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Riscaldamento a pavimento industriale:
comfort e risparmio energetico.

La scelta del tipo di impianto di riscaldamento in un edifi cio indu-

striale si basa essenzialmente su considerazioni di ordine economi-

co e di comfort. La riduzione dei consumi energetici rappresenta un 

aspetto fondamentale per un buon impianto di riscaldamento sia per 

gli evidenti risparmi economici che ne derivano che per una corret-

ta politica ambientale. Altro fattore estremamente importante in un 

impianto di riscaldamento per edifi ci industriali è il livello di comfort 

che si vuole ottenere per poter lavorare in ambienti piacevoli, salu-

tari, liberi da ingombri, privi di movimenti di aria e di polvere. Sono 

proprio il comfort e il risparmio energetico i due fattori principali per 

la scelta dell'impianto di riscaldamento a pavimento industriale RDZ.
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Riscaldamento a pavimento Industriale
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Il piacere 
di lavorare 
in ambienti
confortevoli, 
spaziosi 
e salutari.

Gli impianti di riscaldamento a pa-

vimento risultano particolarmente 

adatti ad essere installati in edifi ci 

come quelli industriali che presen-

tano altezze elevate, poiché la dif-

fusione del calore per irraggiamen-

to permette di riscaldare ad altezza 

d’uomo. Oltre al massimo comfort, 

nel settore industriale si ottengono 

risultati eccezionali in termini di con-

sumi energetici, con risparmi che 

possono arrivare anche al 50% ri-

spetto ad un impianto ad aria. Infatti 

l’uniformità delle temperature, oltre 

a garantire una piacevole sensazio-

ne di benessere fi sico, permette di 

mantenere l'impianto ad una tem-

peratura di gestione molto bassa, 

riducendo sensibilmente i consumi 

rispetto agli impianti tradizionali. 



4

Riscaldamento a pavimento Industriale

Nei capannoni industriali riscaldati a pavimento i risparmi nei consumi 

di combustibile possono arrivare fi no al 50% rispetto ad un impianto 

tradizionale ad aria, perché gli ambienti vengono riscaldati solo ad "al-

tezza d'uomo" senza eccessive dispersioni verso il soffi tto. Inoltre, la 

bassa temperatura del fl uido vettore e la possibilità di utilizzo di produt-

tori di calore specifi ci (caldaie a bassa temperatura o a condensazione) 

permettono un ulteriore risparmio energetico.

L’impianto di riscaldamento a pavimento industriale permette di creare 

ambienti confortevoli, con temperature uniformi, silenziosi, privi di mo-

vimenti di aria e di polvere.

Inoltre, l’omogenea distribuzione della temperatura negli ambienti e 

l’assenza di movimenti di polvere salvaguarda il buon funzionamento 

dei macchinari ad alta precisione.

Negli impianti di riscaldamento a pavimento la bassa temperatura del 

fl uido termovettore permette di sfruttare energia a basso potenziale 

derivante da processi di lavorazione, energia solare, pompe di calore, 

caldaie a condensazione, ecc. Questo tipo di impianto sarà l’unico che 

potrà funzionare bene anche quando si dovranno sostituire i combusti-

bili tradizionali con altri di livello energetico più basso.

1

2

3 

Risparmio energetico

Comfort elevato

Utilizzo energie alternative

Le ragioni per scegliere
il riscaldamento a pavimento industriale.

22-24°C

18°C

10°C
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Poiché l’impianto di riscaldamento industriale è incorporato nel pavi-

mento, tutte le superfi ci, muri, pavimento e soffi tto, sono completa-

mente libere da ingombri (dovuti ad esempio ad aerotermi, termostri-

sce, tubi radianti, ecc. utilizzati per altre tipologie di riscaldamento) e, 

quindi, totalmente sfruttabili per le attività lavorative.

L’assenza di moti convettivi, generati dalla differenza di temperatura 

tra corpo scaldante e ambiente, elimina il problema del movimento di 

polveri e di impurità dell’aria, contribuendo ad aumentare la salubrità 

dei locali, creando una condizione di benessere ideale per chi lavora. 

Essendo un sistema integrato nel pavimento, anche la sua pulizia di-

venta estremamente pratica e veloce.

