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Tecnologia leader
Il riscaldamento a pavimento ha saputo imporsi come ga
rante assoluto di comfort, efficienza e flessibilità proget
tuale nell’edilizia residenziale. Offre il massimo comfort 
grazie all’erogazione uniforme del calore, vanta un’efficien
za ecocompatibile grazie alle basse temperature richieste 
per il riscaldamento e lascia totale libertà di arredo grazie 
alla posa integrata nel pavimento. Un riscaldamento a pavi
mento non conosce in pratica limiti di impiego ed è in ogni 
caso la soluzione perfetta per case unifamiliari o plurifami
liari, edifici commerciali o amministrativi, scuole, piscine, 
alberghi o ristoranti.



Due marchi forti per 
 tutte le esigenze

Meier Tobler offre con i rinomati marchi metalplast e Stramax 
due sistemi di riscaldamento a pavimento completi, ognuno 
con i propri vantaggi specifici. L’installazione di altissima 
qualità e il funzionamento ineccepibile dell’impianto sono 
così garantiti in tutte le possibili applicazioni.

Stramax
Per nuove costruzioni o risanamenti, posa a umido, a secco o 
combinata: il ventaglio completo di applicazioni offerto dal 
sistema Stramax è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
di qualità del riscaldamento a pavimento e del rivestimento 
finale. Stramax R22, il pavimento sollecitabile con strato di  
ripartizione del carico, isolamento anticalpestio e riscalda
mento integrati di soli 22 millimetri di spessore, è una vera 
chicca nel settore dei risanamenti.

metalplast
Oltre alla già ben comprovata soluzione standard per le 
 nuove costruzioni, le svariate possibilità d’impiego nei pro
getti di risanamento sono tra gli eccezionali punti di forza di 
metalplast utilizzabili per il riscaldamento a pavimento, a 
 parete o a soffitto. Proprio nel settore del risanamento 
 metalplast compact dimostra ulteriori vantaggi grazie alle 
numerose possibilità d’impiego – abbinata a differenti mas
setti a secco (strati termoconduttori). L’altezza di montaggio 
estremamente ridotta consente inoltre una reazione più 
 rapida del riscaldamento a pavimento. Si riscalda solo quando 
c’è bisogno di calore risparmiando conseguentemente ener
gia. Il sistema di posa a umido metalplast standard è im
piegato principalmente negli edifici nuovi, in cui l’altezza di 
montaggio e il peso della costruzione svolgono un ruolo di 
secondo piano, mentre l’elevata capacità di carico e la 
 libertà creativa illimitata assumono un’importanza centrale.
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Nuova costruzione
Nell’ambito delle nuove costruzioni la posa a umido rappresenta la soluzione non 
solo più semplice, ma anche più flessibile e più economica: le serpentine vengono  
fissate su uno strato isolante e annegate in un massetto di cemento. In caso di 
esigenze particolari è possibile optare per i sistemi di posa a secco anche nelle 
nuove costruzioni.

Risanamento 
Un risanamento pone sempre esigenze particolari: l’altezza dei locali è già  
definita e va ridotta il meno possibile con l’inserimento di elementi costruttivi 
supplementari. Le lastre posate a secco si distinguono per lo spessore di  
ingombro minimo, l’elevato comfort, i tempi di reazione brevi e la totale libertà 
di scelta per quanto riguarda il rivestimento del pavimento.



Stramax
Risanamenti e nuove costruzioni
Posa a secco e a umido combinata
Erogazione calore

Stratigrafia 22 mm

Costruzioni residenziali, 
carico di superficie 
max. 2 kN/m2

Costruzioni commerciali, 
carico di superficie  
max. 4 kN/m2

–

Materiale isolamento/ 
pannello di sistema

Styropor EPS 035 DEO

Sollecitazione di compressione 240kPa con il 10 % di deformazione conformemente a DIN EN 826

Materiale strato di 
ripartizione del carico

Massa poliuretanica di livellamento

Peso m2 stratigrafia  
senza rivestimento

20 kg/m2 con strato di ripartizione del carico

Posa rivestimento/  
strato successivo

dopo 24 ore

Rivestimenti Tutti i rivestimenti finali omologati per riscaldamenti a 
pavimento
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Stramax R22
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Strato di ripartizione del carico / Massa poliuretanica di livellamento
Rivestimento (ad es. parquet/laminato)

Erogazione calore / Pannello di sistema R22
Struttura portante
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Stramax R22  
Risanamento del pavimento con riscaldamento incluso!

