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Sistema ribassato a umido

VANTAGGI
• ingombri ridotti fino a 35 mm incluso il massetto
• ottimo per le ristrutturazioni
• bassa inerzia termica
•  efficienza energetica in riscaldamento/ raffrescamento
• peso ridotto del massetto che non grava nei solai
• facilità di posa

INDICAZIONI DI POSA SISTEMA SLIM

1. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA
•  Controllare preventivamente la superficie di posa che deve 

essere complanare e solida per evitare che si formino sacche 
d’aria sotto i pannelli. Verificare con una staggia che non ci sia-
no avvallamenti o dossi anche impercettibili alla vista. NOTA: 
superfici non perfettamente complanari possono portare a 
successivi problemi con i rivestimenti (piastrelle, legno, resine 
ecc...). 

•  Pulire e sgrassare il piano di posa ed eliminare eventuali residui 
solidi.

•  Superficie perfettamente planare (massetti autolivellanti o 
pavimenti preesistenti in piastrelle o pietra): incollare i pan-
nelli in EPS direttamente sopra il supporto mediante adesivo 
BETONSEAL MS 2.0 (par. Z.2). 

•  Superficie non perfettamente planare: i pannelli in EPS de-
vono essere incollati al supporto con adesivo/rasante RA-
SACOLL (par. Z.4). Per la stesura dell’adesivo utilizzare una 
spatola dentata in modo da sopperire alle eventuali leggere 
difformità del fondo (max 3-4 mm). Lasciare asciugare per 
24 ore, controllare che i pannelli siano saldamente incollati 
e non flettano a causa di sacche d’aria. Successivamente 
applicare le tubazioni.

NORDTEX SLIM È UN SISTEMA RADIANTE A BASSO SPESSORE CON MASSETTO 
AUTOLIVELLANTE DI RIDOTTE DIMENSIONI OTTIMO PER LE RISTRUTTURAZIONI

IL SISTEMA SI COMPONE DI
•  pannello bugnato in Eps con graffite ad alta resistenza alla

compressione (500 kpa) – passo di posa 40 / 80 mm
• tubo in pexa 12x1,5
• fascia perimetrale
• cassetta + collettore in acciaio completo di tutti gli accessori
• attuatori termostatici
• collanti + primer alluminato
• autolivellante

NORDTEX SLIM



2. POSA DELLA RETE DI RINFORZO
In tutti i casi in cui si prevedono dei rivestimenti molto sottili o pavimenti in resina, moquette, linoleum o similare, quando si utilizzano pannelli 
in EPS, anche se con resistenza a compressione ≥ 500 kPa, prima dell’esecuzione del getto di LEVEL RADIANT 1 è necessario applicare, diret-
tamente sopra i pannelli, una rete di rinforzo. Visto il ridotto spessore del getto sopra il pannello (sopra bugna), si raccomanda l’utilizzo di una 
rete in fibra di vetro, RETE VETRO RADIANT 370 (par. Z.5), direttamente graffettata alle bugne del pannello. La graffettatura è indispensabile 
per evitare il galleggiamento della rete in fase di getto dell’autolivellante.

3. GIUNTI DI DILATAZIONE E FASCIA PERIMETRALE
Per superfici oltre 40 m² o di lunghezza lato oltre 8 m, si consiglia di applicare dei giunti di dilatazione. Si consiglia di applicare i giunti anche 
fra stanza e stanza. La fascia perimetrale in PE espanso, invece, è sempre necessaria ed è preferibile che sia applicata prima dei pannelli in 
EPS.

4. ESECUZIONE DEL MASSETTO IN LEVEL RADIANT 1
Stendere l’autolivellante LEVEL RADIANT 1 con uno spessore di 10 mm sopra pannello (sopra bugna). Consumo: circa 25 kg/m². 
ATTENZIONE: evitare correnti d’aria nelle prime 48 ore ed arieggiare i locali a partire dal 2° giorno. I tempi di asciugatura dipendono oltre che 
dallo spessore, dalla temperatura, dall’umidità e dal ricambio d’aria.

APPENDICE Z: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI

Z.1 - ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DI REFLEX PRIMER
•  Preparazione del supporto di posa: rimuovere i corpi incoerenti ed aspirare la superficie per eliminare quanto più possibile la polvere.
•  Preparazione del prodotto: Il prodotto è pronto all’uso. Una volta aperto il secchio è necessario omogeneizzare il prodotto e disperdere i 

sedimenti miscelandolo con miscelatore a basso numero di giri.
•  Applicazione del prodotto: Il prodotto possiede ottime caratteristiche di impregnazione e consolidamento di superfici polverose. In quanto 

prodotto a base di solvente non presenta problemi applicativi durante la stagione fredda e si presta ad essere applicato con facilità a rullo o 
pennello. Tempo di essiccazione superficiale: 1 ora a 25°C.

