazione dell'impasto ag-
giungendo acqua e mescolando per almeno 10-15 mi-
nuti Xno al raggiungimento della consistenza ottimale.

- Rispettare il dosaggio di additivo termico dettato dalle
schede tecniche e dallo spessore del massetto.

- Nel caso di confezionamento di massetti particolari, ad
essicazione rapida, autolivellanti, sintetici o comunque
ricchi di anidride rivolgersi ai fornitori per il dosaggio
dell'additivo.

- Da escludere categoricamente la copertura dei tubi con
massetti a cementi cellulari, calcestruzzi additivati con
bitumi isolanti o con granulati espansi.

- Attendere almeno tre settimane dopo la formazione del
massetto per della posa delle pavimentazioni Xnali.

- Eventuali fori a pavimento devono essere preformati
prima dell'installazione dell'impianto a pannelli radianti
al Xne di evitare accidentali perforazioni delle tubazioni.

- Prima di effettuare la posa dei pavimenti in legno è im-
portante controllare che l'umidità del massetto rientri nei
valori prestabiliti dai fornitori. Si consiglia quindi l'ac-
censione dell'impianto prima di effettuare tale posa. Inol-
tre, se si installano legni grezzi, si consiglia la
riaccensione dell'impianto prima della levigatura e dopo
l'asciugatura della colla. Per le tempistiche, rivolgersi ai
fornitori delle pavimentazioni.

- Dovendo eseguire l'impianto nel periodo invernale è
bene evitare il getto del massetto con temperature infe-
riori ai 5° C e mantenere una temperatura di almeno 
5° C per un minimo di 3 giorni successivi alla realiz-
zazione del massetto stesso.
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- Lo strato di supporto (massetto) realizzato con materiale
autolivellante può essere posato con una temperatura
minima di 0° C.

- aquatechnik è sollevata da ogni responsabilità che ri-
guarda la strutture dei massetti, degli impasti cementizi,
della pavimentazione terminale e ogni altra competenza
cantieristica.

Collaudo dell’impianto
- E' estremamente importante collaudare l'impianto prima

della gettata del massetto e lasciarlo in pressione durante
la formazione dello stesso.

- Collaudare l'impianto ad una pressione consigliata di 10
bar, ripristinando la pressione di tanto in tanto Xno a
quando si stabilizza.

- In fase di collaudo è consigliabile effettuare alcuni cicli di
carico e scarico pressione nell'impianto prima di stabiliz-
zarla al valore prestabilito. Tali cicli permettono di indivi-
duare possibili punti deboli nelle tubazioni e nelle tenute a
guarnizione tra gli accoppiamenti al collettore ecc.

- Se sussiste pericolo di gelo, utilizzare le apposite soluzioni
antigelo dopo aver veriXcato la loro compatibilità con le tu-
bazioni, o scaricare l'impianto completamente, se si col-
lauda ad acqua, dopo la formazione del massetto.

- Se non sussiste il pericolo di gelo e si intende predisporre
l'impianto per l'accensione, caricarlo d'acqua dagli appo-
siti gruppi di carico/scarico installati nei collettori come de-
scritto nel capitolo successivo.

- L'assenza di perdite e la pressione di prova devono essere
speciXcate in un resoconto di prova.

Accensione e bilanciamento dell’impianto
- Caricare l’impianto utilizzando gli appositi gruppi di ca-

rico/scarico installati sui collettori. Effettuare il riempimento
anello per anello, sfogando l’aria da una tubazione in
gomma collegata al gruppo di carico/scarico e utilizzando
le valvole di sXato manuali e automatiche. L’operazione
deve essere effettuata iniziando a caricare con tutte le val-
vole e i detentori chiusi tranne quelli di un anello. SXatato
il primo anello procedere allo stesso modo per gli altri
avendo cura di chiudere valvola e detentori degli anelli
completati. Questo procedimento garantisce un corretto ca-
ricamento dell'impianto e di conseguenza una miglior resa
dello stesso evitando inoltre malfuzionamenti del circola-
tore.

- Durante il carico dell'impianto è importante evacuare tutta
l'aria presente. L'operazione di carico e sXato dell'impianto
si effettua con le seguenti modalità:

1) chiudere tutti i detentori e tutte le valvole dei collettori di
mandata e ritorno

2) chiudere le valvole di intercettazione installate nelle linee
di adduzione dei collettori di mandata e ritorno.

3) collegare al rubinetto di scarico del collettore di ritorno (in
alto) un tubo di gomma trasparente

4) caricare acqua attraverso il collettore di mandata (in
basso) utilizzando un tubo collegato al rubinetto di ca-
rico/scarico o attraverso l'apertura della valvola di inter-
cettazione Ø 1”.

5) aprire la valvola ed il detentore del primo circuito cari-
cando acqua Xno alla completa espulsione dell'aria, veri-
Xcando attraverso il tubo di gomma trasparente di scarico
precedentemente collegato al collettore di ritorno, la fuo-
riuscita di acqua in modo continuo.

6) chiudere sia valvola che detentore del circuito appena ca-
ricato.

7) ripetere le ultime due operazioni per tutti i circuiti.
- Prima dell'accensione dell'impianto controllare che la stri-

scia isolante perimetrale sia stata tagliata a Xlo pavimento
terminale e garantisca quindi al massetto di lavorare (dila-
tare) liberamente contro le strutture verticali.

_ Attendere almeno tre settimane di asciugatura del massetto
prima di attivare l'impianto.

- Accendere l'impianto con una temperatura di mandata ini-
ziale di 25°C da mantenere per 3 giorni, innalzarla poi
Xno al raggiungimento della temperatura massima di pro-
getto (consultare disegno) che deve essere mantenuta per
almeno 4 giorni.

- Il processo di avviamento dell'impianto deve essere docu-
mentato.

- Nel caso di confezionamento di massetti ad essicazione ra-
pida, autolivellanti o sintetici, attivare l'impianto dopo un
periodo conforme alle speciXche dettate dal fornitore del
massetto stesso.

- Durante la fase di accensione dell'impianto posizionare il
termostato della caldaia a 50°C. Tale precauzione evita
che circoli acqua a temperatura troppo elevata nell'im-
pianto a pannelli in caso di malfunzionamento della rego-
lazione.

- Tarare i circuiti dell'impianto intervenendo sui detentori
dei collettori e posizionando la loro apertura secondo
le tabelle di progetto (consultare disegno).

- Per quanto riguarda la caldaia si deve sempre preve-
dere una sonda di sicurezza da installare in mandata
dell'impianto a pannelli, indipendente dalla centralina
di comando, e collegata direttamente al generatore di
calore che lo spenga in caso di sovratemperature.
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Progettazione

- Per evitare condizione di malessere Xsiologico la tempera-
tura superXciale del pavimento deve essere inferiore ai va-
lori prestabiliti dalle normative di riferimento
(UNI/CEN 130 e UNI EN 1264-2), max 29°C nelle zone
di stazionamento residenziali, max 35°C nelle zone mar-
ginali con limite di 1 m di profondità dalle pareti esterne. 
La temperatura max di 35°C può inoltre essere raggiunta
nelle cosiddette zone di transito e/o passaggio (es. disim-
pegni e corridoi) e nei servizi igienici.

- Per evitare inutili accumuli di calore e ridurre la già notevole
inerzia termica di questo tipo di impianti, in fase di proget-
tazione, mantenere il valore della potenza fornita dal pan-
nello inferiore a quello previsto dalle normative di
riferimento (UNI/CEN 130 e UNI EN 1264) e cioè di max
100 W/m2.

- È preferibile utilizzare delle termoregolazioni del tipo mo-
dulante in grado cioè di adeguare l'impianto alle condi-
zioni climatiche esterne. Infatti, a differenza delle
termoregolazioni termostatiche, dette anche a punto Xsso
perche mantengono sempre la stessa temperatura dell'ac-
qua nell'impianto, le termoregolazioni con regolatore cli-
matico garantiscono la riduzione di inutili accumuli di
calore nel massetto con conseguente diminuzione dell'iner-
zia termica dell'impianto stesso. Inoltre la scelta di una ter-
moregolazione modulante garantisce un considerevole
risparmio energetico nella gestione dell'impianto.

Gestione dell’impianto

- Durante il periodo di esercizio evitare spegnimenti e ri-
durre il più possibile rallentamenti del funzionamenti del-
l'impianto, non superare in tal caso i 2 o 3 gradi massimo
di differenza (ΔT) tra la temperatura di comfort e quella
di attenuazione.

- È consigliabile gestire l'impianto con termoregolazioni mo-
dulanti.
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SEDE AMMINISTRATIVA - PRODUZIONE - MAGAZZINI
20020 Magnago (MI) - ITALY - Via P.F. Calvi, 40

Tel. 0039 0331 307015 - Fax 0039 0331 306923
E-mail: info@aquatechnik.it

CENTRO DIDATTICO DIMOSTRATIVO DI BUSTO ARSIZIO E UFFICI TECNICI
21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY - Via Bonsignora,53

Tel. 0039 0331 639219 - Fax 0039 0331 671217
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Raffrescamento
a pavimento

Sistema Certificato
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aquatechnik, azienda leader nel campo idro-termo-sanitario, è presente da molti anni nel settore dell’estrusione
di tubi e stampaggio di raccordi in materiale plastico.

Ad oggi può vantare migliaia di impianti realizzati con un’affermata esperienza che la colloca tra le aziende più
significative in Europa. Anche nel settore degli impianti radianti a pavimento, aquatechnik ha maturato una tren-
tennale esperienza: l’impiego costante di componenti di alta qualità certificati secondo UNI EN 1264 e il continuo
sviluppo di nuovi prodotti hanno consentito all’azienda di proporre sul mercato un sistema completo, innovativo e
collaudato per impianti a pavimento radiante.

Quando le temperature aumentano, la scelta del tipo di climatizzazione, la ricerca della sintesi perfetta fra carat-
teristiche dell’impianto quali prestazioni, rendimento energetico e il comfort ottenuto, si rivelano fattori di fonda-
mentale importanza.

Il sistema radiante a pavimento, oltre ad essere considerato il miglior impianto di riscaldamento per l’inverno, si
rivela un’ottima soluzione anche per il raffrescamento estivo. Un unico sistema, invisibile e a basso consumo, per
climatizzare gli ambienti durante tutto l’arco dell’anno, salutare e confortevole anche nella sua versione estiva.
aquatechnik mette a disposizione la propria esperienza pluri-decennale e la propria professionalità, offrendo un
sistema vincente, materiali innovativi e performanti e supporto tecnico in tutte le fasi, dalla progettazione alla
messa in opera.

Studi recenti hanno dimostrato come le condizioni di comfort siano migliori quando il corpo riesce a smaltire il pro-
prio calore secondo proporzioni ben precise tra i diversi modi di scambio termico:

- 40-45% per irraggiamento: in relazione alle temperature delle superfici che ci circondano;
- 15-20% per convezione: principalmente in relazione alla temperatura e alla velocità dell’aria;
- 2-5% per conduzione: in relazione alle temperature delle superfici con cui siamo fisicamente a contatto;
- 30-35% per evaporazione: in relazione all’attività fisica e alle condizioni generali di contorno.

In estate, il sole riscalda le strutture abitative attraverso le pareti rivolte più a sud che
possono raggiungere temperature di 50°C; queste, a loro volta, cedono calore alle
altre superfici per contatto fino a scaldarle e a equilibrarsi tra loro. Di conseguenza,
anche l'aria interna alla struttura si scalda superando spesso anche i 30°C.

L’ingresso in un ambiente non raffrescato in cui le pareti sono più calde della tem-
peratura corporea, impedisce all’organismo di cedere calore, e dunque provoca un
innalzamento del livello di sudorazione e aumenta il conseguente disagio percepito.

L’utilizzo di sistemi di condizionamento ad aria forzata consente di abbassare la
temperatura corporea per conduzione e convezione, ma spesso correnti d’aria e
shock termici hanno controindicazioni per la nostra salute.

Al fine di ottenere un ottimo livello di comfort fisiologico, occorre cedere calore per
irraggiamento e questo è possibile solamente tramite il raffrescamento radiante.
L’impianto a pannelli radianti permette una distribuzione omogenea delle tempera-

ture ed ha il vantaggio di rendere più bassa la temperatura media delle
superfici che circondano l’individuo (pavimento, pareti, soffitto).
L’azione concomitante dei deumidificatori abbinati riduce il grado di
umidità dell’aria, garantendo una sensazione di benessere senza pari.
A differenza di impianti di condizionamento tradizionali che creano
una situazione di benessere artificiale con effetto turbolenza e alto li-
vello di rumorosità, il raffrescamento radiante permette di ottenere tem-
perature uniformi e corrette proporzioni degli scambi termici tra corpo
e ambiente.

COMFORT IDEALE
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FUNZIONAMENTO
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Impianto a Pavimento
Temperatura programmata 25°C - Umidità relativa 60%

28°C

30°C

24°C

20°C

30°C

30°C 30°C

24°C

Ventilconvettori
Temperatura programmata 25°C - Umidità relativa 50%

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento è tuttora il sistema di climatizzazione più confortevole in
grado di offrire un livello di benessere corporeo e di habitat impagabile!

Con il medesimo impianto a pannelli radianti utilizzato nel periodo invernale nella funzione di riscaldamento, è pos-
sibile, previe opportune verifiche progettuali, raffrescare gli ambienti nel periodo estivo.

L’acqua a bassa temperatura (mediamente +15°C circa) viene fatta scorrere nelle stesse tubazioni che costituiscono
i circuiti posti sottopavimento e che veicolano acqua calda nel periodo invernale; in questo modo, l'energia termica
presente nell'aria e nella struttura viene assorbita e smaltita dall'effetto radiante della pavimentazione raffreddata.

Nel raffrescamento mediante panelli radianti assume notevole importanza la quantità di umidità relativa presente
negli ambienti. L'installazione di apposite sonde posizionate negli ambienti abitativi (capaci di rilevare contempo-
raneamente umidità relativa e temperatura ambiente) permette alle centraline di regolazione di comandare l'accen-
sione e lo spegnimento dei deumidificatori, oltre a determinare la minor temperatura possibile di mandata del fluido
all'interno delle tubazioni, garantendo l'assenza di formazione di condensa sulle pavimentazioni (limite di tempe-
ratura denominato “punto di rugiada”).

Pertanto le centraline aumenteranno la temperatura di mandata all'innalzarsi della percentuale di umidità relativa
rilevata e viceversa, abbasseranno la temperatura di mandata al diminuire della percentuale di umidità relativa.

aquatechnik offre una vasta e completa gamma di componenti che consentono la realizzazione di impianti sod-
disfacendo le più svariate esigenze di realizzazione.

