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RNV 16 
Pannello per sistema a secco; soluzione idonea alle ristrutturazioni, infatti in soli 27 mm (37 con parquet prefinito in 
listoni) è possibile avere un riscaldamento a pavimento con ottimo isolante ed un ottimo rendimento come da DIN EN 
1264  E’ un pannello in polistirene in cui risiedono corsie “a pettine” per i tubi. In dette corsie si poserà il tubo chè verrà 
alloggiato in apposite lamelle termoconduttrici (alloggiate preventivamente nelle scanalature). 
Tutto ciò trasmetterà il calore ai pannelli in lamiera 50x50 serie FL 50 (che fungono da massetto riscaldante) sui quali si 
applica il rivestimento in ceramica (o parquet). PS 30 Kg/m3. Altezza mm. 25   (10 sotto il tubo). Tubo 16 
Formato 1000 x 500 x 25 mm ; passo mm. 167; necessita di n. 6 lamelle termoconduttrici ogni m2  
 
 
 
 

   
LTC 16 
Lamella termoconduttrice in acciaio zincato 0,6 mm da inserire nelle apposite corsie del pannello RNV.  
Pretagliata ogni 250 mm 
Dotata di corsia per l’alloggiamento del tubo  e base di cm 5 per parte in modo tale da poter trasmettere il calore al corpo 
radiante formato dalle 2 lastre di lamiera serie FL 50 accoppiate fra loro mediante biadesivo (che fungono da massetto).  
Misura mm.  997 x 120 x 0,4 
Mediamente prevederne in quantità di 6 per m2 

 
 
 
 
 

 
BDM 24 
foglio in pe da posarsi sopra il pannello allo scopo di creare una barriera al rumore che si potrebbe generare dal contatto 
diretto tra le lamelle termoconduttrici della serie LTC e i fogli lamiera scaldante della serie FLN-FLB spessore 150 
micron. confezione 400 mq 
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FLN 
lamiera scaldante ripartizione carico, zincata stondata da 1mm. con funzione di massetto scaldante e ripartizione carico. 
Si appoggia FLT 50 direttamente sopra il tubo (alloggiato nelle lamelle termoconduttrici serie LT), in modo tale da 
formare uno strato pianeggiante, in seguito si procede staccando la pellicola a FLT 50B che andrà ad attaccarsi a FLT 
50 creando un corpo unico estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche  (va applicata sovrapposta e 
sfalsata). Dopodichè si può applicare qualsiasi tipo di rivestimento, ceramico parquet ecc.  
La lastra è stondata negli angoli per impedire rotture accidentali del tubo in sede di posa 
Mediamente prevederne un 60% misura 50x50 ed un 40% 25x50. Altezza mm. 0,8 
 
 
 
 

  
CPA 15/6  
cornice perimetrale In schiuma flessibile di polietilene, garantisce la dilatazione termica del massetto. Banda adesiva su 
tutto il lato posteriore per una posa più agevole con bandella di PE saldata per evitare  ponti acustici dovuti 
all’infiltrazione di ca al di sotto del pannello isolante. Altezza mm. 150. Spessore mm. 6 
 
 
 
 
 

 
 
MRN 16/20/100 
tubo multistrato a rotoli nudo Pexb/Al/Pexb – Uni En Iso 21003 -  10 bar/95°  -  Classe 2 così composto: 
Il miglior materiale plastico atto a resistere alle alte temperature, polietilene reticolato tipo b (PE-Xb) interno ed esterno, 
 lega di alluminio 8006, più resistente di altre adatta a spessori ridotti che consentono alta flessibilità; 
saldatura alluminio testa a testa metodo TIG che consente la massima affidabilità sulle curvature, grazie alla sua 
particolare caratteristica di uniformità e resistenza. 
diametro tubo mm 16; spessore tubo mm. 2; spessore alluminio mm. 0,20; rotolo ml. 100 
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CIM  
cassetta da incasso a porta unica filomuro per collettore, a porta unica (senza cornice) con zoccoletto dotato di rete 
elettrosaldata per aggrappaggio intonaco. In lamiera di acciaio, verniciata, con guide mobili per il libero posizionamento 
del collettore. Paramalta in polionda. Regolabile in profondità da 110 fino a 150 mm. Serratura a taglio cacciavite. Idonea 
al contenimento dei colletori  in gamma. Disponibile nelle seguenti larghezze cm 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 130 
 

 
POLIEKO  
collettore modulare da 1”  in poliammide rinforzata con fibra di vetro  termostatizzabile sul ritorno, con visualizzatore 
istantaneo di portata, completo dei seguenti accessori: n. 2 termometri; gruppo sfogo/termometro; terminale con scarico; 
staffe.  
 