• Resa: Su massetti sabbia/cemento posati a terra umida circa 0,1-0,2 L/mq. La resa è molto influenzata dalla porosità del supporto.

Z.2 – ISTRUZIONI PER L’INCOLLAGGIO CON BETONSEAL MS 2.0
•  Applicazione dell’adesivo: aprire la cartuccia e installare il beccuccio o predisporre la salsiccia da 600 ml nell’apposita pistola. Estrudere 

l’adesivo per punti nei 4 angoli ed al centro del pannello da incollare in quantità tale che il successivo schiacciamento produca un cerchio 
di adesivo di circa 15 cm di diametro. Adagiare il pannello in posizione e premere per spandere l’adesivo. Lasciare reticolare l’adesivo per 
almeno 5 ore (23°C, 50%RH) al termine delle quali si controllerà che i pannelli siano saldamente incollati.

• Resa: per ciascun punto d’incollaggio di diametro 15 cm e spessore 1 mm: 20 ml di BETONSEAL MS 2.0.

Z.3 - ISTRUZIONI PER LA POSA DI LEVEL RADIANT 1
•  Preparazione dell’impasto: in un recipiente adatto, versare 4,50÷4,75 litri di acqua pulita e aggiungere il contenuto di un sacco di LEVEL RA-

DIANT 1 sotto agitazione con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad ottenere una miscela perfettamente omogenea.
•  Colata dell’impasto: versare il prodotto sulla superficie e stendere con una spatola di acciaio da 48 cm, liscia o dentata. Se necessario, è pos-

sibile applicare una seconda mano di prodotto non appena la prima sia sufficientemente indurita per consentire la successiva lavorazione. In 
questo caso prima di procedere abradere la superficie con mola adatta, per ottenere un buon aggancio della seconda mano.

• Resa: per ottenere uno spessore di 1 mm sono necessari circa 1,6 kg/m² di prodotto. 
•  Utilizzo e posa dei rivestimenti: il prodotto è pedonabile dopo circa 6÷8 ore a 20°C, 50%RH. Per la posa di piastrelle attendere almeno 24÷48 

ore dal termine dell’ultima colata. Per la posa di pavimenti in legno 
gomma attendere almeno 7 giorni dal termine dell’ultima colata.

Z.4 - ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DI RASACOLL
•  Preparazione dell’impasto: impastare un sacco di RASACOLL con 

6,25÷6,50 litri di acqua pulita e mescolare con mescolatore e frusta 
a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo 
di grumi.

•  Applicazione del prodotto: applicare il prodotto direttamente sul 
fondo utilizzando una spatola dentata. Posizionare le lastre secondo 
lo schema di posa previsto dall’installatore.

•  Resa: per ottenere 1 mm di spessore di prodotto indurito occorrono 
circa 1,5 kg/m². Per l’incollaggio di pannelli lisci su supporti con 
difformità massima di 3-4 mm si può assumere un consumo di circa 
3,5 kg/m².

Z.5 - ISTRUZIONI PER LA POSA DI RETE VETRO RADIANT 370
•  Applicazione della rete: la posa della rete avviene in modo ottimale 

se la si srotola al contrario del suo naturale verso di avvolgimento. 
Questo fa sì che non ci siano arricciamenti ai bordi con conseguente 
galleggiamento sulla successiva colata di LEVEL RADIANT 1. A mano 
a mano che la rete viene svolta, si procederà alla graffettatura della 
stessa sulle bugne della pannellatura.

•  Caratteristiche e forma di fornitura: maglia: 5x6 mm; rotoli: 75 m² (15 
x 1,5 m); grammatura: 370 g/ m².
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CARATTERISTICHE IMBALLO H10

Superficie pan-
nello (mm)

Superficie utile 
(mm)

Spessore utile 
(mm)

Spessore totale 
(mm) Passo (mm) Film di coper-

tura Incastro pannelli

H10 1220x660 1200x640 10 26 40 - maschio/Femmina

Caratteristiche FISICO-MECCANICHE EPS GRAFITE (tipo EPS 600)

Conducibilità termica misurata (EN 12667) W/Mk 0,032

Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826) kPa >500

Resistenza termica (prEN 12667 oppure EN 12939) 0,40

Assorbimento d'acqua a lungo periodo (UNI EN 12087) 5,0%

Reazione al fuoco (EN 13501-1) euroclasse E

Perdite di carico distribuite per t = 40 °C
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Portata (l/h)

Pavimento 20 x 2

Pavimento 12 x 1,5

Pavimento 17 x 20.1

1
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Tipo confezione
Confezione Imballo

n° pannelli m² n° pannelli m²

Scatola di cartone 13 9,98 91 69,88


