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SISTEMA A PAVIMENTO
HENCO FLOOR ALUDARK

SISTEMA HENCO FLOOR ALUDARK

Tubo interno

Strato adesivo

Tubo di alluminio

Strato adesivo

Tubo esterno

Henco è un prodotto distribuito 
in Italia da Cappellotto S.R.L.

Fotografa 
per visitare 

il nostro sito

Codice articolo Misura Rotolo

500-R160212 16x2 500
200-R160212 16x2 200
500-FXC17 17x2 500
200-FXC17 17x2 200
500-R200216 20x2 500

200-R200216 20x2 200

Codice articolo Misura Rotolo

500-PXC1620 16x2 500
200-PXC1620 16x2 200
500-PXC1720 17x2 500
200-PXC1720 17x2 200
500-PXC2020 20x2 500

200-PXC2020 20x2 200

Codice articolo Misura Rotolo

500-PRT1620 16x2 500
200-PRT1620 16x2 200
500-PRT1720 17x2 500
200-PRT1720 17x2 200
500-PRT2020 20x2 500

200-PRT2020 20x2 200

TUBO MULTISTRATO

TUBO 5L PE-XC

TUBO 5L PE-RT
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HENCO: 
I PROFESSIONISTI 
DELLA TUBAZIONE

HENCO è leader europeo 
nella produzione di tubo 
multistrato: ogni anno 
vengono prodotti dagli 
stabilimenti di Herentals 
(Belgio) 100 milioni di 
metri di tubo multistrato 
PE-Xc/AL/PE-Xc e 
40 milioni di metri di 
tubo 5L PE-Xc e PE-RT. 
Il tubo multistrato Henco 
rappresenta il top di 
gamma fra le tubazioni 
attualmente in commercio: 
una volta posato, mantiene 
la forma; ha una bassa 
dilatazione lineare e 
conduce maggiormente 
il calore rispetto ai tubi 
non multistrato.



VOCE DI CAPITOLATO

RESISTENZA
Pannello 
termoformato 
estremamente 
resistente.

CALPESTABILITÀ
Lastra superficiale 
in alluminio 
0,26 mm 
(resistenza e 
calpestabilità).

DIFFUSIONE
La lastra di 
alluminio diffonde 
il calore in modo 
omogeneo.

AMPIA GAMMA
4 spessori 
differenti per 
adeguarsi allo 
spazio disponibile.

IL SISTEMA

PUNTI DI FORZA

Il pannello piano HENCO FLOOR ALUDARK 
unisce l’elevata resistenza termica del 
polistirene caricato con grafite alla 
straordinaria capacità dell’alluminio di 
diffondere il calore.
L’accoppiamento della lastra di alluminio 
(spessore 0,26 mm) con il pannello permette 
una rapida ed omogenea diffusione del 
calore sul massetto, consentendo di 
abbassare la temperatura di mandata 
rispetto ai tradizionali sistemi, ma 
garantendo la stessa emissione di calore.
È un sistema di riscaldamento a pavimento 
in cui il tubo è fermato tramite clip, posate 
avvalendosi di un apposito strumento 
denominato tacker.

HENCO FLOOR ALUDARK CON TUBO MULTISTRATO E COLLETTORE POLISTAR

Sistema per impianti a pavimento radiante HENCO FLOOR ALUDARK composto da pannello piano in EPS con lastra 
superficiale di alluminio, tubazione multistrato PE-Xc/AL/PE-Xc, collettore Polistar e accessori a completamento. 
Il pannello piano HENCO FLOOR ALUDARK, in polistirene espanso, conforme alla normativa EN 13163, 
autoestinguente (reazione al fuoco in base a EN13501-1: Euroclasse E), esente da CFC, provvisto superficialmente di 
una lastra in alluminio di spessore 0,26 mm (EN 1264-4 paragrafo 4.2.3) accoppiata al pannello isolante. Il pannello è 
additivato con grafite e ciò consente di abbassare il coefficiente di conducibilità termica fino al valore di 0,031 W/mK, 
rendendo possibile il rispetto della normativa EN 1264 con uno spessore minore dell’isolante; è dotato di serigrafie 
superficiali che consentono la posa del tubo con interasse di 50 mm. Il pannello presenta, sul lato inferiore, una 
speciale sagomatura che permette un perfetto adattamento su ogni superficie. La giunzione fra i pannelli è realizzata 
con i bordi adesivi della lastra di alluminio superficiale. La resistenza a compressione al 10 % di deformazione è pari a 
150 kPa; il coefficiente di conduttività termica λ è pari a 0,031 W/mK.
Il tubo multistrato HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc per il trasporto di fluidi potabili e non, caldi e freddi, per impianti di 
riscaldamento e condizionamento, con temperatura massima 95 °C e pressione massima 10 bar, è composto da un 
tubo di alluminio saldato longitudinalmente testa a testa, dotato di uno strato interno e di uno esterno di polietilene 
reticolato ad alta densità HDPE mediante irraggiamento elettronico (reticolazione di tipo C), con grado di reticolazione 
minimo pari al 60% [DIN16892]. I vari strati sono uniti tra di loro attraverso uno strato adesivo di alta qualità, conforme 
alla norma tecnica DVGW W542 e avente caratteristiche di resistenza a trazione maggiore di 30 N/cm, la totale 
impermeabilità all’ossigeno [DIN4726]. Il tubo è conforme alle classi di applicazione n° 2, 4 e 5 rispetto alla normativa 
EN21003; l’utilizzo in conformità a tale normativa ed a tale classe di applicazione garantisce una durata utile del tubo 
di 50 anni. Permeabilità all’ossigeno [DIN 4726] pari a 0.
Il collettore Polistar studiato e prodotto per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costruito con 
materiali altamente performanti e tecnologicamente evoluti, è realizzato in un unico blocco stampato in poliammide ad 
alta resistenza fisico-meccanica (PAE777), additivato con fibre di vetro, assemblato con speciale gruppo d’ingresso 
dotato di valvola di intercettazione, termometro e rubinetto di scarico; il collettore Polistar grazie alle dimensioni 
estremamente ridotte facilita l’installazione in spazi limitati (profondità 70 mm). Attacchi 1”, derivazioni ¾” Eurocono, 
interasse derivazioni 45 mm; pressione operativa massima 4 bar, temperatura operativa massima 82 °C. Valvola di 
intercettazione, termometro e scarico compresi nel collettore.
Il sistema prevede l’utilizzo di una fascia perimetrale di polietilene espanso non reticolato, di spessore 8 mm e 
altezza 150 mm, di colore blu, con adesivo permanente accoppiato con film in polietilene LD di spessore 40 micron, 
necessaria per assorbire le dilatazioni dell’impianto di riscaldamento a pavimento.

