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Il prodotto
Mixal® è una tubazione multistrato caratterizzata da 
una estrema flessibilità ed è pertanto il prodotto ideale 
per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento radiante a pavimento, parete e soffitto.
Grazie alle sue eccellenti prestazioni viene impiegato 
anche nella distribuzione dell’acqua potabile calda 
e fredda, negli impianti di riscaldamento a radiatori e 
convettori, negli impianti industriali compresi quelli di 
distribuzione dell’aria compressa.

Mixal® combina i vantaggi dei materiali sintetici 
(polietilene reticolato e polietilene alta densità) quali la 
resistenza all’abrasione, alla corrosione ed agli agenti 
chimici e l’igienicità con quelle dell’alluminio quali la 
resistenza alle alte temperature e pressioni, stabilità 
dimensionale, impermeabilità all’ossigeno e alla luce e 
bassa dilatazione termica.

Il risultato è un prodotto costituito da differenti strati di materiale accoppiati tra loro che consentono di ottenere 
eccellenti proprietà che non possono essere raggiunte da una tubazione costituita da un solo materiale.

Figura Stratigrafia del tubo.

Strato interno
L’interno del tubo è costituito da un tubo di polietilene 
reticolato PE-Xb certificato per la conduzione di fluidi 
alimentari e acqua potabile. È caratterizzato inoltre da 
una superficie estremamente liscia che consente di 
avere perdite di carico particolarmente basse.

Strato intermedio
È costituito da un tubo in lega di alluminio saldato 
test-testa longitudinalmente che garantisce la totale 
impermeabilità all’ossigeno e alla luce e conferisce 
eccezionale resistenza meccanica e flessibilità durante 
la posa.

Strati leganti
Sono costituiti da un potente adesivo che lega il 
tubo intermedio di alluminio ai due strati interno 
ed esterno.

Strato esterno
È prodotto in polietilene alta densità PE e protegge 
meccanicamente, elettricamente e chimicamente lo 
strato di alluminio, evitando pertanto che subisca colpi, 
graffiature o aggressioni elettrochimiche da parte di 
acqua, cemento e altre sostanze contenute nel terreno.



Dati tecnici

Tabella Dati tecnici tipici.

Proprietà Valore Metodo di prova

Materiale

Strato interno di polietilene reticolato PE-Xb, 
strato adesivo interno, strato intermedio 

di alluminio, strato adesivo esterno, strato 
esterno di polietilene alta densità HDPE

-

Colore Bianco RAL 9003 -

Dimensioni 14÷32 mm -

Applicazione

Distribuzione di acqua potabile calda e 
fredda, impianti di riscaldamento a radiatori, 

impianti di riscaldamento a convettori, 
impianti di riscaldamento e raffrescamento 

radiante, impianti di distribuzione aria 
compressa, impianti industriali.

-

Connessioni Mediante raccordi Pexal® Brass, Bravopress® 
e Pexal® Twist -

Temperatura minima di impiego(1) -60°C -

Temperatura massima(2) +95°C/+100°C EN ISO 21003-1

Pressione massima +10 bar EN ISO 21003-1

Densità a 23°C > 0,950 g/cm3 (polietilene reticolato) -

Temperatura di rammollimento 135°C -

Coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m·K -

Conducibilità termica 0,42÷0,52 W/m·K -

Rugosità superficiale 0,007 mm -

Permeabilità all’ossigeno 0 mg/l -

Resistenza UV Si, se protetto con vernice anti-UV -

Contenuto di alogeni Halogen-free -

Classe reazione al fuoco B-s2,d0 EN 13501-1

(1) Comunque al di sopra della temperatura di congelamento del fluido trasportato.
(2) Per maggiori dettagli si veda il capitolo “Campo di impiego”.



Campo di impiego
Le condizioni di impiego dei tubi Mixal® sono indicate nelle tabelle dei dati tecnici esposte in precedenza tuttavia 
secondo la norma internazionale EN ISO 21003-1 sono previste quattro classi di applicazione o campi di impiego 
che devono essere verificate mediante prove di laboratorio in combinazione con la pressione operativa PD che il 
produttore ha scelto e che può essere 4, 6, 8, 10 bar. Tali classi di applicazione sono indicate nella tabella sotto. 
I tubi Mixal® sono certificati per tutte e quattro le classi di applicazione per pressioni fino a 10 bar.

