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DOCUMENTAZIONE TECNICA

ISO Faltjet 
Sistema radiante a pavimento
per Riscaldamento e Raffrescamento
con funzione anticalpestio
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ISO Faltjet EPS-T 20-2 & EPS-T30-2
Componenti del sistema:
Sistema radiante a pavimento per riscaldamento / rafferscamento tipo ISODOMUS ROLLJET EPS 25, 
con certificato a norma UNI EN 1264, DIN CERTCO Reg.-Nr. 7F359-F

-Nastro perimetrale  8x150mm in PE a cellule chiuse, per la libera dilatazione del massetto, con fascia autoadesiva, 5 pretagli per l‘eliminiazione delle 
sporgenze senza attrezzi dopo la messa in opera del massetto, dotato di due alette in pellicola PE per una sovraposizone tra barriera a vapore e nastro 
perimetrale e per la perfetta messa in opera della vasca chiusa per il massetto a corpo unico

-ISO-Faltjet EPS-T 14-20-2; ISO Faltjet EPS-T 14-30-2;  pannello pieghevole con proprietá di abbattimento del rumore di calpestio, composto da un 
pannello isolante in polistirolo espanso con foglio rinforzato di tessuto a rete incrociata (color argento), con nastro adesivo per l‘unione longitudinale dei 
pannelli tra di loro, con stampa maglia 5cm per la posa sicura e veloce del tubo per riscaldamento a pavimento tramite fermaglio a pistola tipo R3, i giunti 
e trasversali sono da unire con nastro adesivo, sono amessi solo pacchetti anticalpestio monostrato
dimensioni: pannello pieghevole 2cm o 3 cm x 1m x 2m

-Nastro adesivo ISODOMUS con strato adesivo speciale, privo di formaldeide, per l‘incolaggio dei pannelli srotolabili ISO-Rolljet ed altri pannelli isolanti,
sovvraposizioni di barriere al vapore, di pellicole, e delle alette di nastri perimetrali

-Tubo per riscaldamento a pavimento a 5 strati, ISODOMUS-PE-Xa PLUS EVOH 5-Strati ø 17x2, con barriera antiossigeno interna, protetta da sforzi 
mecchanici a norma DIN 4726-4729, reticolazione ad alta pressione chimica tipo a - grado di reticolazione minimo 75% a norma DIN 16892
stratificazione del tubo: Tubo interno PE-Xa / primer / barriera a vapore EVOH / primer / tubo esterno PE-Xa, pressione d‘esercizio max. 6 bar, temperatura 
d‘esercizio max. 95 °C, diametro esterno 17mm, spessore parete 2mm, rotolo da 240 ml, sorvegliato da ente indipendente DIN CERTCO - numero di 
registro: 3V320 PE-Xa

-Fermaglio tacker R3-PAN - nero, per tubo ø 17mm, in materiale sintetico speciale per il fissaggio del tubo su pannelli piani ISO-ROLLJET o ISO-FALTJET, 
fissaggio sicuro grazie al principio di allargamento, design speciale per garantire la completa
immersione del tubo. Posa in posizione erretta tramite pistola tipo SN 20_PAN, 
caricamento della pistola veloce e confortevole con magazzini nastrati da 30 pezzi ciascuno
Materiale: 100% poliammide PA, nero

-Additivo fluidificante per masseti RAVENIT BV6 per aumentare
la resistenza a pressione e flessione e la conduttanza termica

Dati tecnici:
Materiale strato di coibentazione: Polistirolo espanso (EPS)
Materiale tessuto di ancoraggio: Polyetilene (Pe)
Peso specifico: 14 kg/m³, Lambda: 0,040 W/mK 
Resistenza alla compressione: max. 5 kN - eingebaut max. 6,5 kN

Pannello pieghevole 2cm x 1m x 2m, 
confezione da 10 pannelli (20m²)
rigiditá dinamica (a norma EN 29052-1): <= 30 MN/m³
abbattimento del rumore di calpestio a norma EN 13163: 26 - 27 db
Pannello pieghevole 3cm x 1m x 2m, 
confezione da 7 pannelli (14m²)
rigiditá dinamica (a norma EN 29052-1): <= 20 MN/m³
abbattimento del rumore di calpestio a norma EN 13163: 28 - 30 db

