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SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO 

IN TUBO Pe-Xa  5 strati 

VANTAGGI RISPETTO AI TRADIZIONALI RADIATORI: 

Il sistema KEY SOLAR serie Pe-xc  è composto da: 

 Tubo polietilene ad alta densità in pe-xc ø 16 x 2  

 Isolante EPS con pellicola riflettente  

 Fascia perimetrale 

 Cassetta d’alloggio collettore radiante in metallo con finitura  

laccata bianca 

 Collettore in ottone cromato o acciaio inox pre-montato completo 

di:  

i. valvola a sfera d’intercettazione ; 

ii. misuratori di portata su ogni singola partenza posto sul collettore d’andata all’impianto; 

iii. Valvola manuale o  motorizzabile su ogni singola partenza posta sul collettore di ritorno 
dell’impianto; 

iv. Valvole sfogo aria; 

v. 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 

 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’essiccazio-
ne dell’aria che può generare rispettivamente fenomeni allergici e mal di gola. 

 Benessere ‘termoigrometico’. 

 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 pros-
simità 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 raffresca-
mento dell’ambiente.  

 I sistemi radianti garantiscono una perfetta integrazione con tutti gli impianti ad energia rinno-
vabile che, ad integrazione dell’impianto di riscaldamento stesso, partecipano alla riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica nell’aria. 
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 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

Sistema in tubo pe-xa  5 strati 

 

MATERIALI FORNITI CON IL SISTEMA: 

FASCIA CASSETTA 

COLLETTORE 
FLUIDIFICANTE PER 

TUBO PE-XC 

FASCICOLO DI 

ISOLANTE 

CLIPS SUPPORTO 

PREVENTIVO TIPO 1 

DATI PREVENTIVO SOLO RISCALDAMENTO 

Abitazione su un piano [m2] 75 100 150 

Tipo pavimento [mm]  Ceramica  

Passo 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] - - - 

PREVENTIVO TIPO 2 

DATI PREVENTIVO SOLO RISCALDAMENTO 

Abitazione su un piano [m2] 75 100 150 

Tipo pavimento [mm]  Parquet  

Passo di posa [mm] 100 

Quantità tubo  [m] 720 960 1320 

Quantità isolante [m2] 80 105 155 

Fascia perimetrale [m] 100 125 175 

N° Collettori [N°] 1 1 1 

N° Partenze Collettore [N°] 8 10 8 - 8 

Larghezza cassetta 

collettore 
[mm] 680 830 680—680 

Raccordi per collettore [N°] 16 20 32 

Quantità supporti [m] - - - 
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Il tubo iFloor è stato ideato per veicolare acqua e altri fluidi caldi in pressione. In particolare, il prodotto è stato pensato per 

consentire un’applicazione ideale quand’esso viene totalmente interrato, per esempio, all’interno di massetti in calcestruzzo. 

Il tubo iFloor del sistema KeyFloor trova il suo perfetto impiego nei sistemi di riscaldamento radiante a pavimento. In tali  

impianti infatti il tubo deve essere completamente ―affogato‖ nel massetto in calcestruzzo e, grazie all’elevato modulo di  

elasticità che lo contraddistingue, il prodotto permette un perfetto contenimento delle eventuali sollecitazioni generate nel la 

parete a causa dell’impedimento (provocato dall’interramento del tubo) delle variazioni di lunghezza che verrebbero registrate 

in seno ai gradienti di temperatura applicati. 

Tuttavia le particolari caratteristiche del prodotto: 

  la barriera antiossigeno, 

  l’elevata durata, 

  l’alta resistenza (anche a temperature prossime ai 100°C) 

  la bassissima rugosità (che comporta delle perdite di carico spesso trascurabili),  

 la atossicità, 

 la leggerezza, la flessibilità e la sua resistenza alle scalfiture, rendono il prodotto concorrenziale rispetto al tradizionale tubo 

metallico per gli impianti di riscaldamento. 

 

Il tubo iFloor del sistema KeyFloor è un prodotto costituito da 5  strati: 

 Lo strato più interno, realizzato in Pe-Xa (polietilene ad alta densità reticolato 

secondo il metodo ―A‖) presenta una superficie estremamente liscia e consente 

una drastica riduzione delle perdite di carico rispetto al tradizionale tubo metallico 

impiegato nel settore idrotermosanitario. 