 
 
 
 

 
POLISWELL  
collettore modulare da 1”1/4 in poliammide rinforzata con fibra di vetro da con testata da 1”   a comando manuale e 
termostatizzabile sul ritorno, con regolatore/visualizzatore istantaneo di portata, completo dei seguenti accessori: n. 2 
termometri gruppo sfogo/termometro; terminale con scarico; staffe. 
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OTTOMATIC 
collettore in ottone pesante da 1”  termostatizzabile sul ritorno, con visualizzatore istantaneo di portata, completo dei 
seguenti accessori: n. 2 valvole a sfera da 1” già montate, gruppo sfogo aria terminale con scarico; staffe; n. 2 
termometri con relativi pozzetti  
 
 
 
 
 

 
 
OTTOFIX MONO 
gruppo di miscelazione e distribuzione solo caldo in Kit  da assemblare da incasso per la regolazione a punto fisso e la 
distribuzione solo a bassa temperatura  Composto da:  
- Gruppo di miscelazione della serie UHM con regolazione termostatica con bulbo RPF34, detentore manuale, valvola 
termostatica dritta, by pass, circolatore Wilo serie Star RS, n. 2 termometri; termostato di sicurezza 20-90°C; 230V, 15A 
- Collettore b.t. della serie OTTOMATIC in ottone pesante da 1” termostatizzabile sul ritorno, con visualizzatore 
istantaneo di portata l/h da 75 a 900, completo dei seguenti accessori: n. 2 valvole a sfera da 1” già montate; gruppo 
sfogo; terminale con scarico; staffe. Adattatori da ordinare separatamente. Testine applicabili tutte quelle della serie serie 
TEP 
- Cassetta da incasso della serie CIM DUO a tutta porta senza zoccoletto a tutta luce per una lavorazione più agevole, 
filomuro per collettore, in lamiera di acciaio, verniciata, con guide mobili per il libero posizionamento del collettore. 
Paramalta in polionda. Regolabile in profondità da 110 fino a 150 mm. Serratura a taglio cacciavite. Sportello a tutta 
porta senza cornice esterna per una miglior estetica e senza paratia sottostante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RM 16 
raccordi per il collegamento de i tubi in multistrato 16x2 ai collettori della gamma swell system.  
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TEP  
testina elettriche per il comando del singolo circuito tramite termostato ambiente; normalmente chiusa 230V; 4 fili (con 
switch di fine corsa per l’azionamento/spegnimento di un apparecchio elettrico supplementare (pompa, caldaia ecc.) 
             
 
 
 

 
TE 411 
termostato ambiente CF elettronico colore bianco dotato di: amplio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per 
la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione in Celsius o Fahrenheit. Alimentazione con 2 stilo AA 
da 1,5V alcaline. Durata delle pile superiore a 4 anni, indicazione di carica insufficiente delle pile. 
Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni mm. 135 x 83 x 21 
      
 
 
  
        

  
CP 18 
curva di sostegno a 90° in polyammide rinforzata con fibra di vetro. Antigraffio.  
            
 
 
 
 
 
 

  
SWC 30 
liquido protettivo per l’impianto radiante. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione con azione antincrostante, 
genera inoltre un effetto risanante nei confronti di depositi di calcare o di tipo biotico, ed anche verso residui di 
corrosione eventualmente presenti nell’impianto. Genera inoltre un effetto algostatico in grado di prevenire la formazione 
di alghe muffe e batteri. Compatibile con tutti i metalli e materiali plastici elastomerici. Biodegradabile. Dosaggio 1 Kg. 
Ogni 200 litri di acqua dell’impianto.  
            
 
 
 
 