Caldaia a
condensazione

Raffrescamento
radiante

Sonda T/H

Sonda ambiente

Deumidificatore
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Le centraline climatiche Intel e Brain rappresen-
tano la soluzione più avanzata proposta da
aquatechnik per la gestione di impianti di raffre-
scamento a pannelli radianti. Si tratta di centraline
climatiche progettate per garantire il benessere
negli ambienti ottimizzando i consumi di energia
tramite il controllo della temperatura dell'acqua
nella tubazione di mandata dell'impianto e si adat-
tano a tutte le zone climatiche. In particolare, nella
funzione estiva di raffrescamento, le centraline Intel
e Brain integrano il funzionamento di sonde di
mandata, sonde ambiente di temperatura e umi-
dità, valvole miscelatrici, pompe, servomotori, te-
stine elettriche, consensi di azionamento del

generatore di acqua fredda e deumidificatori, svolgendo la duplice funzione di regolazione della temperatura e dell'umidità
ambiente, combinazione che garantisce il miglior benessere e comfort ambientale. Questo è possibile in quanto le centraline
climatiche aquatechnik operano in funzione di un diagramma psicometrico che ha lo scopo di individuare la cosiddetta
linea di saturazione che separa la zona delle nebbie dalla zona costituita da aria insatura (in cui il sistema è costituito da una
miscela di aria e vapore acqueo).

Le centraline mettono così in relazione la temperatura di mandata del fluido con la percentuale
di umidità rilevata in ambiente dalle apposite sonde. Questo permette di far operare l'impianto
di raffrescamento con la minor temperatura di fluido di mandata possibile, migliorando le
prestazioni dell'impianto stesso, e allo stesso tempo escludendo la possibilità di formazioni di
condensa sulle pavimentazioni (punto di rugiada).

Le centraline climatiche aquatechnik permettono di gestire contemporaneamente più zone
con temperature differenti ed una zona “pilota” per l'umidità nella versione base, ma è pos-
sibile, con l'ausilio dell'apposito modulo d'espansione, gestire anche l'umidità di più zone ed
eventuali integrazioni dell’impianto.

Tutte le zone sono provviste di programma festivo e feriale (completamente personalizzabile,
per sopperire ad ogni esigenza di funzionamento) e sono inoltre dotate, per entrambi i pro-
grammi, di gestione per le fasce orarie (attenuazione) in cui la centralina lavorerà per avere
una temperatura in ambiente più alta (i gradi di attenuazione possono essere liberamente im-
postati e sono comuni a tutte le zone e a tutte le fasce orarie). Questo permette di ottenere un
maggior comfort ad esempio nelle ore notturne, dove è consigliabile avere temperature am-
biente leggermente più elevate, oltre a permettere un ulteriore risparmio energetico, facendo
lavorare l'impianto per ottenere una temperatura ambiente più alta quando ad esempio l'abi-
tazione è vuota. Per ogni zona, in un'unica e semplice videata (che può essere personalizzata
anche nel nome) è possibile monitorare la temperatura impostata e quella rilevata, lo stato di
operatività dell’impianto, se è a regime o in attenuazione.

Le centraline climatiche aquatechnik sono inoltre disposte di programma vacanze: è quindi
possibile impostare una data di inizio e una di fine in cui l'impianto lavorerà sempre in atte-
nuazione.

Intel e Brain sono inoltre dotate di un’interfaccia che permette di monitorare il funzionamento
dell'impianto, dando la possibilità di controllarne in tempo reale i principali dati di funziona-
mento, come ad esempio l'umidità e la temperatura massima in ambiente, la temperatura
esterna, la temperatura di mandata calcolata e quella rilevata, il funzionamento della valvola
miscelatrice.

Le centraline climatiche aquatechnik vengono fornite preprogrammate per quanto riguarda
i principali dati di funzionamento (temperatura di attenuazione, tempo di apertura e tipo di
funzionamento della valvola miscelatrice, ecc.) e sono generalmente compatibili con tutte le
zone climatiche. E' comunque possibile modificare tutti i valori di funzionamento al fine di
adattare l'operatività delle centraline ad ogni esigenza e condizione climatica.
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SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE

DRY 200 P

230 V - 50 Hz

250 W

320 W

1.9 A

14.0 A

260 mc/h

34 db(A)

190 g

elettrico

8 - 32 °C

40 - 98 %

14 l/g

26 Kg

80 l/h

2,3 kPa

-

-

DRY 400 P

230 V - 50 Hz

390 W

450 W

3.0 A

20.0 A

320 mc/h

34 db(A)

360 g

elettrico

10 - 32 °C

45 - 98 %

34 l/g

36 Kg

180 l/h

12,0 kPa

-

-

DRY 400 PI

230 V - 50 Hz

390 W

450 W

3.0 A

20.0 A

320 mc/h

34 db(A)

360 g

elettrico

10 - 32 °C

45 - 98 %

34 l/g

36 Kg

260 l/h

25,0 kPa

1600 W

960 W

DRY 400 S

230 V - 50 Hz

400 W

460 W

3.0 A

20.0 A

320 mc/h

38 db(A)

360 g

elettrico

10 - 32 °C

45 - 98 %

34 l/g

34 Kg

180 l/h

12,0 kPa

-

-

DRY 400 SI

230 V - 50 Hz

400 W

460 W

3.0 A

20.0 A

320 mc/h

38 db(A)

450 g

elettrico

10 - 32 °C

45 - 98 %

34 l/g

39 Kg

260 l/h

25,0 kPa

1600 W

960 W

Caratteristiche tecniche

Tensione d’ingresso

Potenza nom. media assorbita (a 20°C, 60% U.R.)

Massima potenza assorbita (a 32°C, 95% U.R.)

Max. corrente assorbita (a 32°C, 95% U.R.) F.L.A.

Corrente di spunto F.L.A.

Portata d’aria (con filtro pulito)

Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero)

Refrigerante R134a

Controllo dello sbrinamento standard

Campo di funzionamento (temperatura)

Campo di funzionamento (umidità relativa)

Capacità di condensazione nominale (30°C - 80% U.R.)

Peso con cassero esclusa griglia

Portata acqua di raffreddamento (temp. ingresso 15°C)

Perdita di carico acqua di raffreddamento

Capacità raffrescamento funz. “cooling”

(amb. 25°C-65%, acqua 16/18°C)

Capacità raffrescamento sensibile funz. “cooling”

(amb. 25°C-65%, acqua 16/18°C)

Per il corretto funzionamento dell'impianto radiante nella funzione di raffrescamento, è essen-
ziale predisporre l'impianto alla deumidificazione.

I deumidificatori svolgono la funzione di togliere umidità dall'ambiente: essi operano aspirando
l'aria carica di umidità presente in ambiente che viene fatta passare attraverso la batteria di
pre-raffreddamento dove l'aria viene raffreddata ad una temperatura vicina alla saturazione.
Successivamente, l'aria così pretrattata viene veicolata nell'evaporatore che ne abbassa ulte-
riormente la temperatura fino ad oltrepassare il punto di rugiada dove il vapore acqueo con-
densa e l'acqua così prodotta viene scaricata.

L'aria a questo punto deumidificata ed avente una temperatura molto bassa, viene immessa nel
condensatore che ne aumenta la temperatura per poi passare attraverso la batteria di postraf-
freddamento (alimentata dalla stessa acqua veicolata nelle tubazioni dell'impianto a pannelli
radianti) che ha il compito di portare l'aria ad una temperatura neutra (simile a quella aspirata
inizialmente) oltre a smaltire il calore prodotto dal condensatore e del compressore ad esso col-
legato.

aquatechnik mette a disposizione un'ampia scelta di deumidificatori per meglio adattarsi a
tutte le esigenze con diverse capacità di deumidificazione. E' inoltre disponibile una serie
avente un sistema brevettato di integrazione capace di immettere aria fredda in ambiente, utile
nei casi particolarmente sfavoriti (ad esempio mansarde o locali esposti al sole aventi grandi
superfici vetrate).
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INTERFACCIA REMOTA (art. 98280-98285)

E’ un dispositivo che consente la gestione e la visualizzazione dei dati in collegamento con le centraline climatiche.
Design moderno e attuale.

DEUMIDIFICATORI DRY S (art. 98245-98250)

Per applicazione a soffitto. Progettati e realizzati per ottimizzare lil livello di umidità ed evitare l’effetto
condensa degli impianti a pavimento radiante nella funzione di raffrescamento, dotati di doppia batteria
(pre- e post-raffreddamento). Capacità di deumidificazione 34 l/24h. Disponibile anche con integrazione
da W 1600. Predisposti alla posa sottomuratura orizzontale e in vani o abbassamenti del soffitto, nelle aree
individuate dal progettista termoidraulico.

DEUMIDIFICATORI DRY P (art. 98198-98200-98206)

Per applicazione a parete. Progettati e realizzati per ottimizzare il livello di umidità ed evitare
l’effetto condensa degli impianti a pavimento radiante nella funzione di raffrescamento; dotati di

batteria post-raffreddamento. Capacità di deumidificazione: 14 l/24h per il modello P200; 34
l/24h per il modello P400. Quest’ultimo è disponibile anche con integrazione da W 1600. Pre-

disposti alla posa sottomuratura verticale nelle aree individuate dal progettista.

MODULO D’ESPANSIONE (art. 98040)

Consente l’installazione di più sonde T/H e la conseguente rilevazione del grado di umidità in zone diverse.

SONDA (art. 98034)

Sonda a immersione per la rilevazione della temperature dell’acqua di mandata.

SONDA ESTERNA (art. 98036)

Progettata e realizzata per la rilevazione della temperatura esterna.

SONDA AMBIENTE e T/H (art. 98030-98032)

Disponibili nella versione temperatura e nella versione T/H per la rilevazione della temperatura ambiente-umidità.
Ingombro ridotto e design moderno per favorire l’integrazione nell’arredo.

CENTRALINE (art. 98002-98010-98020)

Progettate e realizzate per la gestione degli impianti di climatizzazione radiante.
- MONOCLIMA: centralina programmabile monozona
- INTEL: centralina programmabile fino a 7 zone
- BRAIN: centralina programmabile fino a 24 zone

5 | raffrescamento |
NB: Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei

prodotti sul sito www.aquatechnik.it
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CONSIGLI PRATICI

COLLAUDO DELL' IMPIANTO
1) E' estremamente importante collaudare l'impianto

prima della gettata del massetto e lasciarlo in pres-
sione durante la formazione dello stesso.

2) Collaudare l'impianto ad una pressione consigliata
di 10 bar, ripristinando la pressione di tanto in
tanto fino a quando si stabilizza.

3) In fase di collaudo è consigliabile effettuare alcuni
cicli di carico e scarico pressione nell'impianto
prima di stabilizzarla al valore prestabilito. Tali cicli
permettono di individuare possibili punti deboli
nelle tubazioni e nelle tenute a guarnizione tra gli
accoppiamenti al collettore ecc.

4) Se sussiste pericolo di gelo, utilizzare le apposite
soluzioni antigelo dopo aver verificato la loro com-
patibilità con le tubazioni, o scaricare l'impianto
completamente, se si collauda ad acqua, dopo la
formazione del massetto.

5) Se non sussiste il pericolo di gelo e si intende pre-
disporre l'impianto per l'accensione, caricarlo d'ac-
qua dagli appositi gruppi di carico/scarico
installati nei collettori come descritto nel capitolo
successivo.

6) L'assenza di perdite e la pressione di prova devono
essere specificate in un resoconto di prova.

ACCENSIONE E BILANCIAMENTO DELL' IMPIANTO
1) Caricare l’impianto utilizzando gli appositi gruppi

di carico/scarico installati sui collettori. Effettuare il
riempimento anello per anello, sfogando l’aria da
una tubazione in gomma collegata al gruppo di ca-
rico/scarico e utilizzando le valvole di sfiato ma-
nuali e automatiche. L’operazione deve essere
effettuata iniziando a caricare con tutte le valvole e
i detentori chiusi tranne quelli di un anello. Sfiatato
il primo anello procedere allo stesso modo per gli
altri avendo cura di chiudere valvola e detentori
degli anelli completati. Questo procedimento ga-
rantisce un corretto caricamento dell'impianto e di
conseguenza una miglior resa dello stesso evitando
inoltre malfuzionamenti del circolatore.

2) Durante il carico dell'impianto è importante eva-
cuare tutta l'aria presente. L'operazione di carico
e sfiato dell'impianto si effettua con le seguenti mo-
dalità:
- chiudere tutti i detentori e tutte le valvole dei collet-

tori di mandata e ritorno;
- chiudere le valvole di intercettazione installate

nelle linee di adduzione dei collettori di mandata

| raffrescamento | 6

e ritorno;
- collegare al rubinetto di scarico del collettore di

ritorno (in alto) un tubo di gomma trasparente;
- caricare acqua attraverso il collettore di mandata

(in basso) utilizzando un tubo collegato al rubi-
netto di carico/scarico o attraverso l'apertura
della valvola di intercettazione Ø 1”;

- aprire la valvola ed il detentore del primo circuito
caricando acqua fino alla completa espulsione
dell'aria, verificando attraverso il tubo di gomma
trasparente di scarico precedentemente collegato
al collettore di ritorno, la fuoriuscita di acqua in
modo continuo;

- chiudere sia valvola che detentore del circuito ap-
pena caricato;

- ripetere le ultime due operazioni per tutti i circuiti.
3) Prima dell'accensione dell'impianto controllare che

la striscia isolante perimetrale sia stata tagliata a
filo pavimento terminale e garantisca quindi al mas-
setto di lavorare (dilatare) liberamente contro le
strutture.

4) Attendere almeno tre settimane di asciugatura del
massetto prima di attivare l'impianto.

5) Accendere l'impianto con una temperatura di man-
data iniziale di 25°C da mantenere per 3 giorni, in-
nalzarla poi fino al raggiungimento della
temperatura massima di progetto (consultare dise-
gno) che deve essere mantenuta per almeno 4
giorni.

6) Il processo di avviamento dell'impianto deve essere
documentato.

7) Nel caso di confezionamento di massetti ad essica-
zione rapida, autolivellanti o sintetici attivare l'im-
pianto dopo un periodo conforme alle specifiche
dettate dal fornitore del massetto stesso.

8) Durante la fase di accensione dell'impianto posizio-
nare il termostato della caldaia a 50°C. Tale pre-
cauzione evita che circoli acqua a temperatura
troppo elevata nell'impianto a pannelli in caso di
malfunzionamento della regolazione.

9) Tarare i circuiti dell'impianto intervenendo sui de-
tentori dei collettori e posizionando la loro apertura
secondo le tabelle di progetto (consultare disegno).

10) Per quanto riguarda la caldaia si deve sempre pre-
vedere una sonda di sicurezza da installare in man-
data dell'impianto a pannelli, indipendente dalla
centralina di comando, e collegata direttamente al
generatore di calore che lo spenga in caso di sovra-
temperature.

raffrescamento:Layout 1  24-10-2011  10:29  Pagina 7



PROGETTAZIONE
1) Per evitare condizione di malessere fisiologico la

temperatura superficiale del pavimento deve essere
inferiore ai valori prestabiliti dalle normative di rife-
rimento (es. UNI/CEN 130), max 29°C nelle zone
di stazionamento residenziali, max 35°C nelle zone
marginali con limite di 1 m di profondita dalle pa-
reti esterne. La temperatura max di 35°C può inoltre
essere raggiunta nelle cosi dette zone di transito
e/o passaggio (es. disimpegni e corridoi) e nei ser-
vizi igienici.

