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XEROS TBS
Sistema radiante a secco
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ComponentiKlimaboden XEROS TBS
Sistema radiante a secco di spessore ridotto, da applicare in strutture nuove ed anche nel 
risanamento, appoggiandosi su solai in legno o cementizi, oppure su pavimentazioni esistenti. 

Il sistema é composto da lamiere  termoconduttive, in alluminio da 0,5mm a profilatura 
ad Ω Omega,  presenti su tutta la superficie, con pannello isolante sottostante in EPS 035 
prestampato, spessore 30mm, per l‘alloggio ad accoppiamento geometrico di un tubo 
multistrato da 16x 2mm  da riscaldamento e trasmittanza termica ottimale, con punti di 
rottura programmati longitudinali e trasversali per accorciamento senza attrezzi sul cantiere.

Con soli 30 mm di spessore questo sistema permette di posare un parquet flottante im-
mediatamente e direttamente sopra il pannello;  con l‘ applicazione del  materassino di 
disaccoppiamento XEROMAT di soli 1,2mm di spessore é possibile incollare direttamente 
parquet e pavimentazioni in ceramica.

Dati tecnici:
Lamiera termoconduttiva: Alluminio 0,5mm
Pannello isolante: EPS 035 prestampato, 
Spessore 30mm, peso specifico 33kg/m³
Resistenza termica: 0,78 m² K/W; 
Lambda 0,035 W/mK
Capacitá di carico: 240 kPa/mm² (24 kN/m²)

Parquet esistente Pannello OSBMassetto a secco Solaio in legno Ceramica esistente Calcestruzzoapplicabile su:

Massetto a secco 2x10mm 
+ Pavimentazione

Carta oleata ISODOMUS XeroKraft Materassino di disaccoppiamento XeroMat

Parquet flottante

Materassino anticalpestio

PiastrellaParquet incollato

XEROS  VA - PA 12,5cm XEROS VA - PA 25cm

30
 m

m

Stratigrafia /componenti
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Elemento di rinvio VA 12,5
Dimensioni: 500x1000 mm (0,5m2)

Elemento diritto VA 25
Dimensioni: 1000x500 mm (0,5m2)

Elemento di rinvio VA 25
Dimensioni: 250x500 mm (0,125m2)

Elemento diritto VA 12,5
Dimensioni: 1000x500 mm (0,5m2)

Tubo Multistrato 16x2
XeroKraft
Carta oleata per edilizia

XeroCust
Materassino
anticalpestio

Nastro perimetrale
Colla per massetto 
a secco

XeroMat 
Materassino di disaccoppiamento
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Resa Termica*  Sistema radiante a pavimento XEROS TBS PA 12,5 cm
*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

Coefficiente operativo in K  - δθH o tm
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Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante
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Calcolo del coefficente 
operativo logaritmico 
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Calcolo del coefficente 
operativo approssimativo 

θV = Tempertura di mandata
θR = Tempertura di ritorno
θL = Tempertura ambiente

LEGENDA

Ln = logaritmo naturale

Resa frigorifera*  Sistema radiante a pavimento XEROS TBS PA 12,5 cm
*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025
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Diagrammi di resa PA12,5
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Diagrammi di resa PA25

Resa frigorifera*  Sistema radiante a pavimento XEROS TBS PA 25 cm
*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025
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Resa Termica*  Sistema radiante a pavimento XEROS TBS PA 25 cm
*Valori certificati da laboratorio indipendente, accreditato a norma ISO/IEC 17025

AZ = Zona centrale di frequenza permanente

XE
RO

S 
TB

S

DIN CERTCO 
Reg.Nr 7F356F

tm = 15K

40+ 30
2

- 20

δθH = 14,4269...K

40 - 30

40 - 20
30 - 20

Ln
 = 10

20
10

Ln
 = 10

2Ln

Temp. di mandata : 40
Temp. di ritorno     : 30
Temp.ambiente      : 20

Esempio:

RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura

RλB = 0,05 W/m2   = ceramica

RλB = 0,1 W/m2   = parquet / moquette

RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante
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RλB = 0,0 W/m2  = senza copertura
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RλB = 0,15 W/m2   =  moquette pesante
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ISODOMUS_XEROS_TBS_PA125_Sistema di riscaldamento a pavimento a secco_con certificato DIN CERTOR Reg.Nr. 7F356F

Condizioni preliminari: 
Il sistema richiede un sottofondo perfettamente liscio, livellato e portante come per esempio un massetto a secco, massetto granulare con pannelli in fibra di legno e 
pannelli OSB, massetti in cls livellati o pavimentazioni esistenti. In riguardo alla planaritá del sottofondo si puo consultare la norma DIN 18202 - Toleranze nell‘ edilizia, 
tabella 4 toleranze di planaritá. Eventuali strati di coibentazione e provvedimenti per l‘abbattimento del rumore di calpestio sono da realizzare nel pacchetto di sotto-
fondo

Sistema composto dalle seguenti componenti, elencate in ordine di posa:

-Nastro perimetrale in PE 10x50mm autoadesivo, a cellule chiuse
-XEROS ALU-EPS 035 modulo rinvio PA125_500x1000x30
Modulo per costruzioni a secco, interasse di posa 12,5 cm, sagomatura curva,  con lamiere termoconduttive in alluminio da 0,5mm a profilatura ad Omega,  presente 
su tutta la superficie, con pannello isolante sottostante in EPS 035 spessore 30mm, per l‘alloggio ad accoppiamento geometrico di un tubo multistrato da 16x2mm 
da riscaldamento, e trasmittanza termica ottimale, con punti di rottura programmati longitudinali e trasversali per accorciamento senza attrezzi sul cantiere.
Dimensioni lunghezza x larghezza x spessore: 500 x 1000 x 30 mm (0,5 m² / modulo)

-XEROS ALU-EPS 035 modulo diritto PA125_1000x500x30
Modulo per costruzioni a secco, interasse di posa 12,5 cm, sagomatura diritta, con lamiere  termoconduttive in alluminio da 0,5mm a profilatura ad Omega,  presente 
su tutta la superficie, con pannello isolante sottostante in EPS 035 spessore 30mm, per l‘alloggio ad accoppiamento geometrico di un tubo multistrato da 16x2mm  
da riscaldamento e trasmittanza termica ottimale, con punti di rottura programmati longitudinali e trasversali per accorciamento senza attrezzi sul cantiere.
Dimensioni  lunghezza x larghezza x spessore: 1000 x 500 x 30 mm (0,5 m² / modulo)
Dati tecnici:
Lamiera termoconduttiva: Alluminio 0,5mm
Pannello isolante: EPS 035 prestampato, spessore 30mm, peso specifico 33kg/m³
Resistenza termica: 0,78 m² K/W, Lambda 0,035 W/mK
Capacitá di carico: 240 kPa/mm² (24 kN/m²)

-Riempimento perimetrale con pannelli XPS 035, 33kg/m³ spessore 30mm, lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato, prodotte da azienda certificata
con sistema di qualità ISO 9002 secondo norma armonizzata per il polistirene 13164

-ISO Press tubo multistrato ø 16x2mm, con barriera antiossigeno a norma DIN 4726, diametro esterno 16mm, spessore parete 2mm, 
spessore strato i alluminio 0,2mm, rotolo da 200ml

• ISODOMUS_XEROS_TBS_PA125________m2

STRATIGRAFIA SUCCESSIVA:

VARIANTE PARQUET FLOTTANTE SENZA STRATO ANTICALPESTIO:
-XeroKraft carta oleata per edilizia,  foglio a 4 strati in carta Kraft, plastificata in PE e con foglio rinforzato di tessuto a rete incrociata come strato di separazione e scorri-
mento a tenuta d‘aria, salva condensa, antistrappo, riciclabile ed ecologica
Dimensioni: Rotolo da 1,5m x 50m (75m²)
• XeroKraft Carta oleata per edilizia    _________m2

