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WE 
LOVE 
WE
DO

WHAT

CHI SIAMO?
Eurothex è un azienda specializzata nel settore della
progettazione e produzione di componenti e sistemi
per applicazioni di impianti radianti a pavimento

RADIANTE DAL 1999
La nostra azienda “vanta” un esperienza quasi
ventennale maturata negli anni; da prima come
importatori esclusivi di un importante brand Tedesco,
sino alla vera e propria produzione dei principali
componenti.

www.eurothex.it

AZIENDA 100% MADE IN 
ITALY
La nostra è una storia di un azienda a conduzione
familiare che vede nel rispetto delle tradizioni, che
abbiamo appreso nel corso della nostra storia, le sue
radici. Il territorio, che ci ha permesso di crescere, ed i
clienti, fornitori, e partner con i quali abbiamo condiviso
la nostra strada.

Consolidare per noi non significa guardare indietro, 
ma puntare al domani imparando ogni giorno.
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2018
PRODUZIONE INTERNA 

T U B A Z I O N E

La linea di estrusione è stata installata 
nel settembre 2016 presso la sede 
Eurothex.

GRAZIE ALL’ ESPERIENZA 
ACCUMULATA  IN UN ANNO E 
MEZZO , AGLI INNUMEREVOLI 
TEST E CONSECUTIVE COR-
REZZIONI O MIGLIORIE ,SIAMO 
OGGI, CERTI DEL KNOW HOW 
ACQUISITO E PRONTI ALLA 
PRODUZIONE DI SERIE.

LA NUOVA TUBAZIONE 
ECOPECS SARA’ 
DISPONIBILE DA: 

• PE-RT II generation

GIUGNO

PE-RT 
II GENERATION
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ANCHE 
IN MODALITA’
M O B I L E

PREVENTIVO ESECUTIVO ORDINE

www.eurothex.it/app

La Sezione preventivo 
ti consente di realizzare 
un offerta di un impianto 
radiante in soli 5 minuti in 
qualnque versione disponi-
bile nel catalogo Eurothex.

La sezione esecutivo ti 
consente ,una volta realizzato 
un preventivo, di richiedere 
al nostro Staff il disegno di 
posa con conseguenti allegati 
tecnici di impianto.

                          Sistema  FormatNoppe ESR soluz ione garantita 11

                        S istema  Spazio 18  s is tema a secco 22La sezione ordine ti con-
sente ,una volta realizzato 
un esecutivo, di inoltrare 
al nostro Staff la richiesta 
d’ordine.

    Gruppo idron ico  In iezione Senza regolazioni  puntoFisso /  Cl imat ica 40

    Gruppo idron ico  in iezione +regolazione   Zona Unica pilota   puntoFisso /  Cl imat ica 42

    Gruppo idron ico  in iezione +regolazione   Zona per Zona pilota   puntoFisso /  Cl imat ica
44

                           Col le t tore d i  d is t r ibuz ione HI-nox e cassette  dddc 48

                           Sistema Cl imal i fe  EASY a sof f i t to 30

                           Pannel lo  FormatNoppe graf  Al to iso lamento 9

APP EUROTHEX
Il nostro Team internamente, ha mes-
so a punto l’applicativo di gestione Eurothex.
L’APP ti consente di rendere il tuo lavoro 
con noi  semplice, rapido e professionale.
Grazie alle gestione integrata è possibile che il cli-
ente  generi da solo il preventivo grazie ad un siste-
ma semplice e intuitivo. In una seconda fase è pos-
sibile richiedere l’esecutivo e l’eventuale ordine. 

Da oggi lavorare insime è un piacere



                          Sistema  FormatNoppe ESR soluz ione garantita 11

                        S istema  Spazio 18  s is tema a secco 22

4,3cm - 5,3cm

    Gruppo idron ico  In iezione Senza regolazioni  puntoFisso /  Cl imat ica 40

    Gruppo idron ico  in iezione +regolazione   Zona Unica pilota   puntoFisso /  Cl imat ica 42

    Gruppo idron ico  in iezione +regolazione   Zona per Zona pilota   puntoFisso /  Cl imat ica
44

                           Col le t tore d i  d is t r ibuz ione HI-nox e cassette  dddc 48

INDICE

Sistemi a pavimento

                           Sistema Cl imal i fe  EASY a sof f i t to 30

Sistemi a soffitto

ZONE

Regolazione

ONE

SIMPLY

                           Pannel lo  FormatNoppe graf  Al to iso lamento 9

Pannelli 

1,8 cm

FORMAT ESR
Sistema a pavimento con pannello 

alta densità che consente di realiz-

zare massetti di solo 1CM sopra la 
nocca garantendone l’affidabilità 

con polizza decennale se si acquis-

ta il pacchetto SCOPRI IL SISTEMA.

SPAZIO 18
Sistema a pavimento con pannello 

in fibrogesso che consente di realiz-

zare in soli 18mm un impianto radi-

ante a bassa inerzia termica.

CLIMALILIFE easy
Sistema a soffitto con dorsali di giuzioni 

pre inserite nei moduli di cartongesso. 

All’interno dei moduli sono presenti i 

circuiti radianti a chiocciola. 

Tubazione 10mm     Passo 5

a partire da

€ 45 m2

a partire da

€ 103 m2

a partire da

€ 110 m2



FormatNoppeG
Con aggiunta di grafite 
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Caratteristiche tecniche Norma FORMAT G 35 FORMAT G 45 FORMAT G 55 FORMAT G 60 FORMAT G 70 FORMAT G80
Passo 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Altezza base isolante 10 mm 20 mm 30 mm 35 mm 45 mm 55 mm
Altezza totale pannello 35 mm 45 mm 55 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Densità 30 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3

Altezza nocca 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 
Spessore pellicola 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Resistenza termica allo 
spessore ponderato EN 12667 0,55 m2k/W 0,82 m2k/W 1,11 m2k/W 1,31 m2k/W 1,63 m2k/W 2,00 m2k/W

Tipo EN 13163 EPS 200 EPS 150 EPS 150 EPS 150 EPS 150 EPS 150
Resistenza compressione 10% EN 826 200 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa
Conducibilità termica EN 12667 0,030W/mK 0,031 W/mK 0,031W/mK 0,031 W/mK 0,031 W/mK 0,031 W/mK
Spessore minimo massetto con additivo 
fluidificante 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Spessore minimo massetto con additivo 
fluidificante per massetti ribassati 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Diametro tubo installabile 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm
Permeabilità vapore EN12086 4-2 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E
Dimensioni pannello 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm

+20% 
CAPACITA’ 
ISOLANTE

NOVITA’ 2018

NOVITA’ 2018

FormatNoppe Graf è realizzato con polistirene 
espandibile di ultima generazione, capace 
di garantire il massimo risparmio energetico.
Grazie alla presenza di particelle di graffite che ne 
conferisce il caratteristico colore grigio argentato.
la materia prima con cui sono realizzati i pannelli Format-
Noppe Graf garantiscono valori eccezzionali di isola-
mento termico,offrendo una capacità isolante miglio-
re di quasi il 20% rispetto al tradizionale EPSS bianco.
Le particelle permettono di assorbire e riflet-
tere gli infrarossi, neutralizzando l’effetto dovu-
to all’irraggiamento del calore che influen-
zerebbe negativamente la conducibilità termica.



Sistema FormatNoppe GRAF
Pannello in polistirene espanso  con graffite rivestito con lamina di elevato 
spessore (0,6 mm) che sporge sui due lati per consentire un accoppiamento 
perfetto tra i pannelli al fine di adempiere alle richieste della UNI EN 1264-4 
per quanto riguarda i ponti termici. Passo a multipli di 5 cm.

Codice Descrizione Prezzo

2115001261G Format Noppe Graf 35 €/m² 14,10 

2115001269G Format Noppe Graf 45 €/m² 16,60

2115001264G Format Noppe Graf 55 €/m² 17,90 

2115001293G Format Noppe Graf 60 €/m² 22,20

2115001270G Format Noppe Graf 70 €/m² 24,40

2115001280G Format Noppe Graf 80 €/m² 26,40

Strato desolidarizzante Disconnect solo 1cm massetto sabia cemento

DISC0001

Disconnect  è una membrana in polietilene a bas-
sa densità provvista di cavità tronco piramidali a 
base circolare. La membrana è provvista inferior-
mente di un tessuto non tessuto in polipropilene 
termosaldato alla lastra in polietilene che garan-
tisce il suo fissaggio al supporto; superiormente 
un tessuto non tessuto in polipropilene termo-
saldato aderisce perfettamente alla lastra in polie-

  €/m² 24.80 
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Format graf

Caratteristiche tecniche Norma FORMAT G 35 FORMAT G 45 FORMAT G 55 FORMAT G 60 FORMAT G 70 FORMAT G80
Passo 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Altezza base isolante 10 mm 20 mm 30 mm 35 mm 45 mm 55 mm
Altezza totale pannello 35 mm 45 mm 55 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Densità 30 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3 25 Kg/m3

Altezza nocca 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 
Spessore pellicola 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Resistenza termica allo 
spessore ponderato EN 12667 0,55 m2k/W 0,82 m2k/W 1,11 m2k/W 1,31 m2k/W 1,63 m2k/W 2,00 m2k/W

Tipo EN 13163 EPS 200 EPS 150 EPS 150 EPS 150 EPS 150 EPS 150
Resistenza compressione 10% EN 826 200 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa 150 kPa
Conducibilità termica EN 12667 0,030W/mK 0,031 W/mK 0,031W/mK 0,031 W/mK 0,031 W/mK 0,031 W/mK
Spessore minimo massetto con additivo 
fluidificante 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Spessore minimo massetto con additivo 
fluidificante per massetti ribassati 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Diametro tubo installabile 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm 16-17-18 mm
Permeabilità vapore EN12086 4-2 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E
Dimensioni pannello 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm 1100x600 mm



    

Format ESR
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IL riscaldamento a pavimento radi-

ante è una tecnologia che sfrutta lo scam-

bio termico per irraggiamento, ideale per 

assicurare una distribuzione ottimale delle 

temperature negli ambienti.La distribuzione 

del calore avviene in modo omogeneo pro-

curando un benessere ad “altezza uomo”, 

sfruttando l’intera superfcie del pavimento 

che cede calore e la distribuzione della tem-

peratura nell’ambiente che evita la stratifica-

zione sul softto.

La “ c u r v a 
ideale di           
c o m f o r t 
te rm ico”        
d e t e r m i n a 

la distribuzione migliore della 
temperatura negli ambienti, con 
le zone più vicine al pavimento 
aventi temperature più calde risp-
etto a quelle prossime  al soffitto: 
l’impianto radiante a pavimento è  
il sistema che meglio approssima 
la curva ideale

CONFORT RADIANTE 

A condizioni ideali

B pavimento radiante

C impianto a radiatori

D impianto d aria

il sistema di riscaldamento a pavi-

mento genera un risparmio risp-

etto ai sistemi ad aria ; il sistema 

Format Noppe ESR genera un 

ulteriore risparmio rispetto ai 

sistemi di riscaldamento a pavimento tra-

dizionali perché grazie a basso spessore 

del massetto, si possono ridurre ulterior-

mente le temperature del fluido riscaldante 

a parità di resa termica,  come si evidenzia 

dalle tabelle sotto riportate a  confronto
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Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento di nuova concezione realiz-
zato con pannello in polistirolo espanso con grafite con elevata resistenza alla 
compressione ( EPS 400: 400kPa di resistenza alla compressione al 10% di de-
formazione ) accoppiato con pellicola termoformata bistrato con strato esterno 
riflettente di elevato spessore costituita da:  polistirene antiurto e  finitura superficiale 
in polistirolo cristallo che con l’aggiunta di glitter (piccolissime lamine di alluminio) 
genera una funzione riflettente del calore verso l’alto , incrementa le proprietà mec-
caniche e  le temperatura di rammollimento e  distorsione sotto carico  che passano 
rispettivamente dagli 89°C  e 80°C del polistirolo standard antiurto ai 110°C e 100°C

Spessori isolante

Densità EPS

400 Kpa

BASSO SPESSORE CON F425
Grazie alla elevata resistenza alla compressione ed all’utilizzo di un particolare autoivellante specifi-
co a basso spessore è possibile realizzare un massetto di un solo centimetro sopra la nocca.
L’autolivellante “Ferrimix F425”  a  base di  solfati  e alfa-solfati  di  calcio, fluidificanti ed  inerti  
speciali selezionati.  Classificazione secondo  DIN  EN  18560: CA-C30-F7.  Densità  in  opera  ca.  
1800  Kg/m3,  resistenza  media  a  compressione  30  N/mm2,  conducibilità  termica  dichiarata  
1,40 W/mK.  
Fornito  in  sacchi,  impastato con  acqua  secondo  le  indicazioni  del  produttore, messo  in  opera  
con  idonea  attrezzatura,  steso  e livellato  nello spessore di 1 cm sopra il tubo.

