sistema radiante a pavimento

Euroflex TFS mini
Piccolo spessore, grande performance.
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Più qualità al clima.
Più valore al benessere.

eurotherm.info

Garanzia senza limiti di tempo
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).

I nostri centri assistenza
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.
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Sistema Euroflex TFS mini

Piccolo spessore,
grande perfromance.
Euroflex TFS Mini è un sistema di riscaldamento e raffrescamento
a pavimento composto da una lastra bugnata termoformata
in PS di spessore 1 mm e alta 14 mm. Grazie al fondo adesivo
autoincollante è possibile fissare la lastra saldamente al solaio o
sul pavimento esistente, senza che possa sollevarsi. Utilizzando
una livellina speciale è possibile ottenere un sistema radiante in
soli 19 mm o 24 mm di spessore.

Altezza del sistema radiante – 24 mm*
Compatibile con massetto KNAUF NE 425 Autolivellina

10

Livellina per bassi spessori

14

Euroflex TFS mini

Altezza del sistema radiante – 19 mm*
Compatibile con massetto KNAUF NE 499 Superlivellina

5
14

Livellina per bassi spessori
Euroflex TFS mini

*Spessore del rivestimento escluso.

*Spessore del rivestimento escluso.

L’uso della lastra Euroflex TFS Mini con tubazione MidiX

L’uso della lastra Euroflex TFS Mini con tubazione MidiX

Plus 12x2 mm e Superlivellina NE 499 di Knauf è un

Plus 12x2 mm e Autolivellina NE 425 di Knauf è un

sistema certificato ai carichi verticali concentrati Qk dal

sistema certificato ai carichi verticali concentrati Qk dal

laboratorio Elletipi s.r.l. È così possibile posare il sistema

laboratorio Elletipi s.r.l. È così possibile posare il sistema

in soli 19 mm di spessore.

in soli 24 mm di spessore.
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Riqualificazione appartamenti
Per la riqualificazione energetica di 40 appartamenti nel centro storico di Bergamo, è stato
utilizzato il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento Euroflex TFS Mini a
bassissimo spessore (2.200 m²) con fondo adesivo autoincollante, collettore SL e tappetino
acustico Isolmant con 2 cm di livellina. Grazie al fondo adesivo autoincollante è possibile
fissare la lastra saldamente al solaio o sul pavimento esistente, senza che possa sollevarsi.
L’altezza complessiva di soli 19 mm e 24 mm del sistema è certificata e ottenuta grazie a
speciali livelline per bassi spessori.
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Sistema Euroflex TFS mini

Euroflex TFS mini
•
•
•
•
•

Bassi
spessori

Sistema con altezza 14 mm.
Certificato con Superlivellina NE499 e Autolivellina NE425 di Knauf.
Lastra termoformata in PS resistente alla posa in cantiere.
Tubazione MidiX Plus 12x2 mm posabile anche a 45°.
Fondo adesivo autoincollante con massima tenuta al massetto.

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento che prevede una guaina
termoformata in PS. La lastra ha un’altezza di soli 14 mm, dimensioni 1125x625 mm
(superficie guaina 1150x650 mm) e a seconda delle esigenze di fabbisogno termico
permette di utilizzare una tubazione di diametro esterno da 12 mm e interassi multipli di 50
mm posabili a 90° e a 45°. La bugna è stata concepita per massimizzare l’area di contatto
del tubo con il massetto, aumentare la resa dell’impianto e consentire l’aggancio senza
l’ausilio di clip. Inoltre la specifica geometria della bugna insieme all’elevato spessore della
guaina termoformata, pari a 1 mm, permettono di fornire una elevata resistenza meccanica
al calpestio. Le guaine presentano sulla zona perimetrale degli incastri in modo da unirle per
parziale sovrapposizione e evitare che possano spostarsi dopo la posa. Il sistema prevede
una striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse con foglio in polietilene di
altezza opportuna per la lastra scelta, sollevabile e dotata di fascia autoadesiva sul retro a
tutta altezza.
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Composizione del sistema
1. Lastra isolante termoformata in PS spessore 1 mm.
2. Fondo adesivo autoincollante.
3. Tubazione MidiX Plus a 5 strati.
4. Sistema di accoppiatura lastre.

copertura

Isolante

10** livellina
5* livellina

massetto

Guaina (1 mm)

Spessore

13

14 mm

Tubo

1
guaina PS

12x2 mm

Interasse

5 | 10 | 15 | 20 cm

**10 mm - Knauf NE425 autolivellina
*5 mm - Knauf NE499 superlivellina

Spessori conformi alla UNI EN 1264:2009
30 mm

Caso I
Caso II e III
Caso IV [T esterna ≥ 0° C]
Caso IV [-5° C ≤ T esterna < 0° C]
Caso IV [-15° C ≤ T esterna < -5° C]

Rese del sistema in W/m2 – Euroflex TFS mini con tubo 12x2 mm e livellina 10 mm in ambiente riscaldato
Temperatura 20°C ambiente, Δt=5 K | Temperatura 26°C ambiente, Δt=2 K
Rλ,B [m2K/W] = resistenza termica del rivestimento.
Rese del sistema in inverno
T mandata [°C]

28

passo [cm]

rivestimento

32

36

40

44

48

Rλ,B [m2K/W]

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

Ceramica

0,01

31

25

57

45

82

65

107

85

132 104 156 124
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Legno 10 mm

0,06

23

19

42

34

60

49

79

64

97

78

115

93

Legno 16 mm

0,1 (a norma)

19

16

35

29

51

42

66

55

82

68

97

80

Legno 20 mm

0,125

18

15

32

27

46

38

60

50

74

62

88

73

15

10

15

10

15
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Rese del sistema in estate
T mandata [°C]

14

passo [cm]

rivestimento

15
15

10

16
15

10

17

18

19

Rλ,B [m2K/W]

10

Ceramica

0,01

-47 -39 -43 -36 -39 -32 -34 -28 -30 -25 -26 -21

15

Legno 10 mm

0,06

-38 -31 -34 -28 -31 -26 -27 -23 -24 -20 -20 -17

Legno 16 mm

0,1 (a norma)

-33 -28 -30 -25 -27 -23 -24 -20 -21 -18 -18 -15

Legno 20 mm

0,125

-31 -26 -28 -23 -25 -21 -22 -19 -19 -16 -16 -14
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Più qualità al clima.
Più valore al benessere.

Eurotherm spa
Pillhof 91 - 39057 Frangarto (BZ)
T +39 0471 63 55 00
F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info
eurotherm.info

