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TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati a norma DIN EN ISO 21003 in
polietilene ad alta flessibilità e densità con elevata resistenza termica (PE-RT
tipo 2). A tenuta di ossigeno con rivestimento EVOH coestruso a norma DIN
4726; Tmax area di applicazione 90 °C, 6 bar. Adatto a condizioni di montaggio
particolarmente insidiose grazie alla tecnologia a 5 strati; SLQ con qualità
monitorata e testato per la compatibilità. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificazione a norma DIN EN ISO 22391-2:
Classe di applicazione 4 e 5: 6 bar, Tmax 90 °C

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2 UF 3
12 x 1,5 mm 77111220 200 m 2000 m 4000 m
16 x 2 mm 77111612 120 m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77111630 300 m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77111660 600 m 1200 m 2400 m
17 x 2 mm 77111730 300 m 1200 m 2400 m
17 x 2 mm 77111756 560 m 1120 m 2240 m
20 x 2,25 mm 77112030* 300 m 900 m 1800 m
20 x 2,25 mm 77112060* 600 m 2400 m -
25 x 2,5 mm 77112540 400 m 2000 m -

Tubo per riscaldamento radiante TECEfloor SLQ PE-Xc

Tubo per riscaldamento radiante secondo DIN 16892/16893 in polietilene
reticolato (mediante fascio di elettroni) ad alto peso molecolare. La speciale
reticolazione fisica delle catene molecolari permette di avere una
distribuzione uniforme dei legami fra le fibre, dando al prodotto maggiore
flessibilità e sicurezza estrema.
Qualità e compatibilità certificata SLQ, impermeabile all'ossigeno secondo DIN
4726.
DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classificazione a norma DIN EN ISO 15875-2:
Classe di applicazione 4 e 5: 6 bar, Tmax 90 °C

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2 UF 3
16 x 2 mm 77131612 120 m 1200 m 2400 m
16 x 2 mm 77131630 300 m 1500 m 3000 m
16 x 2 mm 77131660 600 m 1200 m 2400 m
17 x 2 mm 77131721 200 m 2400 m -
17 x 2 mm 77131712 120 m 840 m 1680 m
17 x 2 mm 77131756 560 m 1120 m 2240 m
20 x 2 mm 77132030* 300 m 900 m 1800 m
20 x 2 mm 77132061* 600 m 2400 m -

TECEfloor – Tubi
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TECEfloor Klett tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati con nastro a strappo tipo
velcro, a norma DIN EN ISO 21003 realizzato in polietilene ad alta flessibilità e
densità, con elevata resistenza termica (PE-RT tipo 2). A tenuta di ossigeno
con rivestimento EVOH coestruso a norma DIN 4726; area di applicazione
Tmax 70 °C, 6 bar. Adatto a condizioni di posa particolarmente difficili grazie
alla tecnologia a 5 strati; qualità e compatibilità certificata SLQ. Avvolto da
nastro a strappo tipo velcro, per l'installazione sui pannelli isolanti TECEfloor
Klett e sul tappetino in rotolo TECEfloor Klett.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2 UF 3
15 x 1,5 77111531 300 m 1200 m 2400 m
15 x 1,5 77111561 600 m 1200 m 2400 m

TECEfloor – Tubi
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Adapter Eurokonus SLQ TECEfloor

Adapter a stringere con battuta preimpostata per prevenire la torsione
eccessiva del tubo e anello di serraggio in plastica per proteggere la
superficie del tubo da graffi e tagli. Eurokonus compatibile con collettore SLQ,
O-ring e anello di serraggio adatti a tubi per riscaldamento radiante SLQ, con
raccordo a stringere nichelato FI 3/4" e Eurokonus, tipo di sistema e
dimensioni incise. Qualità e compatibilità certificata SLQ, parte integrante dei
sistemi di tubazioni TECEfloor certificati DIN CERTCO:
3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Adatto a tutti i tubi TECEfloor per riscaldamento radiante.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
12 x 1,5 77211200 10 pz. 200 pz.
15 x 1,5 77211500 10 pz. 200 pz.
16 x 2 77211600 10 pz. 200 pz.
17 x 2 77211700 10 pz. 200 pz.
20 x 2,0/2,25 77212000 10 pz. 200 pz.

Adatto a:
PE-RT 5S
PE-Xc

Eurokonus TECEfloor raccordo a "Y" 3/4"

Raccordo a "Y" Eurokonus 3/4" per l'allacciamento ad un uscita del collettore
di due circuiti di riscaldamento identici con portata massima di 2 l/min
ciascuno.

