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La priorità di AR THERM by AR RISCALDAMENTO S.p.A. è 
donare il comfort richiesto dal cliente, unendolo al risparmio 
energetico. Si raggiunge l’obiettivo con la progettazione e la 
costruzione di componenti ad elevati standard tecnologici, l’af-
fidabilità dei prodotti, dei servizi e le elevate rese energetiche, 
che contraddistinguono l’attività dell’azienda da 30 anni.

RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONTABILIZZAZIONE, SISTEMI RADIANTI

AR RISCALDAMENTO S.p.A. propone una vasta gamma di articoli:

Caldaie murali in acciaio, a condensazione singole ed in casca-
ta; gruppi termici e bruciatori; sistemi per la contabilizzazione 
dell’energia termica e dell’acqua sanitaria; refrigeratori d’acqua 
ed unità split system centralizzabili.

Inoltre la gamma di articoli AR THERM è stata recentemente 
estesa, inserendo sistemi radianti per il riscaldamento ed il raf-
frescamento, dando così una scelta più ampia e completa al 
cliente.

AR THERM

COSTRUIAMO IL COMFORT CHE CERCHI
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CALORE PER LA VITA

Nell’anno 2006 AR RISCALDAMENTO S.p.A. avvia la produzione 
di moduli di utenza per la contabilizzazione del calore e si pre-
senta oggi come una delle aziende leader per la produzione di 
sistemi atti alla ripartizione delle spese di riscaldamento.

A rendere l’azienda un importante riferimento nella fornitura di 
componenti per la contabilizzazione diretta ed indiretta, non è 
solamente la produzione sistemi di tipo standard, ma anche la 
possibilità di completare tali prodotti con particolari “su misu-
ra”, ad esempio regolazioni per alta/bassa temperatura, scam-
biatori di calore per la produzione istantanea dell’acqua calda 
sanitaria e moduli multiutenza.

Tale caratteristica, abbinata ad un servizio di prima qualità, è 
diventata il punto di forza di AR RISALDAMENTO S.p.A., sod-
disfacendo le personalizzazioni e le necessità del cliente o del 
progettista.

UNA STORIA LUNGA 30 ANNI

AR RISCALDAMENTO S.p.A. è una realtà industriale nata nei 
primi anni ’80 come produttrice di caldaie murali con corpo in 
rame a tubi di fumo e distintasi subito per la particolarità del 
prodotto affidabile, dalle rese termiche elevate, in grado di sod-
disfare elevati fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Sviluppatasi con un trend costante, l’azienda ha acquisito una 
interessante quota di mercato alla quale è in grado di fornire 
una completa gamma di prodotti completamente realizzati all’in-
terno delle due unità produttive di Montecchio Maggiore (VI), 
sviluppate su una superficie complessiva di 6500 mq.

La rete commerciale si sviluppa in tutto il territorio italiano ed è 
presente con una decina di depositi ben ripartiti. 

All’estero sono state attivate operazioni commerciali in Francia, 
Germania, Romania, Spagna e Russia.
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AR THERM

INTRODUZIONE

Per un confortevole riscaldamento e raffrescamento di ambienti 

domestici e di lavoro, una delle migliori soluzioni messe oggi a 

disposizione è quella del riscaldamento radiante.

I sistemi radianti sono sinonimo di ambiente vitale, sano e pu-

lito, che sposa ad un costante ed uniforme irraggiamento del 

calore anche un considerevole e tangibile risparmio energetico.

Il totale abbattimento di moti convettivi, tipici di un sistema di 

riscaldamento tradizionale a radiatori, implica una forte riduzio-

ne del movimento di polveri e pulviscoli presenti nell’aria che 

respiriamo, l’assenza di elementi radianti a vista ci assicura una 

totale libertà di arredamento e l’eliminazione dell’antiestetico 

annerimento delle pareti causato dai caloriferi classici.
Esempio di diffusione del calore per irraggiamento in un locale 
dotato di riscaldamento radiante a pavimento.

INTRODUZIONE
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VANTAGGI
- RISPARMIO ENERGETICO

- COMFORT ELEVATO

- QUALITÀ DELL’ ARIA

- POSSIBILITÀ DI RAFFRESCAMENTO

- ESTETICA

In un ambiente dotato di sistema di riscaldamento radiante si
ottiene una temperatura uniforme e correttamente distribuita
su tutta la parte inferiore del locale, evitando di scaldare
inutilmente le aree più elevate come il soffitto. Il tutto con un
dispendio energetico decisamente inferiore se paragonato ad 
un sistema tradizionale dove gran parte dell’aria riscaldata sale 
verso l’alto, trascurando le regioni più distanti dalla sorgente di 
calore.

• La diffusione del calore per irraggiamento garantisce una
temperatura costante ed uniformemente distribuita.
• Le temperature di esercizio sono molto più basse rispetto ai
sistemi tradizionali, garantendo un considerevole
abbattimento dei costi di riscaldamento.
• Il pavimento viene riscaldato tramite una rete di tubazioni
immerse nel massetto.

FUNZIONAMENTO
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AR THERM

PROGETTAZIONE

Per una corretta progettazione di un sistema di riscaldamento a 

pavimento è necessario seguire alcune delle linee guida:

• Determinare la temperatura di mandata in funzione della 

fonte di calore utilizzata.

• Scegliere il tipo di pavimentazione finale e relative finiture.

• Ottenere un calcolo corretto e attendibile delle dispersioni 

termiche.

• In relazione alle dispersioni termiche determinate ed alla 

temperatura di mandata, calcolare l’interasse di posa del si-

stema radiante.

La realizzazione del progetto finale viene affidata all’ufficio tec-

nico incaricato il quale (anche in presenza di un progetto già 

presente) calcolerà sulla base della normativa UNI EN1264-2 la 

resa termica indicativa al m2 dell’impianto.

Il massetto, nel quale vengono immerse le tubazioni dell’ impianto 

radiante, viene separato ed isolato dalla struttura e dai muri peri-

metrali del locale al fine di distribuire uniformemente il calore.Un

massetto ad uso residenziale può sostenere un carico variabile dai 

2 ai 4 kN/m2, in base allo spessore dello stesso ed alla comprimi-

bilità dell’isolante.Il massetto può essere rinforzato in sede di posa 

tramite apposite reti di rinforzo, che garantiscono una migliore di-

stribuzione dei carichi o aggiungendo particolari fibre alla miscela 

del massetto.

LINEE GUIDA GENERALI PER LA PROGETTAZIONE MASSETTO
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RESISTENZE TERMICHE SECONDO UNI EN 1264

La distanza di posa di tubi di riscaldamento va determinata in

funzione di:

• Livelo di comfort desiderato per lo specifico ambiente.

• Tempi di risposta ed inerzia termica desiderati.

• Temperatura di mandata prevista dalla fonte di calore.

A maggiore interasse di posa corrisponderà una emissione  

termica più bassa con tempi inerziali piu lunghi. Al contrario,

riducendo le distanze tra le tubazioni, il tempo di reazione

dell’impianto sarà più breve con uno scambio di calore

all’ambiente maggiore.

Nelle zone marginali dove la dispersione termica è più elevata,

ad esempio sotto le finestre o nelle vicinanze di muri esterni,

l’interasse di posa viene tipicamente ridotto rispetto a quello

scelto, ottenendo quindi una temperatura maggiore che andrà

a compensare la perdita di calore naturale alle quali queste

aree sono soggette

INTERASSE DI POSA

Per evitare fastidi ed effetti negativi sull’ organismo, la temperatura 

del pavimento va mantenuta a valori prestabiliti in relazione alla 

tipologia di locale interessato al riscaldamento.

La normativa UNI EN 1264-2 prescrive, per le zone marginali con 

dispersione termica più incisiva, una temperatura massima al suo-

lo non superiore ai 35° C, per ambienti ad occupazione continua 

quali soggiorno, camere da letto ecc, non si deve salire oltre i 29°, 

mentre per i bagni la soglia massima è di 33° C.

∆T (DELTA T)

Per la progettazione ed il dimensionamento di un impianto di riscal-

damento a pavimento è fondamentale considerare la temperatura 

di funzionamento a regime della sorgente di calore.

Il valore “DELTA T” indica la differenza di temperatura fra la man-

data ed il ritorno. A minore temperatura di mandata si ha un valore  

∆T minore, con conseguente aumento della portata richiesta dal 

circuito.

TEMPERATURA DEL PAVIMENTO

TEMPERATURA DEL PAVIMENTO Resistenza
m2K/W

A1 Temperatura esterna di progetto di 0° 1,25

A2 Temperatura esterna di progetto di -5° 1,50

A3 Temperatura esterna di progetto di -15° 2,00

B Locale sottostante riscaldato 0,75

C Locale sottostante  
non costantemente riscaldato 1,25

D Ambiente sottostante non riscaldato 1,25

E Locale interrato 1,25

A B

C

E

D

(A1 A2 A3)

Resistenza termica minima verso il basso degli isolanti 
secondo la normativa UNI EN 1264-4
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INTRODUZIONEPANNELLI RADIANTI
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

SPECIFICHE
• Spessore isolante  

10, 20, 30, 40, 50, 60 mm
• altezza bugna 

21,5 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

AR-TECH
Pannello bugnato termoformato con 
isolante termico in polistirene
espanso sinterizzato EPS, con bugne per 
il fissaggio delle tubazioni,
conforme UNI EN 13163.
Passo 50 mm e multipli per tubo diametro 
14-17 mm.
Lastra 1400x800 mm.
Accoppiamento M/F.

SPECIFICHE TECNICHE AR-TECH
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 200 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa

Spessore isolante 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 

Spessore totale pannello 31,5 mm 41,5 mm 51,5 mm 61,5 mm 71,5 mm 81,5 mm

Spessore totale equivalente UNI EN 1264 13,8 mm 23,8 mm 33,8 mm 43,8 mm 53,8 mm 63,8 mm

Spessore guaina termoformata 0,6 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,034 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,35 m2 K/W 0,65 m2 K/W 0,95 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,5 m2 K/W 1,8 m2 K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco UNI EN 12087 E

Dimensione totale pannello 1450 mm x 850 mm

Dimensione utile pannello 1400 mm x 800 mm

Superficie utile pannello 1,12 m2

Quantità pannelli per confezione 18 pz. 12 pz. 10 pz. 7 pz. 6 pz. 5 pz.

Superficie pannello per confezione 20,16 m2 13,44 m2 11,20 m2 7,84 m2 6,72 m2 5,60 m2
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       sistema AR-TECH residenziale

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

altezza
[mm]
150

confezione
[pz]
100

codice

100.70.04

tipo

H 28 mm

codice bobina
[m]

381.11.07 50

spessore
[mm]

Clip in polimero per posa manuale, con alette, per l'ancoraggio del
tubo (16-17 mm) ai pannelli isolanti bugnati.

codice tipo confezione
[m2]

381.11.08 1 x 100 m 100

8

382.04.72

382.04.73

382.04.74

382.04.75

382.04.89

7,841,25

30

20

0,95

misura bobina

0,65

pann. per
conf. [pz]

18

12

10

7

6

5

31,5

41,5

51,5

61,5

71,5

81,5

Pannello isolante termoformato in EPS con conducibilità termica
dichiarata pari a 0,034 W/mK (UNI EN 13163, UNI EN 12667),
protetto superiormente da una pellicola in PS spessore 600 µm
(UNI EN1264-4); bugne conformate per la posa di tubazioni 14-17
mm, con interassi multipli di 5 cm; resistenza a compressione al
10% di deformazione: 200 kPa (10 mm), 150 kPa (20-60 mm);
reazione al fuoco Euroclasse E; spessore: 10-60 mm. Larghezza
800 mm; lunghezza 1400 mm.

