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Ø Basso spessore del sistema realizzato in soli 2 cm 
Ø Confort grazie alla bassa inerzia termica dovuta al basso spessore del 

massetto(2 cm) che permette di avere un impianto rapido e performante 
Ø Ideale nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici 
Ø Ideale per l’abbinamento con pompe di calore 
 
DESCRIZIONE 
 
Pellicola PET termoformata  senza isolamento concepito per la posa di tubazione ∅ 10mm , grazie 
alla particolare conformazione delle nocche (tecnologia push-button) permette una facile e rapida 
posa dei pannelli senza rischio di formazione di ponti termici. 
Passo di posa multipli di 5 e possibilità di posa anche in diagonale 
Basso spessore che consente l’installazione del sistema in soli 20mm  
Dimensioni :1000x500x14 mm, superficie attiva : 0,5 mq , materiale : PET 
Installazione rapida, ridotto tempo di riscaldamento: Ultraslim di Eurothex offre numerosi vantaggi. 
Il pannello può essere installato su qualsiasi massetto esistente, legno o pavimento piastrellato. 
Grazie al basso spessore del foglio in PET di Ultraslim, circa un centimetro, il sistema è 
particolarmente adatto per l'integrazione in edifici esistenti. Il pannello è dotato di nocche sagomate 
con sottosquadra che consentono l’agevole posa della tubazione con passo di posa multiplo di 5 e 
possibilità di agevole posa diagonale  
Il retro del pannello e dotato di una superficie adesiva che garantisce un fissaggio forte e duraturo 
durante l'installazione. Abbinato alla fascia perimetrale isolante Eurothex permette un corretto 
isolamento lungo le pareti, sia termico che acustico, e consente un’ottima dilatazione del massetto 
autolivellante al variare della temperatura. 
Lo strato di autolivellante e posato appena sopra i funghetti, con una conseguente altezza totale di 
20 mm. Dopo un breve tempo di essiccazione, il rivestimento desiderato può essere collocato 
direttamente sull’autolivellante indurito. Poichè il tubo è quindi direttamente sotto lo strato di 
finitura del pavimento, i tempi di risposta sono brevi e il sistema può essere azionato con acqua a 
bassa temperatura, rispondendo comunque velocemente alle regolazioni e variazioni di temperatura 
 
Efficienza evidente e velocità di posa 
I vantaggi principali del Sistema Eurothex Ultraslim sono il basso costo di installazione e le 
eccellenti doti di comfort abitativo che offre ai proprietari di casa. Essendo resistente ai carichi può 
essere calpestato immediatamente dopo la posa e garantire un rapida ed economica installazione dei 
tubi in PE-Xa da un singolo operatore. 
Eurothex Ultraslim non richiede espressamente il giunto di compensazione per le porte. 
 
Nel caso in cui la posa di Ultraslim venga realizzata su una struttura a travetti in legno e assi di 
legno vecchio con superfici irregolari, sarà necessario effettuare preventivamente un livellamento di 
almeno 5 mm. La posa è realizzabile anche su superfici bituminose. Dopo aver preparato il 
sottofondo sarà possibile posare gli elementi costituenti l’impianto di Ultraslim 
Le tubazioni flessibili PE-Xa con dimensione 10x1,2 mm si adattano perfettamente al pannello 
Eurothex Ultaslim senza l’utilizzo di attrezzature o sistemi di fissaggio. 
Esse sono tenute in posizione da bugne ricavate direttamente sul foglio, assicurando un'installazione 
conforme alle normative vigenti. 
L’elemento e dotato appositamente di speciali funghi progettati per la posa del tubo dove possono 
essere agevolmente eseguite curve a 180°, 90° e anche a 45°. 
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I VANTAGGI IN SISNTESI 

• Ideale nelle ristrutturazioni 
•  Ridotto spessore del pannello:solo 10 mm 
• Utilizzabile direttamente sul massetto o sulle piastrelle/legno preesistenti 
• Facilità di messa in opera dei principali componenti: pannello e tubo 
• Tempi di realizzazione dimezzati 
• Qualità assicurata da Eurothex 
• Tubazione Pe-xa 10x1.2 mm 
• Pannelli resistenti al calpestio da cantiere 
• Adattabile alle geometrie di qualsiasi ambiente 
• Rapidità di raggiungimento della temperatura di regime 
• Regolazione rapida grazie alle masse ridotte 
• Basse temperature dell’acqua di riscaldamento 
• Possibilità di collegamento diretto ai sistemi di riscaldamento preesistenti 

