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SCHEDA TECNICA 

sistema AR-DRY+ 

 

Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento privo di massetto con ingombro  

ridotto, solo 25 mm, a bassissima inerzia ed alta resa.  

Il pannello è realizzato in EPS 300, densità 40 kg/m3 e viene fornito già accoppiato con lo strato di 

alluminio superiore (copertura 100%) e dispone di scanalature presagomate e pretagliate, con 

passo fisso 15 cm, per una posa rapida della tubazione con diametro 16 mm.  

Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e conformazione, il pavimento può essere posato 

direttamente sullo stesso (vedi pagina successiva) senza prevedere ripartitori di carico (carichi per 

civili abitazioni).  

 

Il sistema è particolarmente indicato nelle ristrutturazioni, sui soppalchi che non possono essere caricati da peso eccessivo e in tutti 

quei casi dove vi sia altezza ridotta dei locali. 

 

La bassa inerzia termica e l’alta velocità di risposta del sistema lo rende idoneo nelle nuove costruzioni con elevata inerzia 

dell’involucro edilizio. 

 

 

Dati tecnici: 

 

Descrizione u.m. valore 

spessore totale mm 25 

resistenza termica m
2

K/W 0,7 

resistenza al 10% compressione kPa 300 

passo di posa mm 150 

densità kg/m3 40 

tubo utilizzabile mm multistrato 16x2 

dimensioni pannello mm 1200x600x25 

superficie pannello m
2

 0,72 

pannelli per confezione pz 20 (10 pezzi doppi) 

superficie per confezione m
2

 14,40 

reazione al fuoco  Euro classe E 

carico ammissibile qK kN/m2 <2.0 

carico ammissibile concentrato Qk kN <2.0 

 

 

Vantaggi del sistema     Stratigrafia 

 

 assenza di massetto, 

 bassa inerzia termica dell’impianto, 

 ideale per attivazione del tipo ON/OFF, 

 migliore diffusione del calore, 

 rapidità di risposta, 

 leggerezza del sistema. 

 

 

 

pannello AR-DRY+ 

STRATIGRAFIA

PAVIMENTO RADIANTE

6) TUBAZIONE

8) COLLANTE (EVENTUALE)

2) STRISCIA PERIMETRALE

3) PAVIMENTO ESISTENTE

4) COLLA/BIADESIVO

5) PANNELLO ISOLANTE

7) PRIMER (EVENTUALE)

9) NUOVO RIVESTIMENTO
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Indicazioni di posa del sistema  

 

PREMESSA: la superficie di posa deve essere in piano e non presentare variazioni di livello. In caso di necessità, prevedere gettata di 

livellante. Leggere attentamente tutte le indicazioni di seguito riportate prima di iniziare i lavori. 

 

1) posare la striscia perimetrale su tutte le pareti verticali come indicato dalla UNI EN 1264, 

2) eseguire prova di posa del pannello DRY+, senza incollarlo, al fine di verificare la planarità della superficie di appoggio, 

3) incollare il pannello DRY+ sul VECCHIO rivestimento creando una griglia con nastro bi-adesivo di fissaggio tipo MAPECONTACT oppure 

posando colla tipo ULTRABOND ECO V4SP (tutto Mapei), 

4) posare il pannello DRY+ accertandosi che non vi siano “buchi” o spazi vuoti tra gli stessi, 

5) stendere il tubo trasduttore seguendo le indicazioni riportate nell’elaborato grafico, 

6) incidere e tagliare la pellicola in alluminio tramite cutter per creare passaggi non previsti sul pannello, 

7) effettuare prova di tenuta idraulica a 6 bar. 

 

In caso di numerosi passaggi ravvicinati o percorsi particolarmente difficoltosi è possibile, in quel punto, NON posare il pannello DRY+ ma 

sostituirlo con semplice pannello in XPS avente stesse caratteristiche di altezza (25 mm) e resistenza alla compressione (>300 kPA) e creare 

passaggi con apposito strumento (cutter manuale o elettrico). 

 

Rivestimento con legno flottante 

1) ad impianto spento, applicare un materassino fono isolante o un più semplice tessuto/non tessuto, 

2) stendere foglio PE, 

3) posare il legno. 

 

Rivestimento con ceramiche/marmo 

1) ad impianto spento, per proteggere la superficie in alluminio del pannello DRY+, applicare uno strato di primer acrilico tipo ECOPRIM GRIP, 

impiego a rullo, consumo 0.2-0.3 kg/m2, che prepari la superficie alla successiva posa del collante per piastrelle, 

2) dopo un paio di ore dalla posa e comunque entro un periodo massimo di 24 h, procedere con la posa del primo strato di collante tipo Mapei 

KERABOND T miscelato con ISOLASTIC, 

3) stendere rete di fibra a maglie sottili (rinforzo), 

4) ultimare la posa del collante, 

5) posare il rivestimento. 

 

Utilizzare piastrelle aventi dimensioni minime 25x25 cm e creare fughe aventi larghezza minimo 4 mm. 

 

I prodotti di fissaggio, primer, collanti e relativi dosaggi sopra indicati, sono da considerarsi ESCLUSIVAMENTE come ESEMPIO. La 

ditta AR RISCALDAMENTO S.p.A. non tratta questi prodotti. Il cliente può utilizzare prodotti equivalenti di qualsiasi marca e riferirsi al 

loro Ufficio Tecnico. 

 

 

Voce di capitolato. 
Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi ribassati ed a bassissima inerzia preformato con conducibilità termica dichiarata pari a 

0,034 W/mK (UNI EN 13163, UNI 12667), protetto superiormente da una pellicola in alluminio spessore di 100 µm; linee guida conformate e 

pretagliate per la posa della tubazione 16 mm, con interassi multipli di 15 cm; resistenza a compressione al 10% di deformazione 300 kPa; 

reazione al fuoco solo isolante Euroclasse E, carico ammissibile qk  max 2,0 kN/m2, carico ammissibile concentrato Qk max 2,0 kN/m2 . 

Larghezza 600 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 25 mm. Densità 40 kg/m3. Superficie utile 0,72 m2/pz. Confezione da 14,4 mq. 