Componenti del sistema & Stratigrafia
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Barriera al vapore se contro terra 
o vani non riscadati
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Pannello Faltjet 
spessore 20 o 30mm
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Pavimentazione06

Massetto con Ravenit BV605
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Tubo Pe-Xa 17x2mm04

δθH : 14,4269
Rλ: 0,05 W/m2
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Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
- θL

Calcolo del coefficente opera-
tivo approssimativo 

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante

Resa termica* sistemi radianti a pavimento PA5

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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STRATIGRAFIA
Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto
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*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente
RZ = Zona perimetrale di frequenza sporadica

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente

LEGENDA

Ln = logaritmo naturale

tm = 15K

40+ 30
2

- 20

δθH = 14,4269...K

40 - 30

40 - 20
30 - 20

Ln
 = 10

20
10

Ln
 = 10

2Ln

Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
- θL

Calcolo del coefficente opera-
tivo approssimativo 

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante

Resa termica* sistemi radianti a pavimento PA10

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm

0 10 20 30 40 50

Re
sa

 te
rm

ic
a 

in
 W

/m
2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

RZ STRATIGRAFIA
Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto
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*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente
RZ = Zona perimetrale di frequenza sporadica

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente
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Ln = logaritmo naturale
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Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
- θL

Calcolo del coefficente opera-
tivo approssimativo 

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante

Resa termica* sistemi radianti a pavimento PA15

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto
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*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente
RZ = Zona perimetrale di frequenza sporadica

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente
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Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante

Resa termica* sistemi radianti a pavimento PA20

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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STRATIGRAFIA
Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto
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*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente
RZ = Zona perimetrale di frequenza sporadica

δθH = 
θV - θR

θV - θL

θR - θL
Ln

Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR

2
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Calcolo del coefficente opera-
tivo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente
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Ln = logaritmo naturale
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Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante

Resa termica* sistemi radianti a pavimento PA30

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto
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*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente
RZ = Zona perimetrale di frequenza sporadica

δθH = 
θV - θR
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Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR
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Calcolo del coefficente opera-
tivo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente
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Temperatura di mandata : 16
Temperatura di ritorno     : 20
Temperatura ambiente     : 26
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Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 

tm = θV + θR
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Calcolo del coefficente 
operativo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente

LEGENDA

Ln = logaritmo naturale

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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Resa frigorifera sistemi radianti a pavimento PA10
*Valori erogati da Software a norma UNI EN 1264 
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STRATIGRAFIA
Massetto cementizio 65mm
Tubo PE-X.. 17x2mm
Coibentazione     R = 0,75 m2 * K/W

* per il sistema KlemmDio i valori sono             
da diminuire ca. del 4%  a causa della minore 
superficie di contatto tra tubo e massetto

Diagrammi di resa
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Voce di capitolato
ISODOMUS FALTJET EPS-T-20-2 sistema radiante a pavimento con anticalpestio
per riscaldamento / raffrescamento con certificato DIN CERTCO Reg. NR. 7F359-F

Sistema radiante a pavimento per riscaldamento / raffrescamento tipo ISODOMUS Faltjet EPS-T-30-2, certificato a norma UNI EN 1264, DIN CERTCO Reg.-Nr. 7F359-F

-Nastro perimetrale  8x150mm in PE a cellule chiuse, per la libera dilatazione del massetto, con fascia autoadesiva, 5 pretagli per l‘eliminiazione delle sporgenze senza 
attrezzi dopo la messa in opera del massetto, dotato di due alette in pellicola PE per una sovraposizone tra barriera a vapore e nastro perimetrale e per laperfetta 
messa in opera della vasca chiusa per il massetto a corpo unico