1,80

confezione 
[m2]
20,16

13,44

11,20

Rλ
[m2K/W]

382.04.71

spessore 
totale [mm]

0,35

40

50

60

10

spessore
[mm]

1,50 6,72

5,60

codice

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

codice

354.50.18

354.50.20

tipo

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

misura
[mm]

bobina
[m]

16x2 100

16x2 500

PE-Xb/Al/PE-Xb

PE-Xb/Al/PE-Xb

misura
[mm]

bobina
[m]

100.70.01 1 x 50 m 50

codice tipo confezione
[m]

codice tipo confezione
[m2]

misura
[mm]

bobina
[m]

17x2 100

17x2 240

17x2 600

354.50.01

354.50.21

354.50.22

codice

17x2

PE-Xa

PE-Xa

PE-Xa

tipo

240

17x2 600

codice

354.50.08

354.50.09

tipo

PE-RT

PE-RT

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

SPECIFICHE
• Spessore isolante  

19, 34, 42, 57 mm
• altezza bugna 

21,5 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

AR-TECH.G
Pannello bugnato termoformato con 
isolante termico in polistirene
espanso sinterizzato EPS, con grafite 
BASF NEOPOR, con bugne per il fissaggio 
delle tubazioni, conforme UNI EN 13163.
Passo 50 mm e multipli per tubo diametro 
14-17 mm.
Lastra 1400x800 mm.
Accoppiamento M/F.

SPECIFICHE TECNICHE AR-TECH
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa

Spessore isolante 19 mm 34 mm 42 mm 57 mm 

Spessore totale pannello 40,5 mm 55,5 mm 63,5 mm 78,5 mm

Spessore totale equivalente UNI EN 1264 22,8 mm 37,8 mm 45,8 mm 60,8 mm

Spessore guaina termoformata 0,6 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,030 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,75 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,50 m2 K/W 2,00 m2 K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco UNI EN 12087 E

Dimensione totale pannello 1450 mm x 850 mm

Dimensione utile pannello 1400 mm x 800 mm

Superficie utile pannello 1,12 m2

Quantità pannelli per confezione 14 pz. 9 pz. 7 pz. 7 pz.

Superficie pannello per confezione 15,68 m2 10,08 m2 7,84 m2 6,72 m2
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       CATALOGO SISTEMI RADIANTI       sistema AR-TECH.G residenziale

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

381.11.08 1 x 100 m 100
354.50.01 17x2 PE-Xa 100

codice tipo confezione
[pz]

100.70.04 H 28 mm 100

codice tipo confezione
[m2]

0,75 15,68 14

382.04.80 34 55,5 1,25 10,08 9

382.04.81 42 63,5 1,50 7,84 7 Clip in polimero per posa manuale, con alette, per l'ancoraggio del
tubo (16-17 mm) ai pannelli isolanti bugnati.382.04.82 57 78,5 2,00 6,72

codice misura
[mm]

6

Pannello isolante termoformato in EPS additivato con grafite BASF
NEOPOR con conducibilità termica dichiarata pari a 0,030 W/mK
(UNI EN 13163, UNI EN 12667), protetto superiormente da una
pellicola in PS spessore 600 µm, (UNI EN 1264-4); bugne
conformate per la posa di tubazioni 14-17 mm, con interassi
multipli di 5 cm; resistenza a compressione al 10% di
deformazione: 150 kPa (EN 826); reazione al fuoco Euroclasse E,
spessore (vedi tabella). Larghezza 800 mm; lunghezza: 1400 mm.

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

381.11.07 150 8 50codice

382.04.79 19 40,5

tipo bobina
[m]

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

codice tipo confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50
Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

354.50.21 17x2 PE-Xa 240

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

PE-Xb/Al/PE-Xb 500

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice tipo confezione
[m2]

100.70.01 1 x 50 m 50

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

354.50.09 17x2 PE-RT 600
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

AR-PHONO
Pannello bugnato termoformato con 
isolante termico in polistirene espanso 
EPS-T con bugne per il fissaggio delle 
tubazioni, conforme  
UNI EN 13163. 

Passo 50 mm e multipli per tubo diametro 
14-17 mm. Lastra 1400x800 mm. 
Accoppiamento M/F.

SPECIFICHE
• Spessore isolante  

30-2 mm
• Bugna 

22 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

SPECIFICHE TECNICHE AR-PHONO
Classe di comprimibilità secondo EN 13163 CP2

Spessore isolante 30-2 mm 

Spessore totale pannello 52 mm

Isolamento acustico con massetto di spessore 50 mm (UNI EN 12354-2)
29 dB

Spessore guaina termoformata 0,8 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,040 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,80 m2K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco EN 12087 E

Dimensione totale pannello 1450 mm x 850 mm

Dimensione utile pannello 1400 mm x 800 mm

Superficie utile pannello 1,12 m2

Quantità pannelli per confezione 10 pz.

Superficie pannello per confezione 11,20 m2
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

sistema AR-PHONO residenziale

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

382.04.37 30-2* 52 29,00 11,20 10

PE-Xa 600

PE-Xa 240

Pannello isolante termoformato acustico in EPS-T elasticizzato con
conducibilità termica dichiarata pari a 0,040 W/mK (UNI EN
13163, UNI EN 12667), protetto superiormente da una pellicola in
PS spessore 800 µm, (UNI EN 1264-4); bugne conformate per la
posa di tubazioni 14-17 mm, con interassi multipli di 5 cm; classe
di comprimibilità CP2 (EN 13163); reazione al fuoco Euroclasse E,
resistenza termica dichiarata totale 0,80 m2K/W; spessore 30-
2/52 mm. Larghezza 800 mm; lunghezza: 1400 mm. codice

*altre misure a richiesta

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.22 17x2

altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.07 150 8 50

Clip in polimero per posa manuale, con alette, per l'ancoraggio del
tubo (16-17 mm) ai pannelli isolanti bugnati.

codice tipo confezione
[pz]

100.70.04 H 28 mm 100

spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

L'nw
[dB]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

codice tipo confezione
[m2]

381.11.08 1 x 100 m 100

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

354.50.21 17x2

codice

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.09 17x2 PE-RT 600

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

tipo confezione
[m2]

100.70.01 1 x 50 m 50

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

codice tipo

codice
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

SPECIFICHE TECNICHE AR-FLAT.B
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 150 kPa

Spessore isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Spessore guaina 0,2 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,034 W/mK

Resistenza termica UNI EN13163 0,55 m2K/W 0,85 m2K/W 1,15 m2K/W 1,45 m2K/W 1,75 m2K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco EN 12087 E

Dimensione utile/totale pannello 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m

Superficie utile pannello 15 m2 10 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Quantità pannelli per confezione 1 pz. 1 pz. 4 pz. 4 pz. 2 pz.

Superficie pannello per confezione 15 m2 10 m2 8 m2 8 m2 4 m2

AR-FLAT.B
Pannello liscio a rotolo (20, 30mm) o a 
lastre (40,50,60 mm) con isolante termico 
in polistirene espanso sinterizzato EPS, 
ricoperto da guaina multistrato serigrafata 
per il fissaggio delle tubazioni, conforme 
UNI EN 13163.

Passo 50 mm e multipli con lembo 
autoincollante.
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381.11.07 150 8 50

sistema AR-FLAT.B residenziale

Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.

codice tipo misura confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

20 20

pann. per
conf. [pz]

1

1

4

2

spessore 
totale [mm]

15

50 50 8

1,7560 4

* a lastre, larghezza 1000 mm, lunghezza 2000 mm

1,45

1,15

30

40

30

840

  382.04.78*

confezione 
[m2]

spessore
[mm]

Rλ
[m2K/W]

60

codice

382.04.88

382.04.10

  382.04.76*

  382.04.77*

0,55

100,85

Pannello isolante liscio in EPS, protetto superiormente da una
guaina multistrato di 200 µm (UNI EN 1264-4) su cui sono
riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della
tubazione con conducibilità termica dichiarata pari a 0,034 W/mK
(UNI EN 13163, UNI EN 12667); lembo autoincollante di ca. 30
mm in modo da coprire le fughe di accoppiamento; resistenza a
compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826); spessore
20-60 mm; reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza termica
dichiarata (vedi tabella). Dimensioni (vedi tabella).

4

1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17 50/1700

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

misura
[mm]
1000

tipo passo
[mm]

tubo Ø 16-17 100

codice tipo confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

17x2

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.01

PE-Xa 240354.50.21 17x2

500

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore

354.50.09 17x2 PE-RT 600

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

confezione
[m2]

100.70.29 a richiesta

filo rete
[mm]
 Ø 3

misura
[cm]

10 x 10

superficie 
[m2]
2,69

100.70.30  Ø 3 15 x 15 2,52 a richiesta

100.70.35 80

codice

100.70.01 1 x 50 m 50

codice tipo confezione
[m2]

PE-Xa 100
Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 

codice confezione
[pz]

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

381.11.08 1 x 100 m 100

codice tipo confezione
[m2]
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SPECIFICHE TECNICHE AR-FLAT.G
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa

Spessore isolante 24 mm 39 mm 45 mm 62 mm

Spessore guaina termoformata 0,2 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,030 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,65 m2K/W 1,30 m2K/W 1,50 m2K/W 2,05 m2K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco EN 12087 E

Dimensione utile/totale pannello 1 m x 15 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m

Superficie utile pannello 15 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Superficie pannelli per confezione 15 m2 8 m2 8 m2 4 m2

Quantità pannelli per confezione 1 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz.

AR-FLAT.G
Pannello liscio a rotolo (24 mm) o a lastre 
(39, 45, 62 mm) con isolante termico in 
polistirene espanso sinterizzato EPS con 
grafite, ricoperto da guaina multistrato 
serigrafata per il fissaggio delle tubazioni, 
conforme UNI EN 13163. 
 Passo 50 mm e multipli. 
Con lembo autoincollante.

SPECIFICHE
• Spessore isolante  

24, 39, 45, 62 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2
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codice tipo misura

sistema AR-FLAT.G

  382.04.86* 62 62

residenziale

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.07 150 8 50

Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

382.04.83 24 24 0,65 15 1

382.04.84* 39

45 1,50 8

tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17 50/1700

* a lastre, larghezza 1000 mm, lunghezza 2000 mm

Pannello isolante liscio in EPS con grafite, protetto superiormente
da una guaina multistrato di 200 µm (UNI EN 1264-4) su cui sono
riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della
tubazione con conducibilità termica dichiarata pari a 0,030 W/mK
(UNI EN 13163, UNI EN 12667); lembo autoincollante di ca. 30
mm in modo da coprire le fughe di accoppiamento; resistenza a
compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826); spessore
(vedi tabella); reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza termica
dichiarata (vedi tabella). Dimensioni (vedi tabella).

4

codice misura tipo bobina

39 1,30 8 4

  382.04.85* 45

2,05 4 2 confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20 1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 

codice tipo

1000 80

17x2 PE-Xa 240

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

354.50.21

confezione
[m]

15 x 15 2,52 a richiesta

codice tipo

passo
[mm]

misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.35 tubo Ø 16-17 100

100.70.01 1 x 50 m 50

codice filo rete
[mm]

misura
[cm]

superficie 
[m2]

confezione
[m2]

 Ø 3

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

codice
[mm]

tipo
[m]

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

354.50.09 17x2 PE-RT 600

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

100.70.29  Ø 3 10 x 10 2,69 a richiesta

100.70.30

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

codice tipo confezione
[m2]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

0,2 mm.

codice tipo confezione
[m2]

381.11.08 1 x 100 m 100
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

SPECIFICHE TECNICHE AR-XPS
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 300 kPa

Spessore strato isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,033 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,61 m2K/W 0,91 m2K/W 1,21 m2K/W 1,52 m2K/W 1,82 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni <1,5%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale rotolo 1 m x 12 m 1 m x 8 m 1 m x 6 m 1 m x 4,8 m 1 m x 4 m

Superficie utile rotolo 12 m2 8 m2 6 m2 4,8 m2 4 m2

Quantità pannelli per confezione 1 pz.

