
Sistema VarioRast

1 Coprire lo strato isolante e anticalpestio con 30 mm di sovrapposizione con la 
pellicola di reticolo (spessore: 0,2 mm). La stessa protegge lo strato isolante dai
danni e contro la penetrazione di massetto e acqua. Ponti termici  e acustici
vengono evitati. 
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Sistema ad innesto Rompere qui se necessario

Gettata di livellazione p.es. con 
alimentazione elettrica 

Strato isolante e anticalpestio

Barriera al vapore (se necessaria)

Pellicola di reticolo come strato divisorio

Massetto di cemento oppure
massetto a base di solfato di calcio (piastrelle)

Guida fermat tubo Vario K16/100

Fascia perimetrale
con banda autoadesiva

Esempio di una costruzione di pavimento con VarioRast

ca. 0,5 m

Schräg eingesetzte
Haltenadel

I punti di sovrapposizione vengono incollati con il
nastro adesivo. 

Per una posa del tubo più facile si deve stare attento 
che il reticolo colorato stampato sulla pellicola 
corrisponde alla distanza di 50 mm. 

La fascia perimetrale viene incollata tramite
lo strato autoadesivo sulla pellicola di reticolo. 

Le guide ferma tubo vengono applicati sulla pellicola di reticola la quale copre 
lo strato isolante e anticalpestio. Passo di posa minimo 50 mm. Per ogni m² 
occorrono ca. 1,5 m guida ferma tubo. 

Le guide ferma tubo vengono 

sul retro e con i clip fermatubo
[3 pz/m² oppure 2 pz/m).  

Consiglio Variotherm: 
Installare i clip ferma-
tubo inclinato per una
migliore tenuta! »»

© VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH - HT-Heiztechnik GmbH - Via Max Valier,  3 - 39040 ORA (BZ) - Tel. 0471 802 376 - info@ht-heiztechnik.it - www.ht-hei ztechnik.it



4

Esempio per la posa:
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Elementi del sistema VarioRast:

Pellicola di reticolo Guida ferma tubo K16/100
Clip fermatubo 45 oppure 60 mm

(rosso o verde) 16x2 Laser

Distanza posa tubo 200 mm
posa a chiocciola

Zona perimetrale 
distanza posa tubo 100 mm
posa a serpentina

RitornoMandata

1 2 3 4

Il tubo VarioProFil
ancorato nella guida ferma tubo secondo la distanza prestabilita. 

uona 
trasmissione del calore.

Tubi di alimentazione dal/al collettore:

Tubo VarioModul 16x2 Laser preisolato
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