Risanamento del pavimento con riscaldamento incluso. Stramax R22 non è 
solo un sistema di risanamento del pavimento e non è nemmeno solo un ri
scaldamento a pavimento ideale per i risanamenti. Stramax R22 è entrambe le 
cose e offre una soluzione perfetta laddove si desidera risanare il pavimento 
e al tempo stesso integrare un riscaldamento. Un pavimento sollecitabile con 
strato di ripartizione del carico, isolamento anticalpestio e riscaldamento in
tegrati di soli 25 mm di spessore: una soluzione davvero imbattibile!

Stratigrafia di 22 mm senza rivestimento  
del pavimento 

1 Parquet / laminato / ceramica / pietra naturale / 
moquette 

2 Strato di ripartizione del carico, poliuretano 
3 Elemento scaldante Stramax R22 con tubo 

 composito 11,6 /1,5 mm e lamelle termoconduttrici 
di alluminio 

4 Adesivo per piastrelle (a presa rapida a base 
 cementizia) 

5 Struttura portante

22 mm
20 kg/m2
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I vantaggi principali in breve
–  Salubre cessione del calore direttamente al rivestimento finale
–  Stratigrafia di soli 25 mm, perfetta per i risanamenti
–  Tempi di reazione brevi
–  Buon comportamento di regolazione con inerzia minima del sistema
–  Posa in opera da parte di Meier Tobler
–   Posa in opera rapida, nessuna essiccazione della costruzione:  

Il pavimento è infatti praticabile a pieno carico già dopo 24 ore



metalplast
Risanamenti e nuove costruzioni 
Posa a secco
Erogazione calore

Nuove costruzioni
Posa a umido 
Erogazione calore

Rivestimento (ad es. parquet/laminato)

Massetto di posa ed erogazione calore
Isolamento

Struttura portante

Strato termoconduttore/strato di ripartizione del carico
Rivestimento (ad es. parquet/laminato) 

Erogazione calore/elemento neo/plus/oeko
Struttura portante

Stratigrafia/ 
Spessore elementi 90 mm 20 mm 30 mm 30 mm
Costruzioni residenziali, 
carico di superficie  
max. 2 kN/m2

Costruzioni commerciali, 
carico di superficie  
max. 5 kN/m2

Materiale pannello  
di sistema

– Neopor EPS 032 DEO Styropor EPS 035 DEO Fibra di legno

Sollecitazione di 
compressione (DIN EN 826)

– 240kPa con il  
10 % di deformazione

240kPa con il  
10 % di deformazione

240kPa con il  
10 % di deformazione

Peso m2 120 kg/m2 (stratigrafia completa) 2,6 kg/m2 2,6 kg/m2 9 kg/m2

Posa rivestimento/  
strato successivo

dopo circa 3 mesi immediata immediata immediata

Rivestimenti Tutti i rivestimenti finali 
omologati per riscaldamenti 
a pavimento

Nessun rivestimento 
diretto (vedi strati 
termoconduttori)

Nessun rivestimento 
diretto (vedi strati 
termoconduttori)

Nessun rivestimento 
diretto (vedi strati 
termoconduttori)

Maggiori informazioni Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13
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Stratigrafia/Spessore elementi 90 mm 20 mm 30 mm 30 mm
Altezza di montaggio con  
strato termoconduttore

metalplast 
standard

metalplast  
compact-neo 20

metalplast  
compact-plus 30

metalplast 
compact-oeko 30

metalplast compactfloor 5 – 25 mm 35 mm 35 mm

metalplast compactfloor 12 – 32 mm 42 mm 42 mm

metalplast compactfloor 15 – 35 mm 45 mm 45 mm

metalplast compactfloor liquid – 30 mm 40 mm 40 mm

metalplast compactfloor direct – 21,5 mm 31,5 mm 31,5 mm
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Risanamenti e nuove costruzioni 
Posa a secco
Strati termoconduttori