Superficie utile rotolo 12 m2 8 m2 6 m2 4,8 m2 4 m2

AR-XPS 
Pannello liscio a rotolo  con isolante termico 
in polistirene estruso XPS con carta KRAFT 
alluminata serigrafata per il fissaggio delle 
tubazioni, conforme UNI EN 13164.
Passo 50 mm e multipli per tubo diametro 
16-17 mm. 
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382.04.21 20 20 0,61 12 1

sistema AR-XPS

Pannello isolante liscio in XPS, protetto superiormente da una
pellicola di carta Kraft su cui sono riportate a distanza pari a 50
mm linee guida per la posa della tubazione con conducibilità
termica dichiarata pari a 0,033 W/mK (UNI EN 13164); con lembo
autoincollante di ca. 30 mm in modo da coprire le fughe di
accoppiamento; resistenza a compressione al 10% di
deformazione 300 kPa (EN 826); reazione al fuoco Euroclasse E,
resistenza termica dichiarata (vedi tabella). Dimensioni (vedi
tabella).

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

381.11.07 150 8 50

382.04.22 30 30 0,91 8 1

382.04.23 40 40 1,21 6 1

Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.

382.04.24 50 50 1,52 4,8 1 codice tipo misura confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20 1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

misura bobina

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17 50/1700

382.04.25 60 60 1,82 4 1

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

1 x 50 m 50

codice tipo confezione
[m]

H 130 mm - L 2000 mm 50

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 

codice tipo passo
[mm]

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

2,69 a richiesta

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

100.70.30  Ø 3 15 x 15 2,52 a richiesta

tipo confezione
[m2]

misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.35 tubo Ø 16-17 100 1000 80

misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

354.50.09

354.50.21 17x2 PE-Xa 240

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

381.11.06

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

codice filo rete
[mm]

misura
[cm]

superficie 
[m2]

confezione
[m2]

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

100.70.29  Ø 3 10 x 10

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

codice

17x2 PE-RT 600

codice

100.70.01

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

0,2 mm.

codice tipo confezione
[m2]

381.11.08 1 x 100 m 100
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

SPECIFICHE TECNICHE AR-XPSN
Resistenza a compressione 10% UNI EN 826 300 kPa

Spessore strato isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,033 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,68 m2K/W 0,90 m2K/W 1,25 m2K/W 1,50 m2K/W 1,80 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni < 1,5%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale pannello 1250 mm x 600 mm

Superficie utile foglio 0,75 m2

Quantità pannelli per confezione 22 pz. 14 pz. 9 pz. 8 pz. 7 pz.

Superficie pannello per confezione 16,5 m2 10,5 m2 6,75 m2 6 m2 5,25 m2

AR-XPSN
Pannello liscio a lastre con isolante 
termico in polistirene estruso XPS 
Conforme UNI EN 13164. 
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codice tipo misura confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20 1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17

sistema AR-XPSN residenziale

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.07 150 8 50

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

382.04.60 20 20 0,68 16,5 22

382.04.61 30 30 0,90 10,5 14

Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.

382.04.62 40 40 1,25 6,75 9

382.04.63 50 50 1,50 6 8

382.04.64 60 60 1,80 5,25 7

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

354.50.21 17x2 PE-Xa 240

50/1700

Pannello isolante liscio in polistirene estruso con conducibilità
termica dichiarata pari a 0,033 W/mK (UNI EN 13164); resistenza
a compressione al 10% di deformazione 300 kPA (EN 826);
reazione al fuoco solo isolante: Euroclasse E, resistenza termica
dichiarata (vedi tabella). Larghezza 600 mm; lunghezza: 1.250
mm.

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb

354.50.08 17x2 PE-RT 240

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 

354.50.21 17x2 PE-Xa 240

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

codice confezione
[pz]

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

100.70.35 80

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

tipo passo
[mm]

misura
[mm]

tubo Ø 16-17 100 1000

354.50.09 17x2 PE-RT 600

confezione
[m2]

100.70.01 1 x 50 m 50

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice filo rete
[mm]

misura
[cm]

superficie 
[m2]

confezione
[m2]

100.70.29  Ø 3 10 x 10 2,69 a richiestacodice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

100.70.30

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

 Ø 3 15 x 15 2,52 a richiesta

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

500

codice tipo confezione
[m]

381.11.06

codice tipo confezione
[m2]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20

H 130 mm - L 2000 mm 50codice tipo
[m2]

381.11.08 1 x 100 m 100
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2  

Multistrato 16x2

SPECIFICHE TECNICHE AR-POLY
Resistenza a compressione 10% UNI EN 826 150 kPa 140 kPa 140 kPa 140 kPa 140 kPa

Spessore strato isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,023 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,87 m2K/W 1,3 m2K/W 1,74 m2K/W 2,17 m2K/W 2,61 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni < 1%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale pannello 1200 mm x 600 mm

Superficie utile foglio 0,72 m2

Quantità pannelli per confezione 30 pz. 20 pz. 16 pz. 14 pz. 12 pz.

Superficie pannello per confezione 21,60 m2 14,40 m2 11,52 m2 10,08 m2 8,64 m2

AR-POLY
Pannello liscio a lastre con isolante 
termico in schiuma polyiso espansa rigida, 
rivestito su entrambe le facce con un 
rivestimento gas impermeabile in alluminio 
multistrato. 
Conforme UNI EN 13165.
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14,4 20

sistema AR-POLY residenziale

Pannello isolante liscio a lastre in schiuma polyiso espansa rigida,
rivestito su entrambe le facce con un rivestimento gas
impermeabile in alluminio multistrato con conducibilità termica
dichiarata pari a 0,023 W/mK (UNI EN 13165); reazione al fuoco
solo isolante: Euroclasse E, resistenza termica dichiarata (vedi
tabella). Larghezza 1200 mm; lunghezza 600 mm.

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

2,17 10,08 14
Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.382.04.17 60

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17 50/1700

382.04.13 20 20 0,87 21,6 30 381.11.07 150 8 50

382.04.14 30 30 1,30

17x2 PE-Xa 240

382.04.15 40 40 1,74 11,52 16

382.04.16 50 50

60 2,61 8,64 12

codice tipo misura confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20 1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice misura
[mm]

tipo

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

bobina
[m]

354.50.21

tipo passo
[mm]

misura
[mm]

tubo Ø 16-17 100 1000

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice confezione
[pz]

100.70.35 80

17x2 PE-Xa 240

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

codice tipo confezione
[m2]

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

100.70.01 1 x 50 m 50

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

codice filo rete
[mm]

misura
[cm]

superficie 
[m2]

confezione
[m2]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

100.70.29  Ø 3 10 x 10 2,69 a richiesta

100.70.30  Ø 3 15 x 15 2,52 a richiesta

codice tipo confezione
[m2]

codice tipo confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

354.50.09 17x2 PE-RT 600

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

354.50.21

[m2]
381.11.08 1 x 100 m 100
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 SPECIFICHE
• Spessore  

25, 40, 47, 62 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2 

Multistrato 16x2 

AR-ALUM
Pannello liscio a lastre con isolante 
termico in polistirene espanso sinterizzato 
EPS grafitato, accoppiato con lastra in 
alluminio da 0,26 mm serigrafata passo 
50 mm e multipli, conforme 
UNI EN 13163. 
Per tubo Ø 16-17 mm. 
Lastra 1200x600 mm. 
Con cimosa di sormonto su un lato.

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

SPECIFICHE TECNICHE AR-ALUM
Resistenza a compressione al 10% UNI EN826 150 kPa

Spessore strato isolante 25 mm 40 mm 47 mm 62 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Spessore lamina in alluminio serigrafata 0,26 mm

Conducibilità termica (EN 12667) 0,030 W/mK

Resistenza termica EN13163 0,83 m2K/W 1,33 m2K/W 1,57 m2K/W 2,07 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni <1,0%

Euroclasse reazione al fuoco EN13501 E

Dimensione totale pannello 1200 x 600 mm

Quantità pannelli per confezione 12 pz. 7 pz. 6 pz. 4 pz.

Superficie pannello per confezione 8,64 m2 5,04 m2 4,32 m2 2,88 m2
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Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

sistema AR-ALUM

4,32 6

382.04.59 62 62 2,07 2,88 4

100.70.02 automatica  Ø 3 tubo Ø 16-17 50/1700

codice tipo misura confezione
[pz]

100.70.03 automatica tubo Ø 16-17-20 1050

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 16-17 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Richiede graffettatrice codice 100.70.09. Quantità: 2 pz/m.

codice misura tipo

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

382.04.58 47

bobina

47 1,57

residenziale

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

382.04.56 25 25 0,83 8,64 12

381.11.07 150 8 50

Pannello isolante liscio a lastre in polistirene espanso grafitato con
conducibilità termica 0,030 W/mK (UNI EN 13163, UNI EN
12667), protetto superiormente da una lastra in alluminio di 260
µm su cui sono riportate a distanza pari 10 cm segni guida per la
posa della tubazione; con lembo autoincollante di ca. 30 mm in
modo da coprire le fughe di accoppiamento; resistenza a
compressione al 10% di deformazione 150 kPa; reazione al fuoco
Euroclasse E , resistenza termica dichiarata (vedi tabella).
Larghezza 600 mm, lunghezza 1200 mm.

Graffetta STRONG in polimero per posa tramite graffettatrice art.
100.70.08, altezza H 42 mm, con alette, per l'ancoraggio del tubo
ai pannelli isolanti.382.04.57 40 40 1,33 5,05 7

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

codice tipo confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

100.70.01 1 x 50 m 50

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

codice filo rete
[mm]

misura
[cm]

superficie 
[m2]

confezione
[m2]

100.70.29  Ø 3 10 x 10 2,69 a richiesta

100.70.30  Ø 3 15 x 15 2,52 a richiesta

354.50.09 17x2 PE-RT 600

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice confezione
[pz]

100.70.35 80

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

tipo passo
[mm]

misura
[mm]

tubo Ø 16-17 100 1000

codice tipo confezione
[m2]

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

codice
[mm]

tipo

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 16-17
mm al pannello isolante liscio. 354.50.21 17x2 PE-Xa 240

[m]

Rete in fibra di vetro per il rinforzo dei massetti e caldane anche di
basso spessore, in fibra di vetro trattata chimicamente per resistere
agli alcali. Luce maglie 40x40 mm, peso 130 g/m2.

Rete metallica zincata elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza
spigoli vivi, con appositi piedini di rialzo, protezione anti-
corrosione, maglia calibrata.

Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

381.11.08 1 x 100 m 100

0,2 mm.

codice tipo confezione
[m2]
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SPECIFICHE TECNICHE AR-SLIM
Spessore strato isolante Assente

Spessore totale 22,5 mm

Spessore film termoformato 1 mm

Passo minimo di posa 50 mm

Dimensione totale pannello 1450 mm x 850 mm

Dimensione utile pannello 1400 mm x 800 mm

Quantità pannelli per confezione 20 pezzi

Superficie pannello per confezione 22,40 m2

 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

0 mm
• Altezza bugna 

21,5 mm
• Tubo PE-Xa 17x2, PE-RT 17x2 

Multistrato 16x2 

AR-SLIM
Foglia bugnata termoformata senza 
isolamento termico in PS con bugne per il 
fissaggio delle tubazioni.  
Passo 50 mm e multipli per tubo diametro 
14-17 mm. 
Lastra 1400x800 mm. 
Accoppiamento M/F.

SPECIFICO PER RISTRUTTURAZIONI 
SISTEMA A BASSA INERZIA
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Giunto di dilatazione in polistirene espanso dotato di base adesiva
e cima arrotondata. Altezza 130 mm, lunghezza 2000 mm (UNI EN
1264).

codice tipo confezione
[m]

381.11.06 H 130 mm - L 2000 mm 50

confezione
[pz]

100.70.04 H 28 mm 100

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

Clip in polimero per posa manuale, con alette, per l'ancoraggio del
tubo (16-17 mm) ai pannelli isolanti bugnati.

tipo

80 8 20

382.04.69 22,5 22,4 20

tipo

non forato - senza adesivo

codice

sistema AR-SLIM ribassato

Foglia termoformata in PS ottenuta per termoformatura di spessore
1000 µm; bugne conformate per la posa di tubazioni aventi
diametro 14-17 mm, con interassi multipli di 5 cm; pellicola in PS
che sporge di 50 mm su due lati del pannello così da consentire
l'incastro delle lastre; pellicola impermeabile ideale per massetti
liquidi; reazione al fuoco:Euroclasse F (EN 13501-1); Spessore:
1/22,5 mm. Larghezza netta: 800 mm; Lunghezza netta: 1.400
mm.