0,8cm - 1,8cm

IN PARTERSHIP CON FERRIMIX srl
Cosa dicono loro:

Pellicola

Riflettente 

FormatNoppeESR
#ExtraStrongReflect

1 CM 
SOPRA 
NOCCA

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
1 1

NOVITA’ 2018

Dopo il pieno sviluppo degli impianti radianti “tradizionali” (nuove costruzioni), 
pannelli con spessori complessivi tra i 6 e i 10 cm, i sistemi si sono tecnologi-
camente evoluti per consentirne la posa anche negli interventi di ristruttura-
zione. Di recente sono nati gli impianti radianti denominati “a basso spessore” 

o per la “ristrutturazione”, capaci di essere installati in spessori anche inferiori a 3 cm 
(massetto incluso) ideali per i contesti esistenti nei quali si voglia convertire l’impianto 
tradizionale in radiante. I massetti radianti realizzati in con F425, massetto radiante au-

tolivellante a basso spessore (soli 10 mm sopra tubo/bugna) è 
specifico per sistemi di riscaldamento a pavimento in ristrutturazione.

  Siamo felici di poter sviluppare una così stretta collaborazione assieme aillo 
Staff di Eurothex, questa partership rafforza entrambe le aziende garantendo 

una  più rapida ricerca e sviluppo grazie alle professionalità specifiche messe in 
cambo da ambo le aziende e condivise per trovare una soluzione sempre innovativa.

STAFF FERRMIX



         IMPIANTISTICA DEL FUTURO

Sistema tradizionale pannello a nocche
Tubo trasduttore: KV 17
Massetto: Sabbia cemento (30mm)
DT: 5 K

Tipo D - Temperatura dell’aria esterna di progetto: -5°C 
Rlins 1,50 m2 K/W
Finitura pavimento: Ceramica (10mm)

Format ESR
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RISPARMIO 
la tabella mette a confronto FormatNoppe 
ESR e un sistema tradizionale, mettendo in 
relazione: T di mandata e W resi.

PASSO             Temperatura 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

5 
wresi ^ 39,6 47,9 56,0 64,1 72,1 80,0 87,9 95,8 103,7 111,5 119,3 127,2 135 142,8 150,6 158,4 166,2 174,1

wdispersi 2,7 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5 6,0 6,6 7,1 7,6 8,2 8,7 9,2 9,8 10,3 10,8 11,4 11,9

Q 0,121 0,147 0,171 0,196 0,220 0,245 0,269 0,293 0,317 0,341 0,365 0,389 0,413 0,437 0,461 0,485 0,509 0,533

Tsuperficiale 23,9 24,6 25,3 26,0 26,7 27,3 28,0 28,7 29,3 29,9 30,6 31,2 31,8 32,4 33,1 33,7 34,3 34,9

10 
wresi ^ 33,6 40,6 47,5 54,3 61,1 67,8 74,5 81,2 87,9 94,6 101,2 107,9 114,5 121,1 127,7 134,4 141,0 147,6

wdispersi 2,3 2,8 3,2 3,7 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,5 6,9 7,4 7,8 8,3 8,7 9,2 9,6 10,1

Q 0,103 0,124 0,145 0,166 0,187 0,208 0,228 0,249 0,269 0,289 0,31 0,330 0,350 0,371 0,391 0,411 0,431 0,452

Tsuperficiale 23,3 24,0 24,6 25,2 25,8 26,3 26,9 27,4 28,0 28,6 29,1 29,6 30,2 30,7 31,2 31,8 32,3 32,8

15 
wresi ^ 28,6 34,6 40,5 46,3 52,1 57,8 63,5 69,2 74,9 80,6 86,3 91,9 97,6 103,2 108,9 114,5 120,2 125,8

wdispersi 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,3- 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,6

Q 0,088 0,106 0,124 0,142 0,159 0,177 0,194 0,212 0,229 0,247 0,264 0,281 0,299 0,316 0,333 0,350 0,368 0,385

Tsuperficiale 22,9 23,4 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,4 26,9 27,4 27,9 28,3 28,8 29,3 29,7 30,2 30,6 31,1

20 
wresi ^ 24,5 29,6 34,6 39,6 44,5 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 73,7 78,5 83,4 88,2 93,0 97,8 102,7 107,5

wdispersi 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,4 6,7 7,0 7,4

Q 0,075 0,090 0,106 0,121 0,136 0,151 0,166 0,181 0,196 0,211 0,226 0,240 0,255 0,270 0,285 0,299 0,314 0,329

Tsuperficiale 22,5 23,0 23,4 23,9 24,3 24,7 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 28,0 28,4 28,8 29,2 29,6

PASSO             Temperatura 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

5 
wresi ^ 46,9 56,7 66,3 75,8 85,3 94,7 104,1 113,4 122,7 132,0 141,3 150,5 159,8 169,1 178,3 187,6 196,8 206,0

wdispersi 3,6 4,3 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6

Q 0,144 0,175 0,204 0,234 0,263 0,292 0,321 0,349 0,378 0,407 0,435 0,464 0,492 0,521 0,549 0,578 0,606 0,635

Tsup 24,5 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,3 30,1 30,8 31,6 32,3 33,1 33,8 34,5 35,2 35,9 36,7 37,4

10 
wresi ^ 39,7 48,0 56,2 64,3 72,3 80,2 88,2 96,1 104,0 111,9 119,7 127,6 135,4 143,3 151,1 158,9 166,8 174,6

wdispersi 3,0 3,6 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2

Q 0,122 0,148 0,173 0,198 0,223 0,247 0,272 0,296 0,320 0,345 0,369 0,393 0,417 0,441 0,466 0,490 0,514 0,538

Tsup 23,9 24,6 25,3 26,0 26,7 27,4 28,0 28,7 29,3 30,0 30,6 31,2 31,9 32,5 33,1 33,7 34,3 34,9

15 
wresi 33,8 40,9 47,9 54,7 61,6 68,4 75,1 81,8 88,6 95,3 102,0 108,7 115,4 122,0 128,7 135,4 142,1 148,7

wdispersi 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3

Q 0,104 0,126 0,148 0,169 0,190 0,211 0,231 0,252 0,273 0,294 0,314 0,335 0,355 0,376 0,397 0,417 0,438 0,458

Tsup 23,4 24,0 24,6 25,2 25,8 26,4 26,9 27,5 28,1 28,6 29,2 29,7 30,2 30,8 31,3 31,9 32,4 32,9

20 
wresi 28,9 35,0 40,9 46,8 52,6 58,4 64,2 69,9 75,7 81,4 87,1 92,8 98,6 104,3 110,0 115,7 121,4 127,1

wdispersi 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,2 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,6

Q 0,089 0,108 0,126 0,144 0,162 0,180 0,198 0,215 0,233 0,251 0,268 0,286 0,304 0,321 0,339 0,356 0,374 0,391

Tsup 22,9 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 27,9 28,4 28,9 29,3 29,8 30,3 30,7 31,2

Format ESR 33
Tubo trasduttore: KV 15
Massetto: NE 425 (10mm)
DT: 5 K

Q=portata fluido termovettore in litri/minuto per metro quadro di superficie 
radianteper metro quadro di superficie radiante

Tipo D - Temperatura dell’aria esterna di pro-
getto: -5°C Rlins 1,50 m2 K/W
Finitura pavimento: Ceramica (10mm)

Q=portata fluido termovettore in litri/minuto per metro quadro di superficie radianteper metro quadro di superficie radiante

_
T MANDATA

+
DETRAZIONI 

=
RISPARMIO 28°/33°



Sistema TOP per incrementare

COP 
PDC

30 35 40 45 50 55 60

-20 - 1,78 1,64 1,51 - - -

-15 - 2,12 1,91 1,72 1,66 - -

-10 2,91 2,47 2,20 1,92 1,76 1,56 -

-7 3,41 3,02 2,55 2,20 1,96 1,71 -

2 3,97 3,40 3,11 2,83 2,37 1,91 1,65

7 5,24 4,40 3,90 3,40 3,10 2,77 2,33

12 6,16 5,26 4,54 3,83 3,42 2,97 2,50

15 6,63 5,70 4,87 4,04 3,59 3,11 2,58

20 7,03 6,03 5,14 4,25 3,76 3,25 2,68

T mandata

T 
es

te
rn

a

+30% rendimento
Minor Temperatura di mandata si traduce 
in un aumento del COP della pompa di cal-
ore come evidenzia la tabella sotto riportata

fotovoltaico

pannelli solari

Isolamento del tetto/pareti

isolamento delle pareti

caldaia Cond Acqua sanitaria

impianto radiante + PDC

  
 

La pompa di calore lavora con una maggiore effi-
cienza in bassa temperatura, quindi l’abbinamento 
ideale risulta essere quello con il pavimento ra-
diante; abbinato con il sistema Format ESR si ri-

ducono ulteriormente le temperature di mandata da 35/40° 
dei sistemi tradizionali ai 25/30°; garantendo una mag-
gior efficenza energetica della PDC. L’abbinamento della 
pompa di calore con impianto a radiatori richiede una 
temperatura di 60/70°C, questa soluzione potrebbe non 
garantirti il comfort desiderato perchè le pompe di calore 
hanno dei “limiti operativi” (temperature limite di funzion-
amento che non possono superare), quindi non possono 
essere abbinate a qualsiasi impianto di riscaldamento.

         IMPIANTISTICA DEL FUTURO

COP MEDIO

Format ESR

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
1 3

PASSO             Temperatura 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

5 
wresi ^ 46,9 56,7 66,3 75,8 85,3 94,7 104,1 113,4 122,7 132,0 141,3 150,5 159,8 169,1 178,3 187,6 196,8 206,0

wdispersi 3,6 4,3 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6

Q 0,144 0,175 0,204 0,234 0,263 0,292 0,321 0,349 0,378 0,407 0,435 0,464 0,492 0,521 0,549 0,578 0,606 0,635

Tsup 24,5 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,3 30,1 30,8 31,6 32,3 33,1 33,8 34,5 35,2 35,9 36,7 37,4

10 
wresi ^ 39,7 48,0 56,2 64,3 72,3 80,2 88,2 96,1 104,0 111,9 119,7 127,6 135,4 143,3 151,1 158,9 166,8 174,6

wdispersi 3,0 3,6 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2

Q 0,122 0,148 0,173 0,198 0,223 0,247 0,272 0,296 0,320 0,345 0,369 0,393 0,417 0,441 0,466 0,490 0,514 0,538

Tsup 23,9 24,6 25,3 26,0 26,7 27,4 28,0 28,7 29,3 30,0 30,6 31,2 31,9 32,5 33,1 33,7 34,3 34,9

15 
wresi 33,8 40,9 47,9 54,7 61,6 68,4 75,1 81,8 88,6 95,3 102,0 108,7 115,4 122,0 128,7 135,4 142,1 148,7

wdispersi 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3

Q 0,104 0,126 0,148 0,169 0,190 0,211 0,231 0,252 0,273 0,294 0,314 0,335 0,355 0,376 0,397 0,417 0,438 0,458

Tsup 23,4 24,0 24,6 25,2 25,8 26,4 26,9 27,5 28,1 28,6 29,2 29,7 30,2 30,8 31,3 31,9 32,4 32,9

20 
wresi 28,9 35,0 40,9 46,8 52,6 58,4 64,2 69,9 75,7 81,4 87,1 92,8 98,6 104,3 110,0 115,7 121,4 127,1

wdispersi 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,2 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,6

Q 0,089 0,108 0,126 0,144 0,162 0,180 0,198 0,215 0,233 0,251 0,268 0,286 0,304 0,321 0,339 0,356 0,374 0,391

Tsup 22,9 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 27,9 28,4 28,9 29,3 29,8 30,3 30,7 31,2

=
RISPARMIO 



Tempo di reazione

SFASAMENTO TERMICO
Sistemi tradizionali
4,5 cm di massetto 

Tempo di reazione

SFASAMENTO TERMICO
FormatNoppe ESR
1 cm Autolivellante F-425

9 min80 min

    

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
1 4

L’inerzia termica è la 
velocità con la quale 
l’impianto segue le 
variazioni di tempera-

tura ambente ;in altre parole è il 
tempo di ritardo  (sfasamento) 
tra il momento in cui inizia a 
circolare il fluido  vettore caldo 
all’interno delle tubazioni ed 
il momento in cui l’onda ter-
mica emessa dal   pavimento 
radiante inizia a riscaldare 
l’ambiente e dipende dalla 

Con il Format ESR si riducono i 
tempi di messa a regime del:

di tempo
rispetto ai sistemi tradizionali

-90% 
massa del massetto radiante ; maggiore 
è la massa maggiore è lo sfasamento 
termico ed il tempo di messa a regime  
, risulta pertanto evidente che dipende 
dall’altezza del massetto ed dal coeffici-
ente di trasmittanza del medesimo. Re-
alizzando un impianto a pavimento con 
pannello Format ESR grazie alla sua ele-
vata resistenza alla compressione è pos-
sibile realizzare un massetto autolivella-
nte Ferri FE 425 di solo 1 cm sopra il tubo   

BASSA INERZIA TERMICA



Massa Volumica Kg/m3 Peso Kg/m2

Autolivellante Ferri FE-425
1 CM 1800 43,2
Massetto sabbia cemento 

3 CM 2200 ? 90,2

Massa Volumica Kg/m3 Peso Kg/m2

Autolivellante Ferri FE-425
1 CM 1800 43,2
Massetto sabbia cemento 

5 CM 2200 ? 123,2

-14   giorni

PESO

TEMPO

    

-52% -65%

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
1 5

• SOLAI LEGGERI 

• TEMPI RIDOTTI 
per la posa della pavimentazione

1cm  contro 3 cm 1cm  contro 5 cm

La norma UNI EN 1264-4.1.4 prevede che prima 
della posa di qualsiasi tipo di pavimento , il mas-
setto radiante debba essere tassativamente riscal-
dato per innescare lo shock termico necessario 
a “stabilizzare “ il massetto stesso e portare il livello 
di umidità residua inferiore al 1% ; la suddetta opera-
zione deve essere effettuata dopo: 21 gg dalla posa  
per il massetto cementizio e dopo 7 gg nel caso di 
massetto in solfato di calce (anidritico); devono co-
munque essere seguite le indicazioni del produttore. 

BASSA INERZIA TERMICA



Format ESR
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I VANTAGGI
rispetto ai sistemi a basso spessore, a 
secco ed ai sistemi con pellicola termofor-
mata forata

La tubazione

Il massetto

La pellicola
riflettente

*l’illustrazione intende 
i pannelli termoformati 
preforati

• Possibilità di provvedere in modo autonomo 
alla posa e stesura del masseto autolivellante 
Ferrri Mix-f425 
Eurothex vi mette a disposizione la possibilità 
di acquistare l’impastatrice studiata  ah-hoc.

• Possibilità di avvalersi delle squdre di posa 
autorizzate del Team ferrimix.
Visista il sito www.ferrimix.it

• Costi sensibilmente infe-
riori rispetto ai sistemi a 
secco

• Tempi di installazione 
ridotti rispetto ai sistemi a 
secco

• Maggior efficienza ener-
getica rispetto ai sistemi 
a secco che non hanno 
isolamento sottostante 
(pannelli in gesso fibra fre-
sati) e rispetto ai sistemi 
con  pellicola termoformata 
forata che è sempre priva 
di isolante sottostante; i 
rendimenti del sistema Ul-
traslim Extra Strong è anal-
ogo ai sistemi tradizionali 

• Possibilità di funzionamen-
to in raffrescamento 

• Si evita la formazione di 
microbolle d’aria nella re-
alizzazione del massetto 
con autolivellante ; incon-
veniente che si genera 
nella realizzazione del mas-
setto nei sistemi con pel-
licola termoformata forata  

PEX-a 16
PE-RTII GENERATION 16

il sistema ESR prevede l’utilizzo del tubo 
con diametro 16mm PE-RT e Pe-Xa

Pellicola di eleva-
to spessore a due 
strati  costituita da:  
polistirene antiurto e  
finitura superficiale in 
polistirene cristallo che 
con l’aggiunta di glitter 
(piccolissime lamine di 
alluminio) genera una 

funzione riflettente del calore verso l’alto , 
incrementa le proprietà meccaniche e  le 
temperatura di rammollimento e  distor-
sione sotto carico  che passano rispet-
tivamente dagli 89°C  e 80°C del polisti-
rolo standard antiurto ai 110°C e 100°C 



ESR 43

ESR 33

masseto 1 cm
nocca 2,5 cm 

isolante 1,8 cm

masseto 1 cm
nocca 2,5 cm 

isolante 0,8 cm

Format ESR
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Le sezioni

Prima di procedere alla posa del pannello FormatNoppe ESR assicurarsi che il sottofondo rispetti tassativamente le seguenti caratteristiche 

• Compatto, resistente alla compressione tale da evitare che si possano verificare cedimenti 
• Planare con un tolleranza massima di +/- 3 misurata su una lunghezza massima di 2.5m 
• Asciutto , privo di polveri , garssi o altre impurità

Le tubazioni inerenti gi impianti idraulici ed elettrici devono essere contenute nel sottofondo senza affiorare 
o essere in grado di compromettere la resistenza meccanica del sottofondo stesso.

E’ necessario incollare i pannelli 
ad un sottofondo correttamente 
preparato.  

Il PRODOTTO DA NOI 
CONSIGLIATO

E’PR
EC

AU
ZI
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N

I D
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Format ESR
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CALDO - PIASTRELLA GRES

Le rese

SISTEMA 
GARANTITO

10 ANNI

Garanzia postuma sul sistema tubo,pannello 
e massetto autolivellante Ferri a condizioni 
che siano rispettate tutte le avvertenze e 

la posa in opera sia effettuata da soggetti abilitati



Scheda tecnica Pannello ESR

Scheda tecnica Tubazione Pe-xa - Pe-Rt Scheda tecnica Fascia 

Scheda tecnica F-425

Format ESR

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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Caratteristiche fisiche PE-XA PE-RT Unità
Densità 951 910 Kg/m3

Grado di reticolazione > 75 No % peso

Rugosità 0,007 0,007 mm

barriera ossigeno a 80° 3,6 3,6 mg/m3/giorno

barriera ossigeno a 80° 3,2 3,2 mg/m3/giorno

Temperatura massima di punta 110 110 °C

Coefficente di dilatazione lineare 2,3 2,3  K-1

Conducibilità termica 0,38 0,40 W/m.K

Contenuto acqua 0,12 0,12 l/m l/m

Diametro esterno 17 17 mm

Dati tecnici U.m Norme EXTRA STRONG 33 EXTRA STRONG 43
Dimensioni lorde mm 1380x690 1380x690

Superficie utile m2 0.95 0.95
Barriera al vapore film-plastico mm 0.60 0.60
Incastro pannelli Maschio-femmina maschio-femmina
Spessore isolante mm 8 18
Altezza nocca mm 25 25
Altezza totale mm 33 43
Interasse nocche mm 50 50
Dimensione tubo mm 16 16
Conducibilità termica W/mK EN 13163 0.029 0.029
Resistenza Termica allo spessore pon-
derato

W/m2K EN 12939 0.45 0,75

Resistenza alla compressione con Rc al 
10% max

kPa UNI EN 826 400 EPS 400 400 EPS 400

Reazione al fuoco Euroclasse EN 13501-1 E E
Assorbimento d’acqua nel lungo periodo %vol EN 12087 <5% <5%

Stabilità dimensionale in condizioni nor-
mali e costanti di laboratorio

UNI EN 1603 +/-0.2% +/-0.2%

Stabilità dimensionale in condizioni spe-
cificate di temperatura e di umidità

UNI EN 1604 +/-1.0% +/-1.0%

Campo applicazione UNI EN 1264-4
Abbattimento del rumore di calpestio dB UNI EN ISO 12354-2 ND ND
Rigidità dinamica MN/m3 UNI EN 29052(pt1) >50 >50
Comprimibilità UNI EN 12431 ND ND
Spessore minimo sopra nocca  massetto 
con FE425

mm 10 10

Caratteristiche fisiche Fascia 
Spessore 5mm
Altezza 130mm

Lunghezza rotolo 50m

Caratteristiche fisiche F-425
Densità in opera 1800KG/m3

Conducibilità termica 1,4W/mK
Resistenza alla compressione 30N/mm2

Tempo di lavorazione 60 min circa
Acqua d’impasto 5-6L/sacco (30kg)

Temp. limite applicazione da +5° a 35°

Garanzia postuma sul sistema tubo,pannello 
e massetto autolivellante Ferri a condizioni 
che siano rispettate tutte le avvertenze e 

la posa in opera sia effettuata da soggetti abilitati



Format ESR

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
2 0

Foto prodotto Codice Descrizione Rotolo Prezzo/m2

HI0011300008 Pe-Xa diam 16x2 rotolo 200m 200 m 1,25
HI0011300007 Pe-Xa diam 16x2 rotolo 600m 600 m 1,25

  1135000223 Pe-Rt diam 16x2 rotolo 600m 200 m 1,20
  1135000222 Pe-Rt diam 16x2 rotolo 600m 600 m 1,20

Foto prodotto Codice Descrizione M2/confezione Prezzo/m2

FNESR33
Pannello a bugne per impianto radiante 
riflettente ad alta densità con graffite EPS 
400 H isolante: 0,8  H nocca 2,5 11,4 m2 €/m2 20,28

 

FNESR43
Pannello a bugne per impianto radiante 
riflettente ad alta densità con graffite EPS 
400  H isolante: 1,8  H nocca 2,5 7,6 m2 €/m2 25,38

Pannello

Tubazione

Livellina (indicazione al sacchetto)
Foto prodotto Codice Descrizione Kg/sacco Prezzo

LIVEL-FE425

Massetto premiscelato autolivellante 
adatto per spessori di almeno 5 mm sopra 
tubo.
Densità  in  opera  ca.  1800  Kg/m3,  resistenza  
media  a  compressione  30  N/mm2,  conduc-
ibilità  termica  dichiarata  1,40 W/mK
Calcolo: 2,5 * 0,18= 0,45 quindi 45kg ogni m2

30kg €/pz 19,28
 

Collettori
Foto prodotto Codice Descrizione

115007182/95ST 
*Consultare pagina 48 

Collettore in acciao Inox 1” con sezione interna aumentata. 
2-15
Compreso: Flussimetri, valvola termostatizzabile sul ritorno, staffe, 
scarico/carico terminale manuale.

Accessori 

Foto prodotto Codice Descrizione Prezzo

COLLP83
Colla per ancoraggio pannello ESR senza solventi non corrosiva.
10 m2 = 1 flaccone €/pz 22,0 

CERF28GAP
Primer da appliacre su sottofondo anidridico preventivamente 
carteggiato tanica 10KG.
0,1/0,2 kg/m2

€/kg 9,30 

Complementari 

Foto prodotto Codice Descrizione Prezzo

1135002831 FASCIA PER.LE DI BORDATURA ADESIVA  H 160 mm L 50m €/m 1,55
2220020062 ARCO GUIDA TUBI (1 PEZZO) Ø14/18 €/pz 2,23



Format ESR
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Codice Descrizione Prezzo

LIVEL-IMP
Acquisto impastatrice dotata di 2 secchi  
per realizzare massetti autolivellanti senza 
bisogno delle squadre di pose esterne. €/pz 1307,43

LIVEL-STAG Staggia per livellina €/pz 116,00
LIVEL-LIV Livella ad acqua €/pz 1821,00
LIVEL-PIED Piedino per autolivellante €/pz 51,4

Posa livellina (indicazione al m2)
Codice Descrizione Prezzo

PMF425
Costo indicatvo fornitura e posa in opera Livellina 
F-425 da squadra specializzata Il prezzo è 
indicativo da concordare con posatore.

€/m2 25** 
netto 

F425 Costo fornitura materiale cementizio 
necessario per eseguire Livellina F-425 €/m2  31**

costo di trasporto materiale €/quintale  8,5 
netto

Attrezzatura per stesura livellina F425

impianto radiante (indicazione al m2)
Descrizione Prezzo
FNESR33 Pass0 15 caldo
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,cassetta,f
ascia perimetrale, codoli fissaggio, additivo,archi guida tubo, 
accessori necessari.

€/m2 45* 

FNESR43  Pass0 10 caldo-freddo
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,casse
tta,fascia perimetrale, codoli fissaggio, aditivo,archi guida 
tubo, testine elettrotermiche, deumidificatori, coibentazione, 
gruppo idronico, centralina, T amniente unico

€/m2 97* 

€/m2

€/m2

*  Sono da considerare indictivi; per un prezzo preciso occorre effettuare un preventivo dettagliato con il pre-
ventivatore Eurothex.
** Sono da considerare indicativi; non tengono conto di eventuali dislivelli del pavimento che comportano un 
incremento di materiale. 



Spessori pannello

Materiale pannello
fibrogesso

1,5cm

OTTIMO PER 
RISTRUTTURAZIONI
Per ragioni grafiche il tubo è colorato di 
rosso per evidenziarne la sua posa.

Spazio 18 
Il sistema a secco in 18 mm

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
2 2

NOVITA’ 2018

Spazio 18 è il sistema radiante in pannelli di fibrogesso a partire da soli 15 mm per la realiz-
zazione di pavimenti a secco ultraribassati 
Il ridotto spessore del sistema radiante (15 mm di base)  conferisce  al sistema una ridotta 
inerzia termica garantendo una più veloce messa a regime ed una più veloce risposta alla 
regolazione tanto in riscaldamento quanto in raffrescamento.
Allo spessore dei pannelli Spazio15 deve essere sommato  lo spessore del rasante o della 
lisciatura autolivellante, da 1 a 3 mm, : il pavimento radiante può essere realizzato così in uno 
spessore complessivo di circa 18 mm oltre alla finitura superficiale.
Spazio 18 è idoneo all’applicazione su solai, isolati e non, in abitazioni a basso consumo oppure 
su pavimenti esistenti in interventi di ristrutturazione.
I circuiti idraulici con tubo PEX-a Ø 10 mm  sono collocati direttamente nelle tracce dei pan-
nelli a formare le serpentine radianti. 
 I pannelli preformati nelle due versioni, con fresatura bugnata o lineare, consentono un ampia 
versatilità di posa.

BASSA INERZIA TERMICA



0,3 malta riempitiva

1,5 pannello fibrogesso

Spazio 18
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passo 10

Le sezioni

I pannelli

passo 5

60 cm

120 cm

Per cercare di chiarire gli aspetti prati-
ci che riguardano sia la progettazione che 
l’installazione, seguiamo l’esempio illustrato.
Ricordiamo che, con questo sistema, l’interesse di 
posa del tubo è sempre 10 cm; la fitta distanza di 
posa tra i tubi garantisce un’elevata uniformità nel-
la distribuzione del calore. I pannelli SP18 sono re-
alizzati in due diverse versioni e d mensioni; il tipo 
SP18/B, più grande, viene utilizzato dove il tubo ha 
un percorso rettilineo, mentre SP18/A, più piccolo, 
viene posizionato dove il tubo deve avere andamen-
ti con percorsi curvi. A fianco si evidenzia le diverse
modalità di posa e chiarisce l’impiego e la funzione dei 
due pannelli.

SP18/LB10
120cm x 60 cm 

SP18/B5
120cm x 60 cm

BASSA INERZIA TERMICA

SP18



Spazio 18

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
2 4

Le versioni

Versione
SENZA ISOLANTE

Versione
ISOLANTE 
ACUSTICO

Versione
ISOLANTE 
TERMICO

La  densità  del  materiale utilizzato per
la realizzazione dei pannelli è elevata
(1.100 Kg/m³) e quindi la resistenza
al carico (compressione) consente di
sopportare, con elevato margine di
sicurezza, quanto è normalmente
utilizzato nelle abitazioni civili.

30.000 Kg/m2

Rasatura 
superficiale

Terminata la posa del tubo, si 
procede alla rasatura con ap-
posita livellina, per riempire le sole 
scanalature fino alle bugne e rego-
larizzare in seguito la superficie. 

PREPARAZIONE DEL 
SOTTOFONDO

Prima di porcedere con la rasatura 
è necessario applicare 2 mani di 
primer FZcer almeno 1 giorno prima 
della rasatura e, 4 ore di distanza 
tra ula prima e la seconda mano.

5 mm 3 mm
F-425 F-12

Alta resistenza



Spazio 18
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Disegno tecnico e di posa

La tubazione

PE-RT II GENERATION

Nel progetto esecutivo 
verrà consegnato:

• Relazione tecnica
• Lista materiali
• Disegno di posa
• Schema per bilanciamento 

impianto

PEX-A 10 mm
prossimamente anche con tipologia 
PE-RT IIGENERATION

Prima di procedere alla posa del pannello ESR assicurarsi che il sottofondo rispetti tassativamente le seguenti caratteristiche 

• Compatto, resistente alla compressione tale da evitare che si possano verificare cedimenti 
• Planare con un tolleranza massima di +/- 3 misurata su una lunghezza massima di 2.5m 
• Asciutto , privo di polveri , grassi o altre impurità o preventivamente primerizzato

Le tubazioni inerenti gi impianti idraulici ed elettrici devono essere contenute nel sottofondo senza affiorare 
o essere in grado di compromettere la resistenza meccanica del sottofondo stesso.

E’ necessario incollare i pannelli 
ad un sottofondo correttamente 
preparato.  

Il PRODOTTO DA NOI 
CONSIGLIATO
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Spazio 18
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Scheda tecnica Pannello SP18

Scheda tecnica Tubazione Pe-xa - Pe-Rt

Caratteristiche fisiche PE-XA PE-RT Unità
Densità 951 910 Kg/m3

Grado di reticolazione > 75 No % peso

Rugosità 0,007 0,007 mm

barriera ossigeno a 80° 3,6 3,6 mg/m3/giorno

barriera ossigeno a 80° 3,2 3,2 mg/m3/giorno

Temperatura massima di 95 95 °C

Temperatura massima di punta 110 110 °C

Coefficente di dilatazione lineare 2,3 2,3  K-1

Conducibilità termica 0,38 0,40 W/m.K

Contenuto acqua 0,08l/m 0,08 l/m l/m

Diametro esterno 10 10 mm

Dati tecnici U.m Norme SPAZIO 18
Dimensioni lorde mm 1200x600

Superficie utile m2 0.72
Spessore pannello mm 15
Tolleranza di taglio mm +/- 0.5
Tolleranza sullo spessore mm +/-0.3 
Dimensione tubo mm 10x1.2
Conducibilità termica W/mK EN 12939 0.32
Reazione al fuoco Euroclasse EN 13501-1 A1FL
Assorbimento d’acqua nel lungo periodo %vol EN 12087 <2%
Stabilità dimensionale in condizioni nor-
mali e costanti di laboratorio

UNI EN 1603 +/-0.2%

Stabilità dimensionale in condizioni spe-
cificate di temperatura e di umidità

UNI EN 1604 +/-1.0%

Massimo carico concentrato ammesso kN 1,0

Massimo carico distribuito ammesso kN 2,0

Componente Unità misura Quantità m2

Componente U.M. Quantità /m2

Tubo Pe-xa 10x1.2 m 10,00

Pannello Lineare m2 0.7

Pannello di Testa m2 0.3

Nastro isolante perimetrale m 1,20

Collante  SP18RAP ml 80

Primer CERF28GAP Kg 0,06

Autolivellante F12* Kg 3,40

Tempo Medio di Posa min. 20-45

indicazione Materiali



Spazio 18
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Le rese
RISCALDAMENTO - PIASTRELLA GRES

RAFFRESCAMENTO - PIASTRELLA GRES

Dati tecnici U.m Norme SPAZIO 18
Dimensioni lorde mm 1200x600

Superficie utile m2 0.72
Spessore pannello mm 15
Tolleranza di taglio mm +/- 0.5
Tolleranza sullo spessore mm +/-0.3 
Dimensione tubo mm 10x1.2
Conducibilità termica W/mK EN 12939 0.32
Reazione al fuoco Euroclasse EN 13501-1 A1FL
Assorbimento d’acqua nel lungo periodo %vol EN 12087 <2%
Stabilità dimensionale in condizioni nor-
mali e costanti di laboratorio

UNI EN 1603 +/-0.2%

Stabilità dimensionale in condizioni spe-
cificate di temperatura e di umidità

UNI EN 1604 +/-1.0%

Massimo carico concentrato ammesso kN 1,0

Massimo carico distribuito ammesso kN 2,0



Spazio 18
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Foto prodotto Codice Descrizione Rotolo Prezzo

1135003441
Tubo per il riscaldamento PE-Xa in 
polietilene reticolato con metodo chimico 
secondo DIN EN ISO 15875-2 e DIN 4726 
Dim: 10x1,2

200 m €/m2 1,50
 

Foto prodotto Codice Descrizione Superficie Prezzo

SP18-B5
Pannello in fibrogesso H15mm  con bugne 
passo 5, utilizzato per le adduzioni e per superfici 
non omogenee.

Grandezza WxHxD: 120x60x1.5 cm

0,72 m2

€/m2 68,6 

SP18-LB10
Pannello in fibrogesso H15mm  lineare con 
curve presagomate passo 10, utilizzato per i tratti 
lineari.

Grandezza WxHxD: 120x60x1.5 cm

0,72 m2 €/m2 36,6

Pannello

Tubazione

Collettori
Foto prodotto Codice Descrizione

115007182/95ST
*Consultare pagina 48

Collettore in acciao Inox 1” con sezione interna 
aumentata. 2-15
Compreso: Flussimetri, valvola termostatizzabile sul 
ritorno, staffe, scarico/carico terminale manuale.

Rasanti superficiali
Foto prodotto Codice Descrizione Unità imballo Prezzo

F425
Massetto premiscelato autolivellante 
adatto per spessori di almeno 5 mm 
sopra pannello
Calcolo: 0,5 * 0,18= 0,09 quindi 9kg ogni 
m2

30Kg €/pz 19,28

F12
Rasante superficiale a base 
cementizia adatto per spessori di 
almeno 3mm sopra pannello.
Calcolo: 0,3 * 0,18= 0,054 quindi 5,4kg 

25Kg €/pz 52,00

30%

70%

NB: i prezzi delle versioni con isolamento acustico e termico vengono forniti su richiesta.

Complementari 
Foto prodotto Codice Descrizione Prezzo

COLLP83
Colla per ancoraggio pannello ESR senza solventi non corrosiva.
10 m2 = 1 flaccone €/pz 22,0 

CERF28GAP
Primer da appliacre su sottofondo anidridico preventivamente 
carteggiato tanica 10KG.
0,1/0,2 kg/m2

€/kg 9,30 
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Posa rasante superficiale (indicazione al m2)
Codice Descrizione Prezzo

Costo indicatvo fornitura materiale 
necessario per rasatura superficiale di 5 
mm con F12. €/m2 5,3*

Impianto radiante (indicazione al m2)

Descrizione Prezzo
Spazio18 caldo
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,cassetta,
fascia perimetrale, codoli fissaggio, aditivo,archi guida tubo, 
accessori necessari.

€/m2 103
 

Spazio18 caldo-freddo
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,casse
tta,fascia perimetrale, codoli fissaggio, aditivo,archi guida 
tubo, testine elettrotermiche, deumidificatori, coibentazione, 
gruppo idronico, centralina, T amniente unico

€/m2 155

€/m2

€/m2

*Sono da considerare indicativi; non tengono conto di eventuali dislivelli del pavimento che comportano un 
incremento di materiale. 



Spessori isolante

Spessore cartongesso

3,0cm

ClimaLife easy
Il sistema a soffitto 
semplice da posare

1,5cm

E P S

200
Passo tubazioni

5 cm

DORSALI INCORPORATE
L’immagine a fianco mostra le linee di adduzione inser-
ite all’interno dei pannelli stessi Il tubo per l’ adduzione
di mandata proviene dal collettore e viene collegato alle 
barre di adduzione. Grazie ai particolari raccordi del siste-
ma, l’acqua viene deviata all’interno dei tubi di diametro 
10 mm che attraversano il pannello e va a confluire nel 
tubo di adduzione del ritorno. Se le condizioni lo permet-
tono, è consigliabile prevedere uno sfalsamento dei giunti 
per i pannelli Leonardo non alimentati dalla stessa linea.

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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Il sistema radiante CLIMALIFE  EASY è formato da 3 moduli dotati di collettore inter-
no e uscite in multistrato che possono essere collegati facilmente tra loro mediante 
raccorderia universale reperibile facilmente nel mercato termoidraulico. La predis-
posizione degli scansi consente una facile scomposizione temporanea della nic-
chia per effettuare gli allacciamenti idraulici e il suo veloce riutilizzo per il tampona-
mento finale. Il sistema può essere dotato di diffusori di alluminio, i circuiti interni 
hanno la barriera ossigeno, le dorsali  +del collettore interno sono flessibili in usci-
ta. Il sistema può essere realizzato in varie versioni e con proprietà personalizzate
in base alle esigenze della struttura edilizia all’interno della quale dev’essere installato.

VANTAGGI
• DORSALI INCORPORATE
• GIUNZIONI GIA’ COLLEGATE 
• 6 VERSIONI DISPONIBILI



Climalife Easy
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I moduli

200cm x 120cm 100cm x 120cm 60cm x 120cm

GIUNZIONI GIA’ COLLEGATE

Grazie ad una attenta progettazione, abbiamo studiato 
un pannello a soffito radiante semplice e veloce da 
installare, grazie alle linee di distribuzione inserite e 
collegate ai circuiti all’interno del pannello stesso, ab-
biamo quindi; le dorsali diametro 20 sono già cole-
gate con i circuiti diametro 10 presenti nel pannello.

LA RACCORDERIA 

Il sistema CliamLife EASY è studiata per ren-
dere l’instllazione da parte dell’installatore il 
più semplice e veloce possibile, essendo già  
collegatie le tubazioni interne di circuti non 
resta  altro da fare che collegare tramite rac-
cordi a pressare standar un pannello all’altro

WWW.EUROTHEX.IT/NOVITA2018
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Le versioni speciali

VERSIONE 
BIO
il pannello radi-
ante viene realiz-
zato interamente 
con materiali bio-
compatibili.

VERSIONE 
SILENT
Il pannello radi-
ante viene realiz-
zato con materiali 
in grado di isolare 
acusticamente le 
strutture edilizie.

VERSIONE 
FIRE
il pannello radiante 
viene realizzato 
interamente con 
materiali idonei ad 
avere un’elevata 
classe di reazione 
al fuoco.

VERSIONE 
RAIN
il pannello radiante 
viene realizzato in-
teramente con ma-
teriali specifici per 
essere utilizzato in 
ambienti ad eleva-
to tasso di umidità.

VERSIONE 
AIR- HOME

il pannello radiante 
viene realizzato in-
teramente con ma-
teriali in grado di 
rendere salubri gli 
ambienti.

La struttura

D111
Controsoffitto Knauf 
D111 a
orditura metallica 
singola.

D112
Controsoffitto Knauf 
D112 a orditura 
metallica doppia 
sovrapposta.

D113
Controsoffitto Knauf 
D113 a
orditura metallica 
doppia non
sovrapposta.

D114
Controsoffitto Knauf 
D114 a orditura me-
tallica doppia sovrap-
posta a scatto.

Orditure

tipologia a (mm) b (mm) c (mm)

D111 50 50

D112 75 50 100

D113 65 50 120

D114 75 50 100

Per un’installazione 
più agevole si 
consiglia di pre-
vedere un’altezza 
minima, di 15 cm 
al finito dal solaio.
In situazioni di 
margine ridotto 
con struttura in 
uso tipo D111, il 
minimo previsto è 
di 12 cm (13 cm) 
al finito dal solaio.

Prezzo su richiesta
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L’installazione

1-Predisporre la struttura metallica in aderenza o a controsoffitto; dove necessario
predisporre i giunti di dilatazione. Prima di installare il sistema radiante assicurarsi che
la struttura metallica non sia rumorosa

2- Installare il sistema radiante nell’orditura metallica con le apposite viti da gesso

3-Predisporre la distribuzione idraulica dal collettore con tubi 20x2 isolati con l’accortezza
di non creare curve a raggio troppo piccolo e di non lasciare posare parti di tubazione
senza isolamento nella struttura metallica di sostegno

4-Aprire lo scanso predisposto nei pannelli radianti e collegarli tra loro ricordandosi di
chiudere le uscite finali della serie; per ogni stacco del collettore può essere collegata un
massimo di 10 mq di superficie radiante; regolare le portate a 17-20 lt/h a mq

5-Testare il sistema radiante a 4 bar con acqua e sfiatare l’impianto dall’aria

6-Si consiglia di prevedere nell’impianto un degasatore, un filtro a Y e un fluido protettivo

7-Chiudere gli scansi e tamponare le aree non radianti

8-Realizzare la finitura superficiale

6 BAR

Elenco delle operazioni:
Riempimento ad aria per 24/48 ore a 6 bar.
Dopo le 24/48 ore ad aria svuotare l’impianto e 
riempirlo ad acqua alla pressione di esercizio.
Mantenere l’impianto in pressione per tut-
ta la durata delle lavorazioni fino alla mes-
sa in funzione con pressione di esercizio.
La prova pressione ad acqua deve essere effettuata 
con una temperatura non inferiore ai 5° C. Nel perio-
do invernale o quando sussiste periodo di gelo, effet-
tuare le stesse procedure ad aria eseguendo la prova 
con schiuma cerca fughe o acqua e sapone su ogni 
singolo raccordo. Gli scostamenti di pressione devono 
essere non rilevanti, in base al tipo di prova (acqua o 
aria), affinché si possa considerare l’esito POSITIVO.
Occorre sempre compilare un documento che
attesti l’avvenuta prova e l’esito della stessa.

PROVA IN PRESSIONE



Schede tecniche Climalife Easy

Pannello Radiante

Codice Descrizione Peso Superfice

6660010015E

Pannello prefabbricato Climalife 2.4 m2
Caratteristiche Tecniche
• Temperatura massima di esercizio: 50 °C
• Pressione massima di esercizio: 4 BAR
• Contenuto d’acqua 0.98 l x 2 = 1,86 l
Dimensioni LxHxP: 120x200x4.5 cm

33 Kg 2.4 m2

Codice Descrizione Peso Superfice

6660010016E

Pannello prefabbricato Climalife 1.2 m2
Caratteristiche Tecniche
• Temperatura massima di esercizio : 50 °C
• Pressione massima di esercizio: 4 BAR
• Contenuto d’acqua 0.98 l
Dimensioni LxHxP: 120x100x4.5 cm

16.5 Kg 1.2 m2

Codice Descrizione Peso Superfice

6660010017

Pannello prefabbricato Climalife 0,6 m2
Caratteristiche Tecniche
• Temperatura massima di esercizio : 50 °C
• Pressione massima di esercizio: 4 BAR
• Contenuto d’acqua 0.49 l
Dimensioni LxHxP: 120x50x4.5 cm

8.3 Kg 0,6 m2

Pannello di tamponamento Climalife

Pannello passivo che consente il completamento delle superfici, nelle zone non 
radianti, con un tamponamento omogeneo negli spessori e nella coibentazione.

Codice Descrizione Peso Superfice

6660010021 LxHxP: 120x200x4.5 cm 33 Kg 2.4 m2

Schema  perdite di pressione

Pannello radiante in sandwich prefabbricato con dorsali già inserite costituito da:
-  Strato a vista in cartongesso ignifugo, spessore 15 mm;
-  Circuito radiante capillare realizzato con tubazione PE-Xa, sezione 10x1.2 mm, con barriera ossigeno, inglobato nello 

strato di cartongesso con distribuzione a chiocciola
-  Strato posteriore isolante in polistirene espanso sinterizzato Euroclasse E, EPS 150 spessore 30 mm.
- I circuiti sono raccordati mediante tubi di diametro maggiore che fungono da dorsali di collegamento.
  Le suddette dorsali sono costituite da tubo PEX-AL-PEX 20x2 mm
- Tasca porta terminali di giunzione che funge anche da appoggio per i pannelli di tamponamento;

Climalife Easy
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Il sistema Climalife può essere dimensionato per
il riscaldamento con una temperatura massima di
mandata compresa tra 45 e 50°C tenendo presente
che:
- dimensionandolo con temperatura superiore a
45° C si riduce l’investimento iniziale (maggiore
è la temperatura di mandata, maggiore è la resa
e quindi minore è la quantità di pannelli attivi da
installare) rendendolo competitivo con impianti
a radiatore ma con un comfort nettamente superiore.
- Dimensionandolo con temperature inferiori ai 45°
C si privilegia il comfort ed il risparmio energetico
con un costo competitivo con equivalenti sistemi
a pavimento ma anche con sistemi tradizionali
per riscaldamento e raffrescamento.

Calcolo della temperatura opertiva
to = tm-ta
tm = (tam + tar)/2

Es. tam = 40°C; tar = 34; ta = 20°C
Tm = (40+34)/2 = 37°C
T oper = 37-20 = 17°C

Il sistema Climalife può essere dimensionato per il
raffrescamento con una temperatura minima di
mandata compresa tra i 14 e 17°C; la sua resa è
funzione della temperatura di rugiada di progetto
(scelta dal progettista come valore di riferimento) in
quanto è evidente che aumentando la temperatura
di rugiada è necessario aumentare la temperatura di
mandata con un conseguente calo di resa. Le rese
fornite con il grafico riportato di seguito non tengono
conto quindi della temperatura di rugiada; come
per il riscaldamento sono state ricavate in funzione
della temperatura media dell’acqua e della tempera-
tura
operante in ambiente. Per evitare fenomeni
di condensa è obbligatorio abbinare all’impianto di
raffrescamento Climalife il sistema di regolazione 
Sisteclima
che è in grado di regolare la temperatura
di mandata dell’acqua in funzione della temperatura
di rugiada, calcolato in funzione della temperatura
ambiente e dell’umidità relativa.
Calcolo della temperatura operativa Raffrescamento:

Calcolo della temperatura opertiva
toper = ta-tm
tm = (tfm + tfr)/2

Es. tfm = 15°C; tfr = 19°C; ta = 27°C
Tm = (15+19)/2 =17°C
Toper= 27-17=10°C

Climalife Easy
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RISCALDAMENTO 

RAFFRESCAMENTO
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Foto prodotto Codice Descrizione Superficie Prezzo

6660010015E Pannello prefabbricato Climalife 2.4 m2 2,4 m2 €/m2 307,80
 

6660010016E Pannello prefabbricato Climalife 1,2 m2 1,2 m2

€/m2 175,89

6660010017E Pannello prefabbricato Climalife 0,6 m2 0,6 m2 €/m2 123,12

6660010021
Pannello passivo che consente il 
completamento delle superfici, nelle zone non 
radianti, con un tamponamento omogeneo 
negli spessori e nella coibentazione.

2,4 m2 €/m2 79,90

Pannello

Collettori
Foto prodotto Codice Descrizione

115007182/95ST
            *Consultare pagina 30 

Collettore in acciao Inox 1” con sezione interna aumentata. 
2-15
Compreso: Flussimetri, valvola termostatizzabile sul ritorno, staffe, 
scarico/carico terminale manuale.

Collegamenti
Foto prodotto Codice Descrizione Prezzo

PFDU2020 raccordo a pinzare diritto €/pz 1,50
 

PFA2020 raccordo a pinzare a 90° €/pz 1,70

PF202020TU raccordo a pinzare a T €/pz 2,60

NB: i prezzi delle versioni speciali vengono forniti su richiesta.
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Posa Cartongessista (indicazione al m2)
Codice Descrizione Prezzo

Costo indicatvo fornitura e posa in opera 
intelaiatura ed ancoraggio sistema radiante 
a soffitto tipo, esclusi collegamenti idraulici  
(D111)

€/m2 40,0
  netto
 

Impianto radiante (indicazione al m2)
Descrizione Prezzo
ClimaLife Easy 55% caldo 
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,cassetta, 
codoli fissaggio,archi guida tubo, accessori necessari.

€/m2 102,0
 
 

ClimaLife Easy 55% caldo-freddo
Il prezzo comprende: Pannello,tubazione,collettore,cassetta, 
codoli fissaggio, ,archi guida tubo, testine elettrotermiche, 
deumidificatori, coibentazione, gruppo idronico, centralina, T 
amniente unico

€/m2  152,0 

€/m2

€/m2
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AMBIENTE



• Gestione con smartphone

• Evita sovrapressioni sui circuiti

• Semplicità di installazione

• Abbinabile con pompe di calore che 
gestiscono la curva climatica delle T di 
mandata, anche in freddo.

La temperatura ambiente, è influenzata da fattori esterni all’impianto ra-
diante  che possono provocare aumenti di temperatura non desidera-
ti, che influenzano negativamente il comfort sia in estate che in inverno
Per evitare questo inconveniente, è fondamentale ai fini del comfort e del risparmio 
energetico, dotare l’impianto di una regolazione ambiente che oltre a mantenere i val-
ori di temperatura impostata, consenta di impostare temperature differenti  durante 
l’arco della giornata e della settimana, anche da remoto attraverso il telefono cellulare 

Kit ONE consente la regolazione della temperatura ambiente a zone, in-
stallando il termostato Easycontrol WI-FI nella zona pilota, che agisce sul-
la valvola di zona con by- pass installata all’ingresso di ogni collettore 
Il by-pass di cui è dotata la valvola di zona , evita sovrapressioni nel cir-
cuito primario quando la volva è chiusa per raggiungimento della tem-
peratura e garantisce una risposta immediata alla riapertura della valvola 
Kit ONE è in grado di controllare l’umidità relativa, chiudendo la valvola di 
zona se  il valore rilevato supera quello impostato attivando il deumidificatore 

KIT
ONE

ABBINABILE CON

Codice Descrizione Prezzo

KITONE KIT ONE termostato + valvola di zona  657,06 €

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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LA REGOLAZIONE 
+ MISCELAZIONE

2

1



EASY
il gruppo idronico di miscelazione 
con tecnologia ad iniezione

• tencologia ad iniezione

• Gestione caldo - Freddo

• semplicità di installazione

• Non necessita di separatore 
idraulico

L‘apporto di calore per il riscaldamento deve essere  pari alla disper-
sione verso l‘esterno, questo rappresenta il massimo del risparmio en-
ergetico ed il massimo comfort. Le dispersioni delle strutture dipendono 
dalla temperatura esterna,si calcolano con la formula  K x S x ΔT dove 
ΔT rappresenta la differenza tra la temperatura esterna e quella interna .
La termoregolazione dell‘ impianto di riscaldamento a pavimento 
rappresenta sicuramente l‘ elemento forse più importante per ot-
tenere il massimo del confort e del risparmio energetico e può es-
sere realizzata a PUNTO FISSO o con centralina CLIMATICA
La termoregolazione a PUNTO FISSO, mantiene costante la tem-
peratura di mandata all‘ impianto tramite una testina termo-
statica impostata una sola volta (mediamente a 37 °C)per ga-
rantire il necessario apporto di calore alle minime temperature 
esterne anche per una casa particolarmente ben isolata termicamente
  La termoregolazione CLIMATICA  tramite una centralina elettronica 
con curva climatica impostata , controlla i parametri di temperatura es-
terna e temperatura di mandata . Agendo su una valvola proporzionale 
modifica la temperatura di mandata all‘ impianto in maniera che l‘ ap-
porto di calore sia tale da mantenere costante la temperatura comfort.

Nella maggior parte del nostro territorio (ad esclusione delle zone di alta 
montagna ) le temperature esterne medie  della stagione invernale  sono 
di 12°C pertanto, se correttamente dimensionato  l’impianto a pavimen-
to è in grado di erogare la potenza necessaria con temperature medie 
dell‘acqua di mandata  di circa 27 °C, ciò significa che con un sistema 
a PUNTO FISSO per l‘80 % del tempo di riscaldamento in una stag-
ione invernale, l‘impianto viene alimentato con una temperatura dell‘ ac-
qua di mandata al pavimento di 10 °C superiore ha quanto necessario
E’ evidente che tra una termoregolazione a PUNTO FISSO ed una termore-
golazione CLIMATICA vi è una differenza di costo iniziale che è ampia-
mente compensata in termini di comfort ambientale e risparmio energetico.
Le termoregolazioni eurothex Easy sono dotate di valvola di iniezi-
one attraverso la quale passa solamente il fluido proveniente dal gen-
eratore di calore necessario per mantenere la temperatura di man-
data dell’impianto richiesta dalla testa termostatica ( nel caso di punto 
fisso ) o dalla centralina climatica. Il vantaggio dei sistemi di regolazi-
one con valvola di iniezione rispetto ai sistemi con valvola miscela-
trice (che viene attraversata dall’intera portata dell’impianto) è minor 
perdita di carico e di conseguenza la maggior superficie riscaldabile 

LE VERSIONI

1 EASYBASE 2 EASYSTAR
Gruppo di regolazione

PUNTO FISSO
Gruppo di regolazione

CLIMATICA

2

1

caldo freddocaldo

SIMPLY ZONEONE ZONE ZONESIMPLY ONE ZONE
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EASYBASE
E’ un gruppo di rego-
lazione a punto fisso 
solo caldo che svolge 
la funzione di man-
tenere costante, al 
valore impostato, la 
temperatura di man-
data del fluido in un 
impianto a bassa tem-
peratura per pannelli 
radianti a pavimento.

EASY BASE SIMPLY:
Puto fisso senza controlli ambiente.
EASY BASE SIMPLY  è un gruppo di termoregolazione  pre-
montato a PUNTO FISSO PER SOLO RISCALDAMENTO dot-
ato di valvola di iniezione con valvola termostatica  che svolge la 
funzione di mantenere costante , al valore impostato,la tempera-
tura di mandata del fluido in un impianto a bassa temperatura per 
pannelli  radianti a pavimento,dotato di  termostato di  sicurezza  
a riarmo automatico  che interviene  bloccando  il circolatore 
quando la temperatura del fluido sulla mandata supera i 55 °C e 
riattivandolo quando la temperatura scenderà al di sotto dei 45°.
Il gruppo è dotato di pompa  di Circolazione a rotore ba-
gnato con commutatore di frequenza (INVERTER) inte-
grato con un modulo elettronico che permette di regolare 
la prevalenza/differenza di pressione da 1,7 m a 5,7 m.
Grazie alle sue dimensioni compatte ( L 210 mm P 130 
mm)   è possibile installarlo nelle cassette di distribuzione 
dell’impianto a pavimento  in abbinamento ai  collettori 
HPR HK HI  Eurothex.

Possibilità di aggiunta di 2 attacchi aggiuntivi installati 
prima dell pompa per alta temperatura.

Scatola pre assemblata 
con ritardatore elettro-
nico per la gestione ON/
OFF circolatore.

Valvola Termostatica 

Terostatodi sicurezza 

Circolatore

Valvola di intercettazione 
collettore di ritorno

BY-PASS
Per il corretto controllo della pressione sul sistema radiante.
Il gruppo di regolazione con by-pass è dotato di una valvola differenziale integrata. La pre-
senza di questa valvola differenziale risulta di fondamentale importanza quando, in abbina-
mento ad impianti misti alta e bassa temperatura miscelata, il gruppo di iniezione a valvola 
con otturatore termostatico risulta in chiusura. In tali condizioni, l’assenza di una specifica val-
vola differenziale di by-pass possono generare fastidiosi rumori nell’impianto e nei casi peg-
giori addirittura portare al danneggiamento della pompa dalla caldaia. Nella fase in cui la 
valvola con otturatore termostatico risulta in chiusura si verifica infatti una diminuzione progres-
siva della portata ed il conseguente aumento di pressione a valle della pompa: tarando op-
portunamente la valvola differenziale di by-pass si riesce a mantenere costante la pressione

Cosa comprende il KIT base 
simply

OPTIONAL

1

1
1

1

1

NO CONTROL
Questa versione non prevede nes-
sun tipo di controllone gestione a 
distanza delle T dimandata.
SCOPRI VERSIONE CONTROL

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
4 2



EASYSTAR
E’ un gruppo di rego-
lazione climatico cal-
do-freddo che svolge 
la funzione di variare 
la temperatura di 
mandata del fluido in 
un impianto a bassa 
temperatura secondo 
una curva di con-
fort impostata nella 
logica della centralina 
STAR.

Valvola Termostatica 

Terostatodi sicurezza 

Circolatore

EASY STAR SIMPLY:
Climatica con sonda esterna e sensore ambiente passivo

EASY STAR SIMPLY  è un gruppo di termoregolazione  premontato 
con centralina CLIMATICA per la regolazione dell’acqua di mandata 
all’impianto a pavimento in fase di riscaldamento invernale e di raf-
frescamento estivo, con commutazione automatica da inverno ad 
estate quando la temperatura esterna rimane per almeno 5 ore al di 
sopra dei 25°C e da estate ad inverno quando la temperatura esterna 
scende al di sotto dei 20°C per almeno 5 ore   Nella fase di riscalda-
mento, attraverso una curva climatica impostata regola la temperatura 
di mandata in funzione della temperatura esterna. Nella fase di raf-
frescamento estivo, attraverso una curva climatica impostata regola 
la temperatura di mandata al fine di evitare formazioni di condensa 
La regolazione della temperatura del fluido dell’impianto a  pannelli  ra-
dianti a pavimento  avviene attraverso una  valvola di iniezione  con co-
mando elettrotermico, comandato dalla centralina che svolge la funzi-
one di mantenere ,il valore richiesto in funzione della curva  impostato, 
Il gruppo è dotato di pompa  di Circolazione a rotore bagnato con com-
mutatore di frequenza (INVERTER) integrato con un modulo elettronico 
che permette di regolare la prevalenza/differenza di pressione da 1,7 m 
a 5,7 m , di  termostato di  sicurezza  a riarmo automatico  che interviene  
bloccando  il circolatore quando la temperatura del fluido sulla mandata 
supera i 55 °C e riattivandolo quando la temperatura scenderà al di sotto 
dei 45° nella fase invernale e quando scende sotto i 15°Cnella fase estiva 
Grazie alle sue dimensioni compatte ( L 210 mm P 130 mm)   è 
possibile installarlo nelle cassette di distribuzione dell’impianto 
a pavimento  in abbinamento ai  collettori HPR HK HI  Eurothex.
Possibilità di aggiunta di 2 attacchi aggiuntivi installati 
prima dell pompa per alta temperatura.

Sonda esterna

Sonda passiva 
ambiente

Adatto alle versioni:

• BASE simply
• STAR simply

COD 7770010029
116,63 €/Pz

1
Centralina STAR
SIMPLY

Servocomando 
proporzionale
Sonda T 
mandata

1
1
1
1

Circolatore 1
Valvola di in-
tercettazione 
collettore di 
ritorno

1

Termoregolatore 
elettronico STAR

1. curva climatica preimpostata 
2. potenziometro per adattamento curva 

in parallelo;
3. connettore per collegamento a 

Personal Computer per la verifica e 
registrazione dei dati della centralina

4. led di segnalazione delle funzioni 
pricipali

5. relè per il comando pompa, con 
ritardatore per dissipazione calore alla 
ripartenza

6. contatto pulito per consenso caldaia

NO CONTROL
Questa versione non prevede nes-
sun tipo di controllone gestione a 
distanza delle T dimandata.
SCOPRI VERSIONE CONTROL

100%
Sviluppo e produzione
Made in italy

Cosa comprende il KIT star 
simply

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
4 3



EASYBASE

ONE

EASY BASE CONTROLL
ONE
Puto fisso con controllo ambiente unico.

EASY BASE CONTROL  ONE è un gruppo di termoregolazione  premon-
tato  PUNTO FISSO PER SOLO RISCALDAMENTO dotato di valvola di 
iniezione con valvola termostatica  che svolge la funzione di mantenere 
costante , al valore impostato,la temperatura di mandata del fluido in un 
impianto a bassa temperatura per pannelli  radianti a pavimento,dotato 
di  termostato di  sicurezza  a riarmo automatico  che interviene  bloccan-
do  il circolatore quando la temperatura del fluido sulla mandata supera i 
55 °C e riattivandolo quando la temperatura scenderà al di sotto dei 45°.
Gruppo dotato di pompa  di Circolazione a rotore bagnato con commuta-
tore di frequenza (INVERTER) integrato con un modulo elettronico che per-
mette di regolare la prevalenza/differenza di pressione da 1,7 m a 5,7 m.
Grazie alle sue dimensioni compatte ( L 300 mm P 130 mm)   è pos-
sibile installarlo nelle cassette di distribuzione dell’impianto a pavi-
mento  in abbinamento ai  collettori HPR HK HI  Eurothex.

Con il gruppo di termoregolazione EASY BASE CONTROL ONE è possibile 
controllare la temperatura ambiente della zona in quanto è dotato di una val-
vola di zona comandata da un termostato ambiente  fornito in abbinamento 
al gruppo di termoregolazione che dovrà essere installato nella zona pilota 

Possibilità di aggiunta di 2 attacchi aggiuntivi installati prima della 
pompa per alta temperatura

Scatola pre assemb-
lata con ritardatore 
elettronico per la 
gestione ON/OFF 
circolatore.

Valvola Termostatica 

Termostato di sicurezza 

Circolatore

Valvola di intercettazione 
collettore di ritorno

1

1
1

1

1
Zalvola di zona con 
comando elettro-
nico1

Nella Versione ONE la  testina elttroter-
mica è di serie  montata sulla valvola 
termostatica.

APPCONTROLL

Gestione ONE
Al variare della T impostata negli 
ambienti il microinterrutore agisc-
ce sulla testina elettrotermiche per 
chiudere o aprire la zona

KIT
ONE

KIT
ONE

COSA COMPRENDE
1

1

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
4 4



EASYBASE EASYSTAR

ONE

EASY STAR CONTROLL
ONE

Regolazione climatica con controllo 
ambiente unico.

EASY STAR CONTROL ONE è un gruppo di termoregolazione  premontato con 
centralina CLIMATICA per la regolazione dell’acqua di mandata all’impianto a 
pavimento in fase di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo, con 
commutazione automatica da inverno ad estate quando la temperatura esterna 
rimane per almeno 5 ore al di sopra dei 25°C e da estate ad inverno quando la 
temperatura esterna scende al di sotto dei 20°C per alemno 5 ore   Nella fase di 
riscaldamento, attraverso una curva climatica impostata regola la temperatura 
di mandata in funzione della temperatura esterna. Nella fase di raffrescamento 
estivo, attraverso una curva climatica impostata regola la temperatura di man-
data al fine di evitare formazioni di condensa. La regolazione della temperatura 
del fluido dell’impianto a  pannelli  radianti a pavimento  avviene attraverso una  
valvola di iniezione  con comando elettrotermico, comandato dalla centralina 
che svolge la funzione di mantenere ,il valore richiesto in funzione della curva  
impostato, Il gruppo è dotato di pompa  di Circolazione a rotore bagnato con 
commutatore di frequenza (INVERTER) integrato con un modulo elettronico che 
permette di regolare la prevalenza/differenza di pressione da 1,7 m a 5,7 m , 
di  termostato di  sicurezza  a riarmo automatico  che interviene  bloccando  il 
circolatore quando la temperatura del fluido sulla mandata supera i 55 °C e riat-
tivandolo quando la temperatura scenderà al di sotto dei 45° nella fase invernale 
e quando scende sotto i 15°Cnella fase estiva Grazie alle sue dimensioni com-
patte ( L 300 mm P 130 mm)   è possibile installarlo nelle cassette di distribuzione 
dell’impianto a pavimento  in abbinamento ai  collettori HPR HK HI  Eurothex.

Con il gruppo di termoregolazione EASY BASE CONTROL ONE è possibile contr-
ollare la temperatura ambiente della zona in quanto è dotato di una valvola di zona 
comandata da un termostato ambiente “SMART COMFORT” fornito in abbina-
mento al gruppo di termoregolazione che dovrà essere installato nella zona pilota.

Possibilità di aggiunta di 2 attacchi aggiuntivi installati prima della pompa 
per alta temperatura

Ur
55%

GESTIONE 
DEUM
Alla soglia del 
60%Ur il termostato/
umidostato  aziona 
il demidificatore av-
vicinandosi in modo 
graduale al 55% evi-
tando di chiudure 
la zona e riportarela 
sotto la soglia del 
pnto di rugiada.

FREDDO

Sonda esterna

1Centralina STAR
CONTROLL

Servocomando 
proporzionale

Sonda T 
mandata

1
1

1Circolatore

1Valvola di intercettazi-
one collettore di ritorno

Zalvola di zona con 
comando elettronico

1

COSA COMPRENDE1

1

Gestione ONE
Al raggiungimento della Temperatura 
desiderata o, in caso di modalità ES-
TATE, alla soglia MAX di Ur impostata 
60% i termostati danno segnale alle 
testine elettrotermiche di chiudere o 
parire la zona.

EVITA RISCHIO CONDENSA
Chiusura di sicurezza 
su azionatori 60% Ur 

KIT
ONE 1

1KIT
ONE

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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EASYBASE

ZONE

EASY BASE SIMPLY
ZONE
Puto fisso con controllo 
ambiente per ambiente
EASY BASE CONTROL  ZONE  è un gruppo di termorego-
lazione  premontato a PUNTO FISSO PER SOLO RISCAL-
DAMENTO dotato di valvola di iniezione con valvola ter-
mostatica  che svolge la funzione di mantenere costante 
, al valore impostato,la temperatura di mandata del fluido 
in un impianto a bassa temperatura per pannelli  radianti a 
pavimento,dotato di  termostato di  sicurezza  a riarmo au-
tomatico  che interviene  bloccando  il circolatore quando la 
temperatura del fluido sulla mandata supera i 55 °C e riatti-
vandolo quando la temperatura scenderà al di sotto dei 45°.
Il gruppo è dotato di pompa  di Circolazione a rotore ba-
gnato con commutatore di frequenza (INVERTER) inte-
grato con un modulo elettronico che permette di regolare 
la prevalenza/differenza di pressione da 1,7 m a 5,7 m.
Grazie alle sue dimensioni compatte ( L 210 mm P 130 mm)   è 
possibile installarlo nelle cassette di distribuzione dell’impianto 
a pavimento  in abbinamento ai  collettori HPR HK HI  Eurothex.
Possibilità di aggiunta di 2 attacchi aggiunti-
vi installati prima della pompa per alta temperatura

Per effettuare una regolazione ambiente per ambien-
te dovranno essere aggiunte al gruppo di regolazione : 
un comando elettrotermico per ogni via del collettore ed 
un termostato“SMART COMFORT”  per ogni ambiente Gestione +ZONE

Al variare della T impostata negli 
ambienti i micointerrutori agiscono 
sulle testine elettrotermiche per 
chiudere o aprire la zona

Scatola pre assemblata 
con ritardatore elettro-
nico per la gestione ON/
OFF circolatore.

Valvola Termostatica 

Terostato di sicurezza 

Circolatore

Valvola di intercettazione 
collettore di ritorno

1

1
1

1

1 Testine elettrotermiche
Su ogni attacco del collettore

1

2

3

4

2 3 4T-Zone

APPCONTROLL

COSA COMPRENDE

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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EASYBASE

ZONE
EASYSTAR

EASY STAR CONTROLL
ZONE

               Regolazione climatica con 
controllo ambiente per ambiente

EASY STAR ZONE   è un gruppo di termoregolazione  premontato 
con centralina CLIMATICA per la regolazione dell’acqua di mandata 
all’impianto a pavimento in fase di riscaldamento invernale e di raf-
frescamento estivo, con commutazione automatica da inverno ad 
estate quando la temperatura esterna rimane per almeno 5 ore al di 
sopra dei 25°C e da estate ad inverno quando la temperatura esterna 
scende al di sotto dei 20°C per alemeno 5 ore   Nella fase di riscalda-
mento, attraverso una curva climatica impostata regola la temperatu-
ra di mandata in funzione della temperatura esterna. Nella fase di raf-
frescamento estivo, attraverso una curva climatica impostata regola 
la temperatura di mandata al fine di evitare formazioni di condensa 
La regolazione della temperatura del fluido dell’impianto a  pannelli  ra-
dianti a pavimento  avviene attraverso una  valvola di iniezione  con co-
mando elettrotermico, comandato dalla centralina che svolge la funzi-
one di mantenere ,il valore richiesto in funzione della curva  impostato, 
Il gruppo è dotato di pompa  di Circolazione a rotore bagnato con 
commutatore di frequenza (INVERTER) integrato con un modu-
lo elettronico che permette di regolare la prevalenza/differenza 
di pressione da 1,7 m a 5,7 m , di  termostato di  sicurezza  a ri-
armo automatico  che interviene  bloccando  il circolatore quan-
do la temperatura del fluido sulla mandata supera i 55 °C e ri-
attivandolo quando la temperatura scenderà al di sotto dei 45° 
nella fase invernale e quando scende sotto i 15°Cnella fase estiva 
Grazie alle sue dimensioni compatte ( L 210 mm P 130 mm)   è 
possibile installarlo nelle cassette di distribuzione dell’impianto 
a pavimento  in abbinamento ai  collettori HPR HK HI  Eurothex.
Per effettuare una regolazione ambiente per ambiente dovranno essere 
aggiunte al gruppo di regolazione : un comando elettrotermico per ogni via 
del collettore ed un termostato“SMART COMFORT”  per ogni ambiente 

Ur
55%

Gestione +ZONE
Al raggiungimento della Temperatura 
desiderata o, in caso di modalità ES-
TATE, alla soglia MAX di Ur impostata 
60% i termostati segnalano alle testine 
elettrotermiche di chiudere e riaprila toriati 
sotto la soglia di sicurezza.