Tabella Classi di applicazione e condizioni in impiego secondo EN ISO 21003-1.

Classe di 
applicazione

Temperatura 
operativa  

TD

Durata  
della TD

Temperatura 
massima 

operativa Tmax

Durata  
della Tmax

Temperatura di 
malfunzionamento 

Tmal

Durata 
della Tmal

Applicazione 
tipica

[°C] [anni] [°C] [anni] [°C] [ore]

1a 60 49 80 1 95 100 Acqua calda 
sanitaria (60°C)

2a 70 49 80 1 95 100 Acqua calda 
sanitaria (70°C)

4a

20
+
40
+
60

2,5
+
20
+
25

70 2,5 100 100

Riscaldamento 
a pavimento e 

impianti a bassa 
temperatura

5a

20
+
60
+
80

14
+
25
+
10

90 1 100 100
Impianti di 

riscaldamento ad 
alta temperatura

Gamma
I tubi Mixal® sono disponibili in rotoli o in barre dal diametro 14 mm fino al diametro 32 mm con guaina termoisolante 
da 6 e 10 mm oppure con guaina protettiva corrugata.

Tabella 

Dimensione 
tubo

Tubo Mixal®  
in rotolo

Tubo Mixal®  
in barre

Tubo Mixal®  
con guaina 

termoisolante  
da 6 mm

Tubo Mixal®  
con guaina 

termoisolante  
da 10 mm

Tubo Mixal®  
con guaina 

protettiva corrugata

14x2 100 m 5 m 50 m (grigio) - 50 m (rosso, blu)

16x2 100, 120, 200, 240, 
500 m 5 m 50 m (grigio, rosso, blu) 50 m (blu) 50 m (rosso, blu)

18x2 100 m 5 m 50 m (grigio) - 50 m (rosso, blu)

20x2 100, 120, 240, 400 m 5 m 50 m (grigio, rosso, blu) 50 m (blu) 50 m (rosso, blu)

20x2,25 100 m 5 m 50 m (grigio) - -

25x2,5 50 m 5 m 50 m (grigio) - -

26x3 50 m 5 m 50 m (grigio, rosso, blu) 50 m (blu) -

32x3 50 m 5 m - 25 m (grigio) -



Caratteristiche dei tubi Mixal®
Le tubazioni Mixal® prive di isolamento sono adatte 
per molteplici applicazioni e se necessario possono 
essere opportunamente isolate una volta completata 
l’installazione.

Tabella Caratteristiche del tubo Mixal®.

Diametro esterno [mm] 14 16 18 20 20 25 26 32

Spessore [mm] 2 2 2 2 2,25 2,5 3 3

Diametro interno [mm] 10 12 14 16 15,5 20,5 20 26

Volume di acqua [l/m] 0,078 0,113 0,154 0,201 0,188 0,329 0,314 0,53

Peso [g/m] 90 105 120 141 147 223 256 332

Peso con acqua [g/m] 168 218 274 342 335 551 569 861

Temperatura  
operativa [°C] 0÷80 0÷80 0÷80 0÷80 0÷80 0÷80 0÷80 0÷80

Temperatura  
massima di esercizio [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

Pressione massima  
di esercizio [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10

Coefficiente di  
dilatazione termica [mm/m·K] 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Conducibilità termica [W/m·K] 0,42 0,42 0,42 0,43 0,42 0,44 0,43 0,44

Rugosità superficiale [mm] 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Permeabilità  
all’ossigeno [mg/l] 0 0 0 0 0 0 0 0

Marchio del  
fabbricante

Metratura

Diametro esterno 
e spessore

Indicazione area di 
applicazione (sanitario e 
riscaldamento)

Temperatura 
massima di impiego

Classi di impiego e pressione 
massima di utilizzo

Indicazioni di 
certificazione 
internazionali e 
marchi di prodotto

Nome commerciale 
(Mixal)

Identificazione del materiale 
(PE-Xb/AL/PE)

Riferimento 
normativo

Indicazioni di 
produzione



Il prodotto
Thermoline® è una tubazione plastica prodotta con 
polietilene reticolato in versione con e senza barriera 
all’ossigeno (EVOH). 
È un prodotto ampiamente utilizzato per la realizzazione 
degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 
radiante a pavimento, parete e soffitto ma anche per 
impianti di riscaldamento in generale.