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

codice spessore 
totale [mm]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

381.11.03

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.01 17x2 PE-Xa 100

354.50.21 17x2 PE-Xa 240

354.50.22 17x2 PE-Xa 600

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

Tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT
conforme EN ISO 22391-2 con barriera in EVOH esterna secondo
DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno. Raggio di curvatura
minimo: 5 x De. Massima pressione d‘esercizio: 6 bar.
Temperatura massima Tmax 90 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.08 17x2 PE-RT 240

354.50.09 17x2 PE-RT 600
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 SPECIFICHE
• Spessore totale 

25 mm
• Di cui bugna 

12 mm
• Tubo PEX 12x1,5
• Pannellature:

lastra di testa
lastra con bugna
lastra con scanalature
lastra sottocollettore

SPECIFICHE TECNICHE AR-DRY
Composizione Pannello fibronizzato + EPS Pannello fibronizzato

Spessore strato isolante 10 mm Assente

Spessore totale 35 mm 25 mm

Passo di posa 100 mm

Resistenza termica 0,077 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni < 0,7%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 A1

Dimensione pannello 1200 mm x 600 mm

Superficie utile lastra 0,72 m2

AR-DRY
Pannello in gesso fibronizzato disponibile 
in 4 esecuzioni con particolare design per 
il fissaggio delle tubazioni. Passo 100 mm 
e multipli per tubo diametro 12. Lastra 
1200x600 mm.

SPECIFICO PER RISTRUTTURAZIONI  
BASSA INERZIA
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per modalità di posa contattare Ufficio Tecnico

* possibile accoppiamento isolante con pannello in EPS 10 mm

Pannello in gesso scagliola fibronizzato con fibra di vetro per
sistemi ribassati preformato; specifico per impianti a basso
spessore e a bassa inerzia; con conducibilità termica dichiarata
pari a 0,32 W/mK; passo fisso 10 cm; durezza Brinel 30 N/mm2,
sagomatura per posa tubazione 12x1,5 con passo fisso 10 cm o 5
cm (solo art. 382.04.87). Larghezza 600 mm, lunghezza 1200
mm. Quattro esecuzioni, pannello di testa con linee e bugne, solo
linee, solo bugne e lastra speciale sottocollettore. Superficie utile
0,72 m2/pz.

codice

sistema AR-DRY ribassato

0,72 a richiesta

Primer di colore rosso di adesione ad effetto granulare costituito da
una dispersione acquosa di copolimeri plastici modificati e da una
miscela di sabbie di granulometria selezionata e controllata. Da
posare sul sottofondo prima dell'adesivo e sopra il pannello in
gesso AR-DRY dopo la posa della tubazione. Fornito in taniche da
20 kg.

codice misura confezione
[kg]

100.70.33 0,4 kg/m2 20

25 0,72 a richiesta

tipo lastra

linee - senza EPS

testa - senza EPS

bugne P 10 cm -senza EPS

sottocollettore - senza EPS

bugne P 5 cm - senza EPS

382.04.49 25 0,72 a richiesta

382.04.87

spessore
[mm]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

382.04.46 25 0,72 a richiesta

382.04.47 25

100.70.34 1,5 - 4 kg/m2 25

Adesivo monocomponente a base di anidrite, resine ed inerti
silicei, da miscelare con acqua, da stendere sopra il primer per la
realizzazione di una superficie idonea alla posa deI pannelli in
gesso AR-DRY. Fornito in sacchi da 25 kg. 

Stucco rasante per interni a base di alabastro finissimo, da
miscelare con acqua in rapporto parti 2:1 per il riempimento degli
spazi vuoti dei pannelli in gesso AR-DRY dopo la posa della
tubazione Ø 12 mm. Fornito in sacchi da 20 kg.

codice misura confezione

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa

codice misura confezione
[kg]

0,72 a richiesta

382.04.48 25

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.03 80 8 20

codice misura 
[kg]

100.70.21 1,5 - 4 kg/m2 20

5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.15 12x1,5 PE-Xa 250
N.B. Le quantità del collante e del rasante possono variare in funzione della figura delle
lastre in gesso.
Contattare per informazioni l'Ufficio Tecnico.
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante 

25 mm
• Tubo Multistrato 16x2

AR-DRY+
Pannello liscio a lastre con isolante termi-
co in polistirene espanso sinterizzato EPS, 
accoppiato a lastra in alluminio preformata 
da 0,1 mm. Conforme UNI EN 13163. 
Passo 150 mm e multipli.  
Lastra 1175x750 mm. 

SPECIFICO PER RISTRUTTURAZIONI  
BASSA INERZIA

SPECIFICHE TECNICHE AR-DRY+
Resistenza a compressione al 10% UNI EN826 300 kPa

Spessore strato isolante 25 mm

Passo di posa minimo 100 mm

Conducibilità termica (EN 12667) 0,034 W/mK

Resistenza termica EN13163 0,605 m2K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087i < 5,0%

Euroclasse reazione al fuoco EN13501 E

Dimensione totale pannello 1175 x 750 mm

Quantità pannelli per confezione 80 pz.

Superficie pannello per confezione 70,4 m2
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382.04.70 25 15 0,61 70,4 80

Tubazione multistrato composta da un doppio strato interno ed
esterno in polietilene reticolato tramite speciale adesivo ad uno
strato intermedio in lega di alluminio saldata longitudinalmente
tramite processo TIG testa a testa. Conforme alla UNI EN ISO
21003. Raggio di curvatura minimo: 5 x De. Massima pressione
d‘esercizio: 10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.18 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 100

354.50.20 16x2 PE-Xb/Al/PE-Xb 500

sistema AR-DRY+ ribassato

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 con profilo ad omega per la posa della
tubazione multistrato diametro 16, con interassi multipli di 15 cm;
resistenza a compressione al 10% di deformazione 300 kPa;
reazione al fuoco solo isolante Euroclasse E, spessore 25 mm.
Larghezza 750, lunghezza 1175 mm. Superficie utile 0,88 m2/pz.

codice spessore
[mm]

passo
[cm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.03 80 8 20

per modalità di posa/rasanti contattare Ufficio Tecnico
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 20x2 e 25x2,3 mm

AR-FLAT.B INDUSTRY
Pannello liscio a rotolo con isolante termico 
in polistirene espanso sinterizzato EPS, con 
pellicola serigrafata per il fissaggio delle 
tubazioni, conforme UNI EN 13163. 
Passo 100, 150 e multipli. 

SPECIFICHE TECNICHE AR-FLAT.B INDUSTRY
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 150 kPa

Spessore isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Spessore guaina 0,2 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica UNI EN 12667 0,034 W/mK

Resistenza termica UNI EN13163 0,55 m2K/W 0,85 m2K/W 1,15 m2K/W 1,45 m2K/W 1,75 m2K/W

Assorbimento acqua UNI EN 12087 < 5,0%

Euroclasse di relazione al fuoco EN 12087 E

Dimensione utile/totale pannello 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m 1 m x 2 m

Superficie utile pannello 15 m2 10 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Quantità pannelli per confezione 1 pz. 1 pz. 4 pz. 4 pz. 2 pz.

Superficie pannello per confezione 15 m2 10 m2 8 m2 8 m2 4 m2
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100

100.70.24 manuale  Ø 6 tubo Ø 25 100

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.02 250 10 50

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 20 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Quantità: 2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.22 manuale  Ø 3 tubo Ø 20 100

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata filo Ø 6 mm. Quantità:
2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.23 manuale  Ø 6 tubo Ø 20

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

* a lastre, larghezza 1000 mm, lunghezza 2000 mm

  382.04.76* 40 40 1,15 8 4

  382.04.77* 50 50 1,45 8 4

  382.04.78* 60 60 1,75 4 2

sistema AR-FLAT.B industriale

Pannello isolante liscio in EPS, protetto superiormente da una
guaina multistrato di 200 µm (UNI EN 1264-4) su cui sono
riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della
tubazione con conducibilità termica dichiarata pari a 0,034 W/mK
(UNI EN 13163, UNI EN 12667); lembo autoincollante di ca. 30
mm in modo da coprire le fughe di accoppiamento; resistenza a
compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826); spessore
20-60 mm; reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza termica
dichiarata (vedi tabella). Dimensioni (vedi tabella).

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

382.04.88 20 20 0,55 15 1

382.04.10 30 30 0,85 10 1

100.70.24 manuale  Ø 6 tubo Ø 25 100

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 20 mm al
pannello isolante liscio. 

codice tipo passo
[mm]

misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.13 tubo Ø 20 100 1000 100

1 x 100 m 100

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.04 20x2 PE-Xa 500

354.50.06 25x2,3 PE-Xa 180

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

codice tipo confezione
[m2]

381.11.08
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 20x2 e 25x2,3 mm

AR-XPS INDUSTRY 
Pannello liscio a rotolo  con isolante termico 
in polistirene estruso XPS con carta KRAFT 
alluminata serigrafata per il fissaggio delle 
tubazioni, conforme UNI EN 13164.
Passo 100 e 150mm.

SPECIFICHE TECNICHE AR-XPS INDUSTRY
Resistenza a compressione al 10% UNI EN 826 300 kPa

Spessore strato isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,033 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,61 m2K/W 0,91 m2K/W 1,21 m2K/W 1,52 m2K/W 1,82 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni <1,5%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale rotolo 1 m x 12 m 1 m x 8 m 1 m x 6 m 1 m x 4,8 m 1 m x 4 m

Superficie utile rotolo 12 m2 8 m2 6 m2 4,8 m2 4 m2

Quantità pannelli per confezione 1 pz.

Superficie utile rotolo 12 m2 8 m2 6 m2 4,8 m2 4 m2
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manuale  Ø 6 tubo Ø 20 100

100.70.24 manuale  Ø 6

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata filo Ø 6 mm. Quantità:
2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.23

100.70.22 manuale  Ø 3 tubo Ø 20 100

misura bobina tubo Ø 25 100

382.04.25 60 60 1,82 4 1

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 20 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Quantità: 2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

382.04.21 20 20 0,61 12 1

382.04.22 30 30 0,91 8 1

382.04.23 40 40 1,21 6 1

382.04.24 50 50 1,52 4,8 1

sistema AR-XPS industriale

Pannello isolante liscio in XPS, protetto superiormente da una
pellicola di carta Kraft su cui sono riportate a distanza pari a 50
mm linee guida per la posa della tubazione con conducibilità
termica dichiarata pari a 0,033 W/mK (UNI EN 13164); con lembo
autoincollante di ca. 30 mm in modo da coprire le fughe di
accoppiamento; resistenza a compressione al 10% di
deformazione 300 kPa (EN 826); reazione al fuoco Euroclasse E,
resistenza termica dichiarata (vedi tabella). Dimensioni (vedi
tabella).

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

381.11.02 250 10 50

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

100.70.24 manuale  Ø 6

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 20 mm al
pannello isolante liscio. 

codice tipo passo
[mm]

misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.13 tubo Ø 20 100 1000

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

381.11.08 1 x 100 m 100

codice tipo confezione
[m2]

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.04 20x2 PE-Xa 500

354.50.06 25x2,3 PE-Xa 180

tubo Ø 25 100

100
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 SPECIFICHE
• Spessore isolante  

20, 30, 40, 50, 60 mm
• Tubo PE-Xa 20x2 e 25x2,3 mm

AR-XPSN INDUSTRY
Pannello liscio a lastre con isolante termico in 
polistirene estruso XPS.

Conforme UNI EN 13164. 
Passo 100, 150 mm.