L’impianto di riscaldamento a pavimento industriale è ideale per qual-

siasi tipo di attività: non ha nessuna controindicazione per questioni 

antincendio, in quanto non ci sono componenti infi ammabili e nessun 

macchinario od organo ad alta temperatura.

Il riscaldamento a pavimento industriale non necessita di alcuna ma-

nutenzione. 

5
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7

Ottimizzazione degli spazi

Antincendio

Nessun costo di manutenzione

Assenza di movimenti
di aria e di polvere

RIS. AD ARIA RIS. A PAVIMENTO
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Isolamento termico
delle pavimentazioni industriali.

Esempio di analisi comparativa

Esempio A

Impianto con pavimenta-
zione industriale avente 14 
cm di spessore: isolamen-
to verso il terreno costituito 
da pannello isolante spes-
sore 3 cm.
R=0.8 (m2*K)/W

Esempio B

Impianto con pavimenta-
zione industriale avente 14 
cm di spessore: isolamen-
to verso il terreno assente; 
posa sul ghiaione rullato 
impermeabilizzato.

Valutazioni tecnico-economiche sull’impiego di isolamento verso il terreno della pavimentazione riscaldante

N.B.: Gli spessori della sezione sono indicativi. Sarà cura dello strutturista calcolare gli spessori dei getti e le dimensioni della rete di armatura.

Per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento di tipo industriale 

spesso ci si pone la domanda se sia opportuno realizzare l’isolamento termico 

della pavimentazione, oppure se sia preferibile installare l’impianto senza isola-

mento. Tale scelta dovrà essere determinata da una serie di fattori di natura tec-

nica ed economica da verifi care di volta in volta di fronte ad un caso specifi co.

Aspetti positivi dell’isolamento verso il basso: 
> Diminuzione delle dispersioni di calore verso il terreno 
> Maggiore velocità di messa a regime dell’impianto (minore inerzia)

Aspetti negativi dell’isolamento verso il basso:
> Riduzione della resistenza meccanica delle pavimentazioni
> Maggiori costi di realizzazione degli impianti

Nota: il dimensionamento della soletta in calcestruzzo va sempre effettuato da un tecnico esperto in calcoli strutturali.

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16



0.14
0.10
0.04
1.8
0.02
0.8
2

1.48
10

0.14
0.10
0.04
1.8

0.02
0
2

1.48
10

S
Su
Si
λE
D

Rλ,ins

λt
θu

m
m
m

W/(m*K)
m

(m2*K)/W
m

W/(m*K)
°C

7

Riscaldamento a pavimento Industriale

Risulta del tutto evidente che l’isolamento termico della pavimentazione ri-
scaldante rispetto al terreno comporta una riduzione dei costi di gestione: è 
opportuno tuttavia valutare l’entità di tale riduzione al fi ne di determinarne la 
reale convenienza economica.
ATTENZIONE: se la temperatura ambiente di progetto è superiore ai 17-18 °C o 
se la falda d’acqua sotterranea è ad una profondità inferiore ai 2 metri è sempre 
consigliato isolare verso il basso.
Al di là di considerazioni puramente economiche la scelta di realizzare l’isola-
mento e le sue caratteristiche è determinata anche dagli aspetti meccanici: il 
tipo di attività lavorativa potrebbe richiedere resistenze meccaniche della pa-
vimentazione non sempre compatibili con l’inserimento di uno strato isolante 
di tipo comprimibile.

Differenze tra impianti 
Esempio A: Impianto sistema “Modulbarra” con pannello isolante e tubazione 
in PE-Xc 20-16 posato su ghiaione rullato. Resistenza termica del pannello 
isolante pari a 0.8 (m2*K)/W. Spessore totale massetto pari a 0.14 m (spessore 
sopra i tubi 0.1 m).
Esempio B: Impianto sistema “Modulbarra” e tubazione in PE-Xc 20-16 con le 
medesime caratteristiche di quello sopra ma posato direttamente su ghiaione 
rullato.

Con i dati sopra riportati si ottengono i seguenti risultati (analizziamo il solo passo 25 cm):

N.B. Lo spessore dell'isolamento va valutato dal termotecnico in base alla normativa in vigore.