Thermoline® ha una ottima resistenza all’abrasione, alla 
corrosione ed agli agenti chimici, è caratterizzato da 
una eccellente igienicità e da una eccezionale elasticità.

Figura Stratigrafia del tubo con barriera EVOH.

Strato interno
L’interno del tubo è costituito da polietilene 
reticolato PE-Xb caratterizzato da una 
superifcie estremamente liscia che consente di 
avere perdite di carico estremamente basse.

Strato legante
E’ costituito da un potente adesivo che lega il 
tubo di PE-Xb allo strato esterno di EVOH.

Strato esterno
E’ prodotto in EVOH (Ethylene vinyl alcohol) 
ed è uno strato sottile di polimero speciale 
impiegato per creare una barriera all’ossigeno

Figura Stratigrafia del tubo senza barriera EVOH.

Il tubo è costituito da polietilene reticolato 
PE-Xb caratterizzato da una superifcie 
estremamente liscia che consente di avere 
perdite di carico estremamente basse.



Dati tecnici

Tabella Dati tecnici tipici.

Proprietà Valore Metodo di prova

Materiale
Polietilene reticolato PE-Xb. 

Nella versione con barriera all’ossigeno si ha 
strato di adesivo e strato esterno in EVOH.

-

Colore Bianco traslucido -

Dimensioni 12÷25 mm -

Applicazione
Impianti di riscaldamento a radiatori, impianti 

di riscaldamento a convettori, impianti di 
riscaldamento e raffrescamento radiante.

-

Connessioni Mediante raccordi Pexal® Brass, 
Bravopress® e Pexal® Twist -

Temperatura minima di impiego(1) -100°C -

Temperatura massima di impiego(2) +100°C EN ISO 21003-1

Pressione massima In funzione del diametro, si veda capitolo 
“Campo di impiego” -

Densità a 23°C > 0,950 g/cm3 (polietilene reticolato) -

Temperatura di rammollimento 135°C -

Carico di rottura a 23°C 20 MPa -

Coefficiente di dilatazione termica 0,14÷0,20 mm/m·K -

Conducibilità termica 0,38 W/m·K -

Rugosità superficiale 0,007 mm -

Permeabilità all’ossigeno In funzione del diametro, si veda capitolo 
“Gamma” DIN 4726

Resistenza UV No -

Contenuto di alogeni Halogen-free -

(1) Comunque al di sopra della temperatura di congelamento del fluido trasportato.
(2) Per maggiori dettagli si veda il capitolo “Campo di impiego”.



Campo di impiego
I tubi Thermoline® sono prodotti e certificati in accordo alle norme EN ISO 15875 e pertanto possono essere 
impiegati, in relazione alla classe di applicazione, alle condizioni di temperatura e durata specificate nella tabella 
seguente.

Tabella Classi di applicazione e condizioni di impiego secondo ISO 15875-1.

Classe di 
applicazione

Temperatura 
operativa  

TD

Durata  
della TD

Temperatura 
massima 

operativa Tmax

Durata  
della Tmax

Temperatura di 
malfunzionamento 

Tmal

Durata 
della Tmal

Applicazione 
tipica

[°C] [anni] [°C] [anni] [°C] [ore]

4a

20
+
40
+
60

2,5
+
20
+
25

70 2,5 100 100

Riscaldamento 
a pavimento e 

impianti a bassa 
temperatura

5a

20
+
60
+
80

14
+
25
+
10

90 1 100 100
Impianti di 

riscaldamento ad 
alta temperatura

Vi è un altro metodo per valutare le condizioni operative delle tubazioni in polietilene reticolato ed è quello proposto 
dalla norma DIN 16893; con questa norma è possibile calcolare la pressione massima di impiego delle tubazioni 
a diverse temperature come indicato nella tabella seguente.