SPECIFICHE TECNICHE AR-XPSN INDUSTRY
Resistenza a compressione 10% UNI EN 826 300 kPa

Spessore strato isolante 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Passo di posa minimo 50 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,033 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,68 m2K/W 0,90 m2K/W 1,25 m2K/W 1,50 m2K/W 1,80 m2K/W

Assorbimento acqua per immersione a 28 giorni < 1,5%

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale pannello 1250 mm x 600 mm

Superficie utile foglio 0,75 m2

Quantità pannelli per confezione 22 pz. 14 pz. 9 pz. 8 pz. 7 pz.

Superficie pannello per confezione 16,5 m2 10,5 m2 6,75 m2 6 m2 5,25 m2
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100.70.22 manuale  Ø 3 tubo Ø 20 100

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo Ø 20 alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Quantità: 2 pz/m.

382.04.62 40 40 1,25 6,75 9

382.04.63 50 50 1,50 6 8

382.04.64 60 60 1,80 5,25 7

codice spessore
[mm]

spessore 
totale [mm]

Rλ
[m2K/W]

confezione 
[m2]

pann. per
conf. [pz]

382.04.60 20 20 0,68 16,5 22

382.04.61 30 30 0,90 10,5 14

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

100.70.24 manuale  Ø 6 tubo Ø 25 100

354.50.04 20x2 PE-Xa 500

354.50.06 25x2,3 PE-Xa 180

Clip in polimero con posa tramite macchinetta dedicata, per
l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata filo Ø 6 mm. Quantità:
2 pz/m.

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

100.70.23 manuale  Ø 6 tubo Ø 20 100

codice tipo filo rete
[mm]

misura confezione
[pz]

sistema AR-XPSN industriale

Striscia perimetrale in PE espanso a cellule chiuse per
l'assorbimento dei movimenti di dilatazione del massetto riscaldato
da applicare sulle pareti degli ambienti da riscaldare (UNI EN
1264), con dorso completamente adesivizzato in PE-LD per il
fissaggio alla parete e pellicola frontale contro l'infiltrazione del
massetto tra striscia e pannello coibente.

codice altezza
[mm]

spessore
[mm]

bobina
[m]

381.11.02 250 10 50

Pannello isolante liscio in polistirene estruso con conducibilità
termica dichiarata pari a 0,033 W/mK (UNI EN 13164); resistenza
a compressione al 10% di deformazione 300 kPA (EN 826);
reazione al fuoco solo isolante: Euroclasse E, resistenza termica
dichiarata (vedi tabella). Larghezza 600 mm; lunghezza: 1.250
mm.

Tubazione in polietilene reticolato a perossidi (PE-Xa) a 5 strati,
realizzata con materia prima ad alta densità ed elevato peso
molecolare, grado di reticolazione superiore al 78%, colore rosso.
Conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera in EVOH secondo DIN
4726 per la permeabilità all‘ossigeno. Raggio di curvatura minimo:
5 x De. Massima pressione operativa 6 bar. Temperatura operativa
70°C, temperatura massima 90 °C.

Foglio in polietilene serigrafato passo 50 mm e multipli con
funzione barriera antiumidità. Fornito in rotoli da 100 m2, spessore
0,2 mm.

381.11.08 1 x 100 m 100 100.70.13 tubo Ø 20 100 1000 100

100.70.24 manuale  Ø 6 tubo Ø 25 100354.50.06 25x2,3 PE-Xa 180

misura
[mm]

confezione
[pz]

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 20 mm al
pannello isolante liscio. 

codice tipo passo
[mm]

codice tipo confezione
[m2]



42

CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

 SPECIFICHE
• Cartongesso 15 mm + 30 mm EPS
• Tubo PE-RT 8 x 1 mm
• Lastre:  

1200 x 500 mm  
1200 x 1000 mm  
1200 x 2000 mm

SPECIFICHE TECNICHE AR-CEILING.C
Resistenza a compressione 10% UNI EN826 100 kPa

Spessore strato isolante 30 mm

Spessore totale 45 mm

Diametro tubo immerso 8x1 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,035 W/mK

Resistenza termica UNI EN13163 0,85 m2K/W

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale pannello 600 mm x 1200 mm 1000 mm x 1200 mm 2000 mm x 1200 mm

AR-CEILING.C
Pannello in cartongesso accoppiato ad 
una lastra per isolamento termico in EPS. 
Disponibile in 3 esecuzioni: 500x1200, 
100x1200 e 1200x2000 mm.

IDEALE PER RISCALDAMENTO E  
RAFFRESCAMENTO NELLE ABITAZIONI 
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Riduzione singola in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura e alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

351.04.01 20 x 8 x 20 1

351.04.07 20 x 20 x 20 1

confezione
[pz]

Riduzione doppia in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura e alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

Riduzione tripla in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura e alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

Tubo multistrato rivestito per riscaldamento e raffrescamento
composta da un doppio strato interno ed esterno in polietilene
retiolato tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega
di alluminio spessore 0,2 mm saldata longitudinalmente tramite
processo TIG testa a testa e da una guaina isolante in polietilene
da 6 mm, conforme D.P.R 412/93. Massima pressione d‘esercizio:

382.04.53 45 2000 x 1200 1

Pannello di tamponatura in cartongesso da 15 mm per sistemi a
soffitto radiante con strato di isolamento in EPS da 30 mm senza
tubazione interna.

codice spessore totale
[mm]

misura 
[mm[

confezione
[pz]

382.04.52 45 500 x 1200 1

codice confezione
[pz]

351.04.02 20 x 8 x 8 x 20 1

codice

* disponibili altri materiali di isolamento termico

codice confezione
[pz]

382.04.55 1

spessore totale
[mm]

45

misura 
[mm[

500 x 1200

382.04.54 45 1000 x 1200 1

sistema AR-CEILING.C soffitto residenziale

Pannello attivo in cartongesso da 15 mm per sistemi a soffitto
radiante con strato di isolamento in EPS da 30 mm*. Capillare in
PE-RT 8x1. Passo 5 cm.

* disponibili altri materiali di isolamento termico

20 x 2

[pz]
351.04.03 20 x 8 x 8 x 8 x 20 1

codice confezione
[pz]

351.04.05 8 x 1 1

codice

da 6 mm, conforme D.P.R 412/93. Massima pressione d‘esercizio:
10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

Tubo in polietilene estruso per tubazioni Ø 8x1 conforme EN
13469:2004 e EN 12667:2001, lunghezza 2 m. Classe di reazione
al fuoco BL-s1. Fornito in confezioni da 200 pz.

codice confezione
[m]

354.50.23 4008x1

354.50.16 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Rosso 50

354.50.17 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Blu 50

confezione
[pz]

351.04.04 8 x 8 1

Raccordo diritto di connessione ad innesto rapido per tubo PEX/PE-
RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con 30% fibra di vetro con doppio o-
ring di tenuta idraulica e di adattatore guida-tubo che non richiede
l’inserimento di bussole di rinforzo.

Tappo di testa per tubo PEX/PE-RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con
30% fibra di vetro.

tipo

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

351.04.06 1
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CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

 SPECIFICHE
• Quadrotto metallico in alluminio  

1 mm metallo + 30 mm EPS.
• Tubo interno PEX 8 x 1 mm.

SPECIFICHE TECNICHE AR-CEILING.M
Resistenza a compressione 10% UNI EN 826 100 kPa

Spessore strato isolante 30 mm

Spessore totale 31 mm

Diametro tubo immerso 8 mm

Conducibilità termica (UNI EN 12667) 0,035 W/mK

Resistenza termica UNI EN 13163 0,85 m2K/W

Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501 E

Dimensione totale pannello 600 mm x 600 mm

AR-CEILING.M
Quadrotto metallico accoppiato ad una 
lastra per isolamento termico in EPS.

IDEALE PER RISCALDAMENTO 
E RAFFRESCAMENTO NEL TERZIARIO



45

CATALOGO SISTEMI RADIANTI       

351.04.07 20 x 20 x 20 1

1

Riduzione singola in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

351.04.01 20 x 8 x 20

Riduzione doppia in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

351.04.02 20 x 8 x 8 x 20 1

Riduzione tripla in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

confezione
[pz]

382.04.35

tipo bobina
[m]

354.50.16 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Rosso 50

sistema AR-CEILING.M soffitto terziario

codice spessore totale
[mm]

misura 
[mm[

confezione
[pz]

382.04.34 31 600 x 600 1

Pannello attivo in alluminio con strato di isolamento in EPS da 30
mm. Capillare in PEX Ø 8x1. Diffusori in alluminio. Passo 5 cm.

Pannello di tamponatura in alluminio con strato di isolamento in
EPS da 30 mm. 

codice spessore totale
[mm]

misura 
[mm[

31 600 x 600 1

Tubo multistrato rivestito per riscaldamento e raffrescamento
composta da un doppio strato interno ed esterno in polietilene
reticolato tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega
di alluminio spessore 0,2 mm saldata longitudinalmente tramite
processo TIG testa a testa e da una guaina isolante in polietilene
da 6 mm, conforme D.P.R 412/93. Massima pressione d‘esercizio:
10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

20 x 8 x 8 x 8 x 20 1

Raccordo diritto di connessione ad innesto rapido per tubo PEX/PE-
RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con 30% fibra di vetro con doppio o-
ring di tenuta idraulica e di adattatore guida-tubo che non richiede
l’inserimento di bussole di rinforzo.

codice confezione
[pz]

8 x 8 1

codice confezione
[pz]

351.04.05 8 x 1 1

351.04.06 20 x 2 1

Tappo di testa per tubo PEX/PE-RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con
30% fibra di vetro.

[pz]
351.04.03

Tubo in polietilene estruso per tubazioni Ø 8x1 conforme EN
13469:2004 e EN 12667:2001, lunghezza 2 m. Classe di reazione
al fuoco BL-s1. Fornito in confezioni da 200 pz.

codice tipo confezione
[m]

354.50.23 8x1 400 351.04.04

354.50.16 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Rosso 50

354.50.17 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Blu 50
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AR-WALL
Binario e reggicurva in polimero per 
il fissaggio direttamente a muro della 
serpentina passo 10 e multipli. 

Richiede isolamento termico a parete 
secondo normativa EN 1264.

IDEALE PER RISCALDAMENTO  
NEL RESIDENZIALE

STRATIGRAFIA
PARETE RADIANTE

3

1) PARETE

4) TUBAZIONE

2) BINARIO

3) REGGICURVA2

4

1
 SPECIFICHE
• Spessore binario  

9 mm
• Tubo PE-Xa 8x1
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Tubo multistrato rivestito per riscaldamento e raffrescamento
composta da un doppio strato interno ed esterno in polietilene
tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega di
alluminio spessore 0,2 mm saldata longitudinalmente tramite
processo TIG testa a testa e da una guaina isolante in polietilene
da 6 mm, conforme D.P.R 412/93. Massima pressione d‘esercizio:
10 bar a 95 °C. Temperatura massima Tmax 110 °C.

codice misura
[mm]

tipo bobina
[m]

354.50.16 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Rosso 50

codice confezione
[pz]

351.04.02 20 x 8 x 8 x 20 1

Riduzione tripla in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

Binario biadesivo in polimero per il l'ancoraggio del tubo 8 mm al
pannello isolante liscio o direttamente alla parete.

codice tipo passo
[mm]

misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.25 tubo Ø 8 50 500 600

Riduzione singola in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

codice confezione
[pz]

351.04.01 20 x 8 x 20 1

351.04.07 20 x 20 x 20 1

Riduzione doppia in linea ad innesto rapido in poliammide PA 6,6
con 30% fibra di vetro con ottime resistenze alla temperatura, alla
pressione, alta resistenza alle deformazioni specifica per tubo
pex/pe-rt 8x1 e tubo multistrato 20x2.

sistema AR-WALL parete residenziale

Reggicurva per la curvatura a freddo e protezione del tubo 8 mm.
Specifico per sistemi a muro.

codice tipo misura
[mm]

confezione
[pz]

100.70.26 tubo Ø 8 50 900

351.04.04 8 x 8 1

Tappo di testa per tubo PEX/PE-RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con
30% fibra di vetro.

codice confezione
[pz]

351.04.05 8 x 1 1

351.04.06 20 x 2 1

354.50.16 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Rosso 50

354.50.17 20x2 PE-Xb/Al/PE-Xb - riv. Blu 50

[pz]
351.04.03 20 x 8 x 8 x 8 x 20 1

Raccordo diritto di connessione ad innesto rapido per tubo PEX/PE-
RT 8x8 in poliammide PE 6,6 con 30% fibra di vetro con doppio o-
ring di tenuta idraulica e di adattatore guida-tubo che non richiede
l’inserimento di bussole di rinforzo.

codice confezione
[pz]
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Additivo liquido biocida/antialghe per impianti termici. Fornito in
taniche da 500 ml.

codice misura confezione
[pz]

100.70.20 1 x 200 l fluido 1

Fibre in compound polimerico per la distribuzione dei carichi per la
prevenzione delle fessure da ritiro, specifiche per impianti di
riscaldamento, massetti a basso spessore e ad asciugatura rapi

confezione
[kg]

tipo

0,8-2 kg/m3

Attuatore elettrotermico tipo ON/OFF, forza 140 N, con micro fine corsa
3,5 mm, NC. Attacco M 30x1,5. Assorbimento allo spunto 50 VA (230
Vac) o 12 VA (24 Vac).