2) Per evitare inutili accumuli di calore e ridurre la già
notevole inerzia termica di questo tipo di impianti,
in fase di progettazione, mantenere il valore della
potenza fornita dal pannello inferiore a quello pre-
visto dalle normative di riferimento (es. UNI EN
1264) e cioe di max 100 W/m2.

3) E' preferibile utilizzare delle termoregolazioni del
tipo modulante in grado cioè di adeguare l'im-
pianto alle condizioni climatiche esterne. Infatti a
differenza delle termoregolazioni termostatiche
dette anche a punto fisso perche mantengono sem-
pre la stessa temperatura dell'acqua nell'impianto,
le termoregolazioni con regolatore climatico garan-
tiscono la riduzione di inutili accumuli di calore nel
massetto con conseguente diminuzione dell'inerzia
termica dell'impianto stesso. Inoltre la scelta di una
termoregolazione modulante garantisce un consi-
derevole risparmio energetico nella gestione del-
l'impianto.

GESTIONE DELL'IMPIANTO
1) Durante il periodo di esercizio evitare spegnimenti

e ridurre il più possibile rallentamenti di funziona-
menti dell'impianto, non superare in tal caso i 2 o
3 gradi massimo di differenza (Δt) tra la tempera-
tura di comfort e quella di attenuazione.

2) E' consigliabile gestire l'impianto con termoregola-
zioni modulanti.
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Sistema Industriale
e grandi ambienti

Sistema Certificato
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LA SCELTA DELL’IMPIANTO
La scelta del tipo d'impianto di riscaldamento
da realizzare in un grande ambiente dipende
principalmente dal livello di comfort che si de-
sidera ottenere e dalle caratteristiche igienico-
sanitarie e di sicurezza deter minate dal tipo
di uso dello spazio (es. industrie alimentari, fa-
legnamerie, industrie di prodotti altamente in-
fiammabili, palestre, luoghi di culto, ecc.).

Altri fattori deter-
minanti per la
scelta del tipo di
impianto da in-
stallare in un edi-
ficio adibito ad
ambiente lavora-
tivo sono le con-
siderazioni di
tipo economico,
quali i costi di
acquisto e realiz-
zazione, i costi
dovuti ai con-
sumi di combusti-
bili e i costi di
manutenzione.

RISPARMIO ENERGETICO e COMFORT sono
da sempre gli obbiettivi di aquatechnik.
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aquatechnik è presente da molti anni nel settore della costruzione di
tubi in materiale plastico per la realizzazione di impianti idro-ter mo-
sanitari.
Ad oggi può vantare mi-
gliaia di realizzazioni e di
successi con una affermata
esperienza che la colloca
tra le aziende più significa-
tive in Europa.
Anche nel settore del riscal-
damento e raffrescamento
a pavimento, aquatechnik
ha costantemente perse -
guito l'obiettivo di realiz-
zare impianti a pannelli
radianti in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti e
degli utilizzatori, impiegando sempre materiali di alta qualità cer-
tificati secondo UNI EN 1264.
Investendo costantemente nelle risorse umane, aquatechnik è oggi in
grado di offrire un servizio completo in fase di prevendita con un'effi-
cace consulenza di preventivazione e progettazione, e in fase di in-
stallazione grazie ad un valido suppor to in cantiere di tecnici

autorizzati.
Il cliente può così avva-
lersi di un ser vizio sicuro,
presente, pronto a rispon-
dere a qualsiasi quesito,
chiarire eventuali dubbi e
trasmettere le tecniche 
di posa del sistema  

.
Le conoscenze tecniche
acquisite con gli impianti
realizzati, hanno per -
messo ad aquatechnik di
raggiungere un'esperien-
za tale da affrontare e ri-

solvere con professionalità e competenza le più diverse problematiche
e di mettere a punto e collaudare un sistema ideale per gli impianti a
pavimento su capannoni industriali, grandi ambienti e luoghi di culto: il
SISTEMA INDUSTRIALE.
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RISPARMIO ENERGETICO
Scegliere di riscaldare un ambiente molto ampio con un im-
pianto a pannelli radianti a pavimento significa ridurre no-
tevolmente i costi di gestione.
Rispetto ad un impianto ad aria si ottengono risparmi di com-
bustibile che possono raggiungere il 50%.
Sfruttando come radiatore l'intera superficie calpestabile, il
sistema industriale permet-
te di operare a temperature molto basse
e quindi di sfruttare al meglio generatori
di calore del tipo a bassa temperatura e
a condensazione.
Inoltre, il calore trasmesso per irraggia -
mento dalla pavimentazione, viene con-
centrato nelle aree di stazionamento
dell’utilizzatore e non nei pressi del tetto
dove non ha nessuna utilità. Infatti, ri-
spetto ad un impianto ad aria che crea
fenomeni di stratificazione, un impianto
di riscaldamento a pavimentazione ra-
diante genera un gradiente termico pres-
soché lineare.
Addirittura nella parte più alta della strut-
tura la temperatura dell'aria tende a di-
minuire.
Queste caratteristiche permettono di ri-
durre notevolmente le perdite di calore
per trasmissione, in quanto la differenza
di temperatura tra l'ambiente interno ed
esterno in prossimità delle strutture di-
sperdenti e delle coper ture è significati-
vamente inferiore (vedi grafico
gradiente). La notevole riduzione delle
dispersioni termiche permette di instal-
lare un generatore di calore con potenza
decisamente inferiore rispetto ad altri tipi di impianti, otte-
nendo comunque livelli di comfort migliori.
L'impiego di potenze ter miche inferiori equivale alla ridu-
zione delle portate da fornire all'impianto, del diametro delle
tubazioni di adduzione ai collettori e delle caratteristiche dei
circolatori.
Altro fattore importante ai fini del risparmio energetico è che
il sistema, operando a basse temperature, permette di sfrut-
tare il calore proveniente da energie alter native determi-
nando un'ulteriore riduzione dei costi di riscaldamento e
consentendo di ammortizzare entro breve tempo i costi ini-
ziali di realizzazione leggermente più alti rispetto ad altre ti-
pologie di impianto.

IL COMFORT
Il riscaldamento a pavimento presenta in questo senso degli
enormi vantaggi.
Il sistema industriale, grazie ad una distribuzione
omogenea del calore, crea un ambiente estremamente con-
fortevole. Il calore viene generato in modo mite, unifor me,
scambiato all'ambiente in gran par te per irraggiamento,
viene percepito dal corpo umano in modo estremamente na-
turale.
Il calore, irradiato dal pavimento, viene concentrato dove

realmente serve al corpo umano creando un clima fisiologi-
camente ottimale e, nel caso di capannoni, creando condi-
zioni lavorative di massimo comfor t. Per questo motivo
sempre più clienti decidono di riscaldare il proprio ambiente
con il sistema industriale.

INCENDIO E SICUREZZA
In capannoni industriali con processi
produttivi di materiale altamente infiam-
mabile, l'impianto di riscaldamento e pa-
vimento garantisce la massima
sicurezza; infatti, nell'ambiente lavora-
tivo non viene posto nessun organo ri-
scaldante ad alta temperatura.

MANUTENZIONE
Il fluido termovettore a bassa tempera-
tura permette una minor sollecitazione
degli organi componenti l'impianto (ge-
neratori di calore, tubazioni, raccorde -
rie, guarnizioni).
Inoltre, il sistema di riscaldamento

industriale, essendo integra-
to nel pavimento, riduce sensibilmente i
costi di manutenzione.

ASSENZA DI MOTI CONVETTIVI
D'ARIA
L'assenza di moti convettivi, fenomeno
classico degli impianti ad aria, riduce
notevolmente lo spostamento di polvere
che viene normalmente provocato in pre-
senza di notevoli differenze di tempera-
tura tra i corpi scaldanti e l'aria.

In un impianto di riscaldamento a pannelli radianti, ci sono
circa 5°C tra il pavimento e l'aria nell’ambiente; tale diffe-
renza è insufficiente per determinare lo spostamento della
polvere. Inoltre l'eliminazione di corpi scaldanti ad alte tem-
perature offre il vantaggio di evitare la combustione del pul-
viscolo atmosferico, diminuendo il rischio di allergie e
garantendo ambienti sani e ottime condizioni igieniche.

MENO INGOMBRI
Altro aspetto impor tante da considerare è il recupero dei
vani tecnici adibiti agli organi di riscaldamento tradizionale
(es. aerotermi, strisce radianti, ecc.).
Infatti l'impianto è completamente integrato nel pavimento e
si hanno quindi più spazi liberi sfruttabili.

SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE
L'elevata superficie di scambio del riscaldamento a pavi-
mento permette di operare con il fluido ter movettore a tem-
peratura molto bassa. Il sistema può quindi recuperare ed
utilizzare al meglio calore derivante da processi di lavora-
zione, pompe di calore, energia solare, acque di fonte, ecc.
con un ulteriore riduzione dei costi di riscaldamento, che nel
migliore dei casi, possono addirittura azzerarsi.

-5°C

+38°C

+25°C

+12°C

+8°C

Ventilconvettori
SPRECO
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I VANTAGGI DEL SISTEMA
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ll sistema                     industriale pre-
vede due tipi di installazione: il
primo è composto da barre metalli-
che, sulle quali vengono fissate delle
clips in materiale plastico che costi-
tuiscono l'aggancio ed il suppor to
per il tubo, il quale potrà essere po-
sato con interassi multipli di 5 cm. Le
barre metalliche, grazie ad un pra-
tico incastro, si accoppiano salda-
mente l'una all'altra garantendo la
modularità del sistema. Sulla cal-
dana d’appoggio, viene adagiato un
foglio di nylon con funzione di bar -
riera antivapore.
Il secondo sistema di installazione
prevede la stesura di lastre isolanti -
lisce o prefor mate - sulle quali ven-
gono fissate le tubazioni con inte-
rassi 5 o 7,5 cm.

IL SISTEMA                    INDUSTRIALE

Il sistema                industriale non richiede accorgimenti particolari relativi al-
la struttura del massetto. Infatti, il progettista strutturista, valutando le sollecitazioni
ed i carichi a cui sarà sottoposto il pavimento interessato, dovrà determinare solo
lo strato e la tipologia dell'isolamento del sottofondo, l'armatura metallica primaria
e secondaria con eventuali tralicci di sostegno da annegare nel massetto ed il suo
spessore, in modo che questo possa sopportare efficacemente carichi statici e di-
namici.
In un edificio adibito ad uso industriale, è di ovvia e fondamentale importanza co-
noscere l'utilizzo a cui l’immobile sarà destinato per progettare in modo efficace
l’impianto radiante a pavimento.
aquatechnik mette a disposizione le soluzioni più adeguate per tutte le esigenze
e per ogni tipo di portata a cui sarà sottoposta la pavimentazione del capannone.
Da anni infatti, l’azienda esegue impianti su capannoni dove le pavimentazioni
sono sollecitate costantemente da carrelli elevatori, automezzi pesanti, macchinari
semoventi, macchinari per carpenteria pesante e lavorazioni metalliche in genere.
Si ricorda che la formazione dei massetti di copertura dei tubi è di competenza e
responsabilità dell’impresa costruttrice, la quale dovrà attenersi ai requisiti di
norma.

LA STRUTTURA DEL MASSETTO

Altri materiali e accessori di completa-
mento sono:

• lo zoccolino isolante perimetrale da
fissare su tutte le strutture ver ticali
per compensare le dilatazioni del
massetto;

• i collettori valurapid completi di
gruppi scarico e valvole di intercet-
tazione;

• i pannelli d'ispezione da incasso
per I'alloggiamento dei collettori
stessi;

• l'additivo termofluidificante da mi-
scelare nell'impasto per la realizza-
zione del massetto radiante.
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Rete elettrosaldata
Tubo

Lastra termoisolante
Guaina isolante

Massicciata

SISTEMA                      CON PANNELLO ISOLANTE SAGOMATO
Questa versione prevede la posa, sulla caldana d'appoggio impermeabilizzata con foglio di nylon, di lastre isolanti con den-
sità 30 kg/m³ a superficie sagomata per alloggiare i tubi con interassi multipli di 7,5 cm. l circuiti dell'impianto vengono rea-
lizzati con tubazioni in PE-X/Al/PE-X, PE-X/Al/PE-HD oppure in PE-RT.

ESEMPIO SISTEMA                      INDUSTRIALE CON LASTRA TERMOISOLANTE SAGOMATA

SISTEMA                      CON PANNELLO ISOLANTE LISCIO
Questa versione prevede la posa, sulla caldana d'appoggio impermeabilizzata con foglio di nylon, di lastre isolanti lisce con
densità 30 kg/m. l circuiti dell'impianto vengono realizzati con tubazioni in PE-X/Al/PE-X, PE-X/Al/PE-HD oppure in PE-RT.

ESEMPIO SISTEMA                      INDUSTRIALE CON LASTRA TERMOISOLANTE LISCIA

Rete elettrosaldata
Tubo
Clip

Traliccio
Barra in metallo
Guaina isolante

Massicciata

La stessa applicazione può essere realizzata con lastre con strato protettivo, passo 5 cm, colore verde e nero.

SISTEMA                      CON ISOLANTE, BARRE E CLIPS
Questa versione prevede la posa, sulla caldana d'appoggio impermeabilizzata con foglio di nylon, di barre in metallo mo-
dulari con passo multiplo di 5 cm e clips di fissaggio. l circuiti dell'impianto vengono realizzati con tubazioni in 
PE-X/Al/PE-X, PE-X/Al/PE-HD oppure in PE-RT e coperti con rete metallica.

ESEMPIO SISTEMA                      INDUSTRIALE CON ISOLANTE

STRATIGRAFIA

STRATIGRAFIA

STRATIGRAFIA

Rete elettrosaldata
Tubo

Lastra isolante
Guaina isolante

Massicciata
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COMPONENTISTICA
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Tubo multi-eco composto da PE-X/Al/PE-HD, classe 1. 

Ottimo comportamento alle sollecitazioni termodinamiche, buona resistenza agli
agenti chimici ed elettrolitici, valori di attrito allo scorrimento del fluido molto con-
tenuti, eliminazione di fenomeni corrosivi. 

Rotoli disponibili nei Ø 16 e 20 mm.

Tubo polipert composto da PE-RT con barriera antiossigeno in EVOH,
classe 4 e 5.

Ottimo comportamento alle sollecitazioni termodinamiche, buona resistenza agli
agenti chimici ed elettrolitici, valori di attrito allo scorrimento del fluido molto

contenuti, eliminazione di fenomeni corrosivi. 

Rotoli disponibili nei Ø 16 e 20 mm.

Tubi multi-calor in PE-X/Al/PE-X realizzato in conformità alla norma
UNI EN1264, classe 1.

Ottimo comportamento alle sollecitazioni termodinamiche, buona resistenza agli
agenti chimici ed elettrolitici, valori di attrito allo scorrimento del fluido molto

contenuti, eliminazione di fenomeni corrosivi.

Rotoli disponibili nei Ø 16 e 20 mm.