 
Codice UF 1 UF 2
77220035 1 pz. 50 pz.

Raccordo universale per tubo SLQ Eurokonus TECEfloor

Raccordo universale Eurokonus, doppio raccordo filetto esterno, nichelato,
compatibile con tutti gli adapter Eurokonus TECEfloor.
Qualità e compatibilità certificata SLQ.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
3/4" EC x 3/4" EC 77220034 10 pz. 100 pz.

Manicotto SLQ TECEfloor con boccola a pressare per tubi in plastica

Raccordo per boccola a pressare per tubi in polietilene PE-Xc, PE-RT e MDXc, per
collegamento permanente e senza O-ring, non adatto per tubi compositi Al
(Al/PE-RT), ridotta perdita di pressione grazie alla tecnologia ad espansione.
Qualità SLQ controllata, testata per la compatibilità e parte integrante dei sistemi
di tubazioni TECEfloor certificati DIN CERTCO.

 

Dimensioni
Testine
dilatatrici

Forche di
pressatura Codice UF 1 UF 2 UF 3

16 x 16 16 16 77220016 1 pz. 10 pz. 100 pz.
17 x 17 17 16 77220017 1 pz. 10 pz. 100 pz.
20 x 20 20 L 20 77220020 1 pz. 10 pz. 100 pz.
25 x 25 25 L 25 77220025 1 pz. 10 pz. 100 pz.

Per dim. 16 utilizzare la testina dilatatrice TECEflex, per dim. 17, 20 e 25 utilizzare la
testina dilatatrice SLQ (77921700, 77922000 e 77922500)!

Adatto a:
PE-RT 5S
PE-Xc

TECEfloor – Adatpter e raccordi
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Raccordo eurocono a innesto rapido TECEfloor tipo TECElogo-Push

Raccordo eurocono a innesto per collegare in modo rapido, semplice e senza
torsione i tubi dei sistemi TECEfloor con dimensione 16, tipo SLQ PE-RT
5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ Al/PE-RT, a un collettore del circuito di riscaldamento
con una connessione eurocono 3/4". Innesto rapido basato sull’innovativa
tecnologia TECElogo-Push. Semplifica il montaggio e previene in maniera
affidabile lo stress da torsione nell’area di collegamento. Sicuro e resistente
agli sbalzi di temperatura, può essere successivamente scollegato utilizzando
lo strumento di sistema TECEfloor/TECElogo.
Qualità certificata DVGW e con monitoraggio SLQ, compatibilità testata e
parte integrante dei sistemi di tubazioni TECEfloor 3V423 MVR (P) e 3V377
MVR (M) certificati DIN CERTCO.

Solo con l'uso degli appositi tubi e attrezzi del sistema.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
16 x 3/4" 77230016 2 pz. 100 pz.

Adatto a:
PE-RT 5S

Giunto a innesto TECEfloor tipo TECElogo-Push

Giunto a innesto per collegare in modo rapido, semplice e senza torsione i
tubi dei sistemi TECEfloor con dimensione 16, tipo SLQ PE-RT 5S e SLQ Al/PE-
RT. Innesto rapido basato sull’innovativa tecnologia TECElogo-Push. Con
funzione di bloccaggio integrata e resistente agli sbalzi di temperatura, qualità
e compatibilità certificate e con monitoraggio SLQ, parte integrante dei
sistemi di tubazioni TECEfloor, certificati DIN CERTCO, 3V373 MVR e 3V377
MVR (M).

Solo con l'uso degli appositi tubi e attrezzi del sistema.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
16 x 16 77230017 1 pz. 80 pz.

Adatto a:
PE-RT 5S

TECEfloor – Adatpter e raccordi
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Pannello isolante in rotolo con isolamento acustico 30-2 DES WLG 040

Isolamento in EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, Rλ = 0,75 W/(m²K),
rivestimento in pellicola intessuta antistrappo, carico spostabile max. 5 kN/m²,
miglioramento dell'impatto acustico 29 dB (conforme a DIN 4109-34:
2016-07 con spessore totale massetto 60 mm o sovrapposizione tubo 45
mm), senza HBCD.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Largh. 1 m / Lungh. 10 m 77531500 10 m² 60 m²

