Vitoset

Pannello ribassato ad umido
WET SLIM

D ESC RIZIONE
Pannello isolante con spessore
estremamente ridotto per sistemi radianti a
pavimento ribassati realizzato in polistirene
espanso sinterizzato, accoppiato ad un film
termoformato rigido in polistirene.

I VANTAGGI IN SINTESI
++ Spessore totale 23 mm
++ Base isolante da 5 mm in EPS 300
++ Utilizzabile con tubo diam. 14, 16 o 17 mm
++ Film rigido antischiacciamento
++ Esente da C.F.C. o H.C.F.C.
++ Eventuale posa tubazione in diagonale

La struttura particolare delle bugne rende
possibile la posa (anche diagonale) di
tubo da 14,16 o 17 mm con passi, multipli
di 50 mm. Tali caratteristiche lo rendono
particolarmente adatto nel contesto della
riqualificazione di edifici datati o qualora
si volesse posare il sistema sopra una
pavimentazione esistente.
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Dati tecnici
Pannello per sistemi ribassati UMIDO - WET SLIM

Mod.

Spessore base isolante

mm

5

Spessore totale

mm

23

Classe

EPS

300

Passo di bugna

mm

50 + diagonale

Conducibilità termica dichiarata (EN 12667)

W / mK

Resistenza a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826)

KPa

300

Resistenza termica 2021 (EN 1264-3)

m 2k / W

0,16

Resistenza termica 2009 (EN 1264-3)

m 2k / W

0,28

Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087)

W / lt

Reazione al fuoco (EN ISO 11925-2+EC1)

H 5-23

0,032

6%
Euroclasse -E- UNI EN 13501

Superficie pannello

mm

1425 x 825

Superficie utile pannello

mm

1400 x 800

Pannelli per confezione

n°

Confezione

m2

Diametro tubo abbinabile

mm

12
13,44

01/2022 Salvo modifiche

14 - 16 - 17

Simulazione di posa sistema umido - WET SLIM.
Per la posa del suddetto sistema radiante a pavimento seguire le relative indicazioni presenti nei documenti ufficiali Viessmann.
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