ACCESSORI

codice

100.70.18

Reggicurva 90° in plastica per protezione e il mantenimento del
tubo da sotto pavimento in zona ingresso collettori.

confezione
[pz]

1

1

1

tipo

tubo Ø 16-17

tubo Ø 20

tubo Ø 25

Additivo per massetto atto ad aumentare la conduttività termica, la
resistenza alla compressione e alla flessione del massetto finito.
Conforme UNI EN 934-2.

confezione
[kg]
10

25

codice

100.70.05

100.70.06

100.70.07

codice

100.70.17

tipo

Inibitore di corrosione a pH neutro per impianti termici. Fornito in
flaconi da 500 ml.

confezione
[pz]

1

misura

1 x 100 l fluido

0,15 kg/m2 superficie

0,15 kg/m2 superficie100.70.16

codice

231.07.08

codice

100.70.36 5

confezione
[pz]

1

tipo

ON/OFF 4 fili

alimentazione
[Vac]
230

Cesoia tagliatubo per il taglio corretto delle tubazioni in materiale
plastico.

confezione
[pz]

1

tipo

--

codice

100.70.08

100.70.09

Macchinetta per la posa in automatico di graffette e clip predisposte.

confezione
[pz]

1

1

tipo

per graffette codice 100.70.03

per clip codice 100.70.02

codice

100.70.14

100.70.32 attrezzo per fissarete 1

codice tipo confezione
[pz]

100.70.31 fissarete in filo metallico (2 pz/m2) 100

Strumenti per il fissaggio della rete metallica codice 100.70.29 e
100.70.30.

Additivo liquido biocida/antialghe per impianti termici. Fornito in
taniche da 500 ml.

codice misura confezione
[pz]

100.70.20 1 x 200 l fluido 1

Fibre in compound polimerico per la distribuzione dei carichi per la
prevenzione delle fessure da ritiro, specifiche per impianti di
riscaldamento, massetti a basso spessore e ad asciugatura rapi

confezione
[kg]

tipo

0,8-2 kg/m3

Attuatore elettrotermico tipo ON/OFF, forza 140 N, con micro fine corsa
3,5 mm, NC. Attacco M 30x1,5. Assorbimento allo spunto 50 VA (230
Vac) o 12 VA (24 Vac).

ACCESSORI

codice

100.70.18

Reggicurva 90° in plastica per protezione e il mantenimento del
tubo da sotto pavimento in zona ingresso collettori.

confezione
[pz]

1

1

1

tipo

tubo Ø 16-17

tubo Ø 20

tubo Ø 25

Additivo per massetto atto ad aumentare la conduttività termica, la
resistenza alla compressione e alla flessione del massetto finito.
Conforme UNI EN 934-2.

confezione
[kg]
10

25

codice

100.70.05

100.70.06

100.70.07

codice

100.70.17

tipo

Inibitore di corrosione a pH neutro per impianti termici. Fornito in
flaconi da 500 ml.

confezione
[pz]

1

misura

1 x 100 l fluido

0,15 kg/m2 superficie

0,15 kg/m2 superficie100.70.16

codice

231.07.08

codice

100.70.36 5

confezione
[pz]

1

tipo

ON/OFF 4 fili

alimentazione
[Vac]
230

Cesoia tagliatubo per il taglio corretto delle tubazioni in materiale
plastico.

confezione
[pz]

1

tipo

--

codice

100.70.08

100.70.09

Macchinetta per la posa in automatico di graffette e clip predisposte.

confezione
[pz]

1

1

tipo

per graffette codice 100.70.03

per clip codice 100.70.02

codice

100.70.14

100.70.32 attrezzo per fissarete 1

codice tipo confezione
[pz]

100.70.31 fissarete in filo metallico (2 pz/m2) 100

Strumenti per il fissaggio della rete metallica codice 100.70.29 e
100.70.30.

Additivo liquido biocida/antialghe per impianti termici. Fornito in
taniche da 500 ml.

codice misura confezione
[pz]

100.70.20 1 x 200 l fluido 1

Fibre in compound polimerico per la distribuzione dei carichi per la
prevenzione delle fessure da ritiro, specifiche per impianti di
riscaldamento, massetti a basso spessore e ad asciugatura rapi

confezione
[kg]

tipo

0,8-2 kg/m3

Attuatore elettrotermico tipo ON/OFF, forza 140 N, con micro fine corsa
3,5 mm, NC. Attacco M 30x1,5. Assorbimento allo spunto 50 VA (230
Vac) o 12 VA (24 Vac).

ACCESSORI

codice

100.70.18

Reggicurva 90° in plastica per protezione e il mantenimento del
tubo da sotto pavimento in zona ingresso collettori.

confezione
[pz]

1

1

1

tipo

tubo Ø 16-17

tubo Ø 20

tubo Ø 25

Additivo per massetto atto ad aumentare la conduttività termica, la
resistenza alla compressione e alla flessione del massetto finito.
Conforme UNI EN 934-2.

confezione
[kg]
10

25

codice

100.70.05

100.70.06

100.70.07

codice

100.70.17

tipo

Inibitore di corrosione a pH neutro per impianti termici. Fornito in
flaconi da 500 ml.

confezione
[pz]

1

misura

1 x 100 l fluido

0,15 kg/m2 superficie

0,15 kg/m2 superficie100.70.16

codice

231.07.08

codice

100.70.36 5

confezione
[pz]

1

tipo

ON/OFF 4 fili

alimentazione
[Vac]
230

Cesoia tagliatubo per il taglio corretto delle tubazioni in materiale
plastico.

confezione
[pz]

1

tipo

--

codice

100.70.08

100.70.09

Macchinetta per la posa in automatico di graffette e clip predisposte.

confezione
[pz]

1

1

tipo

per graffette codice 100.70.03

per clip codice 100.70.02

codice

100.70.14

100.70.32 attrezzo per fissarete 1

codice tipo confezione
[pz]

100.70.31 fissarete in filo metallico (2 pz/m2) 100

Strumenti per il fissaggio della rete metallica codice 100.70.29 e
100.70.30.
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Cassetta da interno per collettori in lamiera zincata con anta verniciata
bianca dotata di chiusura, rete sullo schienale, pre-tranci per entrate
laterali e sistema di fissaggio telescopico.

confezione
[pz]

1

1

1

1

1

confezione
[pz]

1

1

1

1

misura LxHxP
[mm]

500x630x90

700x630x90

850x630x90

1000x630x90

1200x630x90

misura LxHxP
[mm]

700x630x90

500x630x90

850x630x90

1000x630x90

DISTRIBUZIONE

Coppia collettori in ottone da 1", con derivazioni 3/4" x 18 Eurocono con
flussimetri per il bilanciamento della portata in mandata e di
predisposizione per attuatori elettrotermici in ritorno, valvole a sfera con
termometro, valvole automatiche di sfogo aria e rubinetti di
carico/scarico. Fornito senza cassetta.

collettori e cassette

14 vie

310.21.05 > 14 vie

codice per collettori 
in POLIMERO

310.21.01 3 vie

codice per collettori 
in OTTONE

310.21.01 3-5 vie
codice

231.08.21

231.08.22

231.08.23

231.08.24

231.08.25

231.08.26

231.08.27

231.08.28

231.08.29

231.08.30

vie 310.21.02 6-10 viemisura

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

310.21.03 11-13 vie

310.21.02 4-6 vie

310.21.03 7-10 vie

310.21.04 11-13 vie

310.21.04

confezione
[pz]

1

1

1

1

1

1

1

Coppia collettori in polimero da 1", con derivazioni 3/4" x 18 Eurocono
con flussimetri per il bilanciamento della portata in mandata e di
predisposizione per attuatori elettrotermici in ritorno, valvole a sfera con
termometro, valvole automatica di sfogo aria sulla mandata, valvolina
manuale sul ritorno e rubinetti di carico/scarico. Fornito senza cassetta.

3+3

4+4

5+5

6+6

7+7

231.08.31

1

1

1

1

8+8

9+9

10+10

11+11

12+12

13+13

codice mis tipo bob

7+7 1" 1

231.10.10 12+12 1" 1

231.10.11 13+13 1" 1

231.10.05

231.10.07 9+9 1" 1

231.10.08 10+10 1" 1

231.10.09 11+11 1" 1

codice vie misura confezione
[pz]

231.10.01 3+3 1" 1

231.10.02 4+4 1" 1

231.10.03 5+5 1" 1

231.10.06 8+8 1" 1

231.10.04 6+6 1" 1

manuale sul ritorno e rubinetti di carico/scarico. Fornito senza cassetta.
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Attuatore elettrotermico modulante per valvola miscelazione dei
gruppi idraulici, con limitatore di corsa, forza 140 N, NC. Attacco
M 30x1,5. Assorbimento allo spunto 5 VA (24 Vac).

modulante 0..10 V

alimentazione
[Vac]

24

GRUPPO DI MISCELAZIONE CON COMPENSAZIONE CLIMATICA

CODICE GRUPPO P.F. + CODICE ATTUATORE 231.07.14

codice

231.07.14

vie

DISTRIBUZIONE gruppi di miscelazione e distribuzione

1

1

1

1

dimensioni
LxHxP [mm]
700x630x90

700x630x90

850x630x90

850x630x90

850x630x90

1000x630x90

1000x630x90

1000x630x90

1200x630x90

1200x630x90

confezione
[pz]

1

tipo

1200x630x90

4+4

5+5

6+6

7+7

8+8

9+9

10+10

11+11

12+12

13+13

Gruppo di miscelazione e distribuzione a PUNTO FISSO in ottone
da 1", con derivazioni 3/4"x18 Ek dotato di flussimetri per il
bilanciamento della portata in mandata e di predisposizione per att.
elettrotermici in ritorno, by-pass differenziale, testa termostatica,
valvole a sfera con termometro, pompa di circolazione e rubinetti
di carico/scarico. Comprensivo di cassetta. Profondità cassetta 90
mm. Altezza cassetta 630 mm.