• Temperatura esterna di progetto
• Temperatura media invernale
• Potenza termica specifi ca di progetto
• Temperatura ambiente di progetto
• Temperatura terreno

(θe):
(θm):
(q):
(θi):
(θu):

-5 °C
+7 °C
100 W/m2

16 °C
10 °C

Condizioni di progetto:

Spessore totale massetto
Spessore massetto sopra i tubi
Spessore massetto sotto i tubi
Lambda massetto
Diametro esterno tubi
Resistenza termica isolamento
Spessore terreno
Lambda terreno
Temperatura terreno

CONDIZIONI DI BASE

Temperatura media dell’acqua
Salto termico all’acqua
Temperatura di mandata
Resa termica verso l’alto
Dispersione termica verso il basso 
Potenza termica totale 
Differenza % disp. termica verso il basso

27.3
5.0
29.8
42.9
5.6
48.5

27.3
5.0

29.8
42.9
8.9

51.8
59%

θm
σ
θv
q
qu

°C
K
°C

W/m2

W/m2

W/m2

%

RISULTATI DI CALCOLO Unità di misuraSimbolo
Soluzione con isolamento Soluzione senza isolamento

Passo 25 Passo 25

Coeffi ciente di resa termica verso l'alto
Resistenza termica verso il basso
Resistenza termica verso l'alto

3.8
2.2
0.1

3.8
1.4
0.1

KH

RU

RO

W/(m2*K)
(m2*K)/W
(m2*K)/W

PARAMETRI CALCOLATI Unità di misuraSimbolo
Soluzione con isolamento

Passo 25 Passo 25

Soluzione senza isolamento

Dai dati sopra esposti si deduce che il carico termico medio invernale è pari a: qm = q * = 100 * = 42.9 [W/m2]
θi-θm

θi-θe

16-7
16-(-5)

Soluzione con isolamento Soluzione senza isolamento Simbolo Unità di misura
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Esempio di impianto di riscaldamento
a pavimento industriale.

Riscaldamento a pavimento Industriale

NB. L'esempio e le sezioni riportati sono da ritenersi indicativi.
Le prescrizioni devono essere determinate di volta in volta dal progettista responsabile dei calcoli statici.
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Riscaldamento a pavimento sistema Industry System

Giunto di dilatazione

Taglio di frazionamento

Collettore Industry

Sezione Industry System Taglio di frazionamento Giunto di dilatazione
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Riscaldamento a pavimento Industriale
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Sistema industriale con
pannello sagomato

Il sistema industriale RDZ con PANNELLO SAGOMATO ad alta 

densità è ottimale per il riscaldamento dei capannoni industriali 

dove si voglia privilegiare la resa termica dell’impianto riducendo al 

minimo l’inerzia. Il pannello isolante può essere posato direttamente 

sul ghiaione rullato e stabilizzato dopo opportuna impermeabilizza-

zione. La scelta di questo sistema risulta particolarmente indicata 

nelle costruzioni con falde freatiche nell'immediato sottosuolo.

> Elevata resistenza meccanica del pannello. 

> Buon isolamento termico. 

> Ridotta inerzia termica. 

> Facilità di installazione.
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Caratteristiche del sistema
Pannello:

Tubazione:

Collettore:

Ingombro totale:

Settori di applicazione:

Sagomato Industriale

PE-Xc diam. 20-16

Top Control / Control

15/20 cm

Industriale

Riscaldamento a pavimento Industriale



1111

Conducibilità termica 10°C
Resistenza alla compressione 10%
Resistenza alla compressione 5%
Resistenza alla compressione 2%
Resistenza termica
Spessore totale equivalente
Temperatura limite di utilizzo

Lunghezza
Larghezza
Spessore isolante
Spessore nominale
Imballo confezione

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(UNI 826)
(UNI 826)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

(UNI 823)

0.033 W/(m*K)
200 kPa
180 kPa
130 kPa

0.80 (m2*k)/W
26.4 mm

70 °C

mm 1170
mm 837

mm 20
mm 48

n. pannelli 20 (20 m2) - peso c.a.:  Kg 20.5
CA
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Caratteristiche tecniche PANNELLO SAGOMATO INDUSTRIALE
cod. 1040240