 Lo strato più esterno, realizzato in PE-RT 

 Lo strato intermedio è invece un sottilissimo strato di materiale polimerico, una 

barriera di qualche decina di μm che rende il tubo praticamente impermeabile 

all’ossigeno**, permettendo la drastica riduzione dei problemi corrosivi negli  

impianti di  riscaldamento ove i tubi in plastica sono combinati con materiali  

sensibili a tali fenomeni 

 I tre strati sono legati da due ulteriori strati di materiale polimerico altamente  

adesivo 

 

 

 

 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

TUBO KEY-Floor Pe-Xa 

DATI TECNICI 

Ø Tubazione (mm)  17  

Spess. tubazione (mm)  2  

Lung. rotoli (m)  240 600 

Dimensioni imballo 

Lunghezza [cm] 165 110 

Profondità [cm] 160 165 

Altezza  [cm] 110 205 

Peso rotolo  (Kg)  26 62 

Codice  3111724 3111760 

m³  pacco  0,21 0,37 

TUBO iFloor 

Pe-Xa  5 strati 
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 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

TUBO iFloor 

Pe-Xa  5 strati 

Proprietà  Valore  Unità di misura 

Campo d’impiego 0÷70°C  0÷70°C  

Conducibilità termica 0,35 W/m K  0,35 W/m K  

Modulo di elasticità 600 N/mm²  600 N/mm²  

Scabrezza del tubo Ra 1,7 µm  1,7 µm  

Materiale Pe-Xa  Pe-Xa  

Pressione di esercizi max. 6 Bar 

Tensioni interne sulla lunghezza (ISO 15875-2) ≤ 3 % 

Carico di snervamento (ISO 527) ≥ 22 MPa 

Raggio di flessione minimo consentito* (DIN 4726) 5d mm 

Allungamento a rottura ≥ 600 % 

Coefficiente di espansione lineare a 20°C 1,4 10-4 1/K 

Temperatura rammollimento, DSC (EN 728) 131-133 °C 

Calore specifico 2,3 kJ/kg K 

Controllo dell’aspetto e delle dimensioni del tubo 
La verifica viene effettuata secondo EN ISO 15875-2, mediante un sistema ad ultrasuoni, con teleca-

mera e in manuale 

Controllo dei difetti nella parete del tubo 
Durante la verifica (compiuta sia durante il processo di reticolazione sia sul prodotto finito ed effettuata 

mediante un sistema di controllo interno all’azienda), non sono state evidenziate perdite 

Raccomandazioni per lo stoccaggio del prodotto. 

Il tubo viene fornito in imballi che lo proteggono durante il periodo di stoccaggio: il prodotto è  stato 

stabilizzato contro i raggi ultravioletti ma una sua esposizione protratta nel tempo lo danneggerebbe 

irrimediabilmente, pertanto non deve essere esposto alla luce diretta dei raggi solari. 

Il prodotto è conforme alla norma EN ISO 15875-2** (―Plastics piping systems for hot and cold water installations‖) e alla norma DIN 

4726 (in particolare riguardo alle prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui minimi raggi di  curvatura delle 

tubazioni). 

I test che garantiscono le suddette conformità sono effettuati presso i seguenti enti terzi:  

 Determinazione delle permeabilità all’ossigeno della barriera EVOH secondo la ISO 17455 

rapporto di prova LMC 14-0548 (KWR Water B.V.—Nieuwegein Netherlands) 

 Determinazione del grado di reticolazione in conformità alla ISO 10147, rapporto di prova 

LP3.048/14 (Politecnico di Milano Italy) 

 

**  Si intende il raggio minimo misurato sul piano dell’asse del tubo nel punto di curvatura; inoltre per d si fa riferimento al diametro esterno della tubazione. 



 

Key Solar S.r.l. 

Sede Legale: Corso Stamira, 49  60122 Ancona (AN) - Italy 

Sede Op.: Via d’Ancona, 37  60027 Osimo (AN) - Italy 

Phone +39 071 7134068 • Fax +39 071 7134068  

www.keysolar.it • e-mail: info@keysolar.it 

CARATTERISTICHE TECNICHE (Parte Seconda) 

Diagrammi di regressione: del solo tubo Key Solar (Pe-Xc) 

 

 

Il diagramma a lato considera la dilatazione lineare di 1 m di tubo (misurato alla temperatura di posa Tposa), appena questo 

viene messo in esercizio. 

Le variazioni di lunghezza, sono state calcolate utilizzando la nota formula:  

      ΔL = α x Lposa x (Tesercizio - Tposa) 

Dove 

   

  

 

 

 

Si ricorda comunque che, per le parti di impianto sotto traccia, l’effetto della dilatazione risulta trascurabile poiché, essendo il 

tubo impossibilitato a dilatare, assorbe in modo autonomo tale effetto. Inoltre, come già detto nella descrizione del prodotto, 

grazie all’elevato modulo di elasticità, il tubo nuovo consente un contenimento perfetto delle sollecitazioni che si generano 

nella parete. 