Gruppo di miscelazione e distribuzione a PUNTO FISSO in ottone
da 1", con derivazioni 3/4"x18 Ek dotato di flussimetri per il

codice

231.08.71

231.08.72

231.08.73

231.08.74

231.08.75

1

1

1

1

1

1

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

231.08.101

1

confezione
[pz]

1"

1"

1"

misura

231.08.76

231.08.77

231.08.78

231.08.79

231.08.80

1"

3+3

1"

1

231.08.62 4+4 1" 850x630x90 1

231.08.63

231.08.68 10+10 1" 1200x630x90 1

231.08.69 11+11 1" 1200x630x90

1000x630x90 1

231.08.70 12+12 1" 1200x630x90 1

codice vie misura dimensioni
LxHxP [mm]

confezione
[pz]

231.08.61 3+3

231.08.102 13+13 1" 1200x630x90 1

231.08.65 7+7 1" 1000x630x90 1

231.08.66 8+8 1" 1000x630x90 1

231.08.67 9+9

5+5 1" 850x630x90 1

231.08.64 6+6 1" 850x630x90 1

1" 850x630x90 1

da 1", con derivazioni 3/4"x18 Ek dotato di flussimetri per il
bilanciamento della portata in mandata e di predisposizione per att.
elettrotermici in ritorno, by-pass differenziale, testa termostatica,
valvole a sfera con termometro, pompa di circolazione e rubinetti
di carico/scarico, con 2 collettori sul primario a 3 uscite per
collegamenti con termoarredi ad alta temperatura. Comprensivo di
cassetta. Profondità cassetta 90 mm. Altezza cassetta 630 mm.
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 Coppia KIT allacciamento gruppi di rilancio/collettore 1" x 1 1/2".

codice

100.71.09

tipo dado foll2 confezione
[pz]

1" 1" 1/4 1

120x120 2 vie 7 160 kW 1

100.71.12 120x120 3 vie 7 160 kW 1

100.71.11

1

Collettore/separatore in acciaio, coibentato, per gruppi di rilancio
comprensivo di staffe per fissaggio a parete. Interasse 125 mm. PN
4 bar, temperatura massima 110°C.

codice

100.71.07tipo

tipo

Gruppo idraulico di rilancio DN 25, circolatore alta efficienza,
valvola by-pass, valvola a sfera con termometro, guscio di
isolamento termico. Pompa alta efficienza Grundfos UPM3 Hybrid
25-70.

Gruppo idraulico di miscelazione a punto fisso DN 25, circolatore
alta efficienza, testa termostatica, valvola by-pass, valvola a sfera
con termometro, guscio di isolamento termico. Pompa alta
efficienza Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.

confezione
[pz]

1

1

misura

DN 25

DN 25

senza circolatore

senza circolatore

3

confezione
[pz]

1

p. termica 
Dt 20
70 kW

100.71.08 80x80 3 vie 3 70 kW

gruppi di rilancio

misura
[mm]
80x80

tipo

2 vie

portata
[m3]

codice

100.71.05 senza circolatore DN 25 1

Gruppo idraulico di miscelazione con attuatore 0..10 V, DN 25,
circolatore alta efficienza, pozzetto porta sonda NTC, valvola a sfera con
termometro, guscio di isolamento termico. Pompa alta efficienza
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.

confezione

100.71.01

100.71.04

codice misura confezione
[pz]

100.71.02 senza circolatore DN 25 1

DISTRIBUZIONE

tipocodice misura confezione
[pz]

100.71.03 senza circolatore DN 25 1

100.71.06 senza circolatore DN 25 1

 Coppia KIT allacciamento gruppi di rilancio/collettore 1" x 1 1/2".

codice

100.71.09

tipo dado foll2 confezione
[pz]

1" 1" 1/4 1

120x120 2 vie 7 160 kW 1

100.71.12 120x120 3 vie 7 160 kW 1

100.71.11

1

Collettore/separatore in acciaio, coibentato, per gruppi di rilancio
comprensivo di staffe per fissaggio a parete. Interasse 125 mm. PN
4 bar, temperatura massima 110°C.

codice

100.71.07tipo

tipo

Gruppo idraulico di rilancio DN 25, circolatore alta efficienza,
valvola by-pass, valvola a sfera con termometro, guscio di
isolamento termico. Pompa alta efficienza Grundfos UPM3 Hybrid
25-70.

Gruppo idraulico di miscelazione a punto fisso DN 25, circolatore
alta efficienza, testa termostatica, valvola by-pass, valvola a sfera
con termometro, guscio di isolamento termico. Pompa alta
efficienza Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.

confezione
[pz]

1

1

misura

DN 25

DN 25

senza circolatore

senza circolatore

3

confezione
[pz]

1

p. termica 
Dt 20
70 kW

100.71.08 80x80 3 vie 3 70 kW

gruppi di rilancio

misura
[mm]
80x80

tipo

2 vie

portata
[m3]

codice

100.71.05 senza circolatore DN 25 1

Gruppo idraulico di miscelazione con attuatore 0..10 V, DN 25,
circolatore alta efficienza, pozzetto porta sonda NTC, valvola a sfera con
termometro, guscio di isolamento termico. Pompa alta efficienza
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.

confezione

100.71.01

100.71.04

codice misura confezione
[pz]

100.71.02 senza circolatore DN 25 1

DISTRIBUZIONE

tipocodice misura confezione
[pz]

100.71.03 senza circolatore DN 25 1

100.71.06 senza circolatore DN 25 1
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Raccordo a Y per sdoppiamento circuiti radianti. Attacco girevole
F 3/4"x18 Ek, attacchi sdoppiati 3/4"x18 Ek.

codice tipo confezione
[pz]

231.07.11 3/4"x18Ek  x  3/4"x18Ek  x  3/4"x18Ek 2

*  per sistema AR-DRY (gesso)

Adattatore in ottone nichelato, attacco 3/4"x18 Ek per tubo PEX e
PE-RT.

*  per sistema AR-DRY (gesso)

Adattatore in ottone nichelato, attacco 3/4"x18 Ek per tubo
multistrato.

codice tipo confezione
[pz]

231.07.02 tubo multistrato 16x2 2

231.07.05 tubo multistrato 20x2 2

231.07.10

231.07.03

231.07.05

231.07.09

2

2

2

2

tipo

tubo PEX 12x1,5*

tubo PEX/PE-RT 17x2

tubo multistrato/PEX 20x2

tubo PEX 25x2,3

confezione
[pz]

DISTRIBUZIONE adattatori

codice

Raccordo a Y per sdoppiamento circuiti radianti. Attacco girevole
F 3/4"x18 Ek, attacchi sdoppiati 3/4"x18 Ek.

codice tipo confezione
[pz]

231.07.11 3/4"x18Ek  x  3/4"x18Ek  x  3/4"x18Ek 2

*  per sistema AR-DRY (gesso)

Adattatore in ottone nichelato, attacco 3/4"x18 Ek per tubo PEX e
PE-RT.

*  per sistema AR-DRY (gesso)

Adattatore in ottone nichelato, attacco 3/4"x18 Ek per tubo
multistrato.

codice tipo confezione
[pz]

231.07.02 tubo multistrato 16x2 2

231.07.05 tubo multistrato 20x2 2

231.07.10

231.07.03

231.07.05

231.07.09

2

2

2

2

tipo

tubo PEX 12x1,5*

tubo PEX/PE-RT 17x2

tubo multistrato/PEX 20x2

tubo PEX 25x2,3

confezione
[pz]

DISTRIBUZIONE adattatori

codice
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TRATTAMENTO ARIA
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Unità di ventilazione da parete ARMRE con recuperatore statico
aria-aria a flussi in controcorrente ad altissima efficienza (95%) in
polistirene completo di dispositivo di by-pass termico integrato,
elettroventilatori con motore elettrico EC inverter, filtri a pannello in
classe di efficienza G4 (F7 opzionali), struttura a pannelli
sandwich autoportanti con poliuretano espanso spessore 15 mm,
portate da 170 a 420 m3/h*, controllo elettronico a bordo
macchina. Interfaccia utente remotabile. Accoppiabile a batterie di
pre/post riscaldamento elettrico o ad acqua e a batteria di
post/raffrescamento ad acqua.

1

243.01.25 1

* per portate maggiori contattare Ufficio Tecnico

tipo

350 m3/h

P termica totale
[W]

misure
[mm]

600 m3/h

3580 1540x370x1240

5790 1540x370x1240

243.01.26 1000 m3/h 9410 1840x410x1240 1

confezione
[pz]

243.01.16 1

Unità di ventilazione da soffitto ARPRE con recuperatore statico
aria-aria a flussi controcorrente ad altissima efficienza (95%) in
polistirene, elettroventilatori con motore elettrico EC inverter, filtri a
pannello in classe di efficienza G4 (F7 opzionali), involucro e
coperchio in PPE dotato di lamiere esterne di rinforzo, portate da
170 a 260 m3/h*, per applicazioni, controllo elettronico a bordo
macchina. By-pass termico integrato. Interfaccia utente remotabile.
Accoppiabile a batterie di pre/post riscaldamento elettrico o ad
acqua e a batteria di post/raffrescamento ad acqua.

codice

243.01.24

misure
[mm]

recuperatore statico 170 m3/h

recuperatore statico 260 m3/h

tipo

972x655x240

972x655x300

TRATTAMENTO ARIA recuperatori

codice confezione
[pz]

243.01.15 1

Unità di ventilazione a soffitto ARCFRHP con recupero di calore
combinato a sistema termodinamico. Recuperatore aria-aria a
flussi incrociati con piastre in alluminio, telaio in profilo di
alluminio estruso, pannelli di tamponamento tipo sandwich sp. 23
mm, ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a motore
elettrico singola velocità (EC inverter opzionali), filtri sintetici
dell'aria in classe di efficienza G4, circuito frigorifero a pompa di
calore costituito da compressore ermetico, batteria evaporante e
condensante con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di
espansione a controllo elettronico, ricevitore di liquido, valvola
inversione ciclo, pressostato. Quadro elettrico interno. Interfaccia
utente remota. Portate da 350 a 1000 m3/h*. COP globale >8.

- disponibile centralina versione wireless

* per portate maggiori contattare Ufficio Tecnico

Unità di ventilazione orizzontale ARBRE con recuperatore
entalpico rotativo ad alta efficienza (>80%) in alluminio con
superficie igroscopica, struttura in lamiera preverniciata a doppia
parete con isolamento in PPE, elettroventilatori con motore
elettrico EC inverter, filtri sintetici dell'aria in classe di efficienza
G4, portate da 225 a 800 m3/h, controllo remoto. By-pass termico
integrato. Interfaccia utente remota. Accoppiabile a batterie di
pre/post riscaldamento elettrico o ad acqua e a batterie di
post/raffrescamento ad acqua.

post/raffrescamento ad acqua.

- disponibile centralina versione wireless

codice confezione
[pz]

243.01.21 1

243.01.22 1

243.01.23 1

tipo

recuperatore entalpico 225 m3/h

recuperatore entalpico 550 m3/h

recuperatore entalpico 800 m3/h

1000x490x380

1000x550x480

1000x620x620

codice confezione
[pz]

243.01.17 1

243.01.18 1

* per portate maggiori contattare Ufficio Tecnico

- disponibile centralina versione wireless

243.01.19 1

243.01.20 1

misure
mm]

tipo

recuperatore statico 170 m3/h

recuperatore statico 260 m3/h

recuperatore statico 330 m3/h

recuperatore statico 420 m3/h

704x760x240

704x760x340

704x760x470

704x760x590
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Deumidificatore isotermico da incasso ARDP24L a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento, post/riscaldamento e
post/trattamento, specifico per impianti di climatizzazione radiante.
Struttura in robusta lamiera d'acciaio, filtro estrabile in classe di
efficienza G3, ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3
velocità, portata aria 200-300 m3/h. Alimentazione con acqua
refrigerata a 15/20°C, capacità di deumidificazione 24 l/g a 26 °C,
UR 65%. Misure 722x573x202 mm. Fornito senza controcassa e
pannello. Funzionamento ridotto senza alimentazione idronica. ..

Deumidificatore ed integratore da incasso ARDP24RD a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento e post/riscaldamento,
specifico per impianti di climatizzazione radiante. Struttura in
robusta lamiera d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G3,
ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità, portata
aria 200-300 m3/h. Alimentazione con acqua refrigerata a
15/20°C, capacità di deumidificazione 24 l/g a 26 °C, UR 65%.
Potenza frigorifera sensibile 900 W. Misure 722x573x202 mm.
Fornito senza controcassa e pannello. Funzionamento anche come
deumidificatore isotermico.