Pannello isolante in rotolo con isolamento acustico 30-3 DES WLG 045

Isolamento in EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, Rλ = 0,67 W/(m²K),
classe E/B2, rivestimento in pellicola intessuta antistrappo, carico spostabile
max. 4 kN/m², miglioramento dell'impatto acustico 31 dB (conforme a DIN
4109-34: 216-07 con spessore totale massetto 60 mm o sovrapposizione
tubo 45 mm), senza HBCD.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Largh. 1 m / Lungh. 10 m 77531520 10 m² 60 m²

Nastro adesivo TECEfloor

Nastro adesivo utile per la creazione di un massetto galleggiante
impermeabile grazie alla sigilllatura dei giunti tra i pannelli isolanti piani.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Larghezza 50 mm / lunghezza 66 m 77600010 1 pz. 36 pz.

Attrezzo per nastro adesivo TECEfloor

Attrezzo per nastro adesivo, per l'applicazione efficace del nastro adesivo.

 
Codice UF 1
77600020 1 pz.

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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Attrezzo Tacker TECEfloor extra T8

Attrezzo Tacker versione extra per ganci a spillo da 8 mm. Questo attrezzo e
caratterizzato dalla precisa lavorazione e da un'elevata affidabilità.
Inclusi supporto, peso e sportello di ispezione.

Non adatto per gli spilli standard da 6 mm.

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1
8 x 40 mm 77610001 1 pz.

Spilli per attrezzo Tacker TECEfloor extra T8, dim. 14-20

Ganci a spillo extralarghi con clip larga 8 mm per un miglior fissagio e per
guidare i tubi del riscaldamento, in particolare nelle aree pavimento. Gancio a
spillo con ancoraggio speciale, ottima penetrazione della pellicola, basso
danneggiamento della pellicola tessuta a strisce e migliore tenuta con angolo
di tiro (curve) di 45°.
Ottimizzato per l’isolamento EPS, non adatto all’isolamento PUR.

Da non utilizzare con attrezzi Tacker standard!

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1 UF 2 UF 3
8 x 40 mm 77610010 200 pz. 4000 pz. 80000 pz.

Attrezzo Tacker TECEfloor standard 6 mm

Attrezzo Tacker versione standard per ganci a spillo da 6 mm, nella versione
lunga 40 mm e 55 mm. Questo attrezzo è caratterizzato dalla precisa
lavorazione e da un'elevata affidabilità.
Inclusi supporto, peso e sportello di ispezione.

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1
6 x 40/55 mm 77610024 1 pz.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker TECEfloor standard 6 mm diam. 14-20

Ganci a spillo standard per attrezzo Tacker, saldati con procedimento termico,
utilizzabili con numerosi attrezzi Tacker comunemente in commercio.

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1 UF 2 UF 3
6 x 40 mm 77610016 300 pz. 6000 pz. 144000 pz.

Lunghezza 40 mm

Ganci a spillo per attrezzo Tacker TECEfloor standard 6 mm diam. 14-20

Ganci a spillo standard per attrezzo Tacker, saldati con procedimento termico,
utilizzabili con numerosi attrezzi Tacker comunemente in commercio.

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1 UF 2
6 x 40 mm 77610019 300 pz. 6000 pz.

Lunghezza 40 mm

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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Pannello isolante piano a fogli TECEfloor 10plus

Pannello isolante piano a fogli spessore 10 mm in EPS DEO dh BS200-CS(10)
150 per la posa universale in cantiere su rivestimenti isolanti, come la lana
minerale, isolamenti in EPS o PUR oppure in caso di ristrutturazioni su
massetto preesistente, senza HBCD.

• Realizzato in polistirene espanso EPS, valore nominale di conduttività
termica 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), Rλ = 0,29 W/(m²K)

• Resistenza alla compressione al 10% di compressione 150 kPA CS(10/Y)
150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), Euroclasse EPS E (DIN EN 13501-1)

• Rivestimento in pellicola composita multistrato, a fibre rinforzate, finemente
intessuta, dotata di elevata resistenza allo strappo, realizzata in polietilene
(DIN EN 1264-4), fortemente adesiva, per un elevato fissaggio dei ganci a
spillo TECEfloor 10plus

• Autoadesiva su un lato, bordi sporgenti di 30 mm, griglia stampata da 10
cm

Spessore EPS: 10 mm
Dimensioni: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), fornito piegato: 0,80 x 1,20 m

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2 UF 3
Standard 77531530 23,04 m² 69,12 m² 207,36 m²

Attrezzo Tacker TECEfloor 10plus

Attrezzo Tacker 10plus, utilizzabile esclusivamente con i ganci a spillo per
attrezzo Tacker. Questo attrezzo è caratterizzato dalla precisa lavorazione e
da un'elevata affidabilità.