Quota necessaria

15 - 20 cm

Tipo pavimentazione

Pavimentazione industriale

Scheda tecnica Tubo PE-Xc

  Caratteristiche

  Standard

  Densità

  Carico di rottura a 20 °C

  Modulo elastico a 20 °C

  Allungamento alla rottura a 20 °C

  Coeffi ciente di conducibilità termica

  Permeabilità all’ossigeno

  Coeffi ciente di dilatazione lineare a 20 °C

Valore

940/950

> 20

900

> 200

0.35

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unità di misura

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma di riferimento

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

DIN 4726

Diametro 20
Diam. esterno 

(mm)
Spessore (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C

Contenuto acqua 
l/m

Confezione

240 m

600 m

Codice

1012524

1012560

20 2 0.112 15 bar 10 bar 6 bar 0.20
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1 2 3 4

5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

Quarzo

Massetto

Tubo PE-Xc 20-16

Cornice perimetrale industriale

Ghiaione rullato e stabilizzato

Rete di armatura

Nylon

8

9

Pannello Industriale Sagomato

Clips ad uncino

Pannello industriale sagomato 20

Pannello in polistirene espanso prodotto in conformità alla norma 
UNI 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata re-
sistenza meccanica. Conducibilità termica 0.033 W/(m*K), spesso-
re isolante 20 mm, spessore totale 48 mm, spessore totale equiva-
lente 26.4 mm, resistenza termica secondo EN 1264 0.80 (m2*K)/W. 
Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento, 
superfi cie sagomata con rialzi di 28 mm per l’alloggiamento dei tubi 
in polietilene reticolato Ø 20 mm ad interassi multipli di 8.3 cm.

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16

Tubo in polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per 
via elettrofi sica, con barriera antiossigeno prodotto in conformi-
tà alle normative DIN EN 15875 e 4726, garanzia di reticolazione 
omogenea e permanentemente stabile senza rischio di disconti-
nuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo.

Collettore Control preassemblato (d. 20)

Collettore serie Control in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali; completo di valvole di intercet-
tazione (predisposte per la testina elettrotermica), detentori micrometrici con individuazione dei locali, 
gruppi di sfi ato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini antivi-
branti per inserimento in armadietto o fi ssaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 20-16.

Cod. 1153903
Cod. 1153904
Cod. 1153905
Cod. 1153906

3+3
4+4
5+5
6+6

Cod. 1153907
Cod. 1153908
Cod. 1153909
Cod. 1153910

7+7
8+8
9+9

10+10

Cod. 1153911
Cod. 1153912
Cod. 1153913

11+11
12+12
13+13

Prodotti che compongono il sistema

Sezione del sistema Sagomato Industriale

Riscaldamento a pavimento IndustrialeRiscaldamento a pavimento Industriale

Codice
Confezione

Codice
Dimensioni
Confezione

Codice
Confezione

1012524
m 240

1040240
1170x837x20 mm

pacchi da m2 20

1012560
m 600
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Prodotti che compongono il sistema

Armadietto per esterno

Costruzione in acciaio verniciato a polveri. Predisposto per 
accogliere i collettori Control e Top Control, dotati di raccordi 
per il tubo Ø 20 mm negli impianti industriali. Spessore 20 cm, 
altezza 80 cm, schienale aperto per posizionamento a impianto 
fi nito, falsi fori per entrate laterali, portina metallica bianca ver-
niciata a polveri con serratura.

Cornice perimetrale industriale

Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare 100% 
chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato per un’agevole 
applicazione. Lo spessore e l’altezza sono adatti al suo impiego 
negli impianti industriali. La funzione principale della cornice 
perimetrale industriale è quella di assorbire le dilatazioni del 
pavimento e di isolare termoacusticamente le pareti.

Curve di sostegno

In materiale plastico, diam. 32 mm, hanno la funzione di soste-
nere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e proteggerli 
da possibili urti.

Clips ad uncino 

In materiale plastico, hanno la funzione di fissare il tubo sul 
pannello.

Foglio barriera umidità

Foglio di P.E. spessore 0.18 mm con marchi RDZ di colore blu. 
Va posato sotto il pannello isolante e ha la funzione di barriera 
all’umidità.

