
Stramax R22 
La quintessenza del risa
namento del pavimento 
con riscaldamento incluso

Risanamento del 
pavimento con 
 riscaldamento 
 incluso!
Altezza strutturale di 22 mm
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Per molti progettisti, architetti e committenti, Meier Tobler è 
di prima scelta quando si tratta di risanare un pavimento e al 
tempo stesso integrare un riscaldamento. L’azienda è sinonimo 
di grande competenza, affidabilità e prodotti di alta qualità, 
come i sistemi Stramax. Le soluzioni intelligenti di Stramax 
sono già state posate in opera migliaia di volte sia in caso di 
risanamenti che di nuove costruzioni.

La filosofia aziendale prevede anche un continuo sviluppo e 
miglioramento dei prodotti. In questo senso, Meier Tobler 
presenta con Stramax R22 una vera e propria innovazione: il 
sistema di risanamento del pavimento con riscaldamento in
cluso vanta un’altezza strutturale di appena 22 mm. Il pavi
mento, compatto e sollecitabile, integra al suo interno lo strato 
di ripartizione del carico, l’isolamento anticalpestio e le ser
pentine di riscaldamento. Si ottiene così una libertà realizza
tiva senza precedenti, soprattutto nell’ambito dei risanamenti.

Stramax R22 è la soluzione perfetta per progettisti, architetti 
e committenti, nonché garante di comfort, efficienza e flessi
bilità nell’allestimento degli spazi.

Stramax R22 con altezza  
strutturale di soli 22 mm

22 mm
20 kg/m2

I vantaggi principali in breve
–   Soluzione ottimale per risanamenti
–   Altezza strutturale minima
–   Tempi di reazione estremamente brevi
–   Peso proprio minimo
–   Elevata capacità di carico
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Stramax R22 è concepito come sistema completo. Include 
tutti i componenti necessari per risanare il pavimento e inte
grare al tempo stesso il riscaldamento. A fare la differenza è 
l’alta qualità dei singoli elementi, perfettamente integrati tra 
loro. Questo rende il sistema non solo molto efficiente, ma 
anche particolarmente longevo.

Elevata efficienza energetica e massimo comfort
La stratigrafia di appena 22 mm è costituita da un elemento 
scaldante di 15 mm e da una massa di livellamento di 7 mm. 
Nell’elemento scaldante è integrato con precisione il tubo 
multistrato di 11,6 mm di diametro. L’utilizzo di lamelle di allu
minio è determinate ai fini della qualità. Rispetto alle tradizio
nali lamiere di acciaio, i pannelli in EPS con profili di alluminio 
vantano una conduttività termica quattro volte superiore. Si 
ottiene così uno strato termoconduttore alquanto reattivo 
con basse temperature dell’acqua di riscaldamento. La spesa 
energetica si riduce, anche a beneficio dell’ambiente. L’eroga
zione del calore risulta inoltre perfettamente uniforme, senza 
zone fredde. Ne risulta un comfort termico e abitativo ottimale.

Grande libertà di allestimento e risparmio di tempo
Con Stramax R22 godete di una libertà di allestimento senza 
precedenti. Una volta posato, tutti gli elementi del sistema di 
riscaldamento non sono visibili. Anche il rivestimento finale 
può essere scelto in totale libertà fra tutti i materiali ricorrenti.

Stramax R22 vi fa risparmiare parecchio tempo e denaro. La 
posa in opera del sistema completo da parte degli specialisti 
di Meier Tobler è molto rapida e i successivi tempi di essicca
zione risultano trascurabili. Il pavimento è infatti praticabile 
a pieno carico già dopo 24 ore. Rispetto ai sistemi classici 
 annegati in un massetto di cemento, i tempi di realizzazione si 
riducono anche di 30 giorni.

Stramax R22 è convincente
–   Risanamento del pavimento con riscalda

mento integrato
–   Altezza strutturale di soli 22 mm, isolamen

to anticalpestio e strato di  ripartizione del 
carico inclusi

–   Elevato comfort termico grazie all’eroga
zione uniforme del calore, senza zone 
 fredde

–   Tempi di reazione brevi, basse temperature 
di esercizio, funzionamento economico

–   Posa in opera rapida, nessuna essiccazione 
della costruzione, riduzione fino a 30 giorni 
dei tempi di realizzazione

–   Imbattibile: un nuovo pavimento posato 
 sopra quello esistente, con riscaldamento 
integrato, in uno spessore di soli 22 mm

Stramax R22 risparmia spazio,  
tempo e denaro
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Stramax R22 è un sistema completo ed evoluto che com
prende tutti gli elementi di un riscaldamento radiante ad alta 
efficienza e di un pavimento resistente ai carichi.

1  Moquette/piastrelle/parquet/laminato
2  Massa colabile (a base poliuretanica)
3  Elemento scaldante Stramax R22 con tubo composito  

e lamelle termoconduttrici di alluminio
4 Adesivo per piastrelle (a presa rapida a base cementizia)
5 Struttura portante

Dati tecnici
–   Trasmittanza termica (U) 1,77 W/m2K, 

 resistenza termica superficiale (RS) 
0,17 m2K/W

–   Isolamento anticalpestio 14 dB, valore 
esemplare secondo DIN 4109 su solette 
massicce (richiesta di prova inoltrata)

–   Peso stratigrafia 20 kg/m2 senza rivesti
mento del pavimento

–   Carico singolo ammissibile (Qk) → Super
ficie di appoggio ≥ 20 cm2 = ≤ 2,0 kN

I singoli elementi di  
altissima qualità
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State pianificando il risanamento di un edificio o una nuova 
costruzione? Meier Tobler vi offre il supporto necessario. 
Nell’ambito del riscaldamento a pavimento e del risanamento 
di pavimenti potete contare in tutte le fasi sul know how e 
sull’esperienza di specialisti qualificati, dalla corretta pro-
gettazione al dimensionamento a regola d’arte, fino alla posa 
in opera dell’intero sistema. Questo vi consente di acquisire 
una grande sicurezza progettuale, soprattutto in caso di risa-
namenti complessi.

Anche per tutte le altre questioni riguardanti la moderna im-
piantistica trovate sempre alla Meier Tobler un interlocutore 
competente. Volete saperne di più sul sistema Stramax R22 o 
desiderate una consulenza sui sistemi di riscaldamento, raf-
frescamento, ventilazione e sanitari? Meier Tobler vi aiuta 
volentieri ed è sempre e ovunque a vostra disposizione con 
una presenza capillare in tutta la Svizzera e un’alta qualità del 
servizio e della manutenzione.

Da Meier Tobler siete in buone mani



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Centri regionali

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyred’EnHaut B6
1806 StLégierLa Chiésaz
T 021 943 02 22

Chemin du PontduCentenaire 109
1228 PlanlesOuates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vendita

Ordinazioni
0800 800 805

Consulenza
0848 800 008

Servizio

ServiceLine 
Riscaldamento
0800 846 846

ServiceLine 
Climatizzazione
0800 846 844

InfoLine 
0800 867 867

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Carouge, Castione, Chur, Corminbœuf, Crissier, Dübendorf,  
Hinwil, Kriens, Lamone, Lausanne, Liebefeld, LuzernLittau,  
Martigny, MendrisioRancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, 
Oberentfelden, Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan,  
Schaffhausen, Sion, StLégierLa Chiésaz, St. Gallen,  
St. Margrethen, Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Ur
dorf, Villeneuve, Visp, Wil, Winterthur, ZürichBinz, ZürichHard