VARIANTE PARQUET FLOTTANTE CON STRATO ANTICALPESTIO:
-XeroCust 1000 Materassino anticalpestio High Tech con pellicola in alluminio in funzione barriera al vapore
perfettamente adatto per l‘impiego in combinazione con sistemi radianti a pavimento
Dimensioni: 1,0 m x 8,8m ( Rotolo da 08m²), spessore: 1,5mm, Materiale: PU/Minerale + pellicola in alluminio,
Densitá: ca.1.000kg/m³, Riduzione del rumore di calpestio a norma Din EN ISO 10140: 18db(A), Riduzone del rumore del passo (acustica ambiente migliorata) a nor-
ma EN 16205CEN/TS 16354: 30%, Valore SD: 100+ m, Valore di trasmittanza termica: 0,006 m²K/W
Classe antincendio: S1, Indicazioni per la posa: Posa senza sovvraposizione, i bordi sono da incollare con nastro adesivo in alluminio
• XeroCust Materassino Anticalpestio    _________m2

VARIANTE MASSETTO A SECCO - per la successiva posa di pavimentazioni in linoleo, PVC o tappetto: 
-XeroKraft carta oleata per edilizia, foglio a 4 strati in carta Kraft, plastificata in PE rinforzato di tessuto a rete incrociata come strato di separazione e scorrimento a 
tenuta d‘aria, salva condensa, antistrappo, riciclabile ed ecologica
Dimensioni: Rotolo da 1,5m x 50m (75m²)
Massetto a secco  composto da elementi per massetto a secco fatti da 2 pannelli in fibra di gesso da 10mm ciascuno, incollati tra loro in modo sfalsato, così da 
formare una battentatura larga 50 mm
Dimensioni: 20 x 1500 x 500 mm ( 0,75 m² / elemento)

• XeroKraft Carta oleata per edilizia + Massetto a secco 20mm + colla e viti  _________m2

VARIANTE CERAMICA O PARQUET INCOLLATI:
-Fermacell colla per massetti a secco per l‘incollaggio dei moduli XEROS con il sottofondo
-Materassino di disaccoppiamento autoadesivo multifunzionale con tessuto a rete in fibra di vetro, che consente la posa diretta di pavimenti in ceramica ed incollag-
gio di parquet sul sistema radiante a pavimento ISODOMUS_XEROS_TBS, calpestabile e caricabile immediatamente dopo la stesura,
Spessore: 1,2 mm, Consumo: 1,05 m² / m² (dovuto ai 5cm di sovvraposizonamento)
Disaccoppiamento orizzontale: fino a ca. 8mm, Peso specifico: 850g / m²
Temperatura di lavorazione: da +10 a +25°C, Temperatura d‘ impiego: da -30 a +60°C

INDICAZIONI DI POSA PAVIMENTI IN CERAMICA: La posa della pavimentazione in ceramica puo avvenire subito, senza tempi di asciugatura
INDICAZIONI DI POSA PARQUET: Per l‘ incollaggio di parquet, si consiglia di applicare una rasatura cementizia, per evitare inutili consumi di colla

• XeroMat materassino di disaccoppiamento   _________m2

• Colla per massetti a secco Fermacell per incollare gli elementi XEROS con il sottofondo per   _________m2

DIN CERTCO 
Reg.Nr 7F356F
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ISODOMUS_XEROS_TBS_PA125_Sistema di riscaldamento a pavimento a secco_con certificato DIN CERTOR Reg.Nr. 7F356F

Condizioni preliminari: 
Il sistema richiede un sottofondo perfettamente liscio, livellato e portante come per esempio un massetto a secco, massetto granulare con pannelli in fibra di legno e 
pannelli OSB, massetti in cls livellati o pavimentazioni esistenti. In riguardo alla planaritá del sottofondo si puo consultare la norma DIN 18202 - Toleranze nell‘ edilizia, 
tabella 4 toleranze di planaritá. Eventuali strati di coibentazione e provvedimenti per l‘abbattimento del rumore di calpestio sono da realizzare nel pacchetto di sotto-
fondo