Tabella Pressioni massime di impiego calcolate in accordo alla norma DIN 16893.

Diametro esterno [mm] 12 14 15 16 17 18 20 20 25

Spessore [mm] 2 2 2,5 2 2 2 2 2,8 2,3

Pressione massima a 20°C [bar] 25,2 21,0 25,2 18,0 16,8 15,8 14,0 20,5 12,5

Pressione massima a 50°C [bar] 17,6 14,7 17,6 12,6 11,8 11,0 9,8 14,4 8,8

Pressione massima a 70°C [bar] 14,1 11,8 14,1 10,1 9,4 8,8 7,8 11,5 7,0

Nota. Si è considerato la massima sollecitazione meccanica del polietilene reticolato a 50 anni e un fattore di sicurezza SF=1,5.

Gamma
I tubi Thermoline® sono disponibili in rotoli dal diametro 12 mm fino al diametro 20 mm con o senza barriera 
all’ossigeno (EVOH) e con guaina protettiva corrugata.

Tabella 

Dimensione  
tubo

Tubo Thermoline® EVOH
(con barriera all’ossigeno)

Tubo Thermoline®

(senza barriera all’ossigeno)

Tubo Thermoline®

(senza barriera all’ossigeno)
con guaina protettiva corrugata

12x2 200 m - -

14x2 200, 240, 600 m - -

15x2,5 200 m - 20 m (rosso, blu)

16x2 120, 200, 240, 480, 600 m 100 m 50 m (rosso, blu)

17x2 120, 200, 240, 480, 600 m - -

18x2 200 m 100 m 50 m (rosso, blu)

20x2 120, 200, 240, 480, 600 m 100 m 50 m (rosso, blu)

20x2,8 200, 500 m - 50 m (rosso, blu)

25x2,3 50 m 50 m -



Caratteristiche dei tubi Thermoline®

Le tubazioni Thermoline® prive di isolamento nascono 
prevalentemente per la realizzazione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento a pavimento. 
In caso di necessità possono essere isolate dopo 
l’installazione.

Tabella Caratteristiche del tubo Thermoline®.

Diametro esterno [mm] 12 14 15 16 17 18 20 20 25

Spessore [mm] 2 2 2,5 2 2 2 2 2,8 2,3

Diametro interno [mm] 8 10 10 12 13 14 16 14,4 20,4

Volume di acqua [l/m] 0,050 0,079 0,079 0,113 0,133 0,154 0,201 0,163 0,327

Peso [g/m] 65 78 100 91 97 103 116 153 206

Peso con acqua [g/m] 115 156 179 203 229 256 317 316 532

Serie calcolata Scalc - 2,5 3,0 2,5 3,5 3,8 4 4,5 3,1 4,9

Classe di  
applicazione  
e pressione  
di impiego(1)

[bar] Class  
5/10

Class  
5/10

Class  
5/10

Class  
4/10

Class 
5/8

Class 
4/10

Class 
5/8

Class 
4/10

 
Class 
5/8

Class 
4/8

Class 
5/10

Class 
4/8

 
Class 
5/6

Coefficiente di  
dilatazione termica  
a 20°C

[mm/m·K] 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Coefficiente di  
dilatazione termica  
a 100°C

[mm/m·K] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Conducibilità termica [W/m·K] 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Rugosità superficiale [mm] 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Permeabilità  
all’ossigeno(2) [mg /m2·day] ≤3,6

a 80°C
≤3,6

a 80°C
≤3,6

a 80°C
≤3,6

a 80°C
≤3,6

a 80°C
≤3,6

a 80°C
≤0,32
a 40°C

≤3,6
a 80°C

≤3,6  
a 80°C 

(1) Secondo quanto specificato nelle norme EN ISO 15875, per approfondimenti si veda la sezione “Campo di impiego”.
(2) Requisiti contenuti nella norma DIN 4726.