-ISO-Faltjet EPS-T 14-20-2; pannello pieghevole con proprietá di abbattimento del rumore di calpestio, composto da un pannello isolante in polistirolo espanso con 
foglio rinforzato di tessuto a rete incrociata (color argento), con aletta di battentatiura autoadesiva per l‘unione longitudinale dei pannelli tra di loro e stampa maglia 
5cm per la posa sicura e veloce del tubo per riscaldamento a pavimento tramite fermaglio a pistola tipo R3, i giunti e trasversali sono da unire con nastro adesivo, 
sono amessi solo pacchetti anticalpestio monostrato
dimensioni: pannello pieghevole 2cm x 1m x 2m, confezione da 10 pannelli (20m²)
Dati tecnici: spessore: 20-2 mm, conducibilità termica: 0,040 W/mK
resistenza alla compressione: max. 5 kN - sotto massetto max. 6,5 kN, peso specifico: 14 kg/m³, 
rigiditá dinamica (a norma EN 29052-1): 30 MN/m³, abbattimento del rumore di calpestio (a norma EN 13163): 26 - 27 db

-Nastro adesivo ISODOMUS con strato adesivo speciale, privo di formaldeide, per l‘incolaggio dei pannelli srotolabili ISO-Rolljet ed altri pannelli isolanti,
sovvraposizioni di barriere al vapore, di pellicole, e delle alette di nastri perimetrali

-Tubo per riscaldamento a pavimento a 5 strati, ISODOMUS-PE-Xa PLUS EVOH 5-Strati ø 17x2, con barriera antiossigeno interna, protetta da sforzi mecchanici a norma 
DIN 4726-4729, reticolazione ad alta pressione chimica tipo a - grado di reticolazione minimo 75% a norma DIN 16892
stratificazione del tubo: Tubo interno PE-Xa / primer / barriera a vapore EVOH / primer / tubo esterno PE-Xa, pressione d‘esercizio max. 6 bar, temperatura d‘esercizio 
max. 95 °C, diametro esterno 17mm, spessore parete 2mm, rotolo da 240 ml, sorvegliato da ente indipendente DIN CERTCO - numero di registro: 3V320 PE-Xa--

-Fermaglio tacker R3-PAN - nero, per tubo ø 17mm, in materiale sintetico speciale per il fissaggio del tubo su pannelli piani ISO-ROLLJET o ISO-FALTJET, fissaggio 
sicuro grazie al principio di allargamento, design speciale per garantire la completa immersione del tubo. Posa in posizione erretta tramite pistola tipo SN 20_PAN, 
caricamento della pistola veloce e confortevole con magazzini nastrati da 30 pezzi ciascuno
Materiale: 100% poliammide PA, nero

-Additivo fluidificante per masseti RAVENIT BV6 per aumentare la resistenza a pressione e flessione e la conduttanza termica
GARANZIA: 10 anni di garanzia a partire dalla data di consegna, premesso l‘ utilizzo esclusivo delle suddette componenti, in forma di risarcimento gratuito,  per i
danni la cui causa sia chiaramente riconducibile a difetti di materiale o di produzione, inclusivo delle spese necessarie per la rimozione delle eventuali conseguenze
di tali danni (danni a soffitti, pareti o mobili dovuti all‘umidità) come pure il montaggio di materiali nuovi senza diffetti, per un valore massimo di due milioni di euro,
(importo cumulativo per anno, coperto da assicurazione con numero polizza. 65/M10010995)
L‘ impiego di sistemi alternativi é solo ammesso se questi dipongono di una certificazione a noma UNI EN1264 e prestazioni di garanzia equivalenti

Fabbricato: ISODOMUS

Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 05 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 10 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 15 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 20 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 25 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-20-2 Interasse di posa 30 cm ________m²

ISODOMUS FALTJET EPS-T-30-2 sistema radiante a pavimento con anticalpestio
per riscaldamento / raffrescamento con certificato DIN CERTCO Reg. NR. 7F359-F

Sistema radiante a pavimento per riscaldamento / raffrescamento tipo ISODOMUS Faltjet EPS-T-30-2, certificato a norma UNI EN 1264, DIN CERTCO Reg.-Nr. 7F359-F