TUBO MULTISTRATO

LASTRE TERMOISOLANTI

Pannelli isolanti in EPS 200 aventi la funzione di contenimento delle dispersioni ter-
miche ed acustiche e di basamento sul quale si poseranno i circuiti di riscalda-
mento. Sono inoltre muniti di incastri sui bordi laterali per il per fetto
accoppiamento tra di loro e per evitare possibili ponti termici verso la caldana di
appoggio. 

Disponibili in versione sagomata, liscia, termoformato.

Altezze varie in relazione al progetto termotecnico. 

Realizzate in conformità a UNI EN 1264.
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ZOCCOLINO TERMOISOLANTE

Realizzato in polietilene espanso a cellule chiuse. Serve per l'assorbimento delle
dilatazioni e l'isolamento termoacustico del massetto verso le strutture verticali (es.
pareti, colonne, gradini, ecc.). 

Viene fissato alle pareti tramite apposite bande adesive. Lo zoccolino perimetrale
è dotato di foglio in polietilene saldato su un lato il quale va adagiato sopra i
pannelli isolanti per evitare ponti termici.

DIMA PER CURVA

Dima in plastica per tubi Ø 16-18-20 mm, adatta per mantenere un raggio di
curvatura adeguato dei tubi polipert.

GUAINA ISOLANTE

Foglio isolante in materiale sintetico per barriera anti-vapore da posare tra la cal-
dana e l'isolante di posa o le barre metalliche.

BARRA METALLICA

Barra metallica a modulo componibile per impianti industriali.

Viene utilizzata per il fissaggio delle tubazioni. Munita nella parte superiore di
sedi ad incastro atte all'alloggio delle clips per mezzo delle quali la tubazione

viene vincolata, permettendo la costruzione dei circuiti di riscaldamento.

CLIPS DI FISSAGGIO

Realizzate in materiale plastico e utilizzate come fermagli per il fissaggio dei tubi
ai pannelli isolanti.

Disponibili nella versione a binario, a fissaggio manuale, in serie per fissatrice, per
fissaggio su barra metallica, a ponte.
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MISURATORE DI PORTATA

Progettato e realizzato per essere montato sul circuito di mandatadei collettori valurapid. Permette di misurare
la portata d’acqua di ogni singolo circuito (anello), di effettuare le regolazioni e di bilanciare l’impianto.

0.5 ÷ 5 l/min

COLLETTORE VALURAPID

Collettore modulare in poliammide Ø 40 mm con uscita 20, progettato e realizzato per l'impiego negli
impianti di riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti. Ogni singolo modulo può essere assem-

blato con rapidità e semplicità con le quantità di uscite ai circuiti previsti dal progetto termotecnico.

Compatibile con misuratore di portata, detentore micrometrico e vitone a spillo.

Attacco rubinetto ½".

COLLETTORE VALURAPID PREASSEMBLATO

Collettore modulare preassemblato in poliammide Ø 32 mm con uscite safety 16 e 20 e uscite
eurocono, progettato e realizzato per l'impiego negli impianti di riscaldamento/raffrescamento
a pannelli radianti. E’ disponibile in diverse versioni:

• collettore Ø 32 mm-uscite safety 16 e 20 e uscite eurocono completo con valvole con camando
manuale, detentori micrometrici, staffe di fissaggio, da 4 a 12 attacchi

• collettore Ø 32 mm-uscite safety 16 e 20 e uscite eurocono completo con valvole con camando
manuale, misuratori di portata con chiusura, staffe di fissaggio, da 4 a 12 attacchi

FIBRE SINTETICHE

Fibre in polipropilene agglomerate in fiocchi, caratterizzate da elevata superficie
specifica, espressamente studiate per la prevenzione del ritiro plastico del calce-
struzzo, causa di fessurazioni, in particolare nel periodo di media stagionatura.

ADDITIVO TERMICO VHF

Superfluidificante a base di policarbossilati eteri di seconda generazione realiz-
zato per il confezionamento di impasti cementizi.

Riduce l’essudazione dell’acqua e migliora le caratteristiche di conducibilità ter -
mica e resistenza meccanica.

7 | industriale |
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PIEDINI DI SOSTEGNO

Supporti universali per cassette di ispezione aquatechnik in lamiera zincata, regolabili con estensione
da 220 a 330 mm.

CASSETTA ISPEZIONE

Armadietto da incasso costruito in lamiera zincata per l’alloggiamento dei collettori. Dotato di sportello
metallico verniciato bianco, con fissaggio magnetico, chiusura a chiave, falsi fori per entrate laterali,
guide per le staffe dei collettori.

Lo spessore è di 11 cm regolabile fino ad un massimo di 14 cm. Le caratteristiche dimensionali di lar -
ghezza contraddistinguono i diversi modelli.

GRUPPO DI SCARICO

Disponibile con:

• corpo Ø 32 e 40 mm, sistema safety, completo di valvola sfiato automatica per
la disaereazione dell'impianto, attacco portagomma con bocchettone per lo

scarico/carico dell'impianto.

TESTINA ELETTRICA

Montata sui singoli circuiti dei collettori valurapid permette, con l'ausilio degli appositi comandi elettronici,
la gestione di ogni singola zona/anello. Consente di gestire impianti centralizzati realizzati con un unico
collettore, come impianti a zone autonome, comandata dai relativi termostati.

Potenza 230V - 50~60Hz, tempo di apertura circa 3 min, in versione on/off o con microinterruttore di fine
corsa.

VOLANTINO

Progettato e realizzato per essere montato sul vitone a spillo. 

Consente l’apertura/chiusura manuale delle valvole.

VITONE A SPILLO

Progettato e realizzato per essere montato sul circuito di ritorno dei collettori valurapid. 

Svolge la funzione di apertura/chiusura dei singoli circuiti consentendo all'acqua in pressione nei collettori di scorrere
nell'anello (vitone a spillo aperto) o bloccandone il flusso (vitone a spillo chiuso). 

Il vitone può essere comandato da testine elettriche o da volantini manuali.

DETENTORE MICROMETRICO
Progettato e realizzato per essere montato sul circuito di mandata dei collettori valurapid. Permette di bilanciare l'im-

pianto, regolando ogni singolo circuito (anello). 

Consente di aumentare il flusso di acqua in circolazione (detentore in apertura) o diminuirlo (detentore in chiusura)
per regolare la temperatura di ritorno, come da indicazioni progettuali. 

Dotato inoltre di sistema di memoria di posizione che permette la chiusura momentanea di uno o più anelli, senza
compromettere il bilanciamento dell'impianto.

| industriale | 8
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RIDUZIONE

Riduzione per gruppo di scarico da installare nei corpi collettore
modulari valurapid Ø 32 e 40.

VALVOLA A SFERA DI INTERCETTAZIONE

Valvola a sfera Ø 1¼" M/F a passaggio totale, con maniglia a farfalla completa
di bocchettone e guarnizione per l'attacco al collettore. Viene installata nei collet-
tori di mandata e ritorno per la loro intercettazione.

VALVOLA DI ZONA
Valvola di zona dritta a due vie Ø 1"M/F e 1¼"M/F con bocchettone.

Senza testina.

VALVOLA DI ZONA

Valvola di zona ad angolo a due vie Ø 1"F e bocchettone 1¼"F. A passaggio to-
tale. Senza servomotore.

GIUNTO FILETTATO F/F

Giunto filettato F/F in ottone per passare da sistema safety a filetto in pollici.
Da installare in andata e ritorno per collettori valurapid Ø 32 mm.

GIUNTO FILETTATO M/F

Giunto filettato M/F in ottone per passare da sistema safety a filetto in pollici.
Da installare in andata e ritorno per collettori valurapid Ø 32 e 40 mm.

SERVOMOTORE

Servomotore 230V~50Hz per valvola di zona. Tempo di apertura 45sec/90°.

RACCORDO EUROCONO

Raccordo a compressione adatto per materiali termoplastici munito di portagomma con 0-ring e ogiva
spaccata, serve per il collegamento delle tubazioni ai collettori con uscita eurocono.

NB: Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei
prodotti sul sito www.aquatechnik.it9 | industriale |

valutechnik industriale_7:Layout 1  6-09-2011  16:56  Pagina 10



CONSIGLI PRATICI

COLLAUDO DELL' IMPIANTO
1) E' estremamente importante collaudare l'impianto prima

della gettata del massetto e lasciarlo in pressione durante
la formazione dello stesso.

2) Collaudare l'impianto ad una pressione consigliata di
10 bar, ripristinando la pressione di tanto in tanto fino a
quando si stabilizza.

3) In fase di collaudo è consigliabile effettuare alcuni
cicli di carico e scarico pressione nell'impianto prima
di stabilizzarla al valore prestabilito. Tali cicli permet-
tono di individuare possibili punti deboli nelle tuba-
zioni e nelle tenute a guarnizione tra gli accoppiamen-
ti al collettore ecc.

4) Se sussiste pericolo di gelo, utilizzare le apposite solu-
zioni antigelo dopo aver verificato la loro compatibilità
con le tubazioni, o scaricare l'impianto completa-
mente, se si collauda ad acqua, dopo la for mazione
del massetto.

5) Se non sussiste il pericolo di gelo e si intende predisporre
l'impianto per l'accensione, caricarlo d'acqua dagli ap-
positi gruppi di carico/scarico installati nei collettori
come descritto nel capitolo successivo.

6) L'assenza di perdite e la pressione di prova devono es-
sere specificate in un resoconto di prova.

ACCENSIONE E BILANCIAMENTO DELL' IMPIANTO
1) Caricare l’impianto utilizzando gli appositi gruppi di

carico/scarico installati sui collettori. Effettuare il riem-
pimento anello per anello, sfogando l’aria da una tuba-
zione in gomma collegata al gruppo di carico/scarico
e utilizzando le valvole di sfiato manuali e automatiche.
L’operazione deve essere effettuata iniziando a caricare
con tutte le valvole e i detentori chiusi tranne quelli di un
anello. Sfiatato il primo anello procedere allo stesso
modo per gli altri avendo cura di chiudere valvola e de-
tentori degli anelli completati. Questo procedimento ga-
rantisce un corretto caricamento dell'impianto e di
conseguenza una miglior resa dello stesso evitando inol-
tre malfuzionamenti del circolatore.

2) Durante il carico dell'impianto è impor tante evacuare
tutta l'aria presente.
L'operazione di carico e sfiato dell'impianto si effettua
con le seguenti modalità:
- chiudere tutti i detentori e tutte le valvole dei collettori di
mandata e ritorno;

- chiudere le valvole di intercettazione installate nelle
linee di adduzione dei collettori di mandata e ritorno;

- collegare al rubinetto di scarico del collettore di ritorno
(in alto) un tubo di gomma trasparente;

- caricare acqua attraverso il collettore di mandata (in
basso) utilizzando un tubo collegato al rubinetto di ca-
rico/scarico o attraverso l'apertura della valvola di in-
tercettazione Ø 1”;

- aprire la valvola ed il detentore del primo circuito cari-
cando acqua fino alla completa espulsione dell'aria, ve-
rificando attraverso il tubo di gomma trasparente di
scarico precedentemente collegato al collettore di ri-
torno, la fuoriuscita di acqua in modo continuo;

- chiudere sia valvola che detentore del circuito appena
caricato;

- ripetere le ultime due operazioni per tutti i circuiti.
3) Prima dell'accensione dell'impianto controllare che la

striscia isolante perimetrale sia stata tagliata a filo pavi-
mento terminale e garantisca quindi al massetto di lavo-
rare (dilatare) liberamente contro le strutture verticali.

4) Attendere almeno tre settimane di asciugatura del mas-
setto prima di attivare l'impianto.

5) Accendere l'impianto con una temperatura di mandata
iniziale di 25°C da mantenere per 3 gior ni, innalzarla
poi fino al raggiungimento della temperatura massima
di progetto (consultare disegno) che deve essere mante-
nuta per almeno 4 giorni.

6) Il processo di avviamento dell'impianto deve essere do-
cumentato.

7) Nel caso di confezionamento di massetti ad essicazione
rapida, autolivellanti o sintetici attivare l'impianto dopo
un periodo conforme alle specifiche dettate dal fornitore
del massetto stesso.

8) Durante la fase di accensione dell'impianto posizionare
il termostato della caldaia a 50°C. T ale precauzione
evita che circoli acqua a temperatura troppo elevata nel-
l'impianto a pannelli in caso di malfunzionamento della
regolazione.

9) Tarare i circuiti dell'impianto inter venendo sui detentori
dei collettori e posizionando la loro apertura secondo le
tabelle di progetto (consultare disegno).

10)Per quanto riguarda la caldaia si deve sempre prevedere
una sonda di sicurezza da installare in mandata dell'im-
pianto a pannelli, indipendente dalla centralina di co-
mando, e collegata direttamente al generatore di calore
che lo spenga in caso di sovratemperature.

PROGETTAZIONE
1) Per evitare condizione di malessere fisiologico la tempe-

ratura superficiale del pavimento deve essere inferiore
ai valori prestabiliti dalle nor mative di riferimento (es.
UNI/CEN 130), max 29°C nelle zone di stazionamento
residenziali, max 35°C nelle zone marginali con limite di
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1 m di profondità dalle pareti ester ne. La temperatura
max di 35°C può inoltre essere raggiunta nelle così dette
zone di transito e/o passaggio (es. disimpegni e corri -
doi) e nei servizi igienici.

2) Per evitare inutili accumuli di calore e ridurre la già no-
tevole inerzia termica di questo tipo di impianti, in fase
di progettazione, mantenere il valore della potenza for-
nita dal pannello inferiore a quello previsto dalle norma-
tive di riferimento (es. UNI EN 1264) e cioè di max 100
W/m².

3) E' preferibile utilizzare delle ter moregolazioni del tipo
modulante in grado cioè di adeguare l'impianto alle con-
dizioni climatiche ester ne. Infatti a differenza delle ter -
moregolazioni termostatiche dette anche a punto fisso
perché mantengono sempre la stessa temperatura del-
l'acqua nell'impianto, le termoregolazioni con regolatore
climatico garantiscono la riduzione di inutili accumuli di
calore nel massetto con conseguente diminuzione del-
l'inerzia termica dell'impianto stesso. Inoltre la scelta di
una termoregolazione modulante garantisce un conside-
revole risparmio energetico nella gestione dell'impianto.

GESTIONE DELL'IMPIANTO
1) Durante il periodo di esercizio evitare spegnimenti e ri-

durre il più possibile rallentamenti di funzionamenti del-
l'impianto, non superare in tal caso i 2 o 3 gradi
massimo di differenza (∆t) tra la temperatura di comfort
e quella di attenuazione.

2) E' consigliabile gestire l'impianto con ter moregolazioni
modulanti.

