
Codice articolo Misura Rotolo

500-R160212 16x2 500

200-R160212 16x2 200

Codice articolo Misura Confez.

UFH-BIO-PF 1000x120 40 pezzi

Codice articolo Misura Confez.

UFH-BIO-PS 1000x750x20 mm 1 pezzo

TUBO MULTISTRATO

LASTRA SUPERFICIALE

PROFILO TERMOCONDUCENTE

SISTEMA A PAvIMENTO
henco floor bio

SISTEMA HENCO FLOOR BIO

HENCO: 
I PROFESSIONISTI 
DELLA TUBAZIONE

Profilo termoconducente per 
sistema BIO

Lastra superficiale in fibrogesso 
per sistema BIO, con battentatura; 
obbligatorio per tutti i rivestimenti.

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

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.

Cappellotto S.r.l

Uscita A28
via Interporto Centro Ingrosso, 37 (Sett. A2-19) 
33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051 
Fax +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932

Web: www.cappellottosrl.com
e-mail: info@cappellottosrl.com D
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vOCE DI CAPITOLATO

BASSO 
SPESSORE
Pannello ribassato 
e tubo diametro 
16 mm permettono 
di contenere lo 
spessore a soli 
56 mm

BASSA INERZIA
Risposta veloce: 
non c’è il massetto, 
rivestimento 
superficiale a 
contatto con 
l’impianto

POSA vELOCE
Pannello fresato per 
accogliere il tubo

BIOCOMPATIBILE
Pannello “biologico” 
in fibra di legno

IL SISTEMA

PUNTI DI FORZA

Pannello ribassato in fibra di legno 
ideale per ristrutturazioni e ambienti con 
spessore insufficiente per un impianto 
tradizionale.
Il pannello è fresato per contenere 
perfettamente il profilo termoconducente, 
all’interno del quale è posto il tubo 
multistrato diametro 16 mm.
Per i pavimenti di tipo ceramico sopra il 
pannello viene stesa una lastra minerale 
su cui si può posare il rivestimento. Lo 
spessore ridotto del sistema diminuisce 
l’inerzia dell’impianto.
è indispensabile che il sottofondo sia 
perfettamente liscio e privo di impurità.

HENCO FLOOR BIO CON TuBO muLTIsTRATO 16 mm E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX

sistema per impianti biocompatibili a pavimento radiante a secco HENCO FLOOR BIO, composto da pannello in fibra 
di legno, profilo termoconducente in acciaio, tubazione multistrato PE-Xc/AL/PE-Xc, lastra in fibrogesso, collettore in 
acciaio inox e accessori a completamento.
Il pannello HENCO FLOOR BIO in fibra di legno è adatto ad ospitare tubi di diametro 16 mm con interasse di posa 150 
mm; è disponibile in pannelli di dimensioni 1200x600 mm con spessore 36 mm, nelle varianti con fresatura lineare e 
curve alle estremità oppure con fresatura bugnata; i pannelli con fresatura bugnata sono necessari in prossimità dei 
collettori e negli ambienti con più di un circuito. sotto al pannello in fibra di legno va obbligatoriamente inserito il foglio 
in polietilene per evitare la risalita di umidità. Coefficiente di conducibilità termica dichiarata 0,043 W/mK.
Il profilo termoconducente in acciaio per l’alloggiamento del tubo diametro 16 mm ha una particolare conformazione 
che permette la diffusione e la propagazione verso l’alto del calore proveniente dall’impianto; dimensioni 1000x600 
mm.
Il tubo multistrato HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc  di diametro 16 mm per il trasporto di fluidi potabili e non, caldi e freddi, 
per impianti sanitari, 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 e 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.
La lastra minerale superficiale va utilizzata con tutti i rivestimenti; deve essere posizionata sopra al tubo e serve a 
distribuire uniformemente il carico degli utilizzatori. Dimensioni 1000x750x20 mm; dotata di battentatura per incastro.
Il collettore in acciaio inox serie 37, specifico per impianti di climatizzazione radiante, è costituito da: collettori di 
mandata e ritorno, 2 tappi da 1”, 2 sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. Il collettore di mandata è dotato di misuratori 
di portata da 0,5 a 5 l/min, mentre il collettore di ritorno di valvole pre-tarate, con cappuccio per comando manuale, 
predisposte per l’installazione di teste elettrotermiche. La sezione trasversale del collettore è pari ad un DN32 1330 
mm2; gli attacchi di ingresso ed uscita sono da 1” femmina mentre le derivazioni sono da ¾” maschio per eurocono 
ed hanno un interasse di 50 mm. Il collettore viene fornito premontato su staffe antivibrazioni, in una scatola di cartone, 
completo di istruzioni ed etichette autoadesive.
Il sistema prevede l’utilizzo di una fascia perimetrale in fibra di legno vergine di spessore 20 mm e altezza 200 mm, 
necessaria per l’isolamento termoacustico e per assorbire le dilatazioni dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Il 
sistema non necessita di massetto e consente di ridurre lo spessore totale a 60 mm (finitura superficiale esclusa).