-Nastro perimetrale  8x150mm in PE a cellule chiuse, per la libera dilatazione del massetto, con fascia autoadesiva, 5 pretagli per l‘eliminiazione delle sporgenze senza 
attrezzi dopo la messa in opera del massetto, dotato di due alette in pellicola PE per una sovraposizone tra barriera a vapore e nastro perimetrale e per laperfetta 
messa in opera della vasca chiusa per il massetto a corpo unico

-ISO-Faltjet EPS-T 14-30-2; pannello pieghevole con proprietá di abbattimento del rumore di calpestio, composto da un pannello isolante in polistirolo espanso con 
foglio rinforzato di tessuto a rete incrociata (color argento), con aletta di battentatiura autoadesiva per l‘unione longitudinale dei pannelli tra di loro e stampa maglia 
5cm per la posa sicura e veloce del tubo per riscaldamento a pavimento tramite fermaglio a pistola tipo R3, i giunti e trasversali sono da unire con nastro adesivo, 
sono amessi solo pacchetti anticalpestio monostrato
Ddimensioni: pannello pieghevole 3cm x 1m x 2m, confezione da 7 pannelli (14m²)
Dati tecnici: spessore: 30-2 mm, conducibilità termica: 0,040 W/mK
resistenza alla compressione: max. 5 kN - sotto massetto max. 6,5 kN, peso specifico: 14 kg/m³
rigiditá dinamica (a norma EN 29052-1): 20 MN/m³, abbattimento del rumore di calpestio (a norma EN 13163): 28 - 30 db

-Nastro adesivo ISODOMUS con strato adesivo speciale, privo di formaldeide, per l‘incolaggio dei pannelli srotolabili ISO-Rolljet ed altri pannelli isolanti,
sovvraposizioni di barriere al vapore, di pellicole, e delle alette di nastri perimetrali

-Tubo per riscaldamento a pavimento a 5 strati, ISODOMUS-PE-Xa PLUS EVOH 5-Strati ø 17x2, con barriera antiossigeno interna, protetta da sforzi mecchanici a norma 
DIN 4726-4729, reticolazione ad alta pressione chimica tipo a - grado di reticolazione minimo 75% a norma DIN 16892
stratificazione del tubo: Tubo interno PE-Xa / primer / barriera a vapore EVOH / primer / tubo esterno PE-Xa, pressione d‘esercizio max. 6 bar, temperatura d‘esercizio 
max. 95 °C, diametro esterno 17mm, spessore parete 2mm, rotolo da 240 ml, sorvegliato da ente indipendente DIN CERTCO - numero di registro: 3V320 PE-Xa--

-Fermaglio tacker R3-PAN - nero, per tubo ø 17mm, in materiale sintetico speciale per il fissaggio del tubo su pannelli piani ISO-ROLLJET o ISO-FALTJET, fissaggio 
sicuro grazie al principio di allargamento, design speciale per garantire la completa immersione del tubo. Posa in posizione erretta tramite pistola tipo SN 20_PAN, 
caricamento della pistola veloce e confortevole con magazzini nastrati da 30 pezzi ciascuno
Materiale: 100% poliammide PA, nero

-Additivo fluidificante per masseti RAVENIT BV6 per aumentare la resistenza a pressione e flessione e la conduttanza termica

GARANZIA: 10 anni di garanzia a partire dalla data di consegna, premesso l‘ utilizzo esclusivo delle suddette componenti, in forma di risarcimento gratuito,  per i
danni la cui causa sia chiaramente riconducibile a difetti di materiale o di produzione, inclusivo delle spese necessarie per la rimozione delle eventuali conseguenze
di tali danni (danni a soffitti, pareti o mobili dovuti all‘umidità) come pure il montaggio di materiali nuovi senza diffetti, per un valore massimo di due milioni di euro,
(importo cumulativo per anno, coperto da assicurazione con numero polizza. 65/M10010995)
L‘ impiego di sistemi alternativi é solo ammesso se questi dipongono di una certificazione a noma UNI EN1264 e prestazioni di garanzia equivalenti