11 | industriale |
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ESEMPI SCHEMI GRAFICI
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

SCHEMA TIPO PER EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE CON CALDAIE A BASSA TEMPERATURA IN CASCATA
CON SONDA INTERNA ED ESTERNA
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GRUPPO MISCELA UM3

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

SCHEMA TIPO PER EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE IMPIANTO ALTA E BASSA TEMPERATURA CON CALDAIE 
IN CASCATA E VALVOLA A TRE VIE MISCELATRICE
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SEDE AMMINISTRATIVA - PRODUZIONE - MAGAZZINI
20020 Magnago (MI) - ITALY - Via P.F. Calvi, 40

Tel. 0039 0331 307015 - Fax 0039 0331 306923
E-mail: info@aquatechnik.it

CENTRO DIDATTICO DIMOSTRATIVO DI BUSTO ARSIZIO E UFFICI TECNICI
21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY - Via Bonsignora,53

Tel. 0039 0331 639219 - Fax 0039 0331 671217

www.aquatechnik.it 
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Componentistica
Tubi - Lastre isolanti - Additivi

Accessori per la posa

Sistema Certificato
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Protagonista dell’affermazione dei sistemi di riscaldamento radianti nei
paesi europei, aquatechnik ha ideato fin dagli anni 80 un sistema
completo di tubi, componenti e apparati per la regolazione in grado
di soddisfare le più vaste richieste nella realizzazione di questa tipolo-
gia impiantistica.

Nasce così il sistema valu-technik, che sfruttando il principio dello scam-
bio termico per irraggiamento, consente di ottenere livelli di comfort abi-
tativo superiori a ogni altro sistema di riscaldamento/condizionamento.
La continua evoluzione dei materiali, il costante miglioramento dei com-
ponenti, oltre alla trentennale esperienza ed alle più svariate realizza-
zioni, hanno permesso ad aquatechnik di affinare negli anni il sistema
valu-technik per renderlo sempre più performante e adeguato alle nor-
mative vigenti; anche nella versione estiva dell'impianto radiante,
aquatechnik, è stata tra le prime aziende a proporre questa innova-
tiva tipologia di impianto, riscontrando il grande apprezzamento del
mercato internazionale.

L’attenzione costante dell'azienda alle nuove tecnologie ed alle esi-
genze cantieristiche, finalizzata al miglioramento continuo delle solu-
zioni tecniche e dei prodotti, ha permesso ad aquatechnik di proporre
al mercato una serie di prodotti completa e di alta qualità che ha otte-
nuto la certificazione secondo le norme UNI EN 1264 per la realizza-
zione di impianti radianti a pavimento civili ed industriali.

La vasta gamma di tubazioni, lastre iso-
lanti, additivi per massetti ed acces-
sori in genere, permette di
realizzare qualsiasi tipo di im-
pianto a pannelli radianti, oltre
a consentire ad ogni installa-
tore di optare per la soluzione
ritenuta più opportuna, perché
scegliere aquatechnik non si-
gnifica solo scegliere un forni-
tore ma operare con un
partner competente e sempre
attento alle esigenze ed alle
problematiche realizzative.

1 | componentistica |
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Ø allu- Ø Contenuto Confe- Peso al Peso
Articolo Descrizione nom. Spess. minio interno acqua zioni metro confez.

mm mm mm mm l/m m Kg Kg

74005 Tubo multi-calor in rotoli 16 2 0,30 12,0 0,113 250 0,120 30,0

84005 Tubo multi-calor in rotoli 16 2 0,30 12,0 0,113 500 0,120 60,0

84009 Tubo multi-calor in rotoli 20 2 0,40 16,0 0,201 250 0,150 37,5

TUBI MULTI-CALOR (PE-X/Al/PE-X)

Ø allu- Ø Contenuto Confe- Peso al Peso
Articolo Descrizione nom. Spess. minio interno acqua zioni metro confez.

mm mm mm mm l/m m Kg Kg

74505 Tubo multi-eco in rotoli 16 2 0,20 12,0 0,113 250 0,120 30,0

74507 Tubo multi-eco in rotoli 16 2 0,20 12,0 0,113 500 0,120 60,0

74511 Tubo multi-eco in rotoli 20 2 0,20 16,0 0,201 250 0,150 37,5

TUBI MULTI-ECO (PE-X/Al/PE-HD)

Ø Ø Contenuto Confe- Peso al Peso
Articolo Descrizione nom. Spess. interno acqua zioni metro confez.

mm mm mm l/m m Kg Kg

75005 Tubo polipert in rotoli 16 2 12,0 0,113 250 0,080 20,0

75007 Tubo polipert in rotoli 16 2 12,0 0,113 500 0,080 40,0

75011 Tubo polipert in rotoli 20 2 16,0 0,201 250 0,110 27,5

TUBI POLIPERT (PE-RT/EVOH/PE-RT)

aquatechnik offre tre diverse tipologie di tubazione per la realizzazione
di impianti a pavimento radiante.
Il tubo multi-calor è un tubo multistrato di elevata qualità, lo strato in-
termedio fra i 5 è composto da una speciale lega di alluminio, la quale
oltre ad avere la funzione di barriera antiossigeno, consente la duttilità
del prodotto durante la lavorazione. Il tubo multi-calor è adatto alla
realizzazione di tutti i tipi di impianti, riscaldamento, condizionamento e
sanitario, caratteristica che consente il recupero degli sfridi di lavora-
zione. Conforme alle normative europee UNI EN 21003 e omologato
dai più importanti istituti internazionali, rappresenta un punto di riferi-
mento a livello europeo per qualità e prestazioni.
Il tubo multi-eco è dotato della medesima stratigrafia del multi-calor;
la differenza risiede nel ridotto spessore della lega di alluminio che ga-
rantisce una ottima malleabilità ed un costo più contenuto con delle pre-
stazioni sempre al di sopra delle normative anche se leggermente inferiori
al multi-calor.
Il tubo polipert è l’unico privo dello strato di alluminio interno, ma rea-
lizzato interamente in materiale plastico. Dei 5 strati, quello intermedio è
realizzato in EVOH, che svolge la funzione di barriera antiossigeno. La
leggerezza del prodotto e l’ottima flessibilità consentono pose agevolate
anche se il prodotto non garantisce la medesima duttilità dei prodotti con
alluminio. Testato secondo le norme europee e le DIN 16833, 16837,
4726, è un prodotto specifico per l’impiantistica di riscaldamento e trova
il suo utilizzo primario negli impianti a pavimento radiante, offre un ottimo
rapporto qualità-prezzo e si presta maggiormente alle lavorazioni con
lastre dotate di aggancio meccanico e termoformato.

LE TUBAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LE TUBAZIONI

Strato adesivo
Strato interno in
polietilene reticolato (PE-X)

Strato adesivo
Alluminio (Al)

Strato esterno in
polietilene reticolato (PE-X)

Strato adesivo
Strato interno in
polietilene reticolato (PE-X)

Strato adesivo
Alluminio (Al)

Strato esterno in
polietilene ad alta densità (PE-HD)

Strato adesivo

Strato interno in PE-RT

Strato adesivo

Barriera
antiossigeno in EVOH

Strato esterno in PE-RT
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAGRAMA PERDITE DI CARICO

Caratteristica

Denominazione

Colore

Saldatura alluminio

Reticolazione chimica

Adesivo

Permeabilità all’ossigeno

Temperatura massima
Pressione massima 

Condizioni             a caldo
d’esercizio            a freddo
Conduttività termica a 20°C
Coeff. dilatazione lineare

Rugosità interna

multi-calor
PE-X + Al + PE-X

(polietilene reticolato + alluminio
+ polietilene reticolato)

Bianco  
testa a testa con metodo TIG
(con telecamera di controllo)

PE-Xb con silani,
valore minimo 65%

come da norma UNI EN ISO 21003
valore di adesione

sempre maggiore di 80 N/cm²
% mg/l 0,00

(secondo norma DIN 4726)
95°C 

10 bar a 95°C / 30 bar a 20°C  
classe 1

5°C/20 bar: durata min. 50 anni 
0,430 W/mK 
0,026 mm/mK 

0,007 mm  

multi-eco
PE-X + Al + PE-HD

(polietilene reticolato + alluminio
+ polietilene ad alta densità)

Grigio
testa a testa con metodo TIG
(con telecamera di controllo)

PE-Xb con silani,
valore minimo 65%

come da norma UNI EN ISO 21003
valore di adesione

sempre maggiore di 80 N/cm²
% mg/l 0,00

(secondo norma DIN 4726)
95°C 

10 bar a 95°C / 25 bar a 20°C
classe 1

5°C/20 bar: durata min. 45 anni 
0,430 W/mK 
0,026 mm/mK 

0,007 mm

polipert
PE-RT+EVOH+PE-RT

(polietilene con accresciuta
resistenza alla temperatura con

strato interno in EVOH)
Semi trasparente

-----

-----

valore di adesione
sempre maggiore di 80 N/cm²

% mg/l-24h < 0,1
(secondo norma DIN 4726)

70°C
6 bar a 70°C
classe 4 e 5

20°C/10 bar: durata min. 50 anni
0,400 W/mK
0,190 mm/mK

0,007 mm
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Nel caso in cui gli spessori troppo elevati delle lastre rendano problematica l'installazione delle stesse o nei casi particolarmente
sfavoriti (come evidenziato nella tabella sopra riportata, esempio IV zona nord Italia) è possibile accrescere il grado di isola-
mento del massetto inserendo all'interno dello stesso materiali in lastre, additivi o prodotti in genere (come ad esempio argilla,
poliuretano o fibre di legno) che ne accrescono la resistenza termica.
Si ricorda che queste soluzioni devono essere preventivamente verificate dai progettisti e approvate dai responsabili costruttivi.

NB1: sm = spessore minimo lastra
NB2: per l’isolante strutturale, che può già essere compreso nel massetto, si è considerato un valore di conducibilità termica di 0,04 W/mK.

Temperatura esterna di
progetto

-5°C>Td≥-15°C
(nord Italia)

2,00 m2 K/W
IV

art. 91222 - sm 42 mm
+30 mm isolante 

strutturale
art. 91356 - sm 42 mm

+30 mm isolante 
strutturale

Temperatura esterna di
progetto

0°C>Td≥-5°C
(centro-nord Italia)

1,50 m2 K/W
IV

art. 91344 - sm 30 mm
(lastra con 

insonorizzante)
art. 91364 - sm 30 mm

(lastra con 
insonorizzante)

Temperatura esterna di
progetto
Td≥-0°C

(sud Italia)
1,25 m2 K/W

IV
art. 91222 - sm 42 mm

art. 91242 - sm 42 mm

art. 91356 - sm 42 mm

Ambiente sottostante non
riscaldato o riscaldato in
modo non continuativo o
direttamente sul suolo*

1,25 m2 K/W
II-III

art. 91222 - sm 42 mm

art. 91242 - sm 42 mm

art. 91356 - sm 42 mm

Ambiente sottostante 
riscaldato

0,75 m2 K/W
I

art. 91232 - sm 25 mm

art. 91240 - sm 25 mm

art. 91353 - sm 25 mm

Resistenza termica
Caso

Esempi con lastre
aquatechnik

sagomate/lisce
Esempi con lastre

aquatechnik
in termoformato

* Con un livello di acque freatiche ≤ 5 m, il valore dovrebbe essere aumentato/ ** Valori estrapolati da norma UNI EN 1264

LE LASTRE ISOLANTI
Negli impianti a pannello radiante, le lastre isolanti svolgono l'importante funzione di supporto e fissaggio
dei tubi, oltre a garantire l’isolamento termico della soletta. La sola presenza delle lastre isolanti assicura un
significativo risparmio energetico grazie all'azione di isolamento termico che impedisce dispersioni di tem-
perature sia nella versione estiva che in quella invernale.

aquatechnik offre un'ampia gamma di lastre isolanti, tutte prodotte nel rispetto delle normative vigenti, che
oltre a soddisfare tutte le esigenze tecniche (spessore minimo da 10 a 42 mm), si adatta alla cantieristica e
facilita la posa e l'installazione (lastre in termoformato e preformato, lastre piane, con funghetto, con e senza
insonorizzante, con e senza barriera antivapore).

La scelta delle lastre è a cura del progettista e
dovrà essere effettuata nel rispetto delle
normative europee (UNI EN 1264).
Di seguito, è riportato uno
schema esemplificativo per
il dimensionamento
dello spessore mi-
nimo di isolante
in funzione della
struttura edilizia
e delle caratteri-
stiche isolanti
delle lastre (resi-
stenza termica).

LA SCELTA DELLE LASTRE
RESISTENZA TERMICA MINIMA VERSO IL BASSO DEGLI ISOLANTI SECONDO LA NORMATIVA UNI EN 1264-4
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LASTRA TERMOISOLANTE IN PREFORMATO
Lastra termoisolante costituita da una base di polistirene con funghetti in
rilievo che consentono una veloce posa dei tubi di diametro 16 mm.
La lastra consente di realizzare passi multipli di 50 mm, un efficace
bloccaggio del tubo ed una protezione dello stesso successiva-
mente alle fasi di stesura fino alla copertura totale con il mas-
setto radiante.
La parte superiore della lastra è accoppiata omogenea-
mente a caldo ad un robusto film di polistirene laminato
ad alta densità (spessore 0,15 mm), ecocompatibile, per
una totale impermeabilità al vapor d'acqua di risalita.
Sulla base della lastra è presente una bugnatura che, insieme ai funghetti, permette di accrescere il grado di resistenza termica
(come di seguito indicato alla voce resistenza termica ponderata*) oltre a svolgere una funzione di assorbimento acustico.
Per rendere più agevole la stesura, la lastra è provvista sui quattro lati di efficaci incastri complementari che ne permettono
un costante allineamento e un fissaggio sicuro ed ermetico.

Articolo

91230
91232
91220
91222

Confezione
m²
10
10
10
10

Superficie utile
lastra m²

1,12
1,12
1,12
1,12

A
mm
44
54
59
71

B
mm
15
25
30
42

Resistenza
termica RD

0,45
0,76
0,91
1,27

Resistenza termica
ponderata*

0,66
0,96
1,12
1,48

Trasmittanza

K=2,22
K=1,32
K=1,10
K=0,79

Norma di riferimento
EN 13163

-----
EN 12667

EN 13501-1
EN 826

EN 29052-1
EN12354-2
EN12087

-----
EN 12086
EN 12086

-----

Unità di misura
-----

Kg/m³
W/mK

---
kPa

M/Nm³
ΔLw
%
μ
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Valore
200
≥ 30
0,033

Classe E
≥ 200

50
≤ 20 dB

≤ 3
10.000

da 30 a 70
da 0,010 a 0,024

da -30 a 80
EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco

HIPS Polistirene estruso ad alta densità (non autoestinguente)
Bianco
Verde

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE
“Prodotti da costruzione”. Nelle fasi di realizzazione sono state
considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.