 
 
Note applicative 
Note tecniche di progettazione 
 
Generale 
La progettazione e costruzione di un pavimento radiante in riscaldamento e raffrescamento deve 
tenere in considerazione tutte le rispettive legislazioni, regolamenti, linee guida e standard. Poichè 
in genere partecipano diversi interlocutori a questo tipo di progetto tecnico, il  processo di 
costruzione deve essere coordinato di conseguenza (coordinamento preventivo) tra la pianificazione 
ingegneristica / architettonica /specialistica (installativa). 
 
 
Requisiti di isolamento termico per ristrutturazione edilizia 
 
Pavimenti posizionati sopra a locali riscaldati 
Ultraslim Eurothex è un sistema radiante a pavimento realizzato con un sistema speciale privo di 
isolamento termico, utilizzante un bassissimo substrato riscaldato e non è espressamente 
menzionato nella norma UNI EN 1264. Prima è comunque necessario analizzare la struttura 
esistente al fine di verificare la necessità di   installare un isolamento termico e/o per abbattimento 
acustico al rumore di  al calpestio. 
Se i valori non sono adeguati a quanto prescritto, Ultraslim Eurothex può essere applicato e 
installato su uno strato di isolante avente specifiche caratteristiche di resistenza, approvato dal 
progettista e dal costruttore.  
 
Pavimenti posizionati sopra a locali non riscaldati o direttamente sul terreno 
 
Per l’installazione di Ultraslim Eurothex, sopra a locali non riscaldati o posizionati (a piano terra) 
direttamente sul terreno, è necessario verificare attentamente le condizioni della struttura esistente 
in termini di isolamento termico e comunque è importante attenersi a quanto previsto dalla 
normativa in termini di risparmio energetico. 
La normativa prevede, caso per caso, la possibilità di valutare dispersioni e superfici da ristrutturare 
e riscaldare con un nuovo impianto. Attenersi a quanto prescritto dal progettista.  
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Se i valori non sono adeguati a quanto prescritto, Ultraslim Eurothex può essere applicato e 
installato su uno strato di isolante con spessori differenziati in funzione della tipologia di isolamento 
scelta dal progettista. 
Nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, per i requisiti minimi prestazionali, è prevista 
un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine sono previsti diversi  livelli 
prestazionali e prescrizioni nel caso di nuove installazioni di impianti termici o ristrutturazioni degli 
stessi impianti. 
Diventeranno quindi obiettivo e peculiarità sia del progettista che dell’installatore oltre che 
interpretare, nel rispetto delle norme indicate, quali sono le soluzioni migliori che offrono all’utente 
il massimo beneficio in termini di comfort e di risparmio energetico 
 
ULTRASLIM CON ISOLAMENTO 
 
I regolamenti sempre più restrittivi degli ultimi anni in termini di efficentamento energetico e il 
conseguente aumento nella richiesta di isolante al di sotto di impianti radianti, ha messo in forte 
crisi diverse scelte impiantistiche. Le problematiche principali, riscontrate nei casi di rinnovamento, 
sono le seguenti: 
- Ingombri ridotti a disposizione 
- Necessità di inserire isolante 
- Potenza termica dispersa verso il basso 
- Costo totale dell'impianto (sistema+massetto di copertura) 
Nel mercato del nuovo residenziale invece e sempre più frequente la richiesta di sistemi radianti a 
bassa inerzia termica con isolamento. 
 