Grafico 1 - Diagramma realizzato secondo ISO EN 15875-2 

ΔL è la variazione di lunghezza del tubo in mm; 

α è il coefficiente di dilatazione lineare (0,19 mm/m°C); 

Lposa è la lunghezza del tubo alla temperatura di posa (1 m); 

Tposa è la temperatura cui il tubo viene installato; 

Tesercizio è la temperatura cui il tubo viene utilizzato. 

 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

TUBO iFloor 

Pe-Xa  5 strati 
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La ditta Key Solar si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed i relativi dati tecnici in qual-

siasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio 

qualora esse risultino troppo schematiche.  

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione. 

 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

TUBO iFloor 

Pe-Xa  5 strati 

 Tabella perdite di carico tubazioni iFLOOR  
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L’ISOLANTE in EPS 200 con pellicola riflettente sono pannelli isolanti pronti per il montaggio e destinati al riscalda-
mento a pavimento. 
L’isolamento del sistema KEYFLOOR Radiant modello “Silver” è composto da uno strato di polistirene espanso 
sinterizzato in EPS 200 rivestito da una pellicola riflettente antiumidità, provvista di tracciatura a croce che facilita 
la dislocazione dei tubi di riscaldamento. 
Le serpentine si fissano sul pannello con supporti di ancoraggio o clips che possono essere forniti da KEY SOLAR 

 ............................ Dimensioni: 5m x 1m 
 ........................................................................................................................................  Imballaggio: 10 m² (2 confezioni da 5 m² ciascuna) 

ISOLANTE IN EPS 200  

con Pellicola riflettente 

ISOLANTE SILVER 

CARATTERISTICHE TECNICHE ISOLANTE CON PELLICOLA RIFLETTENTE SILVER  

Dimensioni   

A [mm] 5000 

B [mm] 1000 

Spessore [mm] 30 

Quantità m2 a foglio  5 

Quantità m2 a confezione  10 

Resistenza termica [m²·K/W] EPS 200 0,80 

Quantità m³ a confezione  0,33 

Conduttività termica [m²·K/W] EPS 200 ≤0,036 

Euro classe 200 EPS secondo PN-EN 13163:2004  0,010-0,024  

Conducibilità termica  10°C λd ≤ 0,036 W/mk secondo PN-EN 13163:2004 

Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa secondo PN-EN 13163:2004 

Resistenza alla flessione BS ≥ 250 kPa secondo PN-EN 13163:2004 

Reazione al fuoco E 

Densità materiale 30 Kg/mc 

Materiale di rivestimento isolante Foglio d’alluminio-laminato a due strati composto da BOPP20 e LDPE80 

Spessore del rivestimento 0,100 mm ± 5% 
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La fascia perimetrale è prodotta in polietilene a celle chiuse, leggera, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un elevata resistenza alle 

aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi;     inoltre si evidenzia l’inalterabilità del prodotto nel tempo grazie alle mescole di 

nuova generazione. 

Nel lato interno della fascia perimetrale è presente un film trasparente in polietilene che posto al di sopra del pannello isolante non permette infiltrazioni di 

cemento evitando la formazione di ponti termici o legami con il solaio. 

Nell’altro lato della fascia perimetrale è presente una bandella adesiva per una facile applicazione sulle pareti         perimetrali. 

La fascia perimetrale KeySolar non contiene CFC (freon). 

FASCIA PERIMETRALE 

o giunto di dilatazione 

FASCIA PERIMETRALE O GIUNTO DI DILATAZIONE 

DATI TECNICI 

Densità materiale 22—25 Kg/mc 

Resistenza alla compressione 13,002 kPa (10% di deformazione UNI EN 186) 

Temperatura di impiego -10°C ÷ +70°C 

No presenza CFC (FREON) In conformità alla legge n° 485 del 28/12/93 

Materiale Polietilene a celle chiuse 

Dimensione rotolo  
Diametro  500  700 [mm] 

Altezza  150  250 [mm] 

Spessore   8  [mm] 

Lunghezza rotolo   25.000  [mm] 

Volume per rotolo  0,022   m3   
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Le cassetta per l’alloggio dei collettori di distribuzione dell’impianto radiante sono state realizzate in acciaio zincato e 

grazie alla verniciatura finale, di colore bianco, non va ad intaccare l’architettura interna dell’abitazione.  

Tutte le cassetta per collettori dell’impianto radiante sono regolabili in altezza, grazie a dei supporti mobili (altezza 

min.705 – max. 805mm) e in profondità grazie alla cornice estensibile (profondità min. 110 – max. 160 mm).  

