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STRATIGRAFIA
PAVIMENTO RADIANTE
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5) TUBAZIONE

7) PAVIMENTO

1) BATTISCOPA

2) STRISCIA PERIMETRALE

3) PAVIMENTO ESISTENTE

4) PANNELLO BUGNATO

6) RIEMPITIVO
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 SPECIFICHE
• Spessore totale (senza opzioni)  

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 m2/KW

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. Accoppiamento battenta-
tura semplice.

SPECIFICO PER RISTRUTTURAZIONI  
BASSA INERZIA

CATALOGO SISTEMI RADIANTI       RIBASSATI
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CATALOGO GENERALE BRUCIATORI

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

Striscia perimetrale in PE espanso con dorso com-
pletamente adesivizzato e foglio frontale contieni 
malta. Altezza 80 mm, spessore 8 mm. Fornita in 
rotoli da 20 m.

Pannello AR-DRY per sistemi a secco composto 
da lastra di testa in gesso fibronizzato, specifico 
per impianti a basso spessore e a bassa inerzia. 
Passo fisso 10 cm, adatto per tubo PEX Ø12. 
Misura 1200x600 mm. Lastra sottocollettore.

Pannello AR-DRY per sistemi a secco composto 
da lastra in gesso fibronizzato, specifico per im-
pianti a basso spessore e a bassa inerzia. Passo 
fisso 10 cm, adatto per tubo PEX Ø12. Misura 
1200x600 mm. Lastra con scanalature.

Pannello AR-DRY per sistemi a secco in ges-
so fibronizzato, specifico per impianti a basso 
spessore e a bassa inerzia. Passo fisso 10 cm, 
adatto per tubo PEX Ø12. Misura 1200x600 mm.  
Lastra con bugne.

Pannello AR-DRY per sistemi a secco composto 
da lastra in gesso fibronizzato, specifico per 
impianti a basso spessore e a bassa inerzia. 
Passo fisso 10 cm, adatto per tubo PEX Ø12.  
Misura 1200x600 mm. Lastra di testa con bugne 
e scanalature.

Tubo in polietilene reticolato PE-Xc con barriera 
anti ossigeno EVOH, conforme DIN 4726. Fornito 
in bobine.

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

Riempitivo a base gesso. Fornito in sacchi da 20 kg.

Adattatori per tubo PE-X 12x1,5.

AR-DRY COMPONENTISTICA


