
Pannello per ristrutturazioni a umido
Pannello di spessore estremamente ridotto 
per posa a umido, permette di realizzare un 
impianto radiante in uno spessore di 17 mm e 
con un peso di circa 30 kg/m2, esclusa finitura 
superficiale: ideale per riqualificazioni.

Descrizione
Il pannello per posa a umido è realizzato in 
materiale PET semi-cristallino ed è disponibile 
nello spessore di 14 mm, il che lo rende ideale 
per soluzioni di ristrutturazioni.

Il pannello è dotato di dorso adesivo che 
garantisce un'adesione sicura al sottofondo, 
inoltre la sovrapposizione di 22 mm sui due 
lati del pannello garantisce una efficace uni-
one tra pannelli e una copertura completa.

Il pannello presenta superiormente sulle bu-
gne delle aperture di riempimento e di strato, 
che servono per collocare facilmente il filler e 
la massa sigillante.

La struttura delle bugne rende possibile posa-
re il tubo PE-rt da 10,5 mm con diversi passi: 
75 – 150 – 225 e 300 mm.
E’ possibile anche la posa in diagonale con 
passo 105 mm.

Il pannello per ristrutturazioni a umido è forni-
to privo di isolamento – questo deve essere 

dimensionato in modo tale da rispondere ai 
requisiti della normativa UNI EN 1264.
Si consiglia in ogni caso un pannello isolante 
con resistenza a compressione almeno pari a 
200 kPa.

I vantaggi in sintesi
 � Disponibile in una versione di spessore 

pari a 14 mm
 � Ideale per riqualificazioni: permette di realiz-

zare un impianto radiante in un spessore di 17 
mm, con un peso ridotto di 30 kg/m2 (esclusa 
finitura superficiale)

 � Pannelli con striscia per sovrapposizione di 22 
mm per garantire l’unione tra pannelli

 � Utilizzabile con tubo PE-rt da 10,5 mm e 
con svariati passi di posa, anche in diago-
nale

Vitoset
Pannello ribassato per ristrutturazioni 
su SISTEMI AD UMIDO

Dimensioni di ingombro

del pannello per ristrutturazioni 

con posa a umido
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Pannello ribassato per ristrutturazioni su SISTEMI AD UMIDO Mod. H14-14

Spessore utile mm 14

Spessore totale mm 14

Passo mm 75-150-225-300

Superficie pannello mm 1.072x772

Pannelli per confezione n° 5

Confezione m2 3,93

Diametro tubo abbinabile mm 10,5

  

Dati tecnici pannello ribassato per ristrutturazioni su SISTEMI AD UMIDO

Vitoset
Pannello ribassato per ristrutturazioni 
su SISTEMI AD UMIDO

Simulazione di posa sistema ribassato ad umido.

Per la posa del suddetto sistema radiante a pavimento seguire le relative indicazioni presenti nei documenti ufficiali Viessmann.