Strato termoconduttore/strato di ripartizione del carico
Rivestimento (ad es. parquet/laminato) 

Erogazione calore/elemento ad es. neo
Struttura portante

Spessore strato 5 mm 12 mm 15 mm 10 mm 1,5 mm
Costruzioni residenziali, 
carico di superficie 
max. 2 kN/m2

    

Costruzioni commerciali, 
carico di superficie  
max. 5 kN/m2

    (max. 3 kN/ m2)

Materiale Pannello in fibra di 
 poliestere con alluminio

Fibrocemento  
(base)

Pannello minerale base Massa colabile PU/fibra minerale  
e alluminio

Peso m2 5 kg/m2 16 kg/m2 35 kg/m2 25 kg/m2 1,5 kg/m2

Posa strato successivo immediata dopo 24 ore dopo 24 ore dopo 7 giorni immediata

Rivestimenti Piastrelle,
max. 80 x 80 cm,
laminato flottante, 8 mm

Tutti i rivestimenti per 
pavimenti, piastrelle
max. 60 x 60 cm

Tutti i rivestimenti per 
pavimenti, piastrelle 
max. 120 x 120 cm

Tutti i rivestimenti per 
pavimenti, piastrelle
max. 60 x 60 cm

Parquet flottante,  
min. 15 mm
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Erogazione calore

metalplast standard

Il sistema di posa a umido metalplast standard è utilizzato soprattutto nelle 
nuove costruzioni. Si distingue per l’elevata capacità di carico e la totale libertà 
di scelta del rivestimento del pavimento. I tubi vengono posati sopra lo strato 
di isolamento con l’ausilio di profili di fissaggio, a beneficio di una rapida instal
lazione. Il massetto cementizio o autolivellante viene messo in opera a umido 
mediante il sistema flottante e funge da strato di ripartizione del carico.

Stratigrafia di circa 90 mm senza rivestimento  
del pavimento

1 Parquet / laminato / ceramica /  
pietra naturale / moquette

2  Massetto di posa ed erogazione calore  
metalplast standard 

3  Tubo composito 16/2 mm
4 Strato di isolamento
5 Struttura portante

90 mm
120 kg/m2

I vantaggi principali in breve

– Assenza di manutenzione e lunga durata di esercizio
– Distribuzione e accumulo ottimali del calore
– Elevata capacità di carico del pavimento
– Soluzione vantaggiosa grazie al semplice annegamento  

dei tubi nel massetto di posa
– Totale libertà di scelta del rivestimento finale omologato  

per riscaldamenti a pavimento
– Massima creatività architettonica per un design abitativo personalizzato 

– Stratigrafia: circa 90 mm
– Peso/m2: circa 120 kg incluso il massetto di posa
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metalplast

metalplast compact-neo 20

metalplast compactneo 20 è la soluzione ideale nell’ambito dei progetti di 
risanamento e ristrutturazione. Grazie all’altezza strutturale di soli 20 mm, il 
sistema soddisfa il requisito di ridurre il meno possibile l’altezza dei locali 
senza dover rinunciare alle prestazioni termiche e al comfort. Si compone  
di pannelli isolanti in Neopor in cui sono integrati profili termoconduttori in 
alluminio per garantire un’erogazione più uniforme possibile. 

Stratigrafia di 20 mm senza rivestimento  
del pavimento e strato termoconduttore

1 Parquet / laminato / ceramica / 
 pietra naturale / moquette
2 Strato termoconduttore
3 Isolamento termico/erogazione calore  

metalplast compact-neo 20
4 Tubo composito 16/2 mm
5 Struttura portante

Stratigrafia con strato termoconduttore

compact-floor direct  21,5 mm
compact-floor 5  25 mm
compact-floor 12  32 mm
compact-floor liquid  30 mm
compact-floor 15  35 mm

Dettagli strati termoconduttori,  
vedi pagine 14/15.