Proprietà
Classe EPS
Densità
Conducibilità termica λD

Reazione al fuoco
Resistenza compressione RC

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)
Indice di assorbimento acustico
Assorbimento d'acqua per immersione totale
Barriera antivapore (rivestimento lastra)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo

Materiale Lastra 
Rivestimento lastra

Colore Lastra 
Rivestimento lastra

Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme

5 | componentistica |

valu Componentistica-7:Layout 1  20-10-2011  15:06  Pagina 6



LASTRA TERMOISOLANTE IN PREFORMATO INSONORIZZANTE
Lastra termoisolante costituita da una base di polistirene con funghetti in rilievo
che consentono una veloce posa dei tubi di diametro 16 mm. La lastra con-
sente di realizzare passi multipli di 50 mm, un efficace bloccaggio del tubo
ed una protezione dello stesso successivamente alle fasi di stesura fino
alla copertura totale con il massetto radiante. La parte superiore della
lastra è accoppiata omogeneamente a caldo ad un robusto film di
polistirene laminato ad alta densità (spessore 0,15 mm), ecocompa-
tibile, per una totale impermeabilità al vapor d'acqua di risalita.
Sulla base della lastra è presente una bugnatura che, insieme ai fun-
ghetti, permette di accresce il grado di resistenza termica (come di se-
guito indicato alla voce resistenza termica ponderata*) oltre a svolgere
una funzione di assorbimento acustico. Lo strato inferiore è accoppiato ad una lastra di isolante anticalpestio in polistirene
espanso elasticizzato, (spessore di 22 mm) che garantisce un efficace isolamento acustico (ΔLw: >36 dB) oltre ad aumentare
notevolmente l'isolamento termico. Per rendere più agevole la stesura, la lastra è provvista sui quattro lati di efficaci incastri
complementari che ne permettono un costante allineamento e un fissaggio sicuro ed ermetico.

Articolo

91340
91344

Confezione
m²
10
10

Superficie utile
lastra m²

1,12
1,12

A
mm
66
81

B
mm
15
30

Resistenza
termica RD

1,16
1,62

Resistenza termica
ponderata*

1,37
1,83

Trasmittanza

K=0,86
K=0,62
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Unità di misura
-----
-----

Kg/m³
Kg/m³
W/mK
W/mK

---

---

M/Nm³
ΔLw
ΔLw
%
μ
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Norma di riferimento
EN 13163
EN 13163

-----
-----

EN 12667
EN 12667

EN 13501-1

EN 12431

EN 29052-1
EN12354-2
EN12354-2
EN12087

-----
EN 12086
EN 12086

-----

Valore
200

T
≥ 30
≤ 20
0,033
0,031

Classe E
CP2 (ossia è consentito un sovracca-
rico sul pavimento finito di 500 kg/m2)

≤ 20
≤ 20 dB
≥ 28 dB

≤ 3
10.000

da 30 a 70
da 0,010 a 0,024

da -30 a 80
EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco

HIPS Polistirene estruso ad alta densità (non autoestinguente)
EPS T (EN 13163) Polistirene espanso elasticizzato, autoest., classe E di reazione al fuoco

Bianco
Verde
Grigio

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”.
Nelle fasi di realizzazione sono state considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.

Proprietà

Classe EPS
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Densità
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Conducibilità termica λD
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Reazione al fuoco

Classe di comprimibilità

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)

Indice di assorbimento acustico
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Assorbimento d'acqua per immersione totale
Barriera antivapore (rivestimento lastra)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo

Lastra 
Materiale Rivestimento lastra

Lastra fonoassorbente
Lastra 

Colore Rivestimento lastra
Lastra fonoassorbente

Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme
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Lastra termoisolante costituita da una base di polistirene con
funghetti in rilievo che consentono una veloce posa dei tubi
di diametri compresi tra 16 e 20 mm. La lastra consente
di realizzare passi multipli di 75 mm, un efficace bloc-
caggio del tubo ed una protezione dello stesso suc-
cessivamente alle fasi di stesura fino alla
copertura totale con il massetto radiante.
La presenza dei funghetti permette di accre-
scere il grado di resistenza termica (come
di seguito indicato alla voce resistenza ter-
mica ponderata*).
Per rendere più agevole la stesura, la lastra è provvista sui quattro lati di efficaci incastri complementari che ne permettono
un costante allineamento e un fissaggio sicuro ed ermetico.

Articolo

91235
91237

Confezione
m²
9
9

Superficie utile
lastra m²

0,90
0,90

A
mm
56
73

B
mm
25
42

Resistenza
termica RD

0,76
1,27

Resistenza termica
ponderata*

0,96
1,47

Trasmittanza

K=1,32
K=0,79

Norma di riferimento
EN 13163

-----
EN 12667

EN 13501-1
EN 826

EN 29052-1
EN12354-2
EN12087
EN 12086
EN 12086

-----

Unità di misura
-----

Kg/m³
W/mK

---
kPa

M/Nm³
ΔLw
%
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Valore
200
≥ 30
0,033

Classe E
≥ 200

50
≤ 20 dB

≤ 3
da 30 a 70

da 0,010 a 0,024
da -30 a 80

EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco
Bianco

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE
“Prodotti da costruzione”. Nelle fasi di realizzazione sono state
considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.

Proprietà
Classe EPS
Densità
Conducibilità termica λD

Reazione al fuoco
Resistenza compressione RC

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)
Indice di assorbimento acustico
Assorbimento d'acqua per immersione totale
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo
Materiale
Colore
Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme

LASTRA TERMOISOLANTE SENZA BARRIERA ANTIVAPORE
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LASTRA TERMOISOLANTE IN PREFORMATO
Lastra termoisolante costituita da una base di polistirene piana con riquadri
in bassorilievo di lato 50 mm che consentono l’allineamento dei tubi di
qualsiasi diametro. Per un efficace bloccaggio del tubo durante le fasi
di stesura, si consiglia l’utilizzo di apposite clip di fissaggio.
La parte superiore della lastra è accoppiata omogeneamente a
caldo ad un robusto film di polistirene laminato ad alta densità
(spessore 0,15 mm), ecocompatibile, per una totale imper-
meabilità al vapor d'acqua di risalita.
Per rendere più agevole la stesura, la lastra è provvista
sui quattro lati di efficaci incastri complementari che ne
permettono un costante allineamento e un fissaggio sicuro ed ermetico.

Articolo

91240
91242

Confezione
m²
10
10

Superficie utile
lastra m²

1,12
1,12

A
mm
25
42

Resistenza
termica RD

0,76
1,27

Trasmittanza

K=1,32
K=0,79

Norma di riferimento
EN 13163

-----
EN 12667

EN 13501-1
EN 826

EN 29052-1
EN12354-2
EN12087

-----
EN 12086
EN 12086

-----

Unità di misura
-----

Kg/m³
W/mK

---
kPa

M/Nm³
ΔLw
%
μ
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Valore
200
≥ 30
0,033

Classe E
≥ 200

50
≤ 20 dB

≤ 3
10.000

da 30 a 70
da 0,010 a 0,024

da -30 a 80

Proprietà
Classe EPS
Densità
Conducibilità termica λD

Reazione al fuoco
Resistenza compressione RC

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)
Indice di assorbimento acustico
Assorbimento d'acqua per immersione totale
Barriera antivapore (rivestimento lastra)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo

Materiale Lastra 
Rivestimento lastra

Colore Lastra 
Rivestimento lastra

Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme

EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco
HIPS Polistirene estruso ad alta densità (non autoestinguente)

Bianco
Verde

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE
“Prodotti da costruzione”. Nelle fasi di realizzazione sono state
considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.
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LASTRA ISOLANTE IN TERMOFORMATO
Lastra isolante termoformato costituita da una base in polistirene espanso ac-
coppiata ad un robusto termoformato in polistirene ad alta densità (spes-
sore 0,6 mm).
La particolare conformazione dei funghetti sul termoformato con-
sente un bloccaggio sicuro, veloce ed efficace dei tubi di diametro
16, garantendo una posa più rapida ed agevole oltre a assi-
curare una totale impermeabilità al vapor d'acqua di risalita.
L'accoppiamento tra le lastre durante la stesura è agevolato
da una banda sporgente del termoformato che consente la
realizzazione di una sovrapposizione ad incastro tra i funghetti;
la presenza di tale banda su due lati consente una stesura omogenea e garantisce l'assenza di ponti termici.
Sulla base della lastra è presente una bugnatura che, insieme ai funghetti, permette di accrescere il grado di resistenza termica
(come di seguito indicato alla voce resistenza termica ponderata*) oltre a svolgere una funzione di assorbimento acustico.

Norma di riferimento
EN 13163

-----
EN 12667

EN 13501-1
EN 826

EN 29052-1
EN12354-2
EN12087

-----
EN 12086
EN 12086

-----

Unità di misura
-----

Kg/m³
W/mK

---
kPa

M/Nm³
ΔLw
%
μ
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Valore
200
≥ 30
0,033

Classe E
≥ 200

50
≤ 20 dB

≤ 3
10.000

da 30 a 70
da 0,010 a 0,024

da -30 a 80

Proprietà
Classe EPS
Densità
Conducibilità termica λD

Reazione al fuoco
Resistenza compressione RC

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)
Indice di assorbimento acustico
Assorbimento d'acqua per immersione totale
Barriera antivapore (rivestimento lastra)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo

Materiale Lastra 
Rivestimento lastra

Colore Lastra 
Rivestimento lastra

Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme

EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco
HIPS Polistirene estruso ad alta densità (non autoestinguente)

Bianco
Nero

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE
“Prodotti da costruzione”. Nelle fasi di realizzazione sono state
considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.

Articolo

91350
91352
91353
91354
91356

Confezione
m²
10
10
10
10
10

Superficie utile
lastra m²

1,12
1,12
1,12
1,12
1,12

A
mm
34
44
49
54
66

B
mm
10
20
25
30
42

Resistenza
termica RD

0,30
0,61
0,76
0,91
1,27

Resistenza termica
ponderata*

0,47
0,77
0,92
1,08
1,44

Trasmittanza

K=3,33
K=1,64
K=1,32
K=1,10
K=0,79
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LASTRA ISOLANTE IN TERMOFORMATO INSONORIZZANTE
Lastra isolante termoformato insonorizzante costituita da una base in polistirene espanso
accoppiata ad un robusto termoformato in polistirene ad alta densità (spessore 0,6
mm). La particolare conformazione dei funghetti sul termoformato consente un bloc-
caggio sicuro, veloce ed efficace dei tubi di diametro 16, garantendo una posa
più rapida ed agevole oltre a assicurare una totale impermeabilità al vapor
d'acqua di risalita. Lo strato inferiore è accoppiato ad una lastra di isolante
anticalpestio in polistirene espanso elasticizzato, (spessore di 22 mm)
che garantisce un efficace isolamento acustico (ΔLw: >36 dB) oltre ad au-
mentare notevolmente l'isolamento termico. Tra la lastra isolante e quella in-
sonorizzante è presente una bugnatura che, insieme ai funghetti, permette di
accrescere il grado di resistenza termica (come di seguito indicato alla voce resistenza termica ponderata*) oltre a svolgere
un’ulteriore funzione di assorbimento acustico. L'accoppiamento tra le lastre durante la stesura è agevolato da una banda spor-
gente del termoformato che consente la realizzazione di una sovrapposizione ad incastro tra i funghetti; la presenza di tale
banda su due lati consente una stesura omogenea e garantisce l'assenza di ponti termici.

Articolo

91360
91362
91364

Confezione
m²
10
10
10

Superficie utile
lastra m²

1,12
1,12
1,12

A
mm
56
66
76

B
mm
10
20
30

Resistenza
termica RD

1,01
1,32
1,62

Resistenza termica
ponderata*

1,18
1,48
1,79

Trasmittanza

K=0,99
K=0,76
K=0,62
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Norma di riferimento
EN 13163
EN 13163

-----
-----

EN 12667
EN 12667

EN 13501-1

EN 12431

EN 29052-1
EN12354-2
EN12354-2
EN12087

-----
EN 12086
EN 12086

-----

Unità di misura
-----
-----

Kg/m³
Kg/m³
W/mK
W/mK

---

---

M/Nm³
ΔLw
ΔLw
%
μ
μ

Mg/(Pa.h.m)
°C

Valore
200

T
≥ 30
≤ 20
0,033
0,031

Classe E
CP2 (ossia è consentito un sovracca-
rico sul pavimento finito di 500 kg/m2)

≤ 20
≤ 20 dB
≥ 28 dB

≤ 3
10.000

da 30 a 70
da 0,010 a 0,024

da -30 a 80
EPS200 (EN 13163) Polistirene espanso autoestinguente, classe E di reazione al fuoco

HIPS Polistirene estruso ad alta densità (non autoestinguente)
EPS T (EN 13163) Polistirene espanso elasticizzato, autoest., classe E di reazione al fuoco

Bianco
Nero
Grigio

conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche
non rilascia sostanze pericolose nell'ambiente

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”.
Nelle fasi di realizzazione sono state considerate ed applicate le Norme di Prodotto UNI EN 13163.

Proprietà

Classe EPS
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Densità
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Conducibilità termica λD
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Reazione al fuoco

Classe di comprimibilità

Indice di isolamento acustico (rigidità dinamica)

Indice di assorbimento acustico
Lastra 
Lastra fonoassorbente

Assorbimento d'acqua per immersione totale
Barriera antivapore (rivestimento lastra)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra)
Permeabilità al vapore acqueo δ (solo lastra)
Temperatura limite di utilizzo

Lastra 
Materiale Rivestimento lastra

Lastra fonoassorbente
Lastra 

Colore Rivestimento lastra
Lastra fonoassorbente

Durata
Rilascio sostanze pericolose in ambiente esterno

Norme
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ZOCCOLINO TERMOISOLANTE
Lo zoccolino termoisolante perimetrale è un prodotto in polietilene espanso a
celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con
un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei ma-
nufatti cementizi, che va installato lungo tutte le pareti, le colonne, contro le scale
ed in genere a ridosso di ogni superfice verticale che verrà a contatto con la so-
letta (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa UNI EN 1264).

La funzione dello zoccolino termoisolante
è di contenere la dilatazione del mas-
setto durante il funzionamento dell'im-
pianto e di impedire la formazione di
ponti termici. E' dotato di una ban-
della trasparente incollata sullo zoc-
colino la quale, sormontando la

lastra isolante, impedisce che il getto
cementizio possa infiltrarsi sotto le lastre

stesse, evitandone il sollevamento e la
creazione di ponti termici. Lo zoccolino ter-

moisolante è inoltre dotato di una fascia
adesiva che ne consente la posa contro le strut-

ture verticali in modo rapido e semplice.

Norma di riferimento
-----

UNI EN 12667
UNI EN 186

-----
-----
-----

ANFOR NF 16-101-1988 - ANFOR NF X70/100/2001
ANFOR NF 10-702-1-1995 - ANFOR NF 10-702-2-1994

-----

Valore
23/25 kg/m3 - 30/33 kg/m3/100kg

0,040 W/mK
13,002 kPa (testato su spessore 5mm)

-10° +70°C
Ottima
Ottima

Rapporto n° CSI DC 01/494F05
del 07/07/05

Ottima

Proprietà
Densità
Conducibilità termica λD

Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
Temperatura d’impiego
Resistenza all’ozono
Resistenza ale muffe e agli insetti

Tossicità

Resistenza alle deformazioni
Non contiene CFC (freon) Conforme alla legge 549 del 28/12/93

Articolo

91250
91251

Lunghezza
rotolo
50 m
50 m

Altezza collante
100 mm
100 mm

Spessore
8 mm
8 mm

Altezza polietilene
150 mm
250 mm

Altezza bandella
300 mm
300 mm

E
Altezza totale

360 mm
460 mm

ALTRI ACCESSORI
aquatechnik mette a disposizione una serie di accessori per la realizza-
zione e il completamento del massetto.
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I GIUNTI DI DILATAZIONE
I giunti di dilatazione sono un prodotto in polietilene espanso a celle chiuse,
leggeri, impermeabili, imputrescibili, inattaccabili da muffe e con un'elevata
resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti ce-
mentizi che servono a compensare le dilatazioni/contrazioni del massetto.
Devono attraversare tutto lo strato di calcestruzzo e devono essere realizzati nei casi in cui le superfici siano > 40 mq o ab-
biano lunghezze > 8 m (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa UNI EN 1264).
In corrispondenza di tali giunti, il tubo deve essere protetto con apposita guaina corrugata di 30/40 cm.