Fabbricato: ISODOMUS

Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 05 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 10 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 15 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 20 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 25 cm ________m²
Tipo: FALTJET EPS-T-30-2 Interasse di posa 30 cm ________m²
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Raggio di curvatura

il raggio di curvatura del 
tubo minimo ammesso é 
di cinque volte il diamtro 

esterno del tubo

Esempio:
Tubo 17x2mm: R= 85mm

Tubo 20x2mm: R=100mm

R= 5x Da

D
aTemperatura

La temperatura non deve 
essere al di sotto di +5°C 
durante  i lavori di posa+5°C 

        Consigli per la posa

Giunto di dilatazione
sezione  

Posizioni dei giunti di 
dilatazione

le posizioni dei giunti 
di dilatazione sono da 
scegliere seguendo il 

progetto. In ogni caso peró 
nel passaggio delle porte e 
per dividere massetti che si 

espandono per piú di 8m in 
una direzione  

         Giunti di dilatazione

Tagli a cazzuola

Tubo di riscaldamento

Taglio a cazzuola 
riempito di resina

1/3 dello 
spessore

del massetto
2mm

Spessore del massetto
in dipendenza dal tipo di 

massetto e dalla portanza 
richiesta, sono da rispettare 

diverse coperture del tubo di 
riscaldamento

(per informazioni dettagliate
vedi DIN EN 13892)

500 kg/m2

Edifici 
pubblici

200 kg/m2

abitazioni 200 kg/m2

abitazioni

7,5
cm
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        Estrich

R 0,75

R 1,25

R 1,25R 1,25

R 2,00

Reqisiti minimi alla coibentazione a norma  DIN 
EN 1264 parte 4  e DIN 4701 parte 2

reqisito 
minimo

possibile stratificazione della coibentazione

Riscaldamento 
a pavimento 
su solai inter-
medi

R 0,75 pannello XPS  
>=20mm

Rolljet EPS 
25  30mm 

Rolljet EPS 
25  20mm 

Faltjet 
EPS-T14   
30mm 

Riscaldamento 
a pavimento 
contro terreno 
e locali non 
riscaldati

R 1,25
pannello XPS  
>= 40mm

Rolljet EPS 25  
30mm 

+ pannello XPS 
 >=10mm

Rolljet EPS 25  
20mm 

+ pannello XPS  
>=40mm

Riscaldamento 
a pavimento 
contro aria 
esterna

R 2,00
pannello XPS  
>= 60mm

Rolljet EPS 25  
30mm 

+ pannello XPS 
 >= 30mm

Rolljet EPS 25  
20mm 

+ pannelloXPS  
>= 40mm

       Coibentazione

= giunto 

di dilatazione

per evitare crepe incontrollate 
del massetto nella fase di esic-

cazione, sono da eseguire tagli 
a cazzuola, 

Informazoni tecniche in generale

Profilato di fissaggio

Fascia di dilatazione
Tubo protettivo in schiuma 
o tubo corrugato 

Tubo

m
as

se
tto

 
au

to
liv

el
lan

te
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Montaggio

Attrezzi

 incollaggio dell‘ aletta in 
pellicola PE con il pannello   

per creare una vasca chiusa 
per il massetto

4

2

Posa della barriera al 
vapore(necessaria se contro 

terreno o vani sottostanti) 
di seguito posa del nastro 

perimetrale autoadesivo

1

1a

1b

Posa del pannello 
pieghevole

5
Accoppiamento dei giunti 
longitudinali con l‘ aletta di 

battentatura autoadesiva
Accoppiamento 
giunti trasversali

con nastro adesivo

Controllo visivo,
 Riempimento,

Prova di tenuta 
a norma DIN EN 1264

 richiesta modulo di 
protocollo sotto

info@isodomus.com

9

Fissaggio del profilato 
autoadoesivo per il fissaggio 
delle fascie di dilatazione se-
guendo il progetto. In ogni 

caso peró nel passaggio 
delle porte e per dividere 
massetti che si espando-
no per piú di 8m in una 

direzione 

6

Complettare i giunti di dila-
tazione, inserendo le fascie 

di dilatazione nei profilati 
preparati 

(vedi immagine 6)