I vantaggi principali in breve

– Ideale per progetti di risanamento e ristrutturazione
– Stratigrafia minima
– Tempi di reazione estremamente brevi
– Peso proprio minimo
– Elevata capacità di carico

– Stratigrafia: 20 mm
– Peso/m2: 2,6 kg

20 mm
2,6 kg/m2
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Erogazione calore

metalplast compact-plus 30

Con metalplast compactplus 30 il riscaldamento a pavimento fa in pratica il 
suo ingresso in tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione. È una soluzione 
solida, rapida e semplice da installare, che assicura un comfort termico otti
male. Il sistema è ideale tanto per i risanamenti, quanto per gli edifici in cui è 
richiesta un’altezza di ingombro minima e un basso peso proprio. Si compone 
di pannelli isolanti in Styropor in cui sono integrati profili termoconduttori in 
alluminio per garantire un’erogazione più uniforme possibile.

Stratigrafia di 30 mm senza rivestimento  
del pavimento e strato termoconduttore

1  Parquet / laminato / ceramica /  
pietra naturale / moquette

2 Strato termoconduttore
3 Isolamento termico/erogazione calore  

metalplast compact-plus 30
4 Tubo composito 16/2 mm
5 Struttura portante

Stratigrafia con strato termoconduttore

compact-floor direct  31,5 mm
compact-floor 5  35 mm
compact-floor 12  42 mm
compact-floor liquid  40 mm
compact-floor 15  45 mm

Dettagli strati termoconduttori,  
vedi pagine 14/15.

30 mm
2,6 kg/m2

I vantaggi principali in breve

– Cessione diretta del calore al rivestimento finale
– Soluzione perfetta per il risanamento grazie all’altezza  

di ingombro minima
– Tempi di reazione brevi
– Buon comportamento di regolazione con inerzia  

minima del sistema

– Stratigrafia: 30 mm
– Peso/m2: 2,6 kg
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metalplast

metalplast compact-oeko 30

Il sistema metalplast compactoeko 30 utilizza materiali particolarmente eco
compatibili: è costituito da biopannelli in fibre di legno di qualità certificata, su 
cui sono incollati di fabbrica profili termoconduttori in alluminio. Questi pan
nelli portanti fungono al tempo stesso da isolamento termico e anticalpestio, 
un prezioso vantaggio soprattutto negli edifici in legno. Il sistema metalplast 
compactoeko 30 è ideale per case unifamiliari e plurifamiliari, edifici in legno, 
case prefabbricate e spazi commerciali, nonché per l’integrazione successiva 
in ogni genere di edificio da risanare.

Stratigrafia di circa 30 mm senza rivestimento  
del pavimento e strato termoconduttore

1  Parquet / laminato / ceramica /  
pietra naturale / moquette

2 Strato termoconduttore
3 Isolamento termico/erogazione calore  

metalplast compact-oeko 30
4 Tubo composito 16/2 mm
5 Struttura portante

Stratigrafia con strato termoconduttore

compact-floor direct  31,5 mm
compact-floor 5  35 mm
compact-floor 12  42 mm
compact-floor 15  45 mm

Dettagli strati termoconduttori,  
vedi pagine 14/15.

I vantaggi principali in breve

– Cessione rapida e uniforme del calore direttamente 
 al rivestimento finale
– Tempi di reazione brevi
– Elevata ecocompatibilità grazie all’impiego di pannelli 
 in fibre di legno
– Eccellente isolamento anticalpestio
– Ideale anche per il risanamento grazie all’altezza 
 di ingombro minima

– Stratigrafia: 30 mm
– Peso/m2: 9 kg

30 mm
9 kg/m2



Strati termoconduttori/
strati di ripartizione del carico

5 mm
5 kg/m2

2 kN/m2

12 mm
16 kg/m2

3 kN/m2

15 mm
35 kg/m2

5 kN/m2

La soluzione privilegiata per la posa  
diretta di piastrelle e laminati flottanti  
in edifici abitativi. 