Marchio del  
fabbricante

Diametro esterno 
e spessore

Presenza di barriera 
ossigeno (ove presente)

Presenza di barriera 
ossigeno (ove presente) Metratura

Classi di impiego e pressione 
massima di utilizzo (in relazione 
al diametro del tubo)

Indicazioni di 
produzione

Indicazioni di certificazione 
internazionali e marchi di 
prodotto

Nome commerciale 
(Thermoline)

Identificazione  
del materiale

Riferimento 
normativo



Pannello V-ESSE
Il pannello V-ESSE è un pannello sagomato in polistirene 
espanso con film in EPS di colore blu che conferisce 
una buona resistenza superficiale al calpestio. È un 
pannello studiato e progettato per impianti residenziali, 
aree commerciali oppure magazzini in cui il carico 
sul pavimento non è troppo elevato. La densità del 
pannello è infatti di 30 kg/m3 con una resistenza alla 
compressione di 150 kPa.
I passi di posa disponibili sono multipli di 75 mm e il 
pannello è disponibile in due spessori. 

Il V-ESSE20 ha uno spessore di 20 mm di base per un totale di 50 mm, il V-ESSE30 ha uno spessore di base 
di 30 mm per un totale di 60 mm. Il pannello V-ESSE è caratterizzato da un profilo di battentatura a L che ne 
consente un accoppiamento stabile. La posa del tubo è facilitata dalla presenza di incisioni alternate sulle bugne; 
questo consente di posare lunghi tratti di tubo seguendo le bugne con la stessa incisione.

Figura Stratigrafia.

Film antiumidità V-FOIL

Pannello isolante V-ESSE

Tubo Mixal® 16x2

Fascia perimetrale V-BAND

Rete antitiro

Calcestruzzo

Altezze di installazione.

50÷60 mm

10 mm

90÷130 mm
30÷60 mm



Caratteristiche dei pannelli V-ESSE.

Caratteristiche pannello Unità di misura V-ESSE20 V-ESSE30 Norma di 
riferimento

Classe di resistenza - Classe 150 Classe 150 UNI EN ISO 13163

Impiego
Impianti residenziali o aree commerciali quali 

uffici e negozi o magazzini con carico sul 
pavimento di media densità.

Materiale pannello -
Polistirene espanso 

con film in EPS colore 
blu.

Polistirene espanso 
con film in EPS colore 

blu.
-

Tipo superficie - Preformata Preformata -

Dimensioni utili pannello HxL mm x mm 1350x750 1350x750 -

Dimensioni totali pannello H1xL1 mm x mm 1370x770 1370x770 -

Superficie pannello m2 1,012 1,012 -

Passo minimo di posa p mm 75 75 -

Spessore isolante s1 mm 20 30 -

Spessore totale s mm 50 60 -

Densità kg/m3 30 30 UNI EN ISO 845

Resistenza a compressione kPa 150 150 UNI EN ISO 13163 

Resistenza alla flessione kPa 250 250 UNI EN ISO 13163

Resistenza al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E EN 13501-1

Stabilità dimensionale a 70°C per 48 h % ±0,5 ±0,5 UNI EN ISO 13163

Conducibilità termica W/mK 0,034 0,034 UNI EN ISO 13163

Resistività termica m2K/W 0,8 1,1 -

Tipo di imballo - Scatola cartone Scatola cartone -

Numero pannelli per imballo - 12 10 -

Superficie per imballo m2 12,14 10,12 -

Numero di imballi per bancale nr 5 5

Marchio

Certificazioni:
Le certificazioni inerenti i sistemi radianti Valsir® sono consultabili sul sito internet: www.valsir.it



Pannello V-ERRE
Il pannello V-ERRE è la soluzione ideale per quegli 
edifici dove lo spazio di posa è ridotto al minimo ma 
non si vuole rinunciare ai vantaggi di un sistema di 
riscaldamento e raffrescamento a pavimento Valsir. 
Si tratta di un pannello dalle ottime caratteristiche 
meccaniche, ideale per la realizzazione di qualunque 
applicazione di ristrutturazione dove lo spessore 
disponibile è sotto i 70 mm.