8

Posa del tubo seguendo il 
progetto tramite pistola e 

fermaglio e allacciamento al 
collettore di distribuzione

7

Posa del massetto 
con 4,5cm di copertura 

sopra i tubi per massetti in 
calcestruzzo,  aggiungendo 

l‘additivo RAVENIT BV 6 
(0,26kg/m2) oppure con 3cm 

di copertura sopra il tubi 
per massetti in anedreide, 
tenendo l‘impianto sotto 

una pressione di  4 bar

10

Taglio e posa dei  pannelli 
Faltjet secondo lo schema 

illustrato di fianco

31 2 3 4a

4b 5 6 7a

7b 8 ecc.

schiuma o 
tubo corrugato
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Prova di tenuta & Primo riscaldamento a norma UNI  EN 1264

Prüfmedium
Wasser
Luft

La tenuta del sistema è stata confermata,
non si sono manifestate deformazioni  permanenti

Luogo:
Data:
Firaa committente:
Firma direttore lavori:
Firma istallatore:

Osservazioni

   
• Data inizio della prova: ____________________ pressione: __________________bar
• Data fine della prova dopo 24h: ______________ pressione : _________________bar

PROTOCOLLO PROVA DI TENUTA

     PROVA DI TENUTA: 

Cantiere:_________________________________________

Committente:____________________________________

Progettazione:___________________________________

Istallatore:_______________________________________

Esecutore massetto:_______________________________

L’impianto viene riempito dopo la conclusione dei lavori di montaggio, e prima della posa del massetto. I circuiti sono da spurgare accuratamente, 
circuito per circuito, affinché non vi siano residui d’aria. Di seguito si procede a fare la prova di tenuta e acompilare il sottostante modulo. La pressi-
one di prova deve essere la doppia della pressione di esercizio, minimo peró 6 bar. 
Questa pressione deve essere mantenuta durante la posa della pavimentazione.
Durante queste prove, non devono manifestarsi perdite.  I giunti sono da controllare visivamente uno per uno.
Durante la prova é  importante proteggere altre parti dell‘ impianto da pressioni troppo alte (p.es. chiudendo la valvola prima del collettore)
In caso di pericolo di gelo, sono da prendere provvedimenti adatti,
in alternativa la prova puó essere eseguita con aria compressa con una pressione massima di 3 bar

     PRIMO RISCALDAMENTO
Prima della posa del pavimento finale, il sistema di riscaldamento deve godere di un un primo riscaldamento, secondo le direttive imposte dalla 
norma DIN EN 1264, parte 4.4, indipendentemente dalla stagione annuale.
Il primo riscaldamento puó avvenire solo dopo minimo 21 giorni dalla posa per massetti in calcestruzzo o minimo 7 giorni per massetti in adedride. 
La temperatura di mandata deve essere inizialmente tra 20°C e 25°C ed é da mantenere per minimo 3 giorni, dopo di che si imposta la temperatura 
massima secondo il calcolo termotecnico, e la si mantiene per minimo 4 giorni.

Osservazioni

         

• Data fine dei lavori massetto: _______________________________
• Data inizio procedura di riscaldamento:__________________________        
• Data impostazione temperatura massima: _______________________   
• Data Inizio ribasso temperatura (massimo 10°C/24h) : _______________

PROTOCOLLO PRIMO RISCALDAMENTO
TIPO DI MASSETTO
Calcestruzzo
Anedride

• Temperatura di mandata: _______°C
• Temperatura di mandata: _______°C

ADDITIVO
Ravenit BV6
Raventi BV3
Altri   ________

SISTEMA ISTALLATO
ISODOMUS® - Sistema Rete
ISODOMUS® - Rolljet/ Faltjet
ISODOMUS® - Biofaser
ISODOMUS® - KlemmDio
ISODOMUS® - Railfix
ISODOMUS® - Scina ad U  - Industriale

