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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KLIMADRY

PREPARAZIONE DEL FONDO
KLIMADRY si posa su un fondo piano e perfettamente 
regolare. Nei casi di applicazione su pavimenti esistenti o 
massetti finiti si può procedere stendendo direttamente sul 
supporto la barriera al vapore opportunamente giuntata e 
posando i pannelli KLIMADRY in fibra di legno.
Nei casi in cui sia necessario appianare la superficie di 
posa si può procedere stendendo alcuni centimetri di 
sottofondo a secco mediante granulati  per uno spessore 
minimo di 1cm. Se lo spessore di compensazione varia da 
0 a 1cm si interviene con un rasante specifico oppure con 
una livellina.
Su massetti con granulati a secco è opportuno creare 
il piano utilizzando una lastra in fibrogesso Fibropan  
spessore 20 mm ed incollare sopra i pannelli KLIMADRY in 
fibra di legno.
Il sistema KLIMADRY va installato su solette portanti 
perfettamente asciutte in grado di reggere i carichi 
permanenti ed accidentali.

OPERAZIONI PRELIMINARI
Assicurarsi che le zone di posa siano adeguate a sostenere 
il carico del sistema KLIMADRY e gli eventuali carichi 
accessori.
• Nei casi di solette in laterocemento, cemento armato o 

simili si consiglia di installare KLIMADRY ed eventuali 
granulati a secco solo dopo la completa asciugatura 
del getto. 

• Nel caso di posa su soletta portante in legno assicurarsi 
che tutte le tavole siano bloccate, sigillare eventuali 
fessure e stendere un freno al vapore opportunamente 
giuntato. Verificare inoltre che il solaio non sia cedevole 
o soggetto a deformazioni elastiche. 

• Nei casi di umidità residua o di risalita del fondo 
installare sulla superficie un’adeguata protezione 
contro l’umidità. Il metodo di impermeabilizzazione 
deve essere studiato in relazione al caso specifico.

POSA DEI PANNELLI KLIMADRY IN FIBRA DI LEGNO
Verificare che il fondo sia piano e regolare, quindi stendere 
lungo tutto il perimetro di posa la fascia perimetrale.

Nel caso il sistema venga posato senza il sottofondo a secco 
valutare la necessità di impermeabilizzazione per evitare 
che eventuale umidità di condensa o di risalita inumidisca i 
pannelli KLIMADRY in fibra di legno.
Nel caso in cui la realizzazione dei pannelli radianti 
avvenga sopra un solaio controterra o sopra un ambiente 
non riscaldato è opportuno inserire uno strato di pannelli 
isolanti ad alta densità che per aumentare l’isolamento 
termico e di conseguenza diminuire le dispersioni.
Lo spessore dovrà essere stabilito in base alle normative 
vigenti, all’occorrenza KLIMADRY può arrivare allo spessore 
totale di 60 mm.
Posare i pannelli KLIMADRY in fibra di legno seguendo le 
indicazioni di progetto. Si consiglia di applicare i conduttori 
KLIMACAL durante la posa dei pannelli favorendo 
l’allineamento degli stessi. I conduttori KLIMACAL vanno 
posati solo nelle scanalature dove si prevede il passaggio 
del tubo di riscaldamento, le curve rimangono libere e gli 
elementi in alluminio si tagliano a mano con cesoia o sega 
circolare.



POSA DELLE LASTRE DI SUPPORTO
Il sistema KLIMADRY prevede la possibilità di posare  legno, 
laminato prefinito o piastrelle sopra l’impianto stesso 
predisponendo sopra i pannelli in fibra di legno un piano 
di supporto con pannelli  FIBROPAN o  STELLBOARD.
Per migliorare l’adesione all’elemento in alluminio 
KLIMACAL e assorbire il rumore da calpestio è buona 
norma stendere una guaina elastica a basso spessore da 
3-5mm (kenaf, gomma, ecc.).

POSA DELLE LASTRE FIBROPAN
Le lastre battentate FIBROPAN sono pratiche e veloci da 
posare, sono di supporto per rivestimenti da incollare, 
flottanti, da avvitare o chiodare.
Iniziare a posare le lastre partendo dal lato più lungo 
della stanza. Le lastre lungo il perimetro vanno applicate 
eliminando la battentatura sul lato adiacente la parete. 

Attenzione, i pannelli KLIMADRY in fibra di legno devono 
coprire correttamente tutta la superficie a disposizione 
comprese le zone non riscaldate. Dove necessario, tagliare 
i pannelli con sega circolare o seghetto elettrico.

IMPORTANTE
Il sistema KLIMADRY si può installare a spessori ridottissimi 
anche quando gli impianti  che dovrebbero correre nel 
sottofondo affiorano, in questi specifici casi è possibile 
sagomare il KLIMADRY in fibra di legno secondo 
l’andamento delle tubazioni estranee al sistema KLIMADRY 
(vedi foto sotto).

POSA DEL TUBO RADIANTE
Accertarsi che i pannelli siano stati posati correttamente 
e che i conduttori KLIMACAL siano stati posati su tutto il 
percorso del tubo radiante.
Verificare il tipo di posa indicato a progetto, posa classica o 
sistema KLIMADRY.

POSA CLASSICA
Posare il tubo seguendo le indicazioni di progetto.  Si 
procede posando il tubo partendo dalla parete indicata e 
proseguendo a zig-zag fino a coprire l’area indicata.

POSA KLIMADRY
Risalire nuovamente lungo il nuovo canale fino al punto 
di svolta dell’impianto e curvare aggirando il primo 
semicerchio e rientrando sul canale adiacente. 
Il ritorno del tubo va fatto seguendo i canali liberi rimasti 
durante il primo passaggio. Questo particolare sistema di 
posa permette una migliore diffusione del calore e una 
migliore efficienza dell’impianto.

La battentatura si taglia con lama diamantata o incidendo 
con un taglierino e spezzando la battentatura con un colpo 
secco. 

Prima fase 
della posa.

Seconda 
fase della 
posa.



Le lastre vanno posate adiacenti una all’altra incollandole 
lungo le battentature. Si consiglia di pulire con un 
pennello umido la battentatura da incollare, eliminando 
eventuali residui di polvere. Estrudere un cordone di colla 
bicomponente specifica lungo la battentatura e posare la 
lastra successiva. 

Entro 2-3 minuti vanno messe le viti lungo tutte le 
battentature ogni 20 cm a 2,5 cm dal bordo. 
Si consiglia di sfalsare le righe di lastre utilizzando eventuali 
pezzi rimanenti dalla riga precedente.

POSA DELLE LASTRE STEELBOARD
Le lastre STEELBOARD sono lastre in acciaio zincato da 
posare sfalsando le giunture tra i due strati.
Primo strato: si inizia a posare le STEELBOARD in un angolo 
della stanza posando le lastre una adiacente all’altra, le 
abbondanze lungo il perimetro della stanza possono 
essere sormontate senza tagliare le lastre.
Secondo strato: si inizia a posare il secondo strato di lastre 
STELLBOARD adesive partendo da ¼ di lastra posata in 
angolo e si prosegue lungo le pareti che formano l’angolo 
con mezze lastre. Il resto della superficie viene coperto con 
le lastre intere. Questo strato deve essere formato tutto 
da lastre adesive, prima della posa definitiva della lastra 
togliere lo strato di carta gommata.

POSA DEI PAVIMENTI
Per l’incollaggio dei pavimenti (Legno / Piastrelle / ecc) 
sopra le lastre FIBROPAN o STELLBOARD utilizzare collanti 
consigliati dal fornitore dei rivestimenti.
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