Collettore Top Control preassemblato (d. 20)

Collettore serie Top Control in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali, provvisto di misuratori 
di portata e di temperatura autopulenti per singolo circuito, raccordi iniziali con pozzetti e termo-
metri andata e ritorno (0-60°C); completo di valvole di intercettazione (predisposte per la testina 
elettrotermica), detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi di sfi ato e scarico im-
pianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini antivibranti per inserimento 
in armadietto o fi ssaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 20-16.  

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158075
75x80x20 cm

da 5 a 10 uscite
singola

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158100
100x80x20 cm

da 11 a 13 uscite
singola

Codice
Misure Ø
Confezione

1130032
32 mm
singola

Codice
Spessore
Altezza
Lunghezza
Colore

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rotoli)

Azzurro

Codice
Confezione

1017000
100 pezzi

Codice
Confezione

Codice
Confezione

1901100
a misura

1901200
rotoli da 100 m2

Cod. 1153803
Cod. 1153804
Cod. 1153805
Cod. 1153806

3+3
4+4
5+5
6+6

Cod. 1153807
Cod. 1153808
Cod. 1153809
Cod. 1153810

7+7
8+8
9+9

10+10

Cod. 1153811
Cod. 1153812
Cod. 1153813

11+11
12+12
13+13

Alternativa per il collettore



24

Sistema industriale con Modulbarra
Il sistema industriale RDZ con MODULBARRA è ottimale per il ri-

scaldamento dei capannoni industriali dove si voglia privilegiare la 

resistenza alla compressione dei massetti. Il sistema è composto 

dalle barre metalliche di modulazione sulle quali vengono fi ssate le 

duoclips in materiale plastico che serviranno all’ancoraggio della 

tubazione del riscaldamento. Le barre possono essere posate diret-

tamente sul ghiaione rullato e stabilizzato dopo opportuna impermea-

bilizzazione o su un eventuale strato isolante.

> Elevata resistenza meccanica del massetto. 

> Facilità di installazione.

14

Caratteristiche del sistema
Pannello:

Supporto:

Tubazione:

Collettore:

Ingombro totale:

Settori di applicazione:

Liscio estruso o nessuno

Modulbarra

PE-Xc diam. 20-16

Top Control / Control

15/20 cm

Industriale

Riscaldamento a pavimento Industriale
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  Caratteristiche

  Standard

  Densità

  Carico di rottura a 20 °C

  Modulo elastico a 20 °C

  Allungamento alla rottura a 20 °C

  Coeffi ciente di conducibilità termica

  Permeabilità all’ossigeno

  Coeffi ciente di dilatazione lineare a 20 °C

Valore

940/950

> 20

900

> 200

0.35

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unità di misura

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma di riferimento

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

DIN 4726

Scheda tecnica Tubo PE-Xc
Diametro 20

Diam. esterno 
(mm)

Spessore (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C
Contenuto acqua 

l/m

Confezione

240 m

600 m

Codice

1012524

1012560

20 2 0.112 15 bar 10 bar 6 bar 0.20

Caratteristiche tecniche PANNELLO ISOLANTE LISCIO ESTRUSO

cod. 1030230 cod. 1030330

Quota necessaria

15 - 20 cm

Tipo pavimentazione

Pavimentazione industriale

Conducibilità termica 10°C
Resistenza alla compressione 10%
Comportamento al fuoco
Reazione al fuoco
Resistenza termica
Spessore totale equivalente
Temperatura limite di utilizzo

Lunghezza
Larghezza
Spessore isolante

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(DIN 4102)
(EN 13501/1)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

0.033 W/(m*K)
300 kPa

Classe B1
Classe E

0.90 (m2*k)/W
30 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 30
15 (11.5 m2)

Kg 10.3

0.032 W/(m*K)
200 kPa

Classe B1
Classe E

0.60 (m2*k)/W
20 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 20
20 (15 m2)

Kg 10.6
CA
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Imballo confezione

n. pannelli
peso c.a.
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Modulbarra

Barra metallica modulare preforata per l’inserimento delle duoclips. 
L’insieme costituisce il supporto per il tubo permettendo di utilizza-
re gli stessi interassi da 8.3 cm. Soluzione per impianti industriali.
Lunghezza barra 2 m.   