DINCERTCO Reg.Nr
7F358F
7F359F
7F360F
7F357F
3V320 PE-Xa

Prova eseguita con:
                   Acqua
                   Aria

Il primo riscaldamento é stato svolto come riportato sopra
Dichiarazione Luogo:

Data:
Firaa committente:
Firma direttore lavori:
Firma istallatore:

Dichiarazione
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ISODOMUS® - Sistemi radianti per riscaldamento e raffrescamento  Rolljet/ Faltjet, Rete, Biofaser,  KlemmDio, Railfix, Scina ad U, NBS-SB10
ISODOMUS® - Sistemi Klimaboden per riscaldamento e raffrescamento KP100,  XEROS TBS,
ISODOMUS® - Sistemi radianti a parete per riscaldamento e raffrescamento   NWS-SB-10, FR-8, TBI-8
ISODOMUS® - Sistemi radianti a soffitto per riscaldamento e raffrescamento  NDS-SB-10, TBDI-8, INTERPRO 10-8

Dichiarazione di garanzia

1. Per 10 anni dalla data di consegna sarà garantita la sostituzione gratuita in caso di danni ai componenti da noi forniti di sistemi di 
riscaldamento a pavimento ISODOMUS (Ad eccezione di quanto riportato al punto 3). Tali  danni devono essere chiaramente riconducibili a 
difetti di produzione o difetti di materiale e pertanto imputabili a noi.   

2. Per i danni la cui causa sia chiaramente riconducibile a difetti di materiale o di produzione, si dichiara che, per 10 anni dalla data di consegna,            
saranno risarcite le spese necessarie per la rimozione delle eventuali conseguenze di tali danni (danni a soffitti, pareti o mobili dovuti 
all’umidità) come pure il montaggio di materiali nuovi senza difetti, per un valore massimo di due milioni di euro,  coperto da assicurazione 
con numero polizza. 65/M10010995 (importo cumulativo per anno) 

3. Diversamente dai punti 1 e 2 della presente garanzia, per tutte le parti e i prodotti meccanici il periodo di garanzia è di 2 anni, mentre per le 
parti e i prodotti elettrici è di sei mesi. 

4.  Condizioni della presente garanzia:
• Montaggio corretto e utilizzo conforme allo scopo previsto e nel rispetto di condizioni, progetti e istruzioni di montaggio validi al 

momento del montaggio stesso 
• Rispetto delle leggi e delle normative relative alla fornitura in questione 
• Utilizzo e montaggio esclusivo dei componenti appartenenti al sisteam radiante ISODOMUS
• La ditta incaricata dell’installazione e le ditte che si occupano delle diverse prestazioni devono essere ditte specializzate riconosciute ed 

autorizzate.
• Protocollo della corettemente avvenuta prova di tenuta e del primo riscaldamento a norma UNI EN 1264

Eventuali reclami sulla base della presente garanzia saranno riconosciuti solo qualora difetti ed eventuali danni vengano notificati appena rilevati e 
prima di intraprendere eventuali misure risolutive dei danni, e a patto che venga data a noi la possibilità di constatare la causa e l’entità dei danni. 
La cessione dei diritti provenienti dalla presente garanzia a terzi non è ammessa. 
In caso di garanzia, sarà nostra discrezione assolvere ai nostri obblighi con una sostituzione, una riparazione o tramite terzi. 

10
 JA

HRE GARANTIE      10 ANNI DI  GARANZI
A

 10

Superficie: 

Quantitá di tubo:

Sistema montato: 

□ Rolljet/ Faltjet,  □ Gitter,  □ Biofaser,  □ KlemmDio,  □ Railfix,  □ U-Schiene, □ NBS-SB10, □ KP100,  □ XEROS TBS, 

□ NWS-SB-10,  □ FR-8,  □ TBI-8;  □ NDS-SB-10,  □ TBDI-8,  □ INTERPRO 10-8

La presente dichiarazione di garanzia si riferisce a: 

Cantiere: 

Committente: 

Ditta istallatrice: 

Indirizzo: 

Firma, Timbro, Data di montaggio