Dati: Temperatura ambiente 20 °C; salto termico 5 K; spessore massetto sopra il tubo 45 mm.

Per altri accessori e schede tecniche dei materiali, consultare il sito internet:
www.cappellottosrl.com

Caso I II-III IV

Ambiente
sottostante Riscaldato Non riscaldato

o su terreno

Temperatura esterna di progetto

T ≥ 0°C -5°C ≤ T < 0°C -15°C ≤ T < -5°C

Rd minima pannello [m2K/W] 0,75 1,25 1,25 1,50 2,00

UFH-ALUDARK25 - - - -

UFH-ALUDARK40 - -

UFH-ALUDARK47 -

UFH-ALUDARK62

SISTEMA A PAVIMENTO
HENCO FLOOR ALUDARK

DATI TECNICI PANNELLO HENCO FLOOR ALUDARK DATI TECNICI SISTEMA HENCO FLOOR ALUDARK
T mandata 35°C T mandata 37°C T mandata 40°C

Interasse 
di posa (cm)

Resistenza 
pavimento

ceramica parquet a norma legno ceramica parquet a norma legno ceramica parquet a norma legno

0,01 0,05 0,10 0,15 0,01 0,05 0,10 0,15 0,01 0,05 0,10 0,15

5
Resa (W/m2) 86 66 52 42 10 77 60 49 122 94 73 59

Temp. (°C) 28 26 25 24 29 27 26 25 31 29 27 26

10
Resa (W/m2) 75 59 47 39 87 69 54 45 106 83 66 54

Temp. (°C) 27 26 25 24 28 26 25 24 30 28 26 25

15
Resa (W/m2) 65 52 42 35 76 61 49 41 92 74 59 50

Temp. (°C) 26 25 24 23 27 26 25 24 28 27 26 25

20
Resa (W/m2) 57 46 38 32 67 54 44 38 81 65 54 46

Temp. (°C) 25 24 24 23 26 25 24 24 27 26 25 24

Descrizione UFH-ALUDARK25 UFH-ALUDARK40 UFH-ALUDARK47 UFH-ALUDARK62

Coefficiente di conduttività termica W/mK 0,031 0,031 0,031 0,031

Resistenza termica Rd secondo EN1264:3 m2K/W 0,80 1,29 1,52 2,00

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione kPa 150 150 150 150

Spessore isolamento mm 25 40 47 62

Spessore lastra alluminio mm 0,26 0,26 0,26 0,26

Dimensioni utili pannello mm 1000x500 1000x500 1000x500 1000x500

Superficie singolo pannello m² 0,50 0,50 0,50 0,50

Diametro tubi utilizzabili mm 16-17-20 16-17-20 16-17-20 16-17-20

Confezione (in scatole di cartone)
pezzi 12 7 6 5

m² 6,00 3,50 3,00 2,50

25-62
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Valori espressi in mm.

I IIV

II III

1. Striscia isolante perimetrale
2. Finitura per pavimenti
3. Massetto
4. Tubo per riscaldamento a pavimento con clip
5. Barriera al vapore (lastra in alluminio   
 saldamente unita al pannello)
6. Pannello isolante piano
7. Sottofondo in CLS alleggerito

Sistema Aludark
con Alluminio

Sistema generico
senza Alluminio

Nella figura sopra sono indicati i casi di impiego previsti 
dalla normativa UNI EN 1264-4, mentre nella tabella 
sottostante si riporta la resistenza termica minima che deve 
essere fornita dal pannello in base al caso di impiego: 
i pallini indicano quale pannello utilizzare caso per caso.
In corrispondenza di ogni pannello vi può essere un pallino 
colorato: il pallino rosso indica che il pannello è adatto ad 
essere utilizzato esclusivamente nel caso I, il pallino giallo 
indica che il pannello è adatto ad essere utilizzato nei casi 
I, II e III, il pallino azzurro indica che il pannello è adatto ad 
essere utilizzato dovunque.


