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SPIDEREX 
RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Schema di posa SPIDEREX senza isolante:       Schema di posa SPIDEREX Stretch o SPIDEREX con isolante:

Descrizione:

Pannello in materiale plastico (polipropilene) per la 

realizzazione di impianti radianti a spessore ridotto.

Interasse di posa:

Multipli di 50 mm

Tubazioni utilizzabili:

Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 16x2 mm

Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 17x2 mm

Plus:

- È sufficiente un massetto sopra la nocca di spessore 

ridotto:

 - 8 mm per Spiderex senza isolamento

 - 13 mm per Spiderex Stretch o Spiderex con isolante

- Grazie all’altezza complessiva minima, è adatto all’uso 

nelle ristrutturazioni.

- Minor Inerzia termica dell’impianto a regime in 30 minuti.

  (prove tecniche effettuate dallo IUAV di Venezia)

Legenda:

  Striscia isolante perimetrale

  Finitura per pavimenti

  Rasante: strato riempitivo 

 autolivellante

  Tubo per riscaldamento a pavimento

 Pannello SPIDEREX / STRETCH

  Isolante in EPS elasticizzato

  Sottofondo in CLS alleggerito

Spiderex BASE

Spiderex PINS

Spiderex STICK
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Spiderex STRETCH
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Descrizione di sistema:
Spiderex è l’unico sistema per impianti radianti a pavimento che coniuga la facilità di posa di un pannello bugnato con la 
resa termica di un pannello piano. Grazie alla innovativa e brevettata geometria della bugna con 4 fori laterali di scarico, 
la ragnatela di Spiderex risulta completamente annegata nel massetto permettendo la distribuzione omogenea della 
temperatura all’interno dello stesso e rendendo superflua l’applicazione della tradizionale rete di ripartizione.

Spiderex BASE Codice UFH-03-BASE: 
Solo pannello senza fissaggio, accopiamento tramite speciali agganci nella cornice perimetrale (prevedere fissaggi mecca-
nici per ancorarlo al pavimento).
Dimensioni pannello: 600x800 mm. Spessore pannello: 22 mm. Spessore pannello + livellina= 30 mm.

Spiderex PINS Codice UFH-03-PINS: 
Con piedini sporgenti per applicazione su isolante generico; altezza piedini: 13 mm. 
Accopiamento tramite speciali agganci nella cornice perimetrale. Dimensioni pannello: 600x800 mm. 
Spessore pannello: 22 mm + piedini da 13 mm. Spessore pannello ed isolante + livellina=35 mm.

Spiderex STICK Codice UFH-03-STICK: 
Con fascia adesiva per incollaggio su pavimentazione esistente. Consigliati fissaggi meccanici se necessari. 
Dimensioni pannello: 600x800 mm. Spessore pannello: 22 mm. Spessore pannello + livellina=30 mm.

Spiderex STRETCH: 
Pannello SPIDEREX con EPS elasticizzato. Consigliati fissaggi meccanici se necessari.
Coefficiente di conducibilità termica dichiarata:   0,033 W/mK [EN 13163]
Resistenza a compressione al 10 % di deformazione:   200 kPa [EN 826];
Codice UFH-04-ISO05: 
Resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 0,15 m²K/W
Spessore isolante 5 mm; spessore isolante + SPIDEREX: 27 mm; spessore isolante + SPIDEREX + livellina: 40 mm.
Codice UFH-04-ISO10  
Resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 0,30 m²K/W; 
Spessore isolante 10 mm; spessore isolante + SPIDEREX: 32 mm; spessore isolante + SPIDEREX + livellina: 45 mm.

Dati tecnici pannello senza isolante:
Descrizione Unità di misura UFH-03-BASE UFH-03-PINS UFH-03-STICK

Tipologia pannello base pins stick

Spessore SPIDEREX senza isolamento mm 22 22 22

Spessore MASSETTO LIVELLANTE mm Min. 30 Min. 35 Min. 30

Spessore TOTALE sistema escluso rivestimento mm Min. 30 Min. 35 Min. 30

Dimensioni utili pannello mm 600x800 600x800 600x800

Superficie singolo pannello m² 0,48 0,48 0,48

Diametro tubi utilizzabili mm Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 17x2 mm / 16x2 mm

Dimensioni imballo mm 625x833x325

Confezione (in scatola di cartone)
pezzi 28 15 28

m² 13,44 7,20 13,44
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Dati tecnici pannello SPIDEREX STRETCH con isolante:
Descrizione Unità di misura UFH-04-ISO05 UFH-04-ISO10

Coefficiente di conduttività termica λ W/mK 0,033 0,033

Resistenza termica Rd secondo EN1264:3 m²K/W 0,15 0,30

Resistenza a compressione al 10 % di deformazione kPa 200 200

Spessore totale mm 27 32

Spessore isolamento mm 5 10

Interasse di posa mm 50 50

Dimensioni pannello mm 620x820 620x820

Dimensioni utili pannello mm 600x800 600x800

Superficie singolo pannello m² 0,48 0,48

Diametro tubi utilizzabili mm Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 17x2 mm / 16x2 mm

Dimensioni imballo mm 625x833x325

Confezione (in scatola di cartone)
pezzi 18 16

m² 8,64 7,68
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RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

1 Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo sul quale verrà posato il pannello SPIDEREX dovrà presentarsi SOLIDO, LISCIO, PIANO e pulito (Fig. 4).

