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sistema radiante a pavimento

Ecoplus
La natura a casa tua.
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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.
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La natura a casa tua.
Il sistema Ecoplus è composto, nel suo pacchetto isolante, da 

materiali completamente ecologici. Il legno è l’unico elemento 

usato per la produzione dei pannelli isolanti Ecoplus, grazie 

al quale riportano un buon isolamento termico. La lastra di 

supporto per le clips è  in  fibra di legno ad alta densità . Il 

sistema permette un’attenuazione del rumore da calpestio 

calcolata secondo EN 12354-2 pari a circa 31 dB.  

100% naturale

La lastra isolante è totalmente naturale 

perché costituita da fibra di legno, 

ottenuta da piccoli pezzi di legno pressati 

e incollati per mezzo della lignina, un 

collante naturalmente contenuto nel legno. 

Requisito primario perché il pannello possa 

essere impiegato in bioarchitettura.

Speciale clip fermalastra

Una clip appositamente studiata per 

permettere di fissare assieme e in maniera 

estremamente facile e veloce 4 pannelli di 

Ecoplus.

Sistema Ecoplus
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Villa di nuova costruzione

A Cantù (Como), per il comfort indoor di questa villa di 300 m², è stata scelta la 

sostenibilità a 360 gradi con il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 

Ecoplus. La lastra isolante è totalmente naturale perché costituita da fibre di legno incollate 

con lignina, un collante naturalmente contenuto nel legno, requisito che rende Ecoplus 

idoneo all’uso in bioarchitettura. Oltre al buon livello di isolamento termico garantito dal 

legno, il sistema permette un’attenuazione del rumore da calpestio, calcolata secondo EN 

12354-2, pari a circa 31 dB.
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Ecoplus

• Isolante in fibra di legno 100% naturale.

• Sistema brevettato di fissaggio clip per la massima tenuta della tubazione.

• Pannello con bassa rigidità dinamica (classe CP2) impiegabile con carichi al 

pavimento superiori a 500 kg/m3.

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento che prevede un pannello isolante 

in fibra di legno con conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,038 W/m·K (UNI EN 13171 

e UNI EN 12667), con comprimibilità CP2 (UNI EN 12431), protetto superiormente e 

inferiormente da carta rivestita di polietilene con valore SD pari a 6 m; nella parte superiore 

del pacchetto è prevista una lastra in fibra di legno ad alta densità che consente l’aggancio 

delle clips di ancoraggio della tubazione. Il sistema prevede 2 diversi spessori che possono 

essere scelti sulla base della condizione di installazione e viene fornito insieme ad un 

pannello isolante in sughero naturale compresso disponibile in 3 diversi spessori. Il sistema 

prevede una rigidità dinamica di 28 MN/m3 (per lo spessore 22,4 mm) e 40 MN/m3 (per lo 

spessore 32,4 mm). È possibile utilizzare una tubazione ø18 mm e interassi da 10 a 20 cm.  

Il sistema prevede una striscia perimetrale e i giunti di dilatazione in cartone ondulato e 

cerato, fermalastra in poliammide tipo ecoplus necessari per l’unione delle lastre in fibra 

di legno forate, una guaina isolante in polietilene espanso per la protezione del tubo, un 

foglio in polietilene di spessore 0,2 mm da prevedere sotto il pannello. Nel caso di massetto 

autolivellante può essere fornito un foglio in polietilene con spessore 0,1 mm.

    

 

Sistema Ecoplus

Isolante 100% ecologico
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Spessori conformi alla UNI EN 1264:2009

Caso I 32,4 mm | 22,4 + 20* mm

Caso II e III 32,4 + 20* mm

Caso IV  [T esterna ≥ 0° C] 32,4 + 20* mm

Caso IV  [-5° C ≤ T esterna < 0° C] 22,4 + 40* mm

Caso IV [-15° C ≤ T esterna < -5° C]  22,4 + 40* + 20* mm

Rese determinate mediante 
simulazioni numeriche.

*lastra in sughero

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 32 27 55 47 78 67 101 87 124 107 147 127

Legno 10 mm 0,06 25 22 42 38 60 54 78 69 96 85 114 101

Legno 16 mm 0,1 (a norma) 21 19 36 32 51 46 66 60 81 73 96 87

Legno 20 mm 0,125 19 17 33 30 46 42 60 55 74 67 88 80

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 -45 -41 -41 -37 -37 -33 -33 -30 -29 -26 -25 -22

Legno 10 mm 0,06 -37 -33 -33 -30 -30 -27 -27 -24 -23 -21 -20 -18

Legno 16 mm 0,1 (a norma) -34 -31 -31 -28 -28 -26 -25 -23 -22 -20 -19 -17

Legno 20 mm 0,125 -34 -31 -31 -28 -28 -25 -25 -23 -22 -20 -18 -17

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.

Temp [C°]
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  45 tradizionale
~30 autolivellante*

*in funzione del tipo di prodotto

massetto

copertura

isolante

Composizione del sistema

1. Isolante in fibra di legno 100% naturale. 

2. Lastra in legno con sistema di aggancio clip.

3. Carta polietinata.

4. Clip resistente alla trazione.

5. Tubazione MidiX Plus a 5 strati.

Isolante Fibra di legno

λD 0,038 W/mK

Spessore 22,4 | 32,4 mm

Tubo 18x2 mm  

Interasse 10 | 15 | 20 cm
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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