Il pannello isolante sagomato V-ERRE è realizzato mediante l’accoppiamento di una lastra preformata di polistirene 
espanso da 10 mm di spessore di base con una lastra rigida in PS nero dotata di bugne per l’accoppiamento con 
il tubo, l’altezza complessiva è di 32 mm. Il pannello, prodotto in conformità alla normativa UNI EN ISO 13163 e 
marcato in accordo alle Direttive Europee CE, consente passi di posa minimi di 50 mm ed è caratterizzato da un 
carico di resistenza alla compressione di 200 kPa.

Figura Stratigrafia.

Film antiumidità V-FOIL

Pannello isolante V-ERRE

Tubo Mixal® 16x2

Fascia perimetrale V-BAND

Rete antitiro

Calcestruzzo

Altezze di installazione.

32÷52 mm
30 mm

10 mm

72÷92 mm



Caratteristiche dei pannelli V-ERRE.

Caratteristiche pannello Unità di misura V-ERRE10 V-ERRE20 V-ERRE30 Norma di 
riferimento

Classe di resistenza - Classe 200 Classe 150 Classe 150 UNI EN ISO 13163

Impiego -
Impianti residenziali 
o aree commerciali 
quali uffici e negozi.

Impianti residenziali 
o aree commerciali 
quali uffici e negozi.

Impianti residenziali 
o aree commerciali 
quali uffici e negozi.

-

Materiale pannello -
Polistirene espanso 
con film in PS colore 

nero.

Polistirene espanso 
con film in PS colore 

nero.

Polistirene espanso 
con film in PS colore 

nero.
-

Tipo superficie - Preformata Preformata Preformata -

Dimensioni utili pannello HxL mm x mm 1200x800 1200x800 1200x800 -

Dimensioni totali pannello 
H1xL1

mm x mm 1250x850 1250x850 1250x850 -

Superficie utile pannello m2 0,96 0,96 0,96 -

Passo minimo di posa p mm 50 50 50 -

Spessore isolante s1 mm 10 20 30 -

Altezza totale s mm 32 42 52 -

Densità kg/m3 30 25 25 -

Resistenza a compressione kPa 200 150 150 EN 826

Resistenza alla flessione kPa 250 200 200 EN 12089

Resistenza al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E EN 13501-1

Conducibilità termica W/mK 0,035 0,035 0,035 UNI EN ISO 13163

Resistività termica m2K/W 0,45 0,75 1,0 -

Tipo di imballo - Scatola cartone Scatola cartone Scatola cartone -

Numero pannelli per imballo - 19 14 10 -

Superficie per imballo m2 18.24 13.44 9.60 -

Numero di imballi per 
bancale nr 6 6 6

Marchio

Certificazioni:
Le certificazioni inerenti i sistemi radianti Valsir® sono consultabili sul sito internet: www.valsir.it



Pannello V-ZETA
Il pannello V-ZETA è la soluzione economica per i 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
Valsir destinati ad edifici industriali ma anche civili 
e commerciali. Si tratta di un pannello sagomato di 
polistirene espanso con resistenza alla compressione 
di 200 kPa dotato di incastri per il fissaggio del tubo. 
Sui lati sono ricavate le battentature per l’accoppia-
mento dei un pannello con l’alto. 
Il pannello V-ZETA è conforme alla normativa UNI EN 
ISO 13163 ed è marcato CE, le dimensioni utili sono  
1200x750 mm ed ha spessore di base 20 mm per un 
totale di 50 mm; l’interasse di posa dei tubi è di 75 mm.

Figura Stratigrafia.

Film antiumidità V-FOIL

Pannello isolante V-ZETA

Tubo Mixal® 20x2

Fascia perimetrale V-BAND

Rete antitiro

Calcestruzzo

Figura Altezze di installazione.

50 mm

90÷160 mm
140÷210 mm



Tabella Caratteristiche dei pannelli V-ZETA.

Caratteristiche pannello Unità di misura V-ZETA Norma di riferimento

Classe di resistenza - Classe 200 UNI EN ISO 13163

Impiego -
Impianti residenziali o aree 

commerciali quali uffici e negozi 
ed impianti industriali.

-

Materiale pannello - Polistirene espanso di colore 
bianco. -

Tipo superficie - Preformata -

Dimensioni utili pannello HxL mm x mm 1200x750 -

Dimensioni totali pannello H1xL1 mm x mm 1220x770 -

Superficie utile pannello m2 0,9 -

Passo minimo di posa p mm 75 -

Spessore isolante s1 mm 20 -

Altezza totale s mm 50 -

Densità kg/m3 30 -

Resistenza a compressione kPa 200 EN 826

Resistenza alla flessione kPa 250 EN 12089

Resistenza al fuoco - Euroclasse E EN 13501-1

Conducibilità termica W/mK 0,035 UNI EN ISO 13163

Resistività termica m2K/W 0,8 -

Tipo di imballo - Scatola cartone -

Numero pannelli per imballo - 12 -

Superficie per imballo m2 10,8 -

Numero di imballi per bancale nr 5

Marchio

Certificazioni:
Le certificazioni inerenti i sistemi radianti Valsir® sono consultabili sul sito internet: www.valsir.it



Pannello V-ELLE
Il pannello V-ELLE è un pannello liscio in rotoli in 
polistirene espanso con film in poliestere alluminato 
di colore grigio sul quale è ricavata una quadrettatura 
rossa avente passo 50 mm per facilitare la posa.
È fornito in rotoli che vengono posati con estrema facilità 
semplicemente srotolando il pannello sul pavimento. 
Viene fornito in due versioni che si differenziano per 
spessore e resistenza a compressione; tali differenze 
strutturali li rendono idonei per impieghi differenti. 
Il pannello V-ELLE20/200 ha uno spessore di  
20 mm, ha densità di 30 kg/m3 ed una resistenza a 
compressione di 200 kPa. 

Tali caratteristiche lo rendono idoneo per impianti di riscaldamento residenziale o commerciale ma soprattutto per 
quelle aree dove l’altezza disponibile per la posa deve essere contenuta (meno di 100 mm).
Il pannello V-ELLE30/250 ha uno spessore di 30 mm ed una densità di 40 kg/m3. Data la sua elevata resistenza 
a compressione di 250 kPa può essere utilizzato sia in ambito residenziale che industriale, laddove il carico 
superficiale è molto elevato. È ideale anche per impianti di scioglimento della neve e del ghiaccio (rampe di 
accesso, parcheggi, piazzole, ecc.).

Figura Stratigrafia.

Film antiumidità V-FOIL

Pannello isolante V-ELLE

Tubo Mixal® 20x2

Fascia perimetrale V-BAND

Rete antitiro

Calcestruzzo

Clip V-CLIP01

Altezze di installazione.

120÷180 mm
140÷210 mm

20÷30 mm



Tabella Caratteristiche dei pannelli V-ELLE.

Caratteristiche pannello Unità di misura V-ELLE20/200 V-ELLE30/250 Norma di 
riferimento

Classe di resistenza - Classe 200 Classe 250 UNI EN ISO 13163

Impiego

Impianti residenziali 
o aree commerciali 
quali uffici e negozi 

o magazzini 
con carico sul 

pavimento di media 
intensità. Studiato 

appositamente 
per impianti 

dove l’altezza di 
posa è limitata 

oppure in opere di 
ristrutturazione.

Impianti residenziali 
o aree commerciali 
ma soprattutto è 

adatto per impianti 
industriali vista la sua 

elevata resistenza 
alla compressione.

È adatto per impianti 
di scioglimento neve

e ghiaccio.

Materiale pannello
Polistirene espanso con film multistrato 

alluminato grigio con quadrettatura blu avente 
passo 50 mm e cimosa adesiva di 30 mm.

Tipo superficie - Liscia Liscia -

Dimensioni pannello LxH mm x m 1000x12 1000x12 -

Superficie pannello m2 12 12 -

Spessore totale s mm 20 30 -

Densità kg/m3 30 40 UNI EN ISO 845

Resistenza a compressione kPa 200 250 UNI EN ISO 13163

Resistenza alla flessione kPa 250 350 UNI EN ISO 13163

Resistenza al fuoco - Euroclasse E* Euroclasse E* EN 13501-1

Stabilità dimensionale a 70° per 48 h % ±0,5 <1 UNI EN ISO 13163

Conducibilità termica W/mK 0,033 0,033 UNI EN ISO 13163

Resistività termica m2K/W 0,6 0,90 UNI EN ISO 

Tipo di imballo - Sacco polietilene Sacco polieteilene -

Numero pannelli per imballo - 1 1

Superficie per imballo m2 12 10

Numero di imballi per bancale nr 8 6

Marchio
  

Certificazioni:
Le certificazioni inerenti i sistemi radianti Valsir® sono consultabili sul sito internet: www.valsir.it



Tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC

Introduzione
Il tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC consente la realizzazione di “pavimenti galleggianti” riducendo la trasmissione 
dei rumori ed offrendo la massima liberta nella scelta dei materiali di pavimentazione. V-ACOUSTIC è un prodotto 
isolante dalle elevatissime caratteristiche che consente di rispettare i requisiti acustici previsti per i rumori da 
calpestio che, per l’Italia, sono pubblicati nel D.P.C.M del 05/12/1997, decreto attuativo della legge quadro 
sull’inquinamento acustico 447/1995. V-ACOUSTIC è un tappeto fonoisolante resistente al traffico di cantiere 
ed alla foratura; è costituito da fibre sintetiche elastiche che non si schiacciano e non si spezzano come i 
prodotti realizzati con fibre minerali. Grazie allo strato di tessuto non tessuto ed al suo “effetto velcro” esso non 
si sposta durante la posa evitando la formazione involontaria di ponti acustici. V-ACOUSTIC deve essere posato 
su tutti i piani ed immediatamente sotto il pannello isolante; qualunque pannello isolante Valsir è compatibile 
con il tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC che può quindi essere impiegato in diverse tipologie di applicazioni. 
Grazie all’elevata impermeabilità all’acqua, V-ACOUSTIC sostituisce il film antiumidità V-FOIL.

Figura Stratigrafia con tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC.

© 2008 Valsir S.p.A.

V-ACOUSTIC

Caratteristiche tecniche

Figura Tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC. Figura Tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC - particolare.



Tabella Caratteristiche del tappeto fonoisolante V-ACOUSTIC.

Caratteristiche pannello Unità di misura V-ACOUSTIC Norma di riferimento

Spessore totale prima della posa mm 8,0 -

Spessore della lamina fono impedente 
prima della posa mm 1,5 -

Spessore del tessuto non tessuto 
prima della posa mm 6,5 -

Larghezza della cimosa di 
sovrapposizione mm 50 -

Dimensione rotoli HxL mm x m 1050x10 -

Peso specifico kg/m2 1,6 -

Impermeabilità all’acqua - Impermeabile -

Coefficiente di diffusione al vapore 
acque (lamina fono impedente) µ 100.000 -

Miglioramento dell’isolamento acustico 
al calpestio ∆Ir

(1) dB 33,5 ISO 717/82, UNI 8270/7

Miglioramento dell’isolamento acustico 
al calpestio ∆Lw

(2) dB 28,0 EN 12354-2

Conducibilità termica della lamina fono 
impedente W/m·K 0,170

Conducibilità termica del tessuto non 
tessuto W/m·K 0,045

Rigidità dinamica con carico 200 kg/m2 MN/m3 21 EN 29052

Rigidità dinamica apparente con carico 
200 kg/m2 MN/m3 4 EN 29052

Compressione dello spessore sotto 
carico 200 kg/m2 mm ≤1 EN 1606

Comprimibilità dello spessore mm ≤2 (CP2) EN 12431

Classe di reazione al fuoco - Classe 1

Tipo di imballo - Sacco polietilene

Numero rotoli per imballo nr. 1

Superficie per imballo m2 10

Numero di imballi per bancale nr 20

(1)  Il miglioramento dell’isolamento acustico al calpestio è a 500 Hz confrontando un solaio nudo di spessore 240 mm (I = 74,0 dB) con un solaio con 
“pavimento galleggiante” (Ii = 40,5 dB).

(2) Il miglioramento dell’isolamento acustico è ottenuto mediante i metodi previsionali previsti dalla norma EN 12354-2.

Certificazioni:
Le certificazioni inerenti i sistemi radianti Valsir® sono consultabili sul sito internet: www.valsir.it
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