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PANNELLI ISOLANTI PER SISTEMI RADIANTI

Il riscaldamento a pavimento con sistemi radianti è la soluzione con la più alta efficienza
energetica ed è ampiamente diffusa in tutti i paesi europei. Consente di progettare e cos-
truire edifici in classe energetica elevata. Il principio di funzionamento del sistema radiante 
si basa sulla circolazione di acqua calda a bassa temperatura, in genere tra 30° C e 40° C, 
in un circuito chiuso, che si diffonde coprendo una superficie radiante molto ampia.

Gli strati isolanti sotto pavimento svolgono la duplice funzione di garantire un adeguato ris-
parmio energetico riducendo al minimo le perdite di calore al di sotto di essi e/o riducendo 
il rumore di impatto nelle aree isolate. Soprema ha sviluppato una vasta gamma di prodotti 
che possono essere utilizzati in soluzioni di isolamento termico e acustico per il riscalda-
mento a pavimento con sistemi radianti.

VANTAGGI

u Posa rapida e veloce
u Elevata resistenza agli stress meccanici
u Elevata stabilità dimensionale
u Facile installazione del sistema radiante
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GLI STANDARD EUROPEI - NORMA UNI EN 1264
La norma che disciplina la progettazione e l’installazione del pavimento riscaldante è la 
UNI EN 1264, che si applica a tutti gli edifici, residenziali e non residenziali (uffici, edifici 
pubblici, commerciali e industriali, ecc). L’oggetto della norma sono i requisiti per la proget-
tazione e la realizzazione di sistemi riscaldanti/raffrescanti idronici (ad acqua) a pavimento, 
a soffitto e a parete, annegati nelle strutture, con lo scopo di garantire che tali sistemi siano 
idonei alla specifica applicazione.

I REQUISITI DELLO STRATO ISOLANTE
I valori minimi di resistenza termica sono definiti nel prospetto 2 della UNI EN 1264-4:2021, 
in base alle condizioni di riscaldamento e temperatura esistenti negli ambienti sottostanti.

Ambiente 
sottostante 
riscaldato

Ambiente 
sottostante non 

riscaldato o 
riscaldato in modo 
non continuativo 

o direttamente sul 
terreno

Temperatura esterna di progetto sottostante

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

 Resistenza Termica RD 0,75 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,50 m2 K/W 2,00 m2 K/W

Per i sistemi negli edifici di nuova costruzione, Rλins rappresenta la resistenza termica dello 
strato isolante al di sotto delle tubazioni. Per i sistemi utilizzati nei lavori di ristrutturazione, 
la resistenza termica Rλins può tener conto di quella della struttura dell’edificio, compreso 
lo strato di isolante. Per gli isolanti di tipo bugnato, la UNI EN 1264-3:2021 specifica che, 
per il calcolo dello spessore che contribuisce alla funzione isolante, deve essere consi-
derata solo la parte piana del pannello. Di conseguenza, i valori di resistenza termica R

D
 

dei pannelli utilizzati devono essere dichiarati in base allo spessore della base, escludendo 
dal calcolo l’apporto delle bugne. Prima della posa del massetto, lo strato di isolamento 
dovrà essere coperto con uno strato protettivo in materiale plastico con spessore non infe-
riore a 0,15 mm, oppure con un prodotto che svolga la medesima funzione.

UNI EN 1264-4:2021 - Prospetto 2 - Resistenza termica minima degli strati isolanti sotto alle tubazioni dei 
sistemi di riscaldamento/raffrescamento (m2 K/W)

10°C

20°C

20°C
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Caratteristiche tecniche TECKFLOOR TECKFLOOR NEO U.M. Norma

Classe EPS 120 EPS 150 EPS 200 EPS 150 EPS 200 - EN 13163

Dimensioni utili 1400x800 1400x800 1400x800 1400x800 1400x800 mm EN 822

Tolleranze dimensionali su lunghezza e larghezza ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 % EN 822

Tolleranza dimensionale su spessore ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 mm EN 823

Spessore dello strato HIPS 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 mm EN 823

Diametro tubo riscaldante (consigliato) 16÷18 16÷18 16÷18 16÷18 16÷18 mm -

Ortogonalità ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 mm/m EN 824

Resistenza alla compressione al 10% deformazione max ≥120 ≥150 ≥200 ≥150 ≥200 kPa EN 826

Conduttività termica dichiarata λD
0,035 0,034 0,033 0,030 0,030 W/mK EN 12667

Lastre isolanti di polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS).

Lastre isolanti di polistirene espanso sinterizzato stampato, rivestita con film rigido 
nero (HIPS) con sagomatura portatubo e conformi alla Norma UNI EN 13163.

u TECKFLOOR: strato isolante di EPS bianco
u TECKFLOOR NEO: strato isolante di EPS grigio con grafite

Teckfloor

Dimensioni utili: 1400x800 mm
Passo: 5 cm

TECKFLOOR TECKFLOOR NEO

Spessore
EPS 120 EPS 150 EPS 200

Spessore
EPS 150 EPS 200

R
D (m

2K/W) RD (m
2K/W) RD (m

2K/W) RD (m
2K/W)

28 mm (5 base + bugne) - - 0,15 33 mm (10 base + bugne) 0,30

33 mm (10 base + bugne) 0,25 0,25 0,30 43 mm (20 base + bugne) 0,65

43 mm (20 base + bugne) 0,55 0,55 0,60 46 mm (23 base + bugne) 0,75

49 mm (26 base + bugne) 0,70 0,75 0,75 53 mm (30 base + bugne) 1,00

53 mm (30 base + bugne) 0,85 0,85 0,90 61 mm (38 base + bugne) 1,25

63 mm (40 base + bugne) 1,10 1,15 1,20 68 mm (45 base + bugne) 1,50

66 mm (43 base + bugne) - 1,25 - - -

74 mm (51 base + bugne) - 1,50 - - -

RESISTENZA TERMICA RD IN FUNZIONE DELLO SPESSORE

PACKAGING & CONFEZIONAMENTO

TE
CK

FL
OO

R Spessore m2/scatola pz./scatola m2/pallet

28 mm  17,92 16 125,44

33 mm  15,68 14 109,76

43 mm  11,20 10 78,40

49 mm 8,96 8 62,72

53 mm 8,96 8 62,72

63 mm 6,72 6 47,04

66 mm 6,72 6 47,04

74 mm 5,60 5 39,20

TE
CK

FL
OO

R 
NE

O Spessore m2/scatola pz./scatola m2/pallet

33 mm  15,68 14 109,76

43 mm  11,20 10 78,40

46 mm 8,96 8 62,72

53 mm 8,96 8 62,72

61 mm 6,72 6 47,04

68 mm 6,72 6 47,04