Deumidificatore isotermico da soffitto ARDCS26L a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento, post/riscaldamento e
post/trattamento, specifico per impianti di climatizzazione radiante.
Struttura in robusta lamiera d'acciaio, filtro estrabile in classe di
efficienza G3, ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3
velocità, portata aria 200-300 m3/h. Alimentazione con acqua
refrigerata a 15/20°C, capacità di deumidificazione 25,5 l/g a 26
°C, UR 65%. Misure 247x645x550 mm. Funzionamento ridotto
senza alimentazione idronica.

codice tipo confezione
[pz]

243.01.04 deuclimatizzatore 1

243.02.01 controcassa in lamiera zincata 1

243.02.02 pannello in legno laccato 1

disponibile versione con mobiletto esterno

Deumidificatore ed integratore da soffitto ARDCS26RD a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento e post/riscaldamento,
specifico per impianti di climatizzazione radiante. Struttura in
robusta lamiera d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G3,
ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità, portata
aria 200-300 m3/h. Alimentazione con acqua refrigerata a
15/20°C, capacità di deumidificazione 26,6 l/g a 26 °C, UR 65%.
Potenza frigorifera sensibile 950 W. Misure 247x645x550 mm.
Funzionamento anche come deumidificatore isotermico.

TRATTAMENTO ARIA deumidificatori e deuclimatizzatori

codice tipo confezione
[pz]

243.01.03 deumidificatore isotermico 1

243.02.01 controcassa in lamiera zincata 1

243.02.02 pannello in legno laccato 1

disponibile versione con mobiletto esterno

1

Plenum di mandata con uscite Ø 100 mm costruito in lamiera
zincata, adatto all’utilizzo in accoppiamento con i deumidificatori.

243.02.15 6 vie, per ARDCAP350D 1

codice tipo confezione
[pz]

243.02.14 4 vie, per ARDCS26L e ARDCS26RD

codice tipo confezione
[pz]

243.01.05 deuclimatizzatore 1
codice tipo confezione

[pz]
243.01.06 deuclimatizzatore 1

Deumidificatore ed integratore da soffitto ARCAP500RD a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento e post/riscaldamento,
specifico per impianti di climatizzazione radiante. Struttura in
robusta lamiera d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G3,
ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità, portata
aria max 500 m3/h. Alimentazione con acqua refrigerata a
15/20°C, capacità di deumidificazione 60,1 l/g a 26 °C, UR 65%.
Potenza frigorifera sensibile 2070 W. Misure 570x732x322 mm.
Funzionamento anche come deumidificatore isotermico.

Deumidificatore ed integratore da soffitto ARCAP350RD a ciclo
frigorifero con batterie di pre/raffreddamento e post/riscaldamento,
specifico per impianti di climatizzazione radiante. Struttura in
robusta lamiera d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G3,
ventilatori centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità, portata
aria max 350 m3/h. Alimentazione con acqua refrigerata a
15/20°C, capacità di deumidificazione 38,3 l/g a 26 °C, UR 65%.
Potenza frigorifera sensibile 1390 W. Misure 593x705x262 mm.
Funzionamento anche come deumidificatore isotermico.

codice tipo confezione
[pz]

243.01.01 deumidificatore isotermico 1
243.01.02 deuclimatizzatore 1

senza alimentazione idronica.

codice tipo confezione
[pz]

Funzionamento anche come deumidificatore isotermico.



58

Unità di trattamento aria a soffitto ARCRD300W canalizzabile con
rinnovo, recupero di calore, ricircolo, deumidificazione ed
integrazione estiva ed invernale, specifica per impianti di
climatizzazione radiante. Struttura in robusta lamiera d'acciaio,
filtro estraibile in classe di efficienza G4, ventilatori centrifughi
direttamente accoppiati a 3 velocità. Portata aria di mandata
80/300 m3/h, portata aria di espulsione 80/160 m3/h, capacità di
deumidificazione 44,9 l/g a 35 °C, UR 50%. Potenza frigorifera
totale 1083 W. Misure 1178x773x276 mm. Interfaccia utente
remota.

Unità di trattamento aria a soffitto ARCRD5030A canalizzabile con
rinnovo, recupero di calore, ricircolo, deumidificazione ed
integrazione estiva ed invernale, free-cooling, specifica per
impianti di climatizzazione radiante. Struttura in robusta lamiera
d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G4, ventilatori
centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità. Portata aria di
mandata 160/500 m3/h, portata aria di espulsione 160/500 m3/h,
capacità di deumidificazione 105 l/g a 35 °C, UR 50%. Potenza
frigorifera totale 2090 W. Misure 1286x962x424 mm. Interfaccia
utente remota.

Unità di trattamento aria a soffitto ARCRD3622A canalizzabile con
rinnovo, recupero di calore, ricircolo, deumidificazione ed
integrazione estiva ed invernale, free-cooling, specifica per
impianti di climatizzazione radiante. Struttura in robusta lamiera
d'acciaio, filtro estraibile in classe di efficienza G4, ventilatori
centrifughi direttamente accoppiati a 3 velocità. Portata aria di
mandata 90/360 m3/h, portata aria di espulsione 90/360 m3/h,
capacità di deumidificazione 56 l/g a 35 °C, UR 50%. Potenza
frigorifera totale 1620 W. Misure 1290x882x276 mm. Interfaccia
utente remota.

TRATTAMENTO ARIA vmc

codice tipo confezione
[pz]

243.01.10 VMC - 80/160 m3/h 1

codice tipo confezione

codice tipo confezione
[pz]

243.01.28 VMC - 160/500 m3/h 1

243.01.27 VMC - 90/360 m3/h 1

codice tipo
[pz]
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TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE termostati-cronotermostati

codice tipo confezione
[pz]

242.01.35 termostato giornaliero INV/EST 1

Termostato elettronico giornaliero AR-KLIMA a microprocessore,
per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento,
montaggio a parete. Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5 V.

Cronotermostato elettronico a microprocessore ad incasso, con
programmazione settimanale per il comando di impianti di
riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione 2 batterie 1,5
V AAA.

codice tipo confezione
[pz]

242.01.19 cronotermostato settimanale INV/EST 1

codice tipo confezione
[pz]

242.01.34 cronotermostato settimanale INV/EST 1

Cronotermostato settimanale AR-KRONO da parete con 3 modalità
di funzionamento, automatico (su 3 livelli di temperatura
assegnabili per ogni ora della giornata), manuale e spento
(antigelo). Sette programmi orari per funzionamento invernale e 7
programmi per funzionamento estivo. Regolazione della
temperatura tipo ON-OFF o proporzionale, uscità del relè bistabile
con contatto in scambio da 8 A (250 V), blocco tastiera, ingresso
digitale per accensione/spegnimento a distanza tramite contatto
esterno. Montaggio a parete, alimentazione 1  batteria 1,5 V AA.

Cronoumidostato AR-HUMY elettronico a microprocessore
settimanale con umidostato per il controllo contemporaneo di un
impianto di riscaldamento (o raffrescamento) e di un impianto di
deumidificazione. Dotato di 2 relè indipendenti da 5A 250 Vac,
ampio dispaly, sportellino di accesso a funzioni a tutte le funzioni
di programmazione, cinque livelli di temperatura liberamente
programmabili, funzionamento ON/OFF o proporzionale, password
di protezione, grado di protezione IPXXD. Colore bianco.
Alimentazione 1  batteria alcalina 1,5 V (tipo AA).

codice tipo confezione
[pz]

242.01.32 cronoumidostato settimanale INV/EST 1

242.01.33 cronoumidostato settimanale INV/EST onde radio 1

Barra connessione 8 ingressi / 8 uscite, con ingressi timer e
termostato sicurezza con comando pompa circolazione.
Alimentazione 230 Vac. Semplifica e velocizza i collegamenti
elettrici.

codice tipo confezione
[pz]

242.02.15 barra connessioni elettriche 1
242.01.33 cronoumidostato settimanale INV/EST onde radio 1

242.01.36 ricevitore RF per AR-HUMY onde radio 1

242.02.15 barra connessioni elettriche 1

Attuatore elettrotermico tipo ON/OFF, forza 140 N, con micro fine corsa
3,5 mm, NC. Attacco M 30x1,5. Assorbimento allo spunto 50 VA (230
Vac) o 12 VA (24 Vac).

codice tipo alimentazione
[Vac]

confezione
[pz]

231.07.08 ON/OFF 4 fili 230 1
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242.02.13 sonda NTC per gruppi miscelazione 1

Regolatore digitale compatto in contenitore 4 moduli DIN, senza
display grafico e liberamente programmabile. Caratteristiche
tecniche: alimentazione 24 Vac, 2 ingressi universali (0..10 Vdc,
NTC 10K, Pt1000, KTY81, contatto pulito), 6 uscite a relè contatti
privi di potenziale con polo comune 220 Vac 5A, 2 uscite
analogiche comando modulante 0..10 Vdc. Due porte RS485
Modbus.Assorbimento 450 mA.

codice tipo confezione
[pz]

242.01.04 regolatore programmabile Slave 1

Sonda ambiente per la rilevazione della sola temperatura o della
temperatura ed umidità, da incasso, con display grafico e set
programmabile. Senza placchetta. Assorbimento 150 mA.

242.02.07 sonda rilevazione temperatura ed umidità 1

Sonda di temperatura da esterno, con elemento sensibile resistivo
NTC10k.

codice tipo confezione
[pz]

242.02.12 sonda rilevazione temperatura esterna 1

Sonda di temperatura a cavo con elemento sensibile resistivo
NTC10k.

codice tipo confezione
[pz]

TERMOREGOLAZIONE sistema termoregolazione BUS

codice tipo confezione
[pz]

242.01.07 regolatore programmabile Master 1

Regolatore digitale compatto in contenitore 4 moduli DIN, con
display grafico e liberamente programmabile. Caratteristiche
tecniche: alimentazione 24 Vac, 6 ingressi universali (0..10 Vdc,
NTC 10K, Pt1000, KTY81, contatto pulito), 8 uscite a relè contatti
privi di potenziale con polo comune 220 Vac 5A, 2 uscite
analogiche comando modulante 0..10 Vdc. Due porte RS485
Modbus. Assorbimento 450 mA.

codice tipo confezione
[pz]

242.02.14 sonda rilevazione temperatura 1
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STARTUP SISTEMA RADIANTESTARTUP SISTEMA RADIANTE

Prova di tenuta (EN 1264)
Prima della posa dello strato di supporto, i circuiti di riscaldamento devono essere 
sottoposti al controllo di tenuta mediante una prova di pressione d’acqua. La pressione 
utilizzata nella prova deve essere due volte la pressione di esercizio, con un minimo di 6 
bar. Durante la posa dello strato di supporto, questa pressione deve essere applicata ai
tubi. L’assenza di perdite e la pressione della prova devono essere specificate in un 
resoconto di prova.
Quando sussiste il rischio di gelo, occorre prendere provvedimenti idonei come l’uso 
di prodotti antigelo o il condizionamento dell’edificio. Se il normale funzionamento 
dell’impianto non richiede ulteriori protezioni antigelo, i prodotti antigelo devono essere 
drenati e l’impianto deve essere flussato utilizzando almeno 3 cambi di acqua

Avviamento iniziale del riscaldamento (EN 1264)
Questa operazione deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di 
supporto di cemento o in conformità alle istruzioni del fabbricante e comunque dopo 
almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite. Il riscaldamento iniziale comincia 
ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20° C e 25° C, che deve essere 
mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente, occorre impostare la temperatura 
massima di progetto, che deve essere mantenuta per almeno altri 4 giorni.
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AR RISCALDAMENTO S.P.A.
VIA CABOTO, 13/15 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALY 
TEL: (+39) 0444 499030 - FAX: (+39) 0444 499032 - E-MAIL: info@ar-therm.com

Scoprite il mondo delle caldaie, dei sistemi di climatizzazione, contabilizzazione e pannelli radianti su: www.ar-therm.com
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