 
Ganci a spillo
per attrezzo Tacker Codice UF 1
10plus 77610026 1 pz.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker TECEfloor 10plus

Ganci a spillo 10plus, per il fissaggio di tubi su lastre pieghevoli TECEfloor
10plus. Con 4 ancoraggi corti per ogni gancio e un'ampia superficie di
appoggio per ottenere forza di tenuta molto elevata e fissaggio dei tubi
secondo gli standard, adatto anche per le tradizionali lastre di fissaggio.
Da utilizzare solo con l'attrezzo di fissaggio TECEfloor tipo 10plus.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
10-12 mm 77610027 450 pz. 9000 pz.
14-17 mm 77610025 450 pz. 9000 pz.

Pannello termoformato rigido TECEfloor Speedy senza isolamento diametro
14/17 mm

Pannello termoformato rigido 10/10 senza isolamento, per la posa su
isolamento preinstallato. Per tubi di diametro 14-17 mm, passo di posa 6, 12,
18 cm, diagonale 840 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
840 mm x 1440 mm 77510030 16,8 m² 201,6 m²

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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Pannello preformato TECEfloor COMPACT - diam. 16-17 mm NEW
Pannello preformato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS
150 KPa) con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 20
mm, battentature ad incastro sui quattro lati, rivestito con film in polistirene laminato
ad alta densità (HIPS) di colore blu, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λD = 0,034 W/mK

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1200 x 700 x 35 mm COMPACT 10 - R=0,29 m2K/W 77863110 NEW 16,8 m²
1200 x 700 x 51 mm COMPACT 26 - R=0,76 m2K/W 77863111 NEW 10,8 m²
1200 x 700 x 68 mm COMPACT 43 - R=1,26 m2K/W 77863112 NEW 6,72 m²

Pannello preformato TECEfloor COMPACT BK - diam. 16-17 mm NEW
Pannello preformato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS
150 KPa) con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 20 mm,
battentature ad incastro sui quattro lati, rivestito con film in polistirene laminato ad alta
densità (HIPS) di colore blu, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λD = 0,030 W/mk; EPS 150 con grafite

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1200 x 700 x 48 mm COMPACT 23 BK - R=0,76 m2K/W 77863113* NEW 10,08 m²
1200 x 700 x 63 mm COMPACT 38 BK - R=1,26 m2K/W 77863114* NEW 8,4 m²

Pannello termoformato rigido TECEfloor SPEEDY - diam. 16-17 mm

Pannello preformato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato
con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 23 mm,
rivestito all’estradosso con film rigido di colore nero, conforme alla Norma UNI EN
13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
Speedy 10: λD = 0,033 W/mK; EPS 200 KPa
Speedy 26/43: λD = 0,034 W/mK; EPS 150 KPa

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1400 x 800 x 33 mm SPEEDY 10 - R=0,31 m2K/W 77863207 15,68 m²
1400 x 800 x 49 mm SPEEDY 26 - R=0,76 m2K/W 77863210 NEW 8,96 m²
1400 x 800 x 66 mm SPEEDY 43 - R=1,26 m2K/W 77863211 NEW 6,72 m²

Pannello termoformato rigido TECEfloor SPEEDY BK - diam. 16-17 mm NEW
Pannello preformato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato con
sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 23 mm, rivestito
all’estradosso con film rigido di colore nero, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λD = 0,030 W/mK; EPS 150 con grafite

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1400 x 800 x 46 mm SPEEDY 23 BK - R=0,76 m2K/W 77863212* NEW 11,2 m²
1400 x 800 x 61 mm SPEEDY 38 BK - R=1,26 m2K/W 77863213* NEW 8,96 m²

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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Pannello termoformato rigido TECEfloor SPEEDYFLEX - diam. 16-17 mm NEW
Pannello preformato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato con
sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne ridotte in rilievo alte 18 mm,
rivestito all’estradosso con film rigido di colore nero, conforme alla Norma UNI EN
13163. Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm. La particolare sagomatura delle bugne
consente la posa del tubo anche in diagonale.
Speedy 26/43: λD = 0,034 W/mK; EPS 150 KPa