Sistema composto dalle seguenti componenti, elencate in ordine di posa:

-Nastro perimetrale in PE 10x50mm autoadesivo, a cellule chiuse
-XEROS ALU-EPS 035 modulo rinvio PA250_25x500x30
Modulo per costruzioni a secco, interasse di posa 12,5 cm, sagomatura curva,  con lamiere termoconduttive in alluminio da 0,5mm a profilatura ad Omega,  presente 
su tutta la superficie, con pannello isolante sottostante in EPS 035 spessore 30mm, per l‘alloggio ad accoppiamento geometrico di un tubo multistrato da 16x2mm 
da riscaldamento, e trasmittanza termica ottimale, con punti di rottura programmati longitudinali e trasversali per accorciamento senza attrezzi sul cantiere.
Dimensioni lunghezza x larghezza x spessore: 250 x 500 x 30 mm (0,125 m² / modulo

-XEROS ALU-EPS 035 modulo diritto PA250_1000x500x30
Modulo per costruzioni a secco, interasse di posa 12,5 cm, sagomatura diritta, con lamiere  termoconduttive in alluminio da 0,5mm a profilatura ad Omega,  presente 
su tutta la superficie, con pannello isolante sottostante in EPS 035 spessore 30mm, per l‘alloggio ad accoppiamento geometrico di un tubo multistrato da 16x2mm  
da riscaldamento e trasmittanza termica ottimale, con punti di rottura programmati longitudinali e trasversali per accorciamento senza attrezzi sul cantiere.
Dimensioni  lunghezza x larghezza x spessore: 1000 x 500 x 30 mm(0,5 m² / modulo)
Dati tecnici:
Lamiera termoconduttiva: Alluminio 0,5mm
Pannello isolante: EPS 035 prestampato, spessore 30mm, peso specifico 33kg/m³
Resistenza termica: 0,78 m² K/W, Lambda 0,035 W/mK
Capacitá di carico: 240 kPa/mm² (24 kN/m²)

-Riempimento perimetrale con pannelli XPS 035, 33kg/m³ spessore 30mm, lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato, prodotte da azienda certificata
con sistema di qualità ISO 9002 secondo norma armonizzata per il polistirene 13164

-ISO Press tubo multistrato ø 16x2mm, con barriera antiossigeno a norma DIN 4726, diametro esterno 16mm, spessore parete 2mm, 
spessore strato i alluminio 0,2mm, rotolo da 200ml

• ISODOMUS_XEROS_TBS_PA125________m2

STRATIGRAFIA SUCCESSIVA:

VARIANTE PARQUET FLOTTANTE SENZA STRATO ANTICALPESTIO:
-XeroKraft carta oleata per edilizia,  foglio a 4 strati in carta Kraft, plastificata in PE e con foglio rinforzato di tessuto a rete incrociata come strato di separazione e scorri-
mento a tenuta d‘aria, salva condensa, antistrappo, riciclabile ed ecologica
Dimensioni: Rotolo da 1,5m x 50m (75m²)
• XeroKraft Carta oleata per edilizia    _________m2

VARIANTE PARQUET FLOTTANTE CON STRATO ANTICALPESTIO:
-XeroCust 1000 Materassino anticalpestio High Tech con pellicola in alluminio in funzione barriera al vapore
perfettamente adatto per l‘impiego in combinazione con sistemi radianti a pavimento
Dimensioni: 1,0 m x 8,8m ( Rotolo da 08m²), spessore: 1,5mm, Materiale: PU/Minerale + pellicola in alluminio,
Densitá: ca.1.000kg/m³, Riduzione del rumore di calpestio a norma Din EN ISO 10140: 18db(A), Riduzone del rumore del passo (acustica ambiente migliorata) a nor-
ma EN 16205CEN/TS 16354: 30%, Valore SD: 100+ m, Valore di trasmittanza termica: 0,006 m²K/W
Classe antincendio: S1, Indicazioni per la posa: Posa senza sovvraposizione, i bordi sono da incollare con nastro adesivo in alluminio
• XeroCust Materassino Anticalpestio    _________m2