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16

Tubo in polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per 
via elettrofi sica, con barriera antiossigeno prodotto in conformi-
tà alle normative DIN EN 15875 e 4726, garanzia di reticolazione 
omogenea e permanentemente stabile senza rischio di disconti-
nuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo.

Collettore RDZ Control preassemblato (d. 20)

Collettore serie Control in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali; completo di valvole di intercet-
tazione (predisposte per la testina elettrotermica), detentori micrometrici con individuazione dei locali, 
gruppi di sfi ato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini 
antivibranti per inserimento in armadietto o fi ssaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 20-16.

Cod. 1153903
Cod. 1153904
Cod. 1153905
Cod. 1153906

3+3
4+4
5+5
6+6

Cod. 1153907
Cod. 1153908
Cod. 1153909
Cod. 1153910

7+7
8+8
9+9

10+10

Cod. 1153911
Cod. 1153912
Cod. 1153913

11+11
12+12
13+13

Riscaldamento a pavimento IndustrialeRiscaldamento a pavimento Industriale

Codice
Confezione

Codice
Confezione

Codice
Confezione

1062000
2 m

1012524
m 240

1012560
m 600

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

Quarzo

Massetto

Tubo PE-Xc 20-16

Cornice perimetrale industriale

Ghiaione rullato e stabilizzato

Rete di armatura

Nylon

8

9

Modulbarra

Duoclips

Prodotti che compongono il sistema

Sezione del sistema Modulbarra
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Prodotti che compongono il sistema

Cornice perimetrale industriale

Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare 100% 
chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato per un’agevole 
applicazione. Lo spessore e l’altezza sono adatti al suo impiego 
negli impianti industriali. La funzione principale della cornice 
perimetrale industriale è quella di assorbire le dilatazioni del 
pavimento e di isolare termoacusticamente le pareti.

Curve di sostegno

In materiale plastico, diam. 32 mm, hanno la funzione di soste-
nere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e proteggerli 
da possibili urti.

Duoclips 

In materiale plastico, predisposte per il sostegno del tubo con 
la modulbarra.

Foglio barriera umidità

Foglio di P.E. spessore 0.18 mm, con marchi RDZ di colore blu. 
Va posato sotto il pannello isolante e ha la funzione di barriera 
all’umidità.

Pannello isolante liscio estruso

Lastre isolanti in polistirene espanso estruso prodotte con gas 
ecologici, senza CFC e HCFC, conformi al regolamento eu-
ropeo EC 2037/2000, a celle chiuse e con comportamento al 
fuoco di Classe E. Spessore isolante 20-30 mm. Resistenza 
alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 
200/300 kPa. Conducibilità termica 0.032/0.033 W/(m*K).  

Codice
Misure Ø
Confezione

1130032
32 mm
singola

Codice
Spessore
Altezza
Lunghezza
Colore

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rotoli)

Azzurro

Codice
Spessore
Dimensioni
Confezione

Codice
Spessore
Dimensioni
Confezione

1030330
30 mm

1250x600x30 mm
11.5 m2

1030230
20 mm 

1250x600x20 mm
15 m2

Codice
Per tubo Ø
Confezione

Codice
Per tubo Ø
Confezione

1016000
17 mm

500 pezzi

1016020
20 mm

500 pezzi

Armadietto per esterno

Costruzione in acciaio verniciato a polveri. Predisposto per 
accogliere i collettori Control e Top Control, dotati di raccordi 
per il tubo Ø 20 mm negli impianti industriali. Spessore 20 cm, 
altezza 80 cm, schienale aperto per posizionamento a impianto 
fi nito, falsi fori per entrate laterali, portina metallica bianca ver-
niciata a polveri con serratura.

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158075
75x80x20 cm 

da 5 a 10 uscite       
singola

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158100
100x80x20 cm

da 11 a 13 uscite
singola

Codice
Confezione

Codice
Confezione

1901100
a misura

1901200
rotoli da 100 m2

Collettore Top Control preassemblato (d. 20)

Collettore serie Top Control in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali, provvisto di misuratori 
di portata e di temperatura autopulenti per singolo circuito, raccordi iniziali con pozzetti e termo-
metri andata e ritorno (0-60°C); completo di valvole di intercettazione (predisposte per la testina 
elettrotermica), detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi di sfi ato e scarico im-
pianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini antivibranti per inserimento 
in armadietto o fi ssaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 20-16.  