FIBRE SINTETICHE
Le fibre sintetiche in polipropilene agglomerate in fiocchi, caratterizzate da elevata superficie spe-
cifica, sono state espressamente studiate per la prevenzione del ritiro plastico del calcestruzzo,
causa di fessurazioni, in particolare nel periodo di media stagionatura.
La perfetta disperdibilità nelle miscele cementizie, le elevate proprietà di aderenza alla matrice, la
resistenza chimica in ambiente alcalino e l'assenza di fenomeni di degrado derivanti da muffe, fun-
ghi, ecc, rendono le fibre sintetiche particolarmente indicate nell'impiego di matrici cementizie.
L’utilizzo delle fibre sintetiche permette, allo stato fresco di:
- limitare considerevolmente il ritiro del calcestruzzo durante la fase plastica;
- limitare i fenomeni di bleeding e di segregazione;
- facilitare la finitura superficiale.
Allo stato indurito contribuiscono ad ottenere un calcestruzzo più durevole in quanto esente da fessurazioni e quindi maggior-
mente resistente all'attacco di agenti aggressivi.

Norma di riferimento
-----
-----

UNI EN 186
-----
-----
-----

ANFOR NF 16-101-1988 

-----
-----

Valore
91258

23/25 kg/m3

13,002 kPa (testato su spessore 5mm)
-20° +80°C

Ottima
Ottima

Indice tossicità convenzionale: 10
Indice di fumo: 7 - Classe di fumo: F1

Ottima
Ottima

Proprietà
Articolo
Densità (peso specifico)
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
Temperatura d’impiego
Resistenza all’ozono
Resistenza ale muffe e agli insetti

Tossicità

Resistenza alle deformazioni
Permeabilità al vapore
Non contiene CFC (freon) Conforme alla legge 549 del 28/12/93

Valore
91270
24 mm
30 μm

0,91 g/cm3

nulla
il prodotto non è un preparato classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE

- Per massetti di civile abitazione (spessore mm. 65 come da normative DIN): 0,5 Kg per m³ di impasto cementizio.
- Per massetti di civile abitazione ridotti (spessore mm. 45 come da normative DIN): da 0,7 a 0,8 Kg per m³ di impasto

cementizio.
- Per massetti industriali di spessore variabile: da 0,5 a 0,8 Kg per m³ di impasto cementizio.
NB1: per impieghi del prodotto in dosi diverse da quelle indicate e realizzazioni particolari, si consiglia di consultare l'ufficio

tecnico.
NB2: il sovradosaggio del prodotto, così come una preparazione non adeguata dell'impasto cementizio, possono comportare

accumuli di materiale che potrebbero comportare indebolimento della struttura del massetto.

Proprietà
Articolo
Lunghezza
Diametro
Massa volumetrica
Conduttività elettrica
Conformità

Dosaggio
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ADDITIVO TERMICO
L'additivo termico VHF è un superfluidificante a base di policarbossilati eteri di
seconda generazione appositamente studiato e realizzato per il confeziona-
mento di impasti cementizi. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente
adatto alla realizzazione di calcestruzzi preconfezionati negli impianti a pavi-
mento radiante.

L’utilizzo dell’additivo termico VHF permette di:
- migliorare la lavorabilità e la resistenza meccanica, nonché di 

aumentare la durata e l’impermeabilità del calcestruzzo;
- aumentare la conducibilità termica dei massetti grazie

all'aumento della densità;
- ridurre la possibilità di fessurazioni in corrispondenza dei tubi 

grazie alle migliorate resistenze meccaniche;
- contenere i ritiri offrendo un’azione di prevenzione alle rotture, grazie alla riduzione del rapporto

acqua/cemento (l’additivo termico VHF consente una riduzione del 20 ± 30% di acqua rispetto a
normali massetti non addittivati).

ACCESSORI DI SUPPORTO ALLA POSA DELL’IMPIANTO
Al fine di agevolare le operazioni di stesura dell'impianto a pannelli radianti
aquatechnik mette a disposizione degli installatori molti accessori che permet-
tono di migliorare e velocizzare il risultato finale di stesura delle tubazioni.

CARRELLO POLIVALENTE TR 20

Un'utilissima attrezzatura capace di agevolare e velocizzare la fase di ste-
sura delle tubazioni è il carrello TR 20 (art. 50205), le cui funzioni sono:
- supporto delle bobine: il carrello è in grado di ospitare bobine di tubo

di tutte le lunghezze fino a 250 m e dei diametri 14, 16, 18 e 20. Può
inoltre ospitare bobine di tubo rivestito;

- srotolamento delle bobine: grazie ad un sistema di frizioni, il carrello TR 20
è in grado di agevolare le operazioni di srotolamento delle bobine di tubo;

- raddrizzamento delle bobine: il carrello TR 20 è inoltre dotato di un sistema
di raddrizzamento delle tubazioni.

Le caratteristiche sopra descritte del carrello TR 20 permettono di age-
volare e migliorare la stesura dei circuiti idraulici, oltre a consentire
un notevole risparmio economico. Il suo utilizzo permette infatti
agli installatori di lavorare in autonomia, senza il supporto di un
secondo operatore.

Valore
91265
Liquida

Ambrato
1,024-1,064 g/ml a 20°C

1-1,1 g/cm3 a 20°C
5-7 tal quale a 20°C

> 100°C
miscibile a 20°C

50-150 cps a 20°C
10 l.

esente da cloruri, conformemente ale norme UNI EN 934-2 UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C494-92 (tipo F)
- Per massetti di civile abitazione (spessore mm. 65 come da normative DIN): da 0,5 a 0,7 Kg per 100 Kg di cemento, oppure

1,8 Kg a m³ di impasto cementizio.
- Per massetti di civile abitazione ridotti (spessore mm. 45 come da normative DIN) o per gettate ad elevata fluidità: da 1 a 1,4

Kg per 100 Kg di cemento, oppure 3,6 Kg a m³ di impasto cementizio.
- Per massetti industriali di spessore variabile: 1 Kg ogni 100 Kg di cemento oppure 3 Kg a m³. Per impieghi del prodotto in

dosi diverse e realizzazioni particolari, si consiglia di consultare l'assistenza tecnica.
NB: per impieghi del prodotto in dosi diverse da quelle indicate e realizzazioni particolari, si consiglia di consultare l'ufficio

tecnico.

Proprietà
Articolo
Forma
Colore
Peso specifico
Densità
pH
Punto di ebollizione
Solubilità nell’acqua
Viscosità
Confezione
Conformità

Dosaggio
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Clips (art. 90210): realizzate in materiale plastico grazie alla forma ton-
deggiante abbracciano la tubazione, sono dotate di alette che facilitano
l'inserimento nelle lastre termoisolanti e ne impediscono la fuoriuscita dalle
stesse. Vengono fornite singolarmente (in confezioni da 100 pz) per il fis-
saggio manuale o assemblante in strisce da 100 pz (art. 90230) per il fis-
saggio con apposita fissatrice (art. 50203).
Possono essere installate sia su lastre termoisolanti con funghetti che lisce.

Clips a ponte (art. 90265): realizzate in materiale plastico sono dotate di
alette che facilitano l'inserimento nelle lastre termoisolanti e ne impedi-
scono la fuoriuscita dalle stesse. Realizzate per il bloccaggio delle tuba-
zioni alloggiate su lastre termoisolanti con funghetti, possono svolgere
anche la funzione di bloccaggio della rete elettrosaldata.

Clips a binario (art. 90260): realizzate in materiale plastico sono dotate,
sulla base delle strisce, di alette che facilitano l'inserimento nelle lastre ter-
moisolanti e ne impediscono la fuoriuscita dalle stesse.
Realizzate per il bloccaggio delle tubazioni alloggiate su lastre termoiso-
lanti lisce, permettono la realizzazione di passi multipli. Le clips a binario
(aventi un lunghezza di 300 mm) sono modulari e indicate per la posa di
tubazioni su superfici estese.

Clips per strisce in metallo (art. 90270): realizzate in materiale plastico
sono dotate di un sistema di aggancio per strisce in metallo (art. 90280)
a passo multiplo di 50 cm. e sono particolarmente indicate per la posa di
tubazioni su superfici estese.
Per l’installazione è possibile utilizzare l’apposita chiave-clips (art. 50245)
che permette il fissaggio delle clips sulla barra in metallo in modo rapido
e comodo.

IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI

Nella fase di stesura, la memoria elastica delle tubazioni, può causare sollevamenti, solitamente in prossimità delle curve, delle
tubazioni stesse.
aquatechnik mette a disposizione degli installatori una serie completa di clips che permettono di ancorare le tubazioni alle
lastre termoisolanti.

DIME PER CURVE

Nella stesura degli impianti a pannelli radianti, in particolare con tubazioni in
polipert completamente realizzare in materiale plastico, l'utilizzo delle dime
per curve (art. 91120 per tubi da 16, 17 e 18 mm e art. 91122 per tubi da
20 mm) consente di realizzare curve a 90° come con tubi dotati di strato di al-
luminio, evitando strozzature e danneggiamenti alle tubazioni.

ALTRI ACCESSORI

A completamento della gamma , aquatechnik offre tutti gli accessori necessari ad una
lavorazione professionale e sicura del sistema:
- cutter (art. 50285) un taglierino specifico studiato per il taglio delle lastre termoisolanti;
- chiave in metallo (art. 50402) attrezzatura specifica per il serraggio dei raccordi eurocono;
- calibratore (art. 50410) realizzato in materiale plastico, necessario per la calibrazione 

delle testate dei tubi (diametri 14, 16, 18 e 20);
- cesoia CM 26 (art. 50275) forbice di precisione per il taglio, con un solo colpo, 

di tubi in plastica e multistrato (diametri da 14 a 20);
- cesoia (art. 50280) forbice a cric, per il taglio di tubi in plastica e multistrato 

(diametri da 14 a 40).
| componentistica | 14
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IL MASSETTO
Il termine massetto comprende i diversi elementi costruttivi
orizzontali che concorrono alla formazione della pavimen-
tazione su cui vengono successivamente posati gli elementi
di finitura (piastrelle, parquet, resina, ecc.).
Lo spessore del massetto è variabile in base alla tipologia
dell'ambiente (per esempio all'interno di un edificio può va-
riare da 4 a 8 cm). Il suo scopo è di rendere piano il sotto-
stante substrato di calcestruzzo (solaio o pavimentazione);
in secondo luogo, serve ad accogliere tubazioni e cavi di
servizio.
Il massetto è principalmente composto da tre materiali: ce-
mento, sabbia e acqua, ai quali possono essere aggiunti
additivi che ne accrescono la resistenza meccanica nonché
la durabilità, l'impermeabilità e la densità (fattore che au-
menta la conducibilità termica), oltre a ridurre la formazioni
di fessurazioni.
E' inoltre possibile utilizzare reti in ferro o fibre sintetiche per rendere più resistente e tenace il massetto stesso.
All'interno del massetto vengono annegate le lastre isolanti sulle quali vengono posate le tubazioni nelle quali scorrerà l'acqua
che condizionerà l'ambiente grazie al principio dello scambio termico per irraggiamento.

CALCOLO APPROSSIMATIVO DEI MATERIALI
Di seguito vengono riportate due tabelle per un calcolo approssimativo e generico dei materiali necessari alla realizzazione
degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti per impianti ad uso civile ed industriale.
Le tabelle di seguito riportate hanno lo scopo di dare un'indicazione di massima delle quantità di materiali necessarie.
Si ricorda che il calcolo effettivo ed approfondito è da effettuare a cura degli studi di progettazione, ai quali è necessario for-
nire una planimetria in scala del fabbricato (per la sola stesura di un preventivo) e l'indicazione delle pavimentazioni terminali,
nonché i dati strutturali dell'abitato come vetri, solai, pareti, isolamenti, ecc. (per la realizzazione del progetto esecutivo).

Materiale UM Passo
5 cm 7,5 cm 10 cm 15 cm 20 cm

Tubo Ø 16 m A x 19,00 A x 12,50 A x 9,50 A x 6,25 A x 5,00
Lastra termoisolante m2 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1
Clips (art. 90210) pz. A x 40 A x 25 A x 20 A x 15 A x 10
Zoccolino perimetrale m A x 1 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1
Additivo termico VHF Kg A x 0,1 A x 0,1 A x 0,1 A x 0,1 A x 0,1
Fibre sintetiche Kg A x 0,07 A x 0,07 A x 0,07 A x 0,07 A x 0,07

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD USO CIVILE

NB1: per il calcolo si è considerato un massetto cementizio di copertura dei circuiti di 6,5 cm.
NB2: con A si intende l’area/superfice da riscaldare.

Materiale UM Passo
5 cm 7,5 cm 10 cm 15 cm 20 cm

Tubo Ø 20 m A x 9,50 A x 6,25 A x 5,00 A x 4,00 A x 3,50
Lastra termoisolante m2 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1
Strisce in metallo (art. 90280) pz. A x 0,25 A x 0,25 A x 0,25 A x 0,25 A x 0,25
Clips (art. 90270) pz. A x 5,0 A x 3,4 A x 2,5 A x 2,0 A x 1,7
Zoccolino perimetrale m A x 1 A x 1 A x 1 A x 1 A x 1
Additivo termico VHF Kg A x 0,2 A x 0,2 A x 0,2 A x 0,2 A x 0,2
Fibre sintetiche Kg A x 0,14 A x 0,14 A x 0,14 A x 0,14 A x 0,14

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD USO INDUSTRIALE

NB1: per il calcolo si è considerato un massetto cementizio di copertura dei circuiti di 13 cm.
NB2: con A si intende l’area/superfice da riscaldare.
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CONSIGLI PRATICI

Al fine di realizzare un'installazione ad opera d'arte di
tutti i componenti in precedenza descritti e dettagliati, di
seguito vengono riportate, per ogni prodotto, delle indi-
cazioni pratiche di posa ed utilizzo. Tali indicazioni sono
frutto dell'esperienza di aquatechnik, maturata grazie
al costante affiancamento ad impiantisti e progettisti,
nella realizzazione di impianti a pannelli radianti.
È comunque bene ricordare che quanto di seguito ripor-
tato è da interpretare puramente a scopo di consiglio.
Tutte le installazioni vanno effettuate nel massimo rispetto
di quanto prescritto dalla normativa UNI EN 1264. Inol-
tre, calcoli dimensionali e strutturali ed indicazioni parti-
colari sulle pose dei materiali sono a cura dei progettisti
termotecnici.