– Altezza strutturale minima
– Buona conducibilità termica
– Posa diretta di piastrelle e laminati
– Posa semplice
– Sistema pronto posa

– Spessore strato: 5 mm
– Peso/m2: 5 kg
– Carico di superficie max.: 2 kN/m2
 Adatto per costruzioni residenziali

Rivestimenti adatti
– Laminato flottante
– Ceramica
– Pietra naturale

La soluzione universale fra tutti gli 
strati termoconduttori.

– Eccellenti prestazioni termiche 
– Inerzia minima
– Posa semplice
– Adatto per tutti i rivestimenti finali
– Pronto posa già dopo 24 ore

– Spessore strato: 12 mm
– Peso/m2: 16 kg
– Carico di superficie max.: 3 kN/m2
 Adatto per edifici abitativi e 
 amministrativi 

Rivestimenti adatti
– Parquet
– Laminato
– Ceramica
– Pietra naturale

Predestinato per l’impiego in edifici  
amministrativi e commerciali soggetti  
a massime sollecitazioni.

– Elevate prestazioni termiche
– Massima capacità di carico
– Adatto per piastrelle fino a 120 x 120 cm
– Posa semplice
– Pronto posa già dopo 24 ore

– Spessore strato: 15 mm
– Peso/m2: 35 kg
– Carico di superficie max.: 5 kN/m2
 Adatto per edifici abitativi,  

amministrativi e commerciali

Rivestimenti adatti
– Parquet
– Laminato
– Ceramica
– Pietra naturale

metalplast 
compact-floor 5

metalplast 
compact-floor 12

metalplast 
compact-floor 15
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10 mm
25 kg/m2

2 kN/m2

1,5 mm
1,5 kg/m2

2 kN/m2

Si distingue per l’eccellente conduttività 
termica con ogni genere di rivestimento 
finale.

– Altezza strutturale minima
– Perfetta trasmissione del calore grazie 

all’elevata conduttività termica 
– Compensazione delle irregolarità 
 del supporto
– Ideale per superfici piccole/discontinue, 

perché evita il dispendioso taglio a  
misura di strati termoconduttori rigidi

– Spessore strato 10 mm
– Peso/m2: 25 kg
– Carico di superficie max.: 2 kN/m2
 Adatto per costruzioni residenziali

Rivestimenti adatti
– Parquet
– Laminato
– Ceramica
– Pietra naturale

Combina un’elevata prestazione termica 
con un efficace isolamento anticalpestio 
in caso di posa diretta di parquet.

– Altezza strutturale minima
– Peso proprio di soli 1,5 kg/m2
– Posa semplice a rotoli
– Calpestabilità immediata
– Trasmissione ottimale del calore 
 grazie al rivestimento in alluminio

– Peso/m2: 1,5 kg
– Carico di superficie max.: 2 kN/m2
 Adatto per costruzioni residenziali

Rivestimenti adatti
– Parquet flottante, min. 15 mm

metalplast 
compact-floor liquid

metalplast 
compact-floor direct



I sistemi di riscaldamento a pavimento moderni e intelligenti fanno parte delle 
competenze primarie di Meier Tobler. I prodotti vengono anche sottoposti a 
una continua ottimizzazione. Questo ha portato all’introduzione nell’assorti
mento del nuovo tubo composito multistrato Easyflex PLUS. Oltre all’altissima 
qualità di fabbricazione, vanta soprattutto una massima flessibilità. La posa e 
l’installazione diventano perciò più che mai rapide e semplici.

Flessibile e leggero grazie a una nuova lega di alluminio
Il tubo composito Easyflex PLUS è fabbricato con una nuova lega di alluminio 
che garantisce la comprovata qualità, un’alta stabilità dimensionale, l’assoluta 
impermeabilità all’ossigeno e una dilatazione termica lineare minima. Al tempo 
stesso è stata nettamente migliorata la flessibilità. Anche il peso contenuto 
distingue questa soluzione innovativa. Easyflex PLUS semplifica di molto il 
 lavoro in termini di trasporto, posa e montaggio, soprattutto in presenza di 
 superfici discontinue e in corrispondenza dei raccordi.