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1400 x 800 x 28 mm SPEEDYFLEX 10 - R=0,29 m2K/W 77863710 NEW 26,88 m²
1400 x 800 x 44 mm SPEEDYFLEX 26 - R=0,76 m2K/W 77863711 NEW 15,68 m²
1400 x 800 x 61 mm SPEEDYFLEX 43 - R=1,26 m2K/W 77863712* NEW 8,96 m²

Pannello preformato "Klimaboden" TECEfloor dimensioni 12 x 1,5 mm

Pannello preformato per tubi di diametro 12 x 1,5 mm, passo di posa 6, 9, 12,
15, 18 cm. EPS 500 KPa; Dimensioni: 1000 mm x 666 mm = 0,67 m² per
pannello.
(λ = 0,031 W/mK)

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1000 x 666 x 10 mm EPS 500 - R=0,53 m2k/W 77863401 13,4 m²

Pannello isolante piano estruso XPS TECEfloor NEW
λD = 0,033 W/mk; EPS 300 kPa
Su ordinazione si possono avere XPS 500 e XPS 700.

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1250 x 600 x 25 mm R=0,75 m2K/W 77862025* NEW 10,5 m²
1250 x 600 x 42 mm R=1,27 m2K/W 77862042* NEW 7,5 m²
1250 x 600 x 50 mm R=1,51 m2K/W 77862050* NEW 5,25 m²
1250 x 600 x 66 mm R=2,00 m2K/W 77862066* NEW 4,5 m²

TECEfloor Klett pannello isolante a rotolo con tessuto tipo velcro

Tappetino autoadesivo di posa e pannelli isolanti (in rotolo), realizzato in EPS DEO dh BS200-CS (10)
150, con strato in tessuto tipo velcro per un fissaggio facile e sicuro del tubo TECEfloor Klett 5S.
WLG 035, resistenza alla compressione al 10% di deformazione: 150 kPa. A norma DIN EN 13163,
DIN EN 12667, DIN EN 826.
λD = 0,034 W/mK
Larghezza 1 m, griglia di posa 5

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1 UF 2 UF 3
1000 x 21000 x 2 mm Klett 0 77531602 21 m² 315 m² 630 m²
1000 x 10000 x 26 mm Klett 26 R=0,76 m2K/W 77863701 NEW 10 m² - -
1000 x 10000 x 43 mm Klett 43 R=1,26 m2K/W 77863702 NEW 10 m² - -

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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TECEfloor Klett pannello isolante a rotolo con tessuto tipo velcro, con
Grafite

NEW

Tappetino autoadesivo di posa e pannelli isolanti (in rotolo), realizzato in EPS DEO
dh BS200-CS (10) 150, con strato in tessuto tipo velcro per un fissaggio facile e
sicuro del tubo TECEfloor Klett 5S. WLG 035, resistenza alla compressione al 10% di
deformazione: 150 kPa. A norma DIN EN 13163, DIN EN 12667, DIN EN 826.
λD = 0,030 W/mK
Larghezza 1 m, griglia di posa 5

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1
1000 x 10000 x 23 mm Klett 23 BK R=0,76 m2K/W 77863703* NEW 10 m²
1000 x 10000 x 43 mm Klett 38 BK R=1,26 m2K/W 77863704* NEW 10 m²

TECEfloor Klett pannello isolante a rotolo con tessuto tipo velcro

Pannello isolante (in rotolo), realizzato in EPS DEO dh BS200-CS (10) 150, con
strato in tessuto tipo velcro per un fissaggio facile e sicuro del tubo TECEfloor
Klett 5S. WLG 035, resistenza alla compressione al 10% di deformazione: 150
kPa. A norma DIN EN 13163, DIN EN 12667, DIN EN 826.
Larghezza 1 m, griglia di posa 5 cm.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Spess. 20 mm / Lung. 15 m 77531620 E.S. 15 m² 75 m²
Spess. 30 mm / Lung. 10 m 77531630 E.S. 10 m² 50 m²

Pannello attivo TECEfloor per controsoffitti NEW
Il pannello è costituito da una lastra in cartongesso fibrato da 15 mm di
spessore, nel quale sono alloggiati,  a seconda del modello, 1/2, 1 o 2 circuiti,
con tubazione Ø 10 x 1,2 mm in PE-Xc con barriera antiossigeno. Alla lastra di
cartongesso è stato accoppiato, con colla minerale, un pannello in polistirene
espanso (EPS 200 λ = 0,033 W/mK) di 30 mm di spessore. Sulla superficie
esterna del pannello è serigrafato il percorso della tubazione presente
all'interno del cartongesso, per poter facilitare le operazioni di fissaggio
attraverso viti autoperforanti, ai profili metallici standard dei controsoffitti o
contropareti.