Eurothex Ultraslim  con isolamento è la combinazione perfetta tra comfort ed efficienza 
energetica ed e in grado di risolvere tutte le problematiche sopra evidenziate. Grazie alla tecnologia 
Ultraslim, che permette di ottenere impianti radianti a basso spessore e bassa inerzia termica in soli 
20 mm (autolivellante compreso), è ora possibile incrementare ulteriormente la performance del 
sistema aggiungendo un isolante al di sotto del pannello. 
Se il pannello isolante piano in polistirene estruso o espanso è ad elevata resistenza meccanica 
(400Kpa) si può procedere con uno spessore complessivo standard di 20 mm (più lo spessore 
dell’isolante),   in alternativa il sistema richiede una altezza di 30 mm. Oltre lo spessore 
dell’isolante, risultando analogo ad un sistema tradizionale con ricoprimento di livellina.  
Sistema testato con livellina  Knauf NE 425,  Ferri F425 o prodotti similari per Cat. A-B-C1. 
Idoneo all’impiego con la livellina Knauf NE499 nello spessore complessivo di 20 mm 
indipendentemente dalla presenza o meno di isolamento 
Si rimanda comunque alle specifiche tecniche del fornitore del massetto in merito a spessori di 
posa, presenza o meno di giunti di dilatazione. 
 
PREPARAZIONE SOTTOFONDO 
Il pannello è dotato di una pellicola adesiva che consente il fissaggio sul sottofondo. Importante è 
verificare la perfetta planarità e pulizia, si consiglia sempre l’impiego di un primer specifico tipo 
Knauf E-grund o similare, al fine di favorire l’adesivizzazione. In seguito si procede alla posa dei 
pannelli 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
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MINI CASSETTE DI DISTRIBUZIONE 
 
Il sistema Ultraslim utilizza la tubazione ∅	10	mm	 che	 non	 permette	 lunghezze	massime	dei	
circuiti	superiori	ai	55/60	m	,	per	questo	motivo	nel	caso	il	collettore	sia	posizionato	in	una	
posizione	 non	 baricentrica	 oppure	 ci	 troviamo	 a	 dovere	 riscaldare	 	 superfici	 considerevoli	
,per	evitare	un	numero	eccessivo	di	uscite	Eurothex	ha	sviluppato	dei	sottocollettori	installati	
in	cassetta	disponibili	in	tre	versioni	:	MINI	BASE	,	MINI	REG	,	MINI	BI	REG. 

 
MINI	BASE	: Cassetta di distribuzione da incasso dotata di collettore a 4 vie per la realizzazione di 
massimo 4 circuiti di uguale lunghezza. 
Lunghezza massima del circuito 60 m 
 
MINI	REG	: Cassetta di distribuzione da incasso dotata di collettore a 4 vie per la realizzazione di 
massimo 4 circuiti di uguale lunghezza. 
Lunghezza massima del circuito 60 m 
Dotato di limitatore di temperatura sul ritorno per la regolazione della temperatura dell’acqua 
 
MINI	BI	REG	: Cassetta di distribuzione da incasso dotata di collettore a 4 vie per la realizzazione di 
massimo 4 circuiti di uguale lunghezza. 
Lunghezza massima del circuito 60 m 
Dotato di limitatore di temperatura sul ritorno e valvola termostatica di preset sulla mandata per la 
regolazione della temperatura dell’acqua e della temperatura in ambiente 

 
 
 
 
 
Voce di capitolato 
 
 Pellicola PE termoformata  senza isolamento concepito per la posa di tubazione ∅	10mm	,	grazie	
alla	 particolare	 conformazione	 delle	 nocche	 (tecnologia	 push-button)	 permette	 una	 facile	 e	
rapida	posa	dei	pannelli	senza	rischio	di	formazione	di	ponti	termici.	
Passo	di	posa	multipli	di	5	e	possibilità	di	posa	anche	in	diagonale	
Basso	 spessore	 che	 consente	 l’installazione	 del	 sistema	 in	 soli	 20mm	 massetto	 da	 10mm	
compreso	
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GARANZIA EUROTHEX 



COD ULTRASLIM-2017 R0 
Sistema a basso spessore termoformato 
ULTRASLIM 
 

 8 

 



COD ULTRASLIM-2017 R0 
Sistema a basso spessore termoformato 
ULTRASLIM 
 

 9 

 
 



COD ULTRASLIM-2017 R0 
Sistema a basso spessore termoformato 
ULTRASLIM 
 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


