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Codice articolo Misura Rotolo

200-121688 12x1,6 200

Codice articolo Confezione

UFH-DRY-PRI 1 tanica - 5 kg

Codice articolo Confezione

UFH-DRY-ADE 1 cartuccia - 300 ml

Codice articolo Confezione

UFH-LIV-SPR 1 sacco - 30 kg

TUBO MULTISTRATO

PRIMER

ADESIVO

LIVELLINA

SISTEMA A PAVIMENTO
HENCO FLOOR DRY

SISTEMA HENCO FLOOR DRY

HENCO: 
I PROFESSIONISTI 
DELLA TUBAZIONE

Primer per migliorare l’adesione 
della livellina su tutte le superfici.

Livellina per impianti a pavimento ribassati.

Adesivo elastico ibrido, tixotropico, ad alto 
modulo elastico e rapido indurimento, per 
incollare i pannelli di fibra di gesso al sottofondo.

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
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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 in 
fibra di gesso 
estremamente 
resistente.

BASSO 
SPESSORE
Pannello ribassato 
e tubo diametro 
12 mm permettono 
di contenere lo 
spessore a soli 
26 mm.

BASSA 
INERZIA
Risposta veloce 
grazie al basso 
spessore.

POSA 
VELOCE
Pannello fresato 
per accogliere 
il tubo.

IL SISTEMA
POSA IN OPERA 
DEL SISTEMA

PUNTI DI FORZA

Pannello ribassato in fibra di gesso ideale per 
ristrutturazioni e ambienti con spessore insufficiente 
per un impianto tradizionale.
Il pannello è fresato per contenere perfettamente 
il tubo multistrato diametro 12 mm.
Sopra il pannello viene steso un sottile strato di 
livellina altamente prestazionale, su cui si può 
posare il rivestimento.
Lo spessore ridotto della livellina diminuisce l’inerzia 
dell’impianto.
È indispensabile che il sottofondo sia perfettamente 
liscio e privo di impurità.
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1. Striscia isolante perimetrale
2. Finitura per pavimenti
3. Massetto autolivellante
4. Tubo per riscaldamento a pavimento
 diametro 12 mm
5. Pannello in fibra di gesso
6. Sottofondo in CLS alleggerito

Valori espressi in mm.

HENCO FLOOR DRY CON TUBO MULTISTRATO 12 MM E COLLETTORE POLISTAR

Sistema per impianti a pavimento radiante a basso spessore HENCO FLOOR DRY composto da: lastra in fibra di 
gesso con fresatura lineare o bugnata, tubazione multistrato con diametro 12 mm, adesivo, primer e livellina per 
riempire gli spazi rimasti, collettore Polistar, accessori a completamento. 
Pannello HENCO FLOOR DRY in fibra di gesso, con spessore totale pari a 18 mm e scanalature al cui interno vanno 
inseriti i tubi di diametro 12 mm, con un interasse di posa pari a 100 mm. Disponibile in tre tipologie: fresatura lineare 
con curve ad una estremità (codice UFH-DRY-A18); fresatura bugnata (codice UFH-DRY-B18); fresatura lineare 
(codice UFH-DRY-C18). Dimensioni 1200x600x18 mm; il coefficiente di conduttività termica λ è pari a 0,033 W/mK; 
la resistenza termica dichiarata è 0,050 m²K/W.
Il tubo multistrato HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc di diametro 12 mm con spessore 1,6 mm, per il sistema di riscaldamento 
a pavimento HENCO FLOOR DRY, con temperatura massima 60 °C e pressione massima 6 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 alla classe di applicazione n° 4 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.
L’adesivo UFH-DRY-ADE è un adesivo elastico ibrido, monocomponente, tixotropico, ad alto modulo elastico ed a 
rapido indurimento; viene usato per incollare i pannelli in fibra di gesso sul sottofondo esistente.
Il primer UFH-DRY-PRI è un primer di tipo acrilico, in soluzione acquosa, esente da solventi, di impiego universale per 
migliorare l’adesione delle livelline su tutte le superfici; viene usato sopra il pannello.
La livellina UFH-LIV-SPR è un massetto fluido a basso spessore, per interni, premiscelato, 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. è ideale per massetti su sistemi di riscaldamento a basso spessore direttamente 
ancorati al solaio o al vecchio pavimento con uno spessore di 5-10 mm sopra l’impianto.
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.

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

I pannelli in fibra di gesso devono essere puliti e privi 
di polvere di gesso residua; il supporto esistente deve 
essere il più possibile piano: sono ammesse asperità 
di altezza massima pari a 1-2 mm; esso inoltre 
deve essere asciutto; il massimo grado di umidità 
ammesso è pari al 2,5-3 %.
I pannelli devono essere sempre incollati sulla 
superficie esistente con il prodotto adesivo 
UFH-DRY-ADE; le strisce di adesivo vanno poste 
a circa 30 cm l’una dall’altra (evitando di creare un 
cordone continuo lungo i bordi del pannello). 
In caso di incollaggio su pavimento esistente 
(es. ceramica, gres, marmo, …) è necessario 
prima applicare un promotore dell’adesione; oltre 
all’incollaggio, i pannelli devono essere fissati 
meccanicamente con viti od altro. 
Attendere 24-48 ore prima di posare le tubazioni 
(esclusivamente diametro 12 mm multistrato). 
Il tubo va posato adottando lo schema cosiddetto a 
serpentina.Applicare il primer impermeabilizzante 
UFH-DRY-PRI sopra il pannello ed i tubi; entro 48 ore 
dall’applicazione del primer effettuare il livellamento 
della superficie con UFH-LIV-SPR; lo spessore 
consigliato è di almeno 5 mm sopra il pannello, 
con un massimo di 10 mm; tale spessore consente 
di evitare avvallamenti nel caso di rivestimenti 
superficiali resilienti.
I tempi di attesa per la posa del pavimento sono di 
24 ore per ceramica, pietra e pavimenti flottanti; 
da 24 a 72 ore per resilienti e legno (parquet 
incollato).

SISTEMA A PAVIMENTO
HENCO FLOOR DRY

DATI TECNICI PANNELLO HENCO FLOOR DRY DATI TECNICI SISTEMA HENCO FLOOR DRY
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

10
Resa (W/m2) 92 70 53 43 107 82 62 50 130 99 75 61

Temp. (°C) 28 27 25 24 30 28 26 25 31 29 27 26

20
Resa (W/m2) 68 54 42 36 79 63 49 41 95 76 60 50

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

Descrizione UFH-DRY-A18 UFH-DRY-B18 UFH-DRY-C18

Tipologia Fresatura lineare con 
curve alle estremità Fresatura bugnata Fresatura lineare

Coefficiente di conduttività termica W/mK 0,300 0,300 0,300

Resistenza termica Rd secondo EN1264:3 m2K/W 0,05 0,05 0,05

Interasse di posa mm 100 100 100

Spessore pannello mm 18 18 18

Dimensioni pannello mm 1200x600 1200x600 1200x600

Superficie singolo pannello m² 0,72 0,72 0,72

Diametro tubi utilizzabili mm 12 12 12

Confezione
pezzi 1 1 1

m² 0,72 0,72 0,72

Dati: Temperatura ambiente 20 °C; salto termico 5 K; spessore massetto sopra il tubo 8 mm.