 
Dimensioni Descrizione Codice
1200 x 500 x 45 mm Lastra 1/2 circuito 77863801 NEW
1200 x 1000 x 45 mm Lastra 1 circuito 77863802 NEW
1200 x 2000 x 45 mm Lastra 2 circuiti 77863803 NEW

TECEfloor – Sistemi di fissaggio
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Idrolastra attiva TECEfloor per controsoffitti NEW
Il pannello è costituito da una lastra in cartongesso fibrato da 15 mm di
spessore, nel quale sono alloggiati,  a seconda del modello, 1/2, 1 o 2 circuiti,
con tubazione Ø 10 x 1,2 mm in PE-Xc con barriera antiossigeno. Alla lastra di
cartongesso è stato accoppiato, con colla minerale, un pannello in polistirene
espanso (EPS 200 λ=0,033 W/mk) di 30 mm di spessore. Sulla superficie
esterna del pannello è serigrafato il percorso della tubazione presente
all'interno del cartongesso, per poter facilitare le operazioni di fissaggio
attraverso viti autoperforanti, ai profili metallici standard dei controsoffitti o
contropareti.

Dimensioni Descrizione Codice
1200 x 500 x 42 mm Idrolastra 1/2 circuito 77863811 NEW
1200 x 1000 x 42 mm Idrolastra 1 circuito 77863812 NEW
1200 x 2000 x 42 mm Idrolastra 2 circuiti 77863813 NEW

Pannello passivo TECEfloor per controsoffitti NEW

Dimensioni Descrizione Codice
1200 x 2000 x 45 mm Lastra passiva 77863804 NEW
1200 x 2000 x 42 mm Idrolastra passiva 77863814 NEW

TECEfloor pannello universale FM 16/12

Pannello universale per l'uso in edificio di nuova costruzione o in
ristrutturazione, per pareti a secco o costruzioni in muratura. Elemento in EPS
extrapiatto (16 mm) per pavimento, parete o soffitto con piastre di conduzione
termica in alluminio lungo l'intera superficie, con punti di rottura predefiniti
per la regolazione in larghezza e lunghezza senza strumenti. Per la presa del
tubo per riscaldamento radiante TECEfloor PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, senza CFC.

Placca base in EPS 035 DEO > 240 kPa
Conduttività termica: 0,035 W/mK
Resistenza termica: 0,40 m²K/W
Placche di conduzione termica in alluminio da 0,25 mm, guida a Omega
Forza di compressione: > 240 kPa al 10% di compressione in conformità alla
norma DIN EN 826
Classe materiale di costruzioneB1
Dimensioni (L x P x A): 1200 x 750 x 16 mm
Passo: 150 mm

Codice UF 1 UF 2
77520001 9 m² 117 m²

TECEfloor elemento combinatorio FM 16/12

Elemento combinatorio composto da tre elementi di testa con gomiti opposti
ed elemento di compensazione per coprire le aree restanti, senza CFC.

Placca base in EPS 035 DEO, > 240 kPa
Dimensioni (L x P x A): 1200 x 750 x 16 mm

Codice UF 1 UF 2
77520002 4,5 m² 117 m²

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

388

TE
CE

flo
or



TECEfloor listello perimetrale FM 16/12

Listello perimetrale in fibra di legno per una bordatura più resistente e
precisa, da posare lungo le strisce isolanti angolari. Strato di fibra di legno da
5 mm sul lato inferiore per la riduzione del rumore strutturale e la
compensazione delle irregolarità superficiali minori. Obbligatoria per tutte le
varianti di installazione con membrana isolante e posa diretta. Consigliata per
installazioni con massetto a secco.

Dimensioni (L x P x A): 1000 x 45 x 16 mm

 
Codice UF 1 UF 2
77520003 10 pz. 630 pz.