Non sono ammessi sottofondi in argilla espansa o altro materiale aggregato.

Sono assolutamente da evitare sottofondi con presenza di crepe (Fig.1), avvallamenti (Fig.3) o non planari (Fig.2).

In questi casi si dovrà trattare la superficie con appositi prodotti sigillando le fessure e riportarla alla quota corretta con 

prodotti autolivellanti.

 Operazioni preliminari:

Nel caso di utilizzo di pannello senza isolante (SPIDEREX BASE o SPIDEREX STICK), applicare il primer UFH-DRY-PRI 

diluito 1:2 con acqua (una parte di primer ogni 2 parti di acqua).

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, 

parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all’aderenza.

E’ indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità. Massetti galleggianti sopra strati di 

alleggerimento o di coibentazione devono essere isolati da una barriera al vapore.

UFH-DRY-PRI può essere applicato sul sottofondo a pennello o a rullo generalmente diluito 1 a 2 

con acqua su sottofondi cementizi, pietre naturali, legno, resti di colla (purchè resistenti all’acqua).

Il primer andrà diluito in maniera variabile allo stato del sottofondo, in particolari casi potrà essere 

applicato anche puro, con stesura di più mani (generalmente almeno 2).

Dopo aver lasciato asciugare il primer è possibile procedere alla stesura della lisciatura o dell’a-

desivo: il tempo varia da 2 a 5 ore a seconda dell’umidità ambiente. E consigliabile tuttavia non 

oltrepassare le 24 ore.

Nel caso di utilizzo di pannello con isolante EPS elasticizzato (SPIDEREX STRETCH) non serve trattare la superficie ed è 

possibile stendere direttamente il pannello.

Nel caso di pannello SPIDEREX PINS o SPIDEREX BASE da accoppiare all’isolante (BOOK PU, BOOK WHITE, BOOK 

DARK), si dovrà procedere alla posa dell’isolante avendo cura di sigillare le giunzioni tra le lastre al fine di evitare infiltra-

zioni del massetto liquido al di sotto del pannello; procedere quindi alla stesura del pannello.

 Posa del pannello:

Il pannello SPIDEREX dovrà essere ben fissato allo strato di supporto sia che si tratti dello 

stesso pannello isolante o del sottofondo esistente. 

A tal fine, se necessario, perfezionare l’adesione con l’utilizzo di colla, schiuma poliuretani-

ca o con fissaggi meccanici, per evitare distaccamenti del pannello in fase di stesura della 

tubazione e del massetto.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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4 Posa della tubazione:

Seguire lo schema di posa delle tubazioni fornito dal 

progettista o dall’ufficio tecnico HENCO.

A posa ultimata effetture la prova di tenuta dell’impianto 

come previsto dalle normative.

 Realizzazione del massetto autolivellante:

Il massetto fluido UFH-LIV-SPR viene posato con sistema a pompa per uno spessore 

di almeno 8 mm sopra la bugna; tale spessore sale a 13 mm nel caso di presenza di 

pannello isolante. 

E’ indispensabile che il sistema isolante-Spiderex-Tubo sia ben ancorato al sottofondo 

per garantire in tutti i punti dell’impianto lo spessore minimo di massetto sopra la bugna.

UFH-LIV-SPR Autolivellina è un massetto fluido a basso spessore, per interni, premi-

scelato, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, 

cemento, fluidificanti ed inerti speciali selezionati.

Classificazione secondo DIN EN 18560: CA-C30-F7

Il massetto fluido UFH-LIV-SPR Autolivellina va miscelato solo con acqua pulita, nella 

misura di circa 6,0 litri di acqua per 30 kg di materiale secco (1 sacco). L’impasto avviene tramite l’uso di una pompa 

miscelatrice o anche una macchina intonacatrice che spinge il prodotto liquido fino sulla superficie predisposta. 

Consistenza della miscela liquida: la prova di espansione di 1,3 litri di malta su fondo piano non assorbente dovrebbe 

fornire diametri compresi tra 50 e 56 cm.

Durante la posa l’acqua non si deve separare dalla malta.

E’ importante verificare in cantiere i livelli e la quantità di livellina disponibile. Nel caso in cui 

questi dati non siano certi, si consiglia di fare il massetto a settori. 

Fughe:

Con riscaldamento a pavimento: a seconda delle dimensioni (in ambienti con più di 10-15 

m di lato) e della forma della superficie da gettare, possono essere necessarie delle fughe, 

come in presenza di sporgenze e restringimenti, o in alcuni passaggi porta. In caso di 

applicazione in forma ancorata su massetto esistente seguire eventuali giunti già presenti.

Applicazione di rete elettrosaldata:

UFH-LIV-SPR non necessita, in alcun caso, dell’applicazioni di reti elettrosaldate.

Consumo:

Il consumo di UFH-LIV-SPR  è di 2,0 kg/m² per mm di spessore.

Confezione:

 UFH-LIV-SPR  è disponibile in sacchi da 30 kg.

 Massetti compatibili: 

Massetti alternativi: per l’utilizzo di massetti di altri fornitori, attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produt-

tore del massetto, sia per lo spessore minimo che per le modalità di posa.
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