VARIANTE MASSETTO A SECCO - per la successiva posa di pavimentazioni in linoleo, PVC o tappetto: 
-XeroKraft carta oleata per edilizia, foglio a 4 strati in carta Kraft, plastificata in PE rinforzato di tessuto a rete incrociata come strato di separazione e scorrimento a 
tenuta d‘aria, salva condensa, antistrappo, riciclabile ed ecologica
Dimensioni: Rotolo da 1,5m x 50m (75m²)
Massetto a secco  composto da elementi per massetto a secco fatti da 2 pannelli in fibra di gesso da 10mm ciascuno, incollati tra loro in modo sfalsato, così da 
formare una battentatura larga 50 mm
Dimensioni: 20 x 1500 x 500 mm ( 0,75 m² / elemento)

• XeroKraft Carta oleata per edilizia + Massetto a secco 20mm + colla e viti  _________m2

VARIANTE CERAMICA O PARQUET INCOLLATI:
-Fermacell colla per massetti a secco per l‘incollaggio dei moduli XEROS con il sottofondo
-Materassino di disaccoppiamento autoadesivo multifunzionale con tessuto a rete in fibra di vetro, che consente la posa diretta di pavimenti in ceramica ed incollag-
gio di parquet sul sistema radiante a pavimento ISODOMUS_XEROS_TBS, calpestabile e caricabile immediatamente dopo la stesura,
Spessore: 1,2 mm, Consumo: 1,05 m² / m² (dovuto ai 5cm di sovvraposizonamento)
Disaccoppiamento orizzontale: fino a ca. 8mm, Peso specifico: 850g / m²
Temperatura di lavorazione: da +10 a +25°C, Temperatura d‘ impiego: da -30 a +60°C

INDICAZIONI DI POSA PAVIMENTI IN CERAMICA: La posa della pavimentazione in ceramica puo avvenire subito, senza tempi di asciugatura
INDICAZIONI DI POSA PARQUET: Per l‘ incollaggio di parquet, si consiglia di applicare una rasatura cementizia, per evitare inutili consumi di colla

• XeroMat materassino di disaccoppiamento   _________m2

• Colla per massetti a secco Fermacell per incollare gli elementi XEROS con il sottofondo per   _________m2
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Condizioni preliminari: 
Il sistema richiede un sottofondo perfettamente 
liscio, livellato e portante come per esempio 
un massetto a secco, massetto granulare con 
pannelli in fibra di legno e pannelli OSB, mas-
setti in cls livellati o pavimentazioni esistenti. 
In riguardo alla planaritá del sottofondo si puo 
consultare la norma DIN 18202 - Toleranze nell‘ 
edilizia, tabella 4 toleranze di planaritá. Eventuali 
strati di coibentazione e provvedimenti per 
l‘abbattimento del rumore di calpestio sono da 
realizzare nel pacchetto di sottofondo

Superfici rimanenti e bordi vengono integrati 
con pannelli  XPS o EPS da 3cm con un peso 
specifico minimo di 33 kg/m³

Posa del nastro perimetrale lungo pareti, colon-
ne, gradini ecc.

Inserire il tubo multistrato 16x2mm nel profilato 
ad Ω , in corrispondenza del disegno esecutivo, 
ed in rispetto delle indicazioni     riguardante 
Mandata e Ritorno .  

Realizzazioni di scanalature indiviuali nei pannelli  
XPS o EPS, con un taglierino elettrico (p.es. 
davanti al collettore od ostacoli)

Posa dei pannelli Xeros in corrispondenza con il 
disegno esecutivo.