Pannello ripartitore di carico TECEfloor

Pannello ripartitore di carico, in combinazione con pannello universale
TECEfloor UP 16/12, per piastrelle e laminati. Pannello in fibra di poliestere in
tessuto non tessuto di poliestere con scaglie di alluminio e collante
termoplastico, elevata resistenza allo strappo e alla pressione, carichi dinamici
fino a 2 kN/m², carichi puntuali fino a 2 kN.
Conduttività termica: 0,2 W/mK
Peso: ca. 5,2 kg/m²

Formati piastrelle
• Dimensioni minime 10 x 10 cm o 100 cm²
• Dimensioni massime 80 x 80 cm
• Spessore minimo (pietra naturale) 10 mm

Dimensioni fughe
• min. 3 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 30 x 30 cm
• min. 4 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 40 x 40 cm
• min. 5 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 80 x 80 cm

Dimensioni campo
• fino a un massimo di 60 m², rapporto max. lunghezza/larghezza 2:1

Dimensioni (L x P x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

 
Codice UF 1 UF 2
77520018 6,9 m² 138 m²

Nastro di giunzione TECEfloor

Nastro adesivo utile per unire i pannelli ripartitori di carico di testa per la posa
di piastrelle.

 
Dimensioni Codice UF 1
120 m 77520019 120 m

Collante Eco Fix TECEfloor

Collante in dispersione acquosa per l'incollaggio del pannello universale sul
piano esistente (solo in caso di posa diretta) e del pannello isolante con il
pannello universale, confezione da 10 kg.

 
Dimensioni Codice UF 1
10 kg 77520020 10 kg
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TECEfloor pannello parete a secco TP 30/16

Placca base per tubi per l'installazione del riscaldamento radiante in
conformità al tipo di costruzione B (posa del tubo all'interno dello strato
isolante sotto il massetto). Consente l'uso degli elementi standard per il
massetto a secco (Knauf, Fermacell, Rigips, ecc.) nonché il massetto umido
(massetto in cemento, massetto a flusso). Realizzata in schiuma dura di
polistirene espanso (EPS), con layout a canali dei tubi per l'integrazione nei
profili di conduzione termica TECEfloor e nei tubi per riscaldamento radiante
TECEfloor 16 x 2 mm. Può essere posata come singola o doppia greca, senza
CFC.

Materiale: polistirene espanso (EPS 035 DEO), classe materiale di costruzione
E
Conduttività termica: 0,035 W/mK, R > 0,8 m²K/W
Forza di compressione 150 kPa al 10% di compressione in conformità alla
norma EN 826
Spaziatura: VA 150, VA 300 (greca singola e doppia)
Dimensioni (L x D x A): 1150 x 750 x 30 mm

Nota:
si raccomanda di utilizzare la piastra di costruzione per parete a secco TP
30/16 quando si utilizza il tubo composito in alluminio TECEfloor SLQ PE-
RT/Al/PE-RT. In alternativa, è possibile utilizzare tubi TECEfloor a cinque strati
totalmente in plastica. I tubi a tre strati totalmente in plastica non sono
consigliati a causa di possibili emissioni acustiche.

 
Codice UF 1 UF 2
77520006 8,625 m² 60,375 m²

TECEfloor profilo conduttore termico TP 30/16

Profilo per conduzione termica per il montaggio sul pannello a secco
TECEfloor TP 30/16. Profilo utile per una uniforme distribuzione del calore.
Idoneo per il tubo diam. 16mm e pannello Tp30/16.
Il profilo presenta inoltre punti di rottura predefiniti per adattarli alla
lunghezza richiesta. Non necessita di attrezzi.

Dimensioni (L x P x A): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Requisiti materiale: circa 6 pz/m² (VA 15)

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
pellicola in acciaio zincato, 0,4 mm 77520007 50 pz. 500 pz.
Alluminio, 0,45 mm 77520008 50 pz. 500 pz.

Taglierina a caldo TECEfloor

Taglierina a caldo con lama a "U" (dimensione 12 e dimensione 16), utile per
tagliare le linee guida nel pannello di compensazione in EPS, tensione 230 V.

 
Codice UF 1
77520021 1 pz.
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TECEfloor lama di taglio

Lama a U per taglierina a caldo TECEfloor, per il taglio delle guide di ingresso
nell'elemento combinatorio EPS FM 16/12.

 
Dimensioni Codice UF 1
12 77520026 1 pz.

Rete elettrosaldata TECEfloor 3 mm

Placca di supporto in filo d'acciaio trafilato da 3 mm per il fissaggio dei tubi
per riscaldamento radiante con giunti fermaplacche o clip per tubi.