Cod. 1153803
Cod. 1153804
Cod. 1153805
Cod. 1153806

3+3
4+4
5+5
6+6

Cod. 1153807
Cod. 1153808
Cod. 1153809
Cod. 1153810

7+7
8+8
9+9

10+10

Cod. 1153811
Cod. 1153812
Cod. 1153813

11+11
12+12
13+13

Alternativa per il collettore
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Sistema industriale con Industry System
INDUSTRY SYSTEM di RDZ è il sistema specifi co per le applicazioni 

industriali di grandi dimensioni. La sua peculiarità consiste nell’uti-

lizzo della tubazione in PE-Xa diametro 25 mm e dei collettori in 

acciaio inox diametro 2”. Il sistema può essere posato direttamente 

sul ghiaione rullato e stabilizzato dopo opportuna impermeabilizza-

zione, o su un eventuale strato di materiale isolante (pannelli lisci o 

getti isolanti). INDUSTRY SYSTEM è particolarmente adatto al ri-

scaldamento di grandi aree con un numero di circuiti contenuto e 

quindi utilizzando meno collettori.

>  Facilità di collocazione dei collettori. 

>  Minori costi d’installazione. 

>  Elevata resistenza meccanica del massetto.

18

Caratteristiche del sistema
Pannello:

Supporto:

Tubazione:

Collettore:

Ingombro totale:

Settori di applicazione:

Liscio estruso o nessuno

Rete metallica Filo 6 mm

PE-Xa diam. 25-20.4

Industry 2”

>15 cm

Industriale

Riscaldamento a pavimento Industriale
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  Caratteristiche

  Standard

  Densità

  Carico di rottura a 20 °C

  Modulo elastico a 20 °C

  Allungamento alla rottura a 20 °C

  Coeffi ciente di conducibilità termica

  Permeabilità all’ossigeno

  Coeffi ciente di dilatazione lineare a 20 °C

Valore

935

40

400

> 400

0.40

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unità di misura

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma di riferimento

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

Scheda tecnica Tubo PE-Xa

Caratteristiche tecniche PANNELLO ISOLANTE LISCIO ESTRUSO

cod. 1030230 cod. 1030330

Quota necessaria

> 15 cm

Tipo pavimentazione

Pavimentazione industriale

Conducibilità termica 10°C
Resistenza alla compressione 10%
Comportamento al fuoco
Reazione al fuoco
Resistenza termica
Spessore totale equivalente
Temperatura limite di utilizzo

Lunghezza
Larghezza
Spessore isolante

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(DIN 4102)
(EN 13501/1)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

0.033 W/(m*K)
300 kPa

Classe B1
Classe E

0.90 (m2*k)/W
30 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 30
15 (11.5 m2)

Kg 10.3

0.032 W/(m*K)
200 kPa

Classe B1
Classe E

0.60 (m2*k)/W
20 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 20
20 (15 m2)

Kg 10.6
CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E 
DI

M
EN

SI
ON

I
Imballo confezione

n. pannelli
peso c.a.

Diametro 25
Diam. esterno 

(mm)
Spessore (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C

Contenuto acqua 
l/m

Confezione

200 m

600 m

Codice

1013520

1013560

25 2.3 0.165 15 bar 10 bar 6 bar 0.32



1 2 3 4

5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

Quarzo

Massetto

Tubo PE-Xa 25-20.4

Cornice perimetrale industriale

Ghiaione rullato e stabilizzato

Rete di armatura

Nylon

8

9

Rete di sostegno del tubo Ø 6 mm

Clips Industry

2420

Riscaldamento a pavimento Industriale

Coppia staffe Industry

Coppia staffe in acciaio zincato per collettori Industry, disassate 
e dotate di collari con guarnizione antivibrante.   

