
RADIANT SYSTEMS

Pannelli Spider per sistemi a 
pavimento a basso spessore

NEW

NEW

Spider Standard
h 22 mm

Spider Slim
h 15 mm



RADIANT SYSTEMS

Klima Renew

KLIMA RENEW è il sistema nato per far fronte alla 
sempre crescente esigenza di poter realizzare 
pavimenti radianti anche in situazioni nelle 
quali lo spessore disponibile per l’installazione 
dell’impianto è molto ridotto: è dunque la perfetta 
soluzione per le esigenze di ristrutturazione. 
Può essere realizzato con gli speciali pannelli in 
materiale plastico Spider sui quali si alloggiano, 
nella versione standard, tubi di diametro 16-18 
mm così da garantire, potendo sviluppare circuiti 

identici alle versioni più tradizionali, perdite di 
carico molto contenute. Per esigenze di spessori 
ancora più ridotti, abbiamo introdotto la novità 
Spider Slim, pannelli ribassati predisposti per 
tubazioni di diametro 12 mm. In alternativa, 
offriamo la soluzione dei pannelli in fibrogesso, 
con tubi in polibutilene di diametro 12 mm 
ricoperti di massetto autolivellante. Tutti i sistemi 
KLIMA RENEW garantiscono un’inerzia termica 
estremamente ridotta.



SPESSORI E PASSI DI POSA

R979SY001
 Spessore: 22 mm
 Passo di posa: multipli 50 mm
 Tubi consentiti: Ø 16-18 mm

R979SY011
 Spessore: 22 mm
 Passo di posa: multipli 50 mm
 Tubi consentiti: Ø 16-18 mm

R979SY021
  Spessore: 28 mm

 (22 mm + 6 mm isolante)
 Passo di posa: multipli 50 mm
 Tubi consentiti: Ø 16-18 mm

R979SY005
  Spessore: 15 mm
 Passo di posa: multipli 50 mm
 Tubi consentiti: Ø 12 mm

R979SY025
  Spessore: 21 mm 
(15 mm + 6 mm isolante)

 Passo di posa: multipli 50 mm
 Tubi consentiti: Ø 12 mm

Tipologia pannelli Spider

STANDARD - R979SY001
SLIM - R979SY005
Pannello preformato per pavimenti 
radianti con massetto a basso spessore, 
realizzato in PPR ad alta resistenza, con base 
adesivizzata. Indicato per le ristrutturazioni,
il pannello si incolla direttamente al 
pavimento esistente.

R979SY011
Pannello preformato per pavimenti radianti 
con massetto a basso spessore, realizzato 
in PPR ad alta resistenza, con piolini per 
incastro su isolante. Indicato per gli impianti
in cui è già disponibile uno strato di 
pannello isolante liscio.

STANDARD - R979SY021 
SLIM - R979SY025
Pannello preformato per pavimenti radianti 
con massetto a basso spessore, realizzato 
in PPR ad alta resistenza, accoppiato ad 
una lastra isolante di spessore 6 mm 
(λ=0,032 W/mK).

PERCHÈ SCEGLIERLO?

•  ideale per ristrutturazioni ed in 
situazioni dove necessitano bassi 
spessori di installazione

• ridotta inerzia termica

•  elevata resistenza meccanica dei 
pannelli

• utilizzo di tubazioni con diametri  
 standard (da 16 a 18 mm) 
 nella versione Standard

• utilizzo di tubazioni a diametro 
 ridotto (12 mm) nella versione Slim

maggiori informazioni su  
giacomini.com

Versione Standard

H min
[mm]

Tipo massetto

R979SY001

25 con autolivellante

35 con anidritico

40 con sabbia+cemento

R979SY011
35 con anidritico

40 con sabbia+cemento

R979SY021

36 con autolivellante

41 con anidritico

46 con sabbia+cemento

Versione Slim

H min
[mm]

Tipo massetto

R979SY005

20 con autolivellante

35 con anidritico

40 con sabbia+cemento

R979SY025

26 con autolivellante

41 con anidritico

46 con sabbia+cemento

* In tabella sono riportati i vincoli geometrici minimi. 
Attenersi scrupolosamente agli spessori e alle modalità di posa 
indicati dai produttori di massetti nelle specifiche schede tecniche.

ALTEZZA MINIMA NECESSARIA (PANNELLO + TUBO + MASSETTO)*
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