ZOCCOLINO TERMOISOLANTE
- È importante posare la striscia perimetrale lungo tutte le

strutture verticali: pareti, colonne, gradini di scale etc.
- Fissare la striscia perimetrale alle strutture verticali tra-

mite apposito adesivo.
- La striscia perimetrale deve ergersi dalla base di sup-

porto fino alla superficie del pavimento finito e permet-
tere un gioco dello strato di supporto di almeno 5 mm.

- La parte superiore della striscia perimetrale che sovra-
sta il pavimento finito non deve essere tagliata fino al
completamento del rivestimento finale e, nel caso di un
rivestimento tessile o plastico, fino all'indurimento del-
l'additivo.

- Tagliare la parte in eccedenza dello zoccolino isolante
solamente dopo la posa della pavimentazione finale e
prima di fissare il battiscopa.

LASTRE TERMOISOLANTI
- È consigliabile posare pannelli radianti a intonaci in-

terni ultimati, per garantire la pulizia del massetto per
la posa della pavimentazione finale.

- Installare lastre isolanti che garantiscano resistenze ter-
miche minime in funzione delle condizioni termiche sot-
tostanti la struttura di riscaldamento a pavimento e
secondo la norma UNI EN 1264.

- Installare lastre isolanti che garantiscano resistenze acu-
stiche minime in funzione delle condizioni acustiche sot-
tostanti la struttura di riscaldamento.

- È consigliabile utilizzare lastre isolanti termoformate.
- Prima della posa delle lastre isolanti è importante fare

una verifica dello stato del cantiere. La superficie della
caldana deve essere sgombera di calcinacci, priva di
incrostazioni e non deve presentare avvallamenti.

- Prima della posa delle lastre isolanti assicurarsi della
planarità della soletta, qualora fosse necessario sten-
dere un letto di sabbia asciutta nelle zone disomoge-
nee.

- Prima della posa dell'impianto a pannelli radianti con-

trollare che le quote di pavimento disponibili siano
quelle richieste dalle normative di riferimento (UNI EN
1264).

- È consigliabile stendere un foglio di nylon sulla caldana
del terrapieno per creare una barriera al vapore sotto
i pannelli isolanti.

- È consigliabile iniziare a posare le lastre isolanti dalla
parete opposta alla porta del locale onde evitare inutili
calpestii delle stesse nella fase di posa.

- Le lastre isolanti vanno posate a ridosso dello zoccolino
verticale, avendo cura di sollevare il foglio di nylon sal-
dato sullo stesso e adagiandolo sopra le lastre stesse.
Tale precauzione serve ad evitare infiltrazioni di mas-
setto verso la caldana di appoggio durante la fase di
confezionamento del massetto.

- È consigliabile iniziare la posa delle lastre isolanti da
sinistra verso destra, in modo tale che il lato con il
bordo ad incastro rivolto verso il basso venga a ridosso
dello zoccolino perimetrale, avendo cura di riutilizzare
lo sfrido nelle file successive ripartendo sempre da sini-
stra verso destra.

- Durante la posa delle lastre, curarne l'accoppiamento
onde evitare possibili infiltrazioni di bettoncino durante
la fase di getto del massetto.

TUBAZIONI
- Organizzare ed ottimizzare la posa dei circuiti se-

condo il progetto e i rotoli di tubo a disposizione,
avendo cura di scrivere la lunghezza degli anelli, per
aver meno sfrido di tubo possibile.

- È consigliabile utilizzare tubi con barriera antiossigeno
onde evitare la corrosione delle parti metalliche dell'im-
pianto.

- È consigliabile utilizzare tubazioni con la migliore con-
duttività termica.

- Quando i tubi arrivano in cantiere devono essere pro-
tetti da eventuali elementi dannosi e conservati al ri-
paro dalla luce solare diretta.

- È preferibile creare anelli con forma di spirale (chioc-
ciola) che consentono una maggiore omogeneità della
temperatura a pavimento, facilità di posa del tubo
anche in condizioni di bassa temperatura esterna, in
quanto si realizzano curve a 90° e non a 180° come
nel caso nella posa a serpentina.

- È consigliabile creare uno o più circuiti indipendenti
per ogni locale da riscaldare/raffrescare.

- È consigliabile intensificare l'interasse dei tubi in pros-
simità di vetrate o comunque pareti altamente disper-
denti.

- È consigliabile indirizzare la tubazione di mandata dei
circuiti verso le pareti esterne cioè quelle più fredde.

- Inserire delle curve di materiale plastico ø 25/32 mm
(tipo elettricista passacavo) nei tubi in prossimità del
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collegamento al collettore: queste, oltre a proteggerli,
aiutano a direzionare le tubazioni dalla posizione ver-
ticale di collegamento al collettore a quella orizzontale
del pavimento, riducendo il raggio di piegatura in
modo da assicurarne l'annegamento nel massetto. Tale
accorgimento può essere evitato utilizzando tubi con
barriera antiossigeno in multistrato in quanto l'alluminio
garantisce il mantenimento della piega fatta sul tubo.

- Isolare le tubazioni in prossimità dei collettori con della
guaina a cellule chiuse da 6 mm di spessore sino al
raggiungimento del passo nominale del pannello (tale
accorgimento è d'obbligo negli impianti con la fun-
zione di raffrescamento).

- Posare le tubazioni dei circuiti ad una distanza supe-
riore ai 5 cm dalle strutture verticali interne e a 20 cm
da gradini, scale in legno, perimetri caminetti, canali
da fumo, stufe, trombe d'ascensore ecc.

- Posare le tubazioni dei circuiti ad una distanza supe-
riore ai 5 cm dalle strutture verticali esterne in caso di
riscaldamento e a 10 cm in caso di raffrescamento.

- Giunti al centro del circuito, avere cura di mantenere
nella curva di inversione a 180° una distanza tra il
tubo di mandata e quello di ritorno di 20/25 cm onde
evitare che il tubo si schiacci durante la piega.

- È consigliabile fotografare eventuali giunzioni ove si
rendesse necessaria tale operazione, prima di coprire
le tubazioni dei pannelli con il massetto.

- Durante la posa dei tubi evitare raggi di curvatura
troppo stretti per non ridurre la sezione interna e au-
mentare le perdite di carico. Tale accorgimento con-
sente inoltre di evitare l'incrinatura della struttura
molecolare della tubazione stessa dovuta allo schiac-
ciamento.

- Nei locali sanitari è consigliabile distribuire gli impianti
di scarico e sanitario lungo il perimetro in modo da la-
sciare più superficie utile possibile al pannello radiante.

- È sconsigliabile, o comunque porre attenzione, nel po-
sare i tubi sotto a piatti doccia, wc, bidet e vasche.

ADDITIVO TERMICO
- Dopo la posa dell'impianto è buona norma effettuare la

gettata del massetto quanto prima, in modo da limitare
i rischi di danneggiamento delle tubazioni.

- Prima della gettata del massetto è buona norma preve-
dere delle passerelle di legno da stendere sopra le tu-
bazioni per consentire il passaggio di operatori e
carriole evitando danneggiamenti delle tubazioni
stesse.

- Quando devono essere posate pavimentazioni quali il
terrazzo alla veneziana, la palladiana, la pietra, la
mezza pietra e comunque tutti i pavimenti che si inten-
dono fissare con la malta, è consigliabile eseguire una
prima gettata di copertura delle tubazioni (almeno 3
cm sopra i tubi).

- Il corretto dosaggio del prodotto è responsabilità del-

l'impresa edile e della stazione di betonaggio.
- La conformazione dei massetti è di spettanza della ditta

incaricata o Direzione Lavori.
- Qualora gli impasti edilizi venissero forniti già miscelati

con altri tipi di additivi idonei per impianti di riscalda-
mento a pavimento, si deve escludere l'additivo VHF.

- Conservare il prodotto ad una temperatura non infe-
riore a +5°C. In caso di congelamento, riscaldare il
prodotto ad almeno 30°C e rimescolare prima dell'im-
pasto.

- Anche se l'additivo VHF non comporta rischio di tossi-
cità, si consiglia di indossare guanti e scarpe di
gomma, nonché occhiali di protezione durante la lavo-
razione. In caso di contatto con occhi, pelle e mucose,
sciacquare con abbondante acqua.

- In caso di incendio utilizzare acqua, acqua nebuliz-
zata, schiuma, biossido di carbonio, polvere secca.

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

FIBRE SINTETICHE
- L'utilizzo delle fibre sintetiche riduce la possibilità di

fessurazioni del massetto, ma non le evita completa-
mente: la realizzazioni di giunti di dilatazione, la cor-
retta stesura dello zoccolino isolante come l'uso
dell'additivo termico e delle indicazioni di progetto (reti
metalliche etc.) sono da considerarsi obbligatorie e non
possono essere in nessun caso sostituite dall'utilizzo
delle fibre sintetiche.

- Evitare la luce diretta; conservare in luogo fresco e
asciutto; tenere lontano dal calore e da tutte le fonti di
accensione.

- Il prodotto in conformità alle disposizione di tossicità
acuta, a lungo termine e cronica, risulta non essere no-
civo se applicato correttamente. Ad ogni modo, in caso
di manipolazione, si consiglia l'utilizzo guanti. In caso
di infiammazione della cute lavare abbondantemente
con acqua.

GIUNTI DI DILATAZIONE
- È obbligatorio realizzare i giunti di dilatazione se-

condo le direttive aziendali e in riferimento alle norma-
tive vigenti UNI EN 1264.

- Realizzare i giunti di dilatazione perimetrale stendendo
la striscia perimetrale lungo tutte le strutture verticali,
pareti, colonne, gradini ecc.

- Proteggere il tubo con della guaina (isolante o per cavi
elettrici) nell'attraversamento dei giunti di dilatazione e
delle pareti.

- Di norma sono sufficienti i giunti dilatazione periferici,
ma in presenza di locali con grandi superfici dovranno
essere previsti appositi giunti di dilatazione e sempre in
riferimento alle direttive dettate dalle normative vigenti;
più precisamente:
a) ciascun locale non deve avere una superficie supe-
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riore ai 40 m².
b) la lunghezza massima di un locale non deve essere
superiore a 8 m².
c) il rapporto delle dimensioni delle pareti di ciascun lo-
cale non deve essere superiore ad 1/2.

- Realizzare un giunto di dilatazione in tutte le porte.
- L'installatore deve essere fornito di una piantina indi-

cante la posizione dei giunti di dilatazione.

ACCESSORI
- Per la posa del tubo sui pannelli isolanti lisci con bar-

riera è consigliabile l'uso dell'apposita fissatrice per un
rapido fissaggio delle clips.

- Per la stesura del tubo si consiglia l'uso dell'apposito
srotolatore che facilità tale lavorazione.

- Per il taglio del tubo si consiglia l'uso delle apposite ce-
soie aventi lame integre e ben affilate.

- Per il collegamento del tubo multistrato al collettore con
uscite eurocono, si consiglia l'alesaggio del diametro
interno utilizzando l'apposito calibratore.

- Per il serraggio delle calotte, sia safety che eurocono,
si consiglia l'uso delle apposite chiavi.

REALIZZAZIONE DEL MASSETTO
- Preparare l'impasto cementizio mescolando in beto-

niera la sabbia con il cemento e aggiungere l'additivo
termico con il calcestruzzo già parzialmente idratato,
nell'acqua di miscela. Ultimare la preparazione dell'im-
pasto aggiungendo acqua e mescolando per almeno
10-15 minuti fino al raggiungimento della consistenza
ottimale.

- Rispettare il dosaggio di additivo termico dettato dalle
schede tecniche e dallo spessore del massetto.

- Nel caso di confezionamento di massetti particolari,
ad essicazione rapida, autolivellanti, sintetici o comun-
que ricchi di anidride rivolgersi ai fornitori per il do-
saggio dell'additivo.

- Da escludere categoricamente la copertura dei tubi con
massetti a cementi cellulari, calcestruzzi additivati con
bitumi isolanti o con granulati espansi.

- Attendere almeno tre settimane dopo la formazione del
massetto per della posa delle pavimentazioni finali.

- Eventuali fori a pavimento devono essere preformati
prima dell'installazione dell'impianto a pannelli ra-
dianti al fine di evitare accidentali perforazioni delle
tubazioni.

- Prima di effettuare la posa dei pavimenti in legno è im-
portante controllare che l'umidità del massetto rientri
nei valori prestabiliti dai fornitori. Si consiglia quindi
l'accensione dell'impianto prima di effettuare tale posa.
Inoltre, se si installano legni grezzi, si consiglia la riac-
censione dell'impianto prima della levigatura e dopo
l'asciugatura della colla. Per le tempistiche, rivolgersi ai
fornitori delle pavimentazioni.

- Dovendo eseguire l'impianto nel periodo invernale è
bene evitare il getto del massetto con temperature infe-
riori ai 5° C e mantenere una temperatura di almeno 5°
C per un minimo di 3 giorni successivi alla realizza-
zione del massetto stesso.

- Lo strato di supporto (massetto) realizzato con materiale
autolivellante può essere posato con una temperatura
minima di 0° C.

- aquatechnik è sollevata da ogni responsabilità che ri-
guarda la strutture dei massetti, degli impasti cementizi,
della pavimentazione terminale e ogni altra compe-
tenza cantieristica.

PROGETTAZIONE
- Per evitare condizione di malessere fisiologico la tem-

peratura superficiale del pavimento deve essere infe-
riore ai valori prestabiliti dalle normative di riferimento
(es. UNI/CEN 130), max 29°C nelle zone di staziona-
mento residenziali, max 35°C nelle zone marginali con
limite di 1 m. di profondità dalle pareti esterne. La tem-
peratura max di 35°C può inoltre essere raggiunta
nelle così dette zone di transito e/o passaggio (es. di-
simpegni e corridoi) e nei servizi igienici.

- Per evitare inutili accumuli di calore e ridurre la già no-
tevole inerzia termica di questo tipo di impianti, in fase
di progettazione, mantenere il valore della potenza for-
nita dal pannello inferiore a quello previsto dalle nor-
mative di riferimento (es. UNI EN 1264) e cioè di max
100 W/m².

- È preferibile utilizzare delle termoregolazioni del tipo
modulante in grado cioè di adeguare l'impianto alle
condizioni climatiche esterne. Infatti a differenza delle
termoregolazioni termostatiche dette anche a punto
fisso che mantengono sempre la stessa temperatura del-
l'acqua nell'impianto, le termoregolazioni con regola-
tore climatico garantiscono la riduzione di inutili
accumuli di calore nel massetto con conseguente dimi-
nuzione dell'inerzia termica dell'impianto stesso. Inoltre
la scelta di una termoregolazione modulante garantisce
un considerevole risparmio energetico nella gestione
dell'impianto.
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SEDE AMMINISTRATIVA - PRODUZIONE - MAGAZZINI
20020 Magnago (MI) - ITALY - Via P.F. Calvi, 40

Tel. 0039 0331 307015 - Fax 0039 0331 306923
E-mail: info@aquatechnik.it

CENTRO DIDATTICO DIMOSTRATIVO DI BUSTO ARSIZIO E UFFICI TECNICI
21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY - Via Bonsignora,53

Tel. 0039 0331 639219 - Fax 0039 0331 671217

www.aquatechnik.it 
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