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Vantaggi del sistema R22 
 
Tempo di reazione rapido; alte prestazioni a basse temperature; superficie completa riscaldata da 
irraggiamento termico; altezza complessiva di soli 22 mm;  peso 20 kg / m²; attenuazione del rumore 
sopportato Lw 13 dB; resistenza alla compressione della superficie 2 kN / m2; composto sigillante in PU 
impermeabile; progettato per quasi tutti i tipi di rivestimento del pavimento.    
 
 Da osservare  

• Gli elementi R22 devono sempre essere  incollati per intero sul supporto.   

• Il supporto deve essere piano, liscio e non flessibile. Deve essere secco e pulito prima della posa degli 
elementi,  a carico del committente.   

• Quando il sistema R22 poggia su superfici non riscaldate, non soddisfa i requisiti stabiliti dalla 
Confederazione in termini di valori di isolamento. In caso di installazioni senza isolamento aggiuntivo, è 
necessaria un’autorizzazione speciale.   

• Durante la posa del R22, non è permesso eseguire altri lavori nello stesso locale.   

• Senza l’approvazione preliminare di Meier Tobler SA, nessuna particolare condotta elettrica deve essere 
installata sul pavimento.   

• L'isolazione supplementare  (Swisspor XPS GE 300 o SF 500, spessore + colla 3 mm), quando è 
necessaria, e la barriera al vapore devono essere incollate completamente sul supporto.     
Aggiungendo l’isolazione il rumore del calpestio viene attenuato.     

• Gli elementi della costruzione possono contenere umidità residua (umidità nel nucleo). Qualsiasi aumento 
di umidità dovrebbe essere evitato. 

• Gli elementi a diretto contatto con il terreno naturale, devono essere protetti nel terreno e nelle pareti in 
modo duraturo contro qualsiasi aumento di umidità      

• Durante la successiva installazione di bande impermeabilizzanti, devono essere monitorati la planarità, 
prevenire la formazione di dislivelli a causa della possibile sovrapposizione delle bande e, se necessario, 
riempire e livellare. Le strutture composite, con elementi di supporto o pannelli isolanti, devono essere 
incollati alla struttura portante (terra), devono essere sigillati con una guarnizione di tenuta priva di bitume 
o solventi a rapido indurimento oppure con una massa liquida. I requisiti specifici di tenuta in materia di 
costruzione e le istruzioni per l'installazione dei componenti devono essere verificati con il rispettivo 
produttore. In caso di inosservanza delle istruzioni d’installazione, Meier Tobler SA non può fornire 
nessuna garanzia. 

• La banda periferica deve essere applicata su tutto il sistema. È responsabilità dell'installatore del 
pavimento tagliare la banda in eccedenza. 

• La distribuzione della sabbia sul sigillante PU funge da strato adesivo per la posa del rivestimento del 
pavimento. La sabbia in eccesso deve essere rimossa dal committente. 

• Il collettore, le tubazioni di collegamento sul lato caldaia e le regolazioni devono essere installate 
dall'installatore. Qualsiasi apertura del muro o perforazione deve essere effettuata in anticipo 
dall'installatore o dal cliente. Il riempimento, lo spurgo e la regolazione dell’installazione deve essere 
effettuata dall’installatore di cantiere una volta che la posa del sistema R22 è terminata.   

• Il termine per il montaggio deve essere indicato 3 settimane prima dell’inizio dei lavori e i locali devono 
essere temperati a 15°C.   

Basi dell’offerta 

• Piani in scala 1:20/1:50/1:100, se esistenti in formato DWG, DXF. 

• Rivestimento finale e spessori (per ex. parquet, piastrelle, moquette ecc.), valore Lambda o  R del 
rivestimento finale, temperature di esercizio, temperature ambiente, posizione del collettore, fabbisogno 
termico secondo  SIA 384.201. 
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Generalità 

• Prima della posa del sistema R22, il supporto deve essere verificato da Meier Tobler SA e, in caso di non 
conformità, devono essere prese le misure necessarie.  

• Se il materiale deve essere consegnato prima dell’arrivo del personale per la posa, è responsabilità 
dell’installatore ricevere la consegna e conservare il materiale in luogo asciutto. 

Lavori di preparazione  

Prima della posa del sistema  Stramax R22, i seguenti lavori devono essere terminati : 

• Massoneria : finestre (vetrate) e porte d’entrata installate e chiuse  

• Telaio della porta montato (aperto nella parte inferiore), intonacato, attrezzature tecniche installate   

• Tubi rivestiti (intonacati) elaborazione di tutti gli elementi strutturali adiacenti al suolo 

• Pulizia della superficie asciutta (con una scopa)  

Importante 

In accordo con il responsabile del montaggio di Meier Tobler SA, le irregolarità del pavimento devono essere 
corrette dal committente o a regia dalla squadra di montaggio.  

Temperatura di mandata max. 42°C (temperatura superficiale). 

La realizzazione del concetto di suolo, nonché l'installazione e il collegamento del collettore di riscaldamento 
a pavimento sono forniti da personale specializzato. 

La fatturazione viene sempre stabilita sulla base della superficie di posa effettiva e del materiale 
fornito.  

Attenzione 

Le offerte non sono equivalenti ai piani. I circuiti di riscaldamento possono variare. Il numero esatto di circuiti 
sarà definito al momento dell'ordinazione. 

In base all'accordo, ogni ulteriore lavoro di montaggio sarà fatturato in aggiunta.  

Prestazioni fornite  (valori indicativi) 

A 35°/28°C e temperatura ambiente di 20°C : 

- marmo  ca. 50 W/m2 

- piastrelle  ca. 50 W/m2 

- PVC / linoleum ca. 39 W/m2 

- moquette  ca. 31 W/m2  

- parquet 10 mm ca. 26 W/m2 

In funzione del rivestimento del pavimento e delle sue caratteristiche, l'indicazione dei watt può variare. 

ATTENZIONE 

Per il pavimento in parquet, la temperatura massima del liquido di riscaldamento aumenta a 38°C e la 
temperatura superficiale  max. a 27°C. 

 

 

Stimato cliente, 

grazie a queste istruzioni, desideriamo chiarire e facilitare il compito a tutti coloro che sono coinvolti.   

In caso di domande, non esitate a contattarci o consultare la documentazione tecnica e le relative norme.   

Vi ringraziamo di aver preso in considerazione questo documento. 