Dimensioni (P x L x A): 2100 x 1200 x 3 mm

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
M 100 x 100 mm 77540010 25,2 m² 756 m²
M 150 x 150 mm 77540015 25,2 m² 756 m²

Rete elettrosaldata TECEfloor

Rete elettrosaldata in acciaio inox zincato per l'ancoraggio di tubi per
riscaldamento radiante con fissarete o clip.
Dimensioni: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1
M 50 x 50 mm 77863005 2 m²

Rete TECEfloor in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro per rendere il massetto più solido e
resistente. Dimensioni: 1 m x 50 m

 
Dimensioni Codice UF 1
50 m - Rotolo 77863006 50 m²

Fissarete TECEfloor

Giunti fermaplacche rivestiti in plastica per fissare tubi e unire le placche di
supporto. Lunghezza: 120 mm

 
Codice UF 1
77611020 1000 pz.
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TECEfloor attrezzo Tacker per clip da 17 mm

Attrezzo Tacker per bloccare in maniera veloce e precisa le clips da 17
mm (cod. 77611000) sulla rete elettrosaldata da 3 mm.

 
Codice UF 1 UF 2
77611001 1 pz. 10 pz.

Clip TECEfloor 17

Clip per ancorare i tubi per riscaldamento radiante di diametro 17 su rete
elettrosaldata da 3 mm. Progettata per un utilizzo in utensili di posa (cod.
77611001).

 
Dimensioni Codice UF 1
17 mm 77611000 1000 pz.

Clip per tubi TECEfloor

Clip per ancorare i tubi per riscaldamento radiante di diametro 16-18 su rete
elettrosaldata da 3 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1
16-18 mm 77611010 100 pz.

Gancio a spillo TECEfloor

Ganci a spillo per l'ancoraggio delle clip o dei tubi per riscaldamento radiante.

 
Codice UF 1 UF 2
77612010 200 pz. 800 pz.

TECEfloor uncini di fissaggio

Uncini per ancorare le barre portatubo all'isolamento sottostante.

 
Codice UF 1 UF 2
77612020 100 pz. 2000 pz.
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TECEfloor barra portatubo

Guida per il fissaggio e l'ancoraggio dei tubi per riscaldamento radiante
TECEfloor.
Lunghezza: 2 m

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
12 mm 77570009 32 m 896 m
25 mm 77570025 32 m 800 m

Fascia perimetrale TECEfloor

Fascia perimetrale isolante in schiuma di polietilene autoadesiva con bandella
in nylon. Utile per la compensazione delle dilatazioni termiche secondo DIN
18560. Utilizzabile sia per massetti tradizionali che autolivellanti.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
150/10-40 m 77620012 160 m 960 m

TECEfloor guaina corrugata

Guaina corrugata in plastica pretagliata sul lato lungo, per la protezione dei
tubi per riscaldamento radiante TECEfloor. Da utilizzare negli attraversamenti
delle pareti o giunti di dilatazione.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
25/20 77911016 50 m 1300 m
28/23 77911020 50 m 600 m
34/28 mm 77911025 50 m 600 m

Profilo distanziatore per giunto TECEfloor 10 x 100 mm

Striscia in schiuma di PE flessibile privo di CFC, per creare fughe elastiche e
delimitare aree nel massetto. Con base autoadesiva di 40 mm. Adatta per
massetto di cemento e autolivellante.
Larghezza 10 mm, altezza 100 mm, lunghezza 1800 mm

 
Dimensioni Codice UF 1
10 x 100 mm 77630010 18 m

Lunghezza per pezzo = 180 cm

Additivo Estrolith per massetti di cemento TECEfloor

Addittivo fluidificante per massetti di cemento secondo norma DIN 18560
(spessore minimo 4,5cm sulle tubazioni): Utile per migliorare l'omogeneità,
l'elasticità e la compattezza. (non adatto per massetti liquidi), confezione da
10 kg.
Consumo: 0,03 kg/m² per cm di spessore del masstto

 
Codice UF 1
77640010 10 kg
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Guaina in polietilene TECEfloor 0,2 mm

 
Descrizione Codice UF 1
Lunghezza rotolo 50 m 77660012 75 m²

Larghezza: 1,5 m

Inibitore di corrosione TECEfloor

Liquido anticorrosione sanificante biocida e alghicida, per impianti di
riscaldamento. Destinato ad usi civili e industriali. Non superare la
temperatura di esercizio di 65 °C. Consumo: 1-2 % (1-2 litri su 100 litri
d'acqua).

 
Codice UF 1
77865001 1 kg
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Collettore in acciaio inox TECEfloor con contalitri

Collettore in acciaio inox, barra collettore con sezione dai volumi elevati,
superficie lucidