
eurotherm.info

sistema radiante a pavimento

Euroflex
Il sistema radiante rivestito.
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Più qualità al clima.
 Più valore al benessere.
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Garanzia senza limiti di tempo

I nostri centri assistenza

Assicurazione senza limite di tempo su tutti i prodotti 
Eurotherm per difetti originari, di produzione, 
assemblaggio e/o progettazione, contro i danni 
involontariamente cagionati a terzi. Assicurazione contro 
terzi su tutti i lavori di manutenzione ed installazione 
effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass).

Eurotherm si avvale di una rete con più di 60 Centri 
Assistenza Autorizzati presenti su tutto il territorio 
nazionale. Professionisti formati e disponibili per fornire 
aiuto e supporto competente. 
L’elenco dei centri assistenza è presente sul sito 
eurotherm.info nella sezione dedicata.



4 Sistema Euroflex

Il sistema radiante 
rivestito.
Scegliere di installare la lastra Euroflex significa avere un’ottima 

lastra bugnata con un prezzo decisamente conveniente. Diversi 

accorgimenti come l’incastro semplificato o la guaina protettiva 

nera permettono da un lato una resistenza della lastra e 

dall’altro una facilità di posa notevole. La forma della bugna 

permette l’utilizzo di diversi diametri di tubazione.

Isolante rivestito

L’isolante in EPS è protetto da un film 

protettivo accoppiato a caldo conforme 

alla normativa UNI EN 1264-4.

Incastro delle lastre

L’apposito incastro tra le lastre rende le 

operazioni di posa più semplici, garantisce 

un certo grado di resistenza ed elimina i 

ponti termici.
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RSA Real Estate

Per il riscaldamento di questa casa di riposo di nuova costruzione a Grosseto, sono 

stati installati 5.800 m2 di radiante a pavimento Euroflex, collettori SL 1”, massetto 

autolivellante di 3 cm. Oltre alla garanzia del comfort invernale per gli ospiti della struttura, 

il radiante è un sistema che offre vantaggi economici oggettivi: la rapida attivazione, la 

bassa temperatura di mandata e l’utilizzo con generatore a pompa di calore riducono la 

bolletta energetica. 
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Euroflex 

• Pannello in EPS con guaina protettiva nera.

• Appositi incastri per eliminare i ponti termici tra le lastre.

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento che prevede una lastra in polistirene 

preformato con conducibilità termica λD pari a 0,035 W/mK (UNI EN 13163), protetta 

superiormente da un film protettivo accoppiato a caldo (UNI EN 1264-4) di colore nero. 

Il sistema prevede 3 diversi spessori che possono essere scelti sulla base della condizione 

di installazione. A seconda delle esigenze di fabbisogno termico è possibile utilizzare una 

tubazione ø14 ÷ 17 mm e interassi multipli di 5 cm.

La lastra isolante è a incastro per eliminare i ponti termici. La bugna è stata concepita per 

massimizzare l’area di contatto del tubo con il massetto e aumentare la resa dell’impianto. 

Il sistema prevede una striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse di altezza 

opportuna, sollevabile e dotata di fascia autoadesiva sul retro a tutta altezza, reazione al 

fuoco (isolante EPS): classe E (EN 13501-1).

Sistema Euroflex
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Composizione della lastra

1. Lastra isolante in EPS. 

2. Guaina protettiva nera.

3. Tubazione MidiX Plus a 5 strati.

Spessori conformi alla UNI EN 1264:2009

Caso I 21 | 30 mm

Caso II e III 40 mm

Caso IV  [T esterna ≥ 0° C] 40 mm

Caso IV  [-5° C ≤ T esterna < 0° C]

Caso IV [-15° C ≤ T esterna < -5° C]

Rese determinate mediante 
simulazioni numeriche.

Rese del sistema in inverno

T mandata [°C] 28 32 36 40 44 48

passo [cm] Rλ,B [m2K/W] 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15

rivestimento

Ceramica 0,01 30 25 52 44 73 63 95 81 117 100 139 118

Legno 10 mm 0,06 23 21 40 35 57 50 74 65 91 80 109 95

Legno 16 mm 0,1 (a norma) 20 18 34 31 49 44 63 57 78 69 92 82

Legno 20 mm 0,125 18 16 31 28 45 40 58 52 71 64 84 76

Rese del sistema in estate

T mandata [°C] 14 15 16 17 18 19

passo [cm] Rλ,B [m2K/W] 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15

rivestimento

Ceramica 0,01 -44 -39 -40 -35 -36 -32 -32 -28 -28 -25 -24 -21

Legno 10 mm 0,06 -35 -32 -32 -29 -29 -26 -26 -23 -23 -20 -19 -17

Legno 16 mm 0,1 (a norma) -33 -30 -30 -27 -27 -25 -24 -22 -21 -19 -18 -16

Legno 20 mm 0,125 -33 -30 -30 -27 -27 -24 -24 -22 -21 -19 -18 -16

Rese del sistema in W/m2

Temperatura 20°C ambiente, Δt=5 K   |   Temperatura 26°C ambiente, Δt=2 K
Rλ,B [m2K/W] = resistenza termica del rivestimento.

21 | 30 | 40

24

  45 tradizionale
~30 autolivellante*

*in funzione del tipo di prodotto

massetto

copertura

isolante

51

49.45

47.9

46.35

44.8

43.25

41.7

40.15

38.6

37.05

35.5

33.95

32.4

30.85

29.3

27.75

26.2

24.65

23.1

21.55

20

Isolante EPS

λD 0,035 W/mK

Spessore
21/45 | 30/54
40/64 mm

Tubo
14x2 | 16x2 
17x2  mm

Interasse 5 | 10 | 15 | 20 cm

Temp [C°]
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Più qualità al clima.
Più valore al benessere.
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Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto (BZ)

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info