La larghezza della cassetta invece è una misura fissa e grazie ai cinque modelli forniti dalla Key Solar si riesce a col-

locare all’interno della cassetta collettori che vanno da 2 a 12 partenze e con o senza regolazione/miscelazione;          

i cinque modelli hanno le seguenti larghezze: 530, 680, 830, 1030 e 1130 mm. 

Inoltre le cassette sono fornite di uno sportello di chiusura nella quale è presente una serratura che permette di tenere 

il collettore di distribuzione lontano da persone non addette al lavoro. 

CASSETTE PER COLLETTORI 

sottointonaco 

CASSETTE PER COLLETTORI SOTTOINTONACO 

DATI TECNICI 

Dimensioni 

A [mm] 530 680 830 1030 1130 

B [mm] min. 705 

            max. 805 

C [mm] min. 110 

            max. 160 

Materiale Acciaio 

Colore Bianco 

Dimensioni 

A [mm] 590 740 890 1090 1190 

B [mm] 750 

C [mm] 125 

Peso [Kg] 9,3 10,6 13,1 15,4 16,4 
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I collettori di distribuzione preassemblati KEY SOLAR  sono progettati e realizzati per la distribuzione e la regolazione del fluido 

termovettore negli impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Realizzati in molteplici configurazioni, sono idonei per impianti di riscaldamento tradizionali a radiatori, per impianti di riscaldamento 

a pannelli radianti e, nella versione completa di coibentazione preformata a caldo, per impianti di raffrescamento. 

La particolare realizzazione del collettore partendo da una barra trafilata con sezione regolare a ridotte perdite di carico garantisce 

minori consumi energetici e riduce al minimo la forza richiesta al circolatore di caldaia. 

COLLETTORI INOX 

 

Tutti i collettori preassemblati KEY SOLAR  sono completi di collettore di mandata, collettore di ritorno, supporti, valvole a sfera di 

intercettazione e tappi terminali. 

A seconda degli allestimenti sono presenti flussimetri di regolazioni, detentori micrometrici, by-pass differenziale e coibentazione.  

Disponibili nelle versioni da 1‖ e da 1 1/4‖. 

COLLETTORE IN ACCIAIO INOX 

DATI TECNICI 

Tipo Collettore n° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dimensioni 

Collettore 

A 1”F(1-1/4”F)* 

B 3/4”M(3/4”M)* 

C(mm) 50(50)* 

D(mm) 32(32)* 

E(mm) 32(37)* 

F(mm) 64(69)* 

G(mm) 95(105)* 

H(mm) 320(320)* 

I(mm) 206(206)* 

L(mm) 250(256)* 300(306)* 350(356)* 400(406)* 450(456)* 500(506)* 550(556)* 600(606)* 650(656)* 700(706)* 750(756)* 

Cassette di 

riferimento 

larghezza

(mm) 
530(530)* 531(530)* 532(530)* 533(530)* 534(530)* 680(680)* 681(680)* 830(830)* 831(830)* 832(830)* 833(830)* 

Materiale collettore  Acciaio Inox V2A1.4301  

Tenute  EDPM, EP Perossido  

Fluido  Acqua, soluzioni glicolate (max al 30%) :  

Pressione max esercizio (bar) 6  

* I valori riportati nelle parentesi sono in riferimento ai collettori da 1 1/4” 
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COMPONENTI E CARATTERISTICHE 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE REGOLAZIONE CIRCUITI 

 

COLLETTORI  INOX 
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Caratteristiche tecniche: 

Collettore di mandata fornito di flussimetro per la regolazione e la visualizzazione diretta della portata. 

La portata è visualizzata direttamente sull’indicatore trasparente con scala 0-6,0 l/min per un facile ed immediato 

bilanciamento del circuito idraulico. 

Per poter procedere alla regolazione occorre rimuovere il cappuccio antimanomissione rosso (1) e ruotare la ghie-

ra di regolazione (3) sino al raggiungimento della portata   desiderata, indicato sulla scala 0 - 6,0 l/min dell’indica-

tore (2). Al termine della           regolazione riposizionare il cappuccio antimanomissione. 

Il regolatore di flusso consente, inoltre, la chiusura completa del singolo circuito. 

Collettore di andata kit alta temperatura con valvole di regolazione micro-

metrica: 

Collettore di andata fornito di vitone micrometrico per la regolazione manuale della   portata. 

L’asta interna di chiusura è realizzata con una doppia tenuta a O-Ring in EPDM        autolubrificante. La parte 

terminale è sagomata in modo da ridurre al minimo le perdite di carico e la rumorosità creata dal passaggio del 

fluido. 