Stratigrafia succesiva:  Il sistema Xeros TBS permette le seguenti varianti di stratigrafia...

Incollaggio dei pannelli Xeros con il sottofondo 
con colle adatte (p.es. colla per massetto a secco 
in PU) 
Vedi sotto - Variante di copertura 3

Posa di un massetto a secco 
da 20mm di spessore con battentatura di 
50mm (battenatura da incollare ed avvitare) 
dopo copertura dell‘ intera superficie con la 
carta oleata per edilizia XeroKraft, in funzione di 
strato di separazione e scorrimento con 5 cm 
di sovvaraposizione

Incollaggio di parquet o piastrelle 
previa applicazione del materassino di desolida-
rizzazione autoadesivo ISODOMUS XeroMat di 
solo 1,2mm di spessore, con 5 cm di sovvraposi-
zione. CERAMICA: La posa della pavimentazione 
in ceramica puo avvenire subito, senza tempi 
di asciugatura. PARQUET: Per l‘ incollaggio di 
parquet, si consiglia di applicare una rasatura 
cementizia, per evitare inutili consumi di colla

Indispensabile se é 
previsto l‘ incollaggio 
del pavimento finale 
in combinazione 
con il materassini di 
diaccoppiamento 
XeroMat

01 02

Adattare pezzi intermedi, accorciandoli lungo i 
punti di rottura programmata dei pannelli. 

03 04 05

06 07

Controllo visivo, riempimento & 
protocollo di tenuta  a norma DIN EN 1264
richiesta modulo di 
protocollo sotto
info@isodomus.com

08

Montaggio

Parquet flottante previa copertura dell‘ 
intera superficie con la carta oleata per edilizia 
XeroKraft, in funzione di strato di separazione e 
scorrimento con 5 cm di sovvaraposizione, op-
pure con il materassino anticalpestio XeroCust 
1000 (posa senza sovvraposizione - bordi da 
incollare con nastro adesivo in alluminio)

Variante 1 Variante 2 Variante 3 
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Prova di tenuta a norma DIN  EN 1264
ISODOMUS® - XEROS TBS DINCERTCO Reg.Nr

7F356-F

       PROVA DI TENUTA:

Direttive per la prova di tenuta
L’impianto viene riempito dopo la conclusione dei lavori di montaggio, e prima della posa del massetto. I circuiti sono da spurgare accuratamente, 
circuito per circuito, affinché non vi siano residui d’aria. Di seguito si procede a fare la prova di tenuta e acompilare il sottostante modulo. La pressi-
one di prova deve essere la doppia della pressione di esercizio, minimo peró 6 bar. 
Questa pressione deve essere mantenuta durante la posa della pavimentazione.
Durante queste prove, non devono manifestarsi perdite.  I giunti sono da controllare visivamente uno per uno.
Durante le prova é  importante proteggere altre parti dell‘ impianto da pressioni troppo alte (p.es. chiudendo la valvola prima del collettore)
In caso di pericolo di gelo, sono da prendere provvedimenti adatti,
in alternativa la prova puó essere eseguita con aria compressa con una pressione massima di 3 bar

La tenuta del sistema è stata confermata,
non si sono manifestate deformazioni  permanenti

Dichiarazione

Osservazioni

   
• Data inizio della prova: ____________________ pressione: __________________bar
• Data fine della prova dopo 24h: ______________ pressione : _________________bar

Prova eseguita con:
                   Acqua
                   Aria

PROTOCOLLO PROVA DI TENUTA

Luogo:
Data:
Indirizzo:
Committente:
Progettazione:
Piano o parte di progetto:

Luogo & Data:
Firma committente:
Firma progettazione:
Firma Istallatore:
Firma ditta esecutrice
lavori a secco:

Il sistema non necessita di un ciclo di primo riscaldamento, grazie alla tipologia di costruzione a secco

    PRIMO RISCALDAMENTO:


