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SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO  

A SECCO IN CARTONGESSO 

Il sistema KeyFloor serie a Secco è composto da: 

 Tubo polietilene ad alta densità in Pe-Xa ø 12 x 1,5 

 Pannello in cartongesso fresato sp.25 mm             

e isolante in EPS sp.10 30mm 

 Fascia perimetrale 

 Cassetta d’alloggio collettore radiante in metallo con finitura laccata 

bianca 

 Collettore in acciaio inox pre-montato completo di: 

1. Valvola a sfera d’intercettazione; 

2. Misuratore di portata su ogni singola partenza posto sul collettore 

d’andata all’impianto; 

3. Valvola manuale o motorizzabile su ogni singola partenza posta sul collettore di 

ritorno dell’impianto; 

4. Valvole sfogo aria; 

5. Valvola per il carico e scarico impianto; 

 Valvola di zona o valvole per la regolazione di ogni singolo ambiente 

 Fascicolo di montaggio impianto con procedure di collaudo 

VANTAGGI RISPETTO AI TRADIZIONALI RADIATORI: 

 Diffusione del calore del radiante per irraggiamento migliorando la percezione del calore 

nell’ambiente. 

 La superficie di scambio termico a bassa temperatura scongiura i moti convettivi e  

l’essiccazione dell’aria che può generare rispettivamente fenomeni allergici e mal di gola. 

 Benessere ‘termoigrometrico’. 

 Temperature del fluido vettoriali inferiore ai classici termosifoni, max 45°C.  

 Costi di gestione dell’impianto più bassi rispetto ai termosifoni. 

 Grazie al riscaldamento radiante si elimina il problema dell’annerimento dell’intonaco in 

prossimità dei radiatori e quindi il ricorso a frequenti tinteggiature. 

 L’assenza di corpi scaldanti all’interno degli ambienti permette di avere maggiore libertà 

nell'arredamento delle nostre case. 

 L’impianto radiante rispetto ai termosifoni si può utilizzare anche  in estate per un  

raffrescamento dell’ambiente.  

 I sistemi radianti garantiscono una perfetta integrazione con tutti gli impianti ad energia 

rinnovabile che, ad integrazione dell’impianto di riscaldamento stesso, partecipano alla  

riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’aria. 
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Sistema radiante a pavimento 

a secco in cartongesso 

PREVENTIVO TIPO 1 

DATI PREVENTIVO SOLO RISCALDAMENTO 

Abitazione solo su un piano [m2] 75 100 150 

Tipo pavimento [mm] Ceramica/Parquet 

Posso di posa [mm] 150  

Quantità tubo [m] 480 600 900 

Quantità isolante [m2] 80 105 155 

Fascia perimetrale [m] 100 125 175 

N° Collettori N° 1 1 1 

N° Partenze Collettore N° 7 9 12 

Larghezza cassetta collettore [mm] 680 680 830 

Raccordi per collettore N° 14 18 24 

Quantità supporti [m] - - - 

MATERIALI FORNITI CON IL SISTEMA: 

CARTONGESSO    
+ 

 ISOLANTE 

FASCIA 
PERIMETRALE 

CASSETTA 
TUBO Pe-Xa 

FASCICOLO DI 
MONTAGGIO 

COLLETTORE 
INOX 
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La parte più importante del Sistema a secco  di Key Solar  

consiste in un pannello  di cartongesso con bugnatura in 

testa e fresature lineari, facilmente scomponibile per 

ottenere una parte bugnata e una parte lineare separate, 

lo spessore  minimo è di  35 mm composto da 25 mm di 

fibrogesso e 10-30 mm di isolante, dimensioni 120x60 

cm. 

Grazie all’innovativa logica di scanalatura realizzata con 

una parte bugnata e una parte lineare la progettazione e 

l’installazione del pavimento radiante a secco diviene 

semplice e intuitiva. Il pannello è facilmente scomponibile 

in due parti in modo da ottenere una parte lineare e una 

parte bugnata. Basta un solo modello a magazzino e la 

progettazione è resa molto semplice grazie alla flessibilità 

che il modello di scanalatura realizzato consente per i passaggi del tubo da un pannello all’altro.  

Pannello in cartongesso 25 mm 

Pannello isolante 10-30 mm 

12 

25 
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Sistema radiante a pavimento 

a secco in cartongesso 
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Possibile scomposizione del pannello per ottenere 
una par bugnata e una parte lineare : 

Massetto finale di copertura sp. min. 10 mm. 

Fasi di posa: 

1. Posizionare il foglio di PVC sul solaio 

2. Posizionare la fascia perimetrale 

3. Posizionare la lastra in fibrogesso fresata secondo le esigenze 

4. Stendere il tubo secondo fascicolo di montaggio 

Massetti consigliati: 

1. Mapei: Eco Print (da applicare sul fibrogesso come legante con massetto) + Ultra Plan (come massetto) 

2. Knauf: Autolivellina NE 425 

SISTEMA A SECCO IN CARTONGESSO 

DATI SISTEMA 

Dimensione  

Lunghezza [mm] 1200 

Larghezza [mm] 600 

Spessore [mm] 35-55 

Spessore fibrogesso [mm] 25 

Spessore isolante [mm] 10-30 

Conducibilità termica [W/m°K] 0,30 

Densità [Kg/m3] 1200 

Spessore totale impianto esclusa 

pavimentazione 
[mm] 35-55 

Sistema radiante a pavimento 

a secco in cartongesso 