Easyflex PLUS 
Massima flessibilità e posa rapida

Caratteristiche specifiche
–   Massima flessibilità
–   Elevata stabilità dimensionale
–   Assoluta impermeabilità all’ossigeno
–   Dilatazione termica lineare minima
–   Eccellenti caratteristiche di posa
–   Fabbricato a norma ISO 21003-2
–   Omologato e testato a norma ISO 10508
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Qualità di prim’ordine attestata

Lunghezze

Rotolo da 200 m, 250 m e 500 m

Dati tecnici

Dimensione tubo in mm 16 × 2

Diametro esterno, nominale in mm 16

Spessore parete, nominale in mm 2

Diametro nominale DN 12

Peso tubo in g/m 102

Peso tubo con acqua in g/m 210

Volume interno in l/m 0,113

Conduttività termica in W/m*K 1 0,42

Coefficiente di dilatazione in mm/m*K 0,025

Diffusione dell’ossigeno in mg/l*d 0,000

Temperatura di esercizio max. in °C 70

Pressione di esercizio max. a 60 °C in bar 8

Temperatura di malfunzionamento in °C 110

Pressione di breve durata a 60 °C in bar 10

Raggio di piegatura a mano in mm 5 × de

Raggio di piegatura con utensile in mm 4 × de

Classe materiale, normalmente infiammabile B2 secondo  
DIN 4102

Tutti i valori sono indicativi
1 Valore medio 

L’innovativo tubo composito Easyflex PLUS è stato sviluppato da Meier Tobler in 
collaborazione con il partner di lunga data e produttore WRW Westfälische 
Rohrwerke GmbH. È fabbri cato in Germania a partire da componenti di prim’or
dine secondo la norma ISO 21003-2 ed è testato e omologato secondo la norma 
ISO 10508. L’alta qualità, l’affidabilità e la longevità sono perciò garantite.



Sistemi 
 completi
Una catena è forte quanto il suo anello più debole. È perciò 
ancor più fondamentale che tutti i componenti della gamma 
completa di prodotti metalplast e Stramax risultino perfetta
mente integrati tra loro così da non creare un anello debole.

Componenti

Tubo per riscaldamento a pavimento

– Tubo composito multistrato
– Rotoli o verghe in varie dimensioni 
 per tutte le esigenze tecniche
– Sistemi di raccordi a pressare
– Sistemi di raccordi filettati
– Fissaggi per tubi

Collettori di distribuzione

– Collettore di distribuzione in ottone 
 Stramax 

– Collettore di distribuzione in acciaio 
 inossidabile metalplast 

– Elementi di raccordo 

Cassette di distribuzione

–  In lamiera di acciaio / Telescopiche 
–  In calcestruzzo
–  In materiale sintetico/EPS

Componenti elettronici

–  Attuatori / Morsettiere
–  Termostati ambiente
–  smartcomfort
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Supporto alla progettazione

Il supporto attivo offerto da Meier 
Tobler nell’ambito della progettazione 
fa sì che non venga trascurato il 
benché minimo dettaglio anche nei 
sistemi complessi. Gli esperti interni 
riprendono il dimensionamento e 
forniscono piani di posa completi con 
le distinte dei materiali. Questo servi
zio è fortemente consigliato soprat
tutto nella realizzazione di ambiziosi 
progetti di risanamento.

Consulenza

La progettazione e il dimensionamento 
corretto di un riscaldamento a pavimen
to decidono sostanzialmente quale 
sarà il comfort termico nei locali riscal
dati e l’efficienza energetica dell’intero 
sistema. Meier Tobler offre perciò a 
ingegneri e progettisti una consulenza 
qualificata e professionale per tutte 
le questioni che riguardano il riscalda
mento a pavimento: dal dimensiona
mento alla progettazione di dettaglio 
fino alla messa in servizio.



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Centri regionali

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

In der Luberzen 29
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, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, LuzernLittau, Martigny, Mendrisio 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
StLégierLa Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, ZürichBinz, ZürichHard