Tubo RDZ Clima in PE-Xa

Tubo in polietilene ad alta densità reticolato mediante sistema 
denominato "a", dotato di barriera antiossigeno prodotto in con-
formità alle normative DIN 16892 e DIN 4726, garanzia di retico-
lazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di 
discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo.
Diametro 25 mm - Spessore 2.3 mm.

Collettore Industry

Collettore di distribuzione RDZ serie Industry System in acciaio inox diam. 2” per la distribuzione 
delle tubazioni diam. 25 mm nei capannoni industriali, completo di valvole a sfera di intercettazione 
e di regolazione, rubinetto di sfi ato e carico impianto, termometri 0-60 °C su andata e ritorno, rac-
cordi per tubo diam. 25 mm.

Cod. 1145005
Cod. 1145006
Cod. 1145007
Cod. 1145008

5+5
6+6
7+7
8+8

Cod. 1145009
Cod. 1145010
Cod. 1145011
Cod. 1145012

9+9
10+10
11+11
12+12

Cod. 1145013
Cod. 1145014
Cod. 1145015

13+13
14+14
15+15

Codice
Confezione

Codice
Confezione

Codice
Confezione

1141000
1 coppia

1013520
m 200

1013560
m 600

Prodotti che compongono il sistema

Sezione del sistema Industry System
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Cornice perimetrale industriale

Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare 100% 
chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato per un’agevole 
applicazione. Lo spessore e l’altezza sono adatti al suo impiego 
negli impianti industriali. La funzione principale della cornice 
perimetrale industriale è quella di assorbire le dilatazioni del 
pavimento e di isolare termoacusticamente le pareti.

Curva Industry

Curva per tubo Ø 25 mm in materiale plastico, ha la funzione 
di sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e 
di proteggerli da eventuali urti.

Clips Industry 

Clips di fissaggio per tubo Ø 25 mm in materiale plastico, pre-
disposte per il sostegno del tubo con la rete elettrosaldata Ø 
6 mm.

Foglio barriera umidità

Foglio di P.E. spessore 0.18 mm, con marchi RDZ di colore 
blu. Va posato sotto il pannello isolante e ha la funzione di 
barriera all’umidità.

Pannello isolante liscio estruso

Lastre isolanti in polistirene espanso estruso prodotte con gas 
ecologici, senza CFC e HCFC, conformi al regolamento eu-
ropeo EC 2037/2000, a celle chiuse e con comportamento al 
fuoco di Classe E. Spessore isolante 20-30 mm. Resistenza 
alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 
200/300 kPa. Conducibilità termica 0.032/0.033 W/(m*K).  

Codice
Spessore
Altezza
Lunghezza
Colore

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rotoli)

Azzurro

Codice
Confezione

Codice
Confezione

1901100
a misura

1901200
rotoli da 100 m2

Codice
Confezione

1140025
singola

Codice
Misure Ø

Confezione

1140625
25 mm

per fi lo 6 mm
500 pezzi

Prodotti che compongono il sistema

Armadietto per esterno

Costruzione in acciaio verniciato a polveri, predisposto per 
accogliere i collettori Industry, dotati di raccordi per il tubo 
Ø 25 mm negli impianti industriali. Spessore 20 cm, altezza 
80 cm, schienale aperto per posizionamento a impianto finito, 
falsi fori per entrate laterali, portina metallica bianca verniciata 
a polveri con serratura.

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158075
75x80x20 cm

da 5 a 7 uscite
singola

Codice
lxhxp
Collettori
Confezione 

1158100
100x80x20 cm

da 8 a 11 uscite
singola

Codice
Spessore
Dimensioni
Confezione

Codice
Spessore
Dimensioni
Confezione

1030330
30 mm

1250x600x30 mm
11.5 m2

1030230
20 mm 

1250x600x20 mm
15 m2



Capannone industriale 10.000 m2, Brescia

Impianto di riscaldamento a pavimento RDZ 
con sistema Sagomato Industriale
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Realizzazioni.



Capannone industriale 5.500 m2, Venezia

Impianto di riscaldamento a pavimento RDZ 
con sistema Modulbarra

Realizzazioni.

23



Capannone industriale 7.500 m2, Padova

Impianto di riscaldamento a pavimento RDZ 
con sistema Industry System

24

Realizzazioni.