Collettore di ritorno con valvole di intercettazione termo statizzabili:  

Collettore di ritorno fornito di valvole di intercettazione termostatizzabili predisposte per la regolazione manuale o 

mediante comando elettrotermico (Art. 116T). 

Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione dell’asta interna di chiusura, realizzata con una doppia 

tenuta a O-Ring in EPDM autolubrificante. 

L’otturatore è sagomato in modo da ridurre al minimo le perdite di carico e la rumorosità creata dal passaggio del 

fluido. 

 

COLLETTORI  INOX 

 

Curve di portata del by-pass differen-

ziale con regolazione micrometrica: le 

curve rappresentano la portata del 

bypass alle varie regolazioni con la 

valvola differenziale tutta aperta. La 

valvola differenziale è a taratura fissa e 

pretarata a 30 kPa.  

La presenza di valvole differenziali 

installate nei by-pass, serve a limitare 

eventuali sovrappressioni dovute all’uti-

lizzo di valvole termostatiche o aziona-

tori elettrotermici. 
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La curva di sostegno, create in polipropilene ad alta densità, è un accessorio che viene utilizzato quando è necessario fare 

con il tubo in polietilene una curve a 90° con un raggio di curvatura molto ristretto, come le tubazioni che discendono dal col-

lettore di distribuzione per poi essere posizionate sopra l’isolante, ed evitare così una deformazione ―ovale‖ che ostruisce, in 

parte, il passaggio del fluido termovettore. 

CURVE DI SOSTEGNO 

 

CURVE DI SOSTEGNO 

DATI TECNICI 

Dimensioni A  [mm] 114,8 144 

Diametro tubazione ø  [mm] 14-18 20-22 

Materiale Polipropilene :  

Pz. per confezione  25 25 

Lunghezza  [mm] 225 320 

Dimensioni imballo  Profondità  [mm] 155 230 

Altezza  [mm] 155 166 

Peso confezione    [kg] 0,837 1,57 
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Il sostegno a pavimento universale è un binario sagomato, create in polipropilene ad alta densità, che serve al fissaggio dei 

tubi del riscaldamento a pavimento ai pannelli isolanti sottostanti, tali pannelli possono essere di vari materiali come: isolante 

polistirene estruso o sinterizzato. 

Il fissaggio del sostegno al pannello isolante avviene tramite clips di ancoraggio incorporate nella parte sottostante al  

supporto, questo permette di velocizzare il posizionamento dei supporti. 

Il supporto può essere utilizzato per tubazioni da ø 16 a ø 20 mm. 

Il Supporto ha una lunghezza di 950 mm, ma può essere unito con altri supporti mediante appositi ganci posti alle estremità, 

per coprire lunghezze idonee alle esigenze di cantiere. 

BINARIO DI FISSAGGIO 

con clips integrate 

BINARIO DI FISSAGGIO CON CLIPS 

DATI TECNICI 

Dimensioni  

A [mm] 900 

B [mm] 40 

C [mm] 52 

Diametro tubazione ø [mm] 16-20 

Materiale  Polipropilene   

Pz. per confezione  100 

Dimensioni imballo  

A [mm] 950  

B [mm] 29  

C [mm] 41,5  

Peso confezione (kg)  17,20 

Peso pezzo (kg)  0,172 
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Le clips di ancoraggio, create in polipropilene ad alta densità, vengono utilizzate per tenere fermo il tubo radiante secondo 

progetto; tale clips si ancorano allo strato isolante come polistirene espanso sinterizzato, polistirene estruso e sughero. 

Le clips di ancoraggio quindi facilitano la stesura della serpentina radiante e di conseguenza velocizza il lavoro all’installatore. 

A seconda dello spessore dell’isolante vengono fornite clips di ancoraggio con altezza adeguata (altezza min. 40 – max. 57 

mm). 

Le clips di ancoraggio con altezza paria a 40 e 50 mm vengono fornite in strisce da 30 pezzi per essere inserite in appositi 

macchinari per un fissaggio meccanico, mentre le clips con altezza 57 mm viene applicata manualmente. 

CLIPS ANCORAGGIO 

 

CURVE DI SOSTEGNO 

DATI TECNICI 

A mm] 40 50 
Dimensioni  

57 

B [mm] 22 32 37 

Diametro tubazione ø    [mm] 20 18 18 

Materiale Polipropilene :  

Pz. per confezione  300 250 300 

Dimensioni imballo  

Lunghezza  [mm] 165 165 100 

Profondità  [mm] 160 160 165 

Altezza  [mm] 110 110 205 

Peso confezione (kg)  0,557 0,551 0,700 