GESTIONE 
DEUM
Alla soglia del 
50%Ur il termo-
stato/umidostato 
MASTER  aziona 
il demidificatore av-
vicinandosi in modo 
graduale al 55% evi-
tando di chiudure le 
zone e riportarele 
sotto la soglia del 
pnto di rugiada.

FREDDO
Sonda esterna

1Centralina STAR
CONTROLL

Servocomando 
proporzionale
Sonda T 
mandata

1
1
1Circolatore

1Valvola di intercettazi-
one collettore di ritorno

1
T-Zone2 3 4

1

1

Testine elettrotermiche
Su ogni attacco del 
collettore

1

APPCONTROLL EVITA RISCHIO CONDENSA
Chiusura di sicurezza 
su azionatori 60% Ur 

1
COSA COMPRENDE

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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Codice Descrizione Prezzo

77700200069 EASY BASE SIMPLY                    
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa temper-
atura   

 € 742,00 

77700200068 EASY  BASE SIMPLY 2A         
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa ed alta 
temperatura   

 € 842,00 

77700200079T EASY BASE CONTROL  ONE 
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa temper-
atura  con regolazione temperatura ambiete a zona 

 € 1451,00 

77700200078T EASY  BASE CONTROL ONE 2A  
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa ed alta 
temperatura  con regolazione temperatura ambiete a zona   

 € 1558,00 

77700200069 EASY BASE SIMPLY  ZONE 
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa temper-
atura 

 € 742,00 

77700200068 EASY BASE SIMPLY  ZONE 2A 
gruppo di termoregolazione a punto fisso per bassa temper-
atura 

 € 842,00 

1135000287 AZIONATORE 230 V 4 FILI  € 41,50 

TERAMBWIFI TERMOSTATO AMBIENTE “SMART COMFORT”  € 500,00
7770010029 Optional BY-pass sovrapressione su circuito radiante  € 116,63

Una linea moderna contraddistingue il design e 
l’interfaccia touch screen del nuovo cronotermo-
stato “SMART COMFORT” WI-FI stand-alone   eu-
rothex . La compatibilità con l’alimentazione a 230V 
, la possibilità di comandare direttamente(senza 
collegamenti bus)   i comandi elettrotermici   mon-
tati sul collettore rendono la sua installazione 
estremamente semplice . Con il cronotermo-
stato  “SMART COMFORT”  è possibile : rego-
lare e controllare la temperatura e l’umidità nella 
fase estiva (se l’impianto a pavimento è predis-
posto per il funzionamento in raffrescamento), 
impostare le fasce orarie,  attivare il deumidifi-
catore quando il valore dell’umidità relativa sale 
sopra il valore impostato,controllare e regolare 
la temperatura estiva anche in caso di raffresca-
mento con terminali ad acqua refrigerata .Grazie 
alla connettività WI-FI integrata ed all’App euro-
thex è possibile controllare , impostare , modi-
ficare i parametri per ottimizzare il comfort  an-
che a distanza con qualsiasi telefono smartfhone 

EASYCONTROL
Il termostato di design con gestione APP controll

CALDO

E’ un gruppo di rego-
lazione a punto fisso 
solo caldo che svolge 
la funzione di mantenere 
costante, al valore im-
postato, la temperatura 
di mandata del fluido 
in un impianto a bassa 
temperatura per pannelli 
radianti a pavimento.

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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Prezzi regolazione EasyBase punto fisso



Codice Descrizione Prezzo

77700200070 EASY STAR SIMPLY               
gruppo di termoregolazionecon centralina climatica per bassa 
temperatura  

 € 1.134,65 

77700200071 EASY STAR SIMPLY 2A           
gruppo di termoregolazione con centralina climatica per alta e  
bassa temperatura  

 € 1.275,65 

77700200080T EASY STAR  CONTROL ONE 
gruppo di termoregolazione  con centralina climatica  per bas-
sa temperatura  con regolazione temperatura ambiete a zona 

 € 1922,17 

77700200081T EASY  STAR CONTROL ONE 2A 
gruppo di termoregolazionecon centralina climatica  per alta e 
bassa temperatura  con regolazione temperatura ambiente a 
zona  

 € 2022,95

77700200080 EASY STAR CONTROLL ZONE                        
gruppo di termoregolazione con centralina climatica per bassa 
temperatura   

 € 1.134,65 

77700200081 EASY STAR CONTROLL ZONE 2A                  
gruppo di termoregolazione con centralina climatica per alta e  
bassa temperatura  

 € 1.275,65 

1135000287 AZIONATORE 230 V 4 FILI  € 41,50 

TERAMBWIFI TERMOSTATO AMBIENTE          “SMART COMFORT”  € 500,00
7770010029 Optional BY-pass sovrepressione su circuito radiante  € 116,63

CALDO FREDDO

E’ un gruppo di rego-
lazione climatico cal-
do-freddo che svolge 
la funzione di variare la 
temperatura di manda-
ta del fluido in un impi-
anto a bassa temperatu-
ra secondo una curva di 
confort impostata nella 
logica della centralina 
STAR.

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
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Collettore HI
Il collettore in acciaio inox

descrizione codice HI tipo cassetta L mm Prezzo

Hi 1” 2+2 115007182ST EasySpace 400 183 151,30

Hi 1” 3+3 115007183ST EasySpace 600 233 185,80
Hi 1” 4+4 115007184ST EasySpace 600 283 212,20
Hi 1” 5+5 115007185ST EasySpace 600 333 254,90
Hi 1” 6+6 115007186ST EasySpace 600 383 289,50
Hi 1” 7+7 115007187ST EasySpace 800 433 322,20
Hi 1” 8+8 115007188ST EasySpace 800 483 361,40
Hi 1” 9+9 115007189ST EasySpace 800 533 397,70
Hi 1” 10+10 115007190ST EasySpace 800 583 435,70
Hi 1” 11+11 115007191ST EasySpace 1000 633 462,10
Hi 1” 12+12 115007192ST EasySpace 1000 683 496,60
Hi 1” 13+13 115007193ST EasySpace 1000 733 531,10
Hi 1” 14+14 115007194ST EasySpace 1200 783 569,90
Hi 1” 15+15 115007195ST EasySpace 1200 833 599,90

A causa della formazione di condensa per il recupero 
del calore latente dei fumi di scarico, le caldaie a con-
densazione e pompe di calore prevedono molti compo-
nenti interni in acciaio inox, dato che l’ambiente interno a 
questi gener tori di calore risulta essere molto aggressivo. 
Queste indicate sono l’espressione più alta della 
tecnologia applicata ai sistemi radianti: grazie alle 
loro caratteristiche costruttive e funzionali, si ab-
binano perfettamente a questi sistemi di riscalda-
mento (con temperature di ritorno prossime ai 25°C).
L’utilizzo dei collettori in acciaio inox consente quindi 
una continuità dei metalli utilizzati per realizzare un 
impianto radiante: metalli o leghe simili, in presenza 
di un elettrolita (in questo caso, l’acqua dell’impianto), 
possono essere posti in vicinanza tra loro, senza 
generare fenomeni di corrosione elettrolitica. Fenom-
eno che viene innescato dalla vicinanza di metalli di-
versi: questo tipo di corrosione si attiva come una 
pila elettrica (si parla infatti di “pila galvanica”). Grazie 
alla presenza dell’acqua, i metalli diversi si compor-
tano come il catodo e l’anodo di una pila: il metallo 
meno nobile rilascia ioni, sotto l’azione del passaggio 
di elettroni e-, alimentando così la propria corrosione.

T E C N O L I S T I N O  2 0 1 8
5 0

90mm

Spec i f i che  tecn iche
Fluidi ammesi = acqua/soluzioni glicolate
% glicole max = 50%
Temperatura di normale esercizio = 5 - 55 °C 
Pressione di normale esercizio = 0 - 6 bar 
Pressione massima = 10bar
Pressione di scoppio a t ambiente > 22 bar 
Pressione di scoppio a 50 °C > 15 bar
Interasse tra le uscite = 50 mm
Staffe sfalsabili con interasse regolabile 200 - 250 mm 
Profondità cassetta < 90 mm

Terminale tee in ottone cromato
Sfiato manuale (su richiesta automatico)
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I  VANTAGGI
del l ’ inox

Spec i f i che  tecn iche
Fluidi ammesi = acqua/soluzioni glicolate
% glicole max = 50%
Temperatura di normale esercizio = 5 - 55 °C 
Pressione di normale esercizio = 0 - 6 bar 
Pressione massima = 10bar
Pressione di scoppio a t ambiente > 22 bar 
Pressione di scoppio a 50 °C > 15 bar
Interasse tra le uscite = 50 mm
Staffe sfalsabili con interasse regolabile 200 - 250 mm 
Profondità cassetta < 90 mm

Terminale tee in ottone cromato
Sfiato manuale (su richiesta automatico)

IL FLUSSIMENTRO

La regolazione

• ELEVATA LEGGEREZZA 
• PREZZI D’ACQUISTO COSTANTI                    

rispetto alle oscilazione dell’ottone

• ALTA RESISTENZA 
      alle corrosioni 

• ELEVATA RESA ESTETICA

• Profondità cassetta regolabile 80-130 mm
• Installazione facile e veloce
• Totale integrazione della portina con l’ambiente

• Ingresso separato per i cablaggi elettrici
• Guide mobili universali porta staffe
• Coperchio di protezione intonaco in materiale plastico termoformato
• Rete anti fessurazione per intonaco sul retro e sullo zoccolo
• Coperchio in ABS antistatico stabilizzato perfettamente verniciabile
• Cassa e Cornice telescopica +50 mm in Acciaio Zincato
• Altezza regolabile +100 mm
• Assemblaggio meccanico senza saldature

N° circuiti N° circuiti con EasyBase 
EasyStar - EasyMix

N° circuiti con EasyBase 2A 
EasyStar2A EasyMix 2A

Descrizione Codice A 
mm

T 
mm HK HPR con HK con HPR con HK con HPR

Easy Space 400 CAS - ES400 400  80 2 2

Easy Space 600 CAS - ES600 600 80 3/4/ 5/6 3/ 4/5/ 6 3 3

Easy Space 800 CAS - ES800 800 80 7/ 8/ 9/10 7/ 8/ 9/10 4/ 5/6/7 4/5/6/7 03/04/05 03/04/05

Easy Space 1000 CAS - ES1000 1000 80 11/12/13 11/12/13 8/9/10/11/12 8/9/10/11/12 6/7/ 8/9 6/7/8/ 9

Easy Space 1200 CAS - ES1200 1200 80 14/15 /16 13 13 10/11/12/13 10/11/12/13

Codice Descrizione Prezzo

CAS - ES400 EasySpace 400 €/pz. 127,10 

CAS - ES600 EasySpace 600 €/pz. 143,50
CAS - ES800 EasySpace 800 €/pz. 176,60 

CAS - ES1000 EasySpace 1000 €/pz. 197,00 

CAS - ES1200 EasySpace 1200 €/pz. 210,00 
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