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

SISTEMA A PAvIMENTO
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DATI TECNICI PANNELLO BIO DATI TECNICI SISTEMA HENCO FLOOR BIO

INSTALLAZIONE 
DEL SISTEMA

45

1

2

6

3

7

1. striscia isolante perimetrale
2. Finitura per pavimenti
3. Lastra di ripartizione del carico
4. Tubo per riscaldamento a pavimento
 diametro 16 mm
5. Profilo termoconducente
6. Pannello isolante in fibra di legno
7. sottofondo in CLs alleggerito

Valori espressi in mm.

La superficie di posa deve essere particolarmente 
curata e liscia, priva di elementi estranei; sotto 
al pannello in fibra di legno va inserito il foglio in 
polietilene per evitare risalita di umidità, nel caso di 
ambienti freddi o umidi.
In prossimità dei collettori e negli ambienti con più 
di un circuito vanno posati i pannelli con fresatura 
bugnata.
Dentro le scanalature del pannello, nei tratti rettilinei, 
vanno inseriti i profili termoconducenti, al cui interno 
passeranno i tubi diametro 16 mm.
Il tubo va posato adottando lo schema cosiddetto a 
serpentina.
sopra ai profili va steso un altro foglio in polietilene. 
sopra quest’ultimo va posizionata, nel caso di 
pavimento in ceramica, moquette o linoleum, la lastra 
minerale per ripartire uniformemente il carico; per 
pavimenti in legno tale lastra non è necessaria.
Infine, sopra la lastra (o direttamente sopra il foglio  
in polietilene, per i pavimenti in legno) va posato il 
pavimento finale.

RISCALDAMENTO T mandata 32°C T mandata 35°C T mandata 40°C

Interasse 
di posa (cm)

Resistenza 
pavimento

ceramica legno ceramica legno ceramica legno

0,01 0,07 0,01 0,07 0,01 0,07

15
Resa (W/m2) 56 33 72 42 - 58

Temp. (°C) 25.3 23.3 26.6 24.1 - 25.5

RAFFRESCAMENTO T mandata 20°C T mandata 15°C

Interasse 
di posa (cm)

Resistenza 
pavimento

ceramica legno ceramica legno

0,01 0,07 0,01 0,07

15
Resa (W/m2) 22 17 40 30

Temp. (°C) 22.9 23.6 20.3 21.7

Dati: Temperatura ambiente 20 °C; salto termico 5 K.

Descrizione UFH-BIO-PL36 UFH-BIO-PB36

Tipologia Fresatura lineare 
e curve

Fresatura 
bugnata

Coefficiente di conduttività termica W/mK 0,043 0,043

Resistenza termica Rd secondo EN1264:3 m2K/W 0,87 0,87

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione kPa 100 100

Spessore pannello mm 36 36

Interasse di posa mm 150 150

Dimensioni pannello mm 1200x600 1200x600

Superficie singolo pannello m² 0,72 0,72

Diametro tubi utilizzabili mm 16 16

Confezione (in scatole di cartone)
pezzi 1 1

m² 0,72 0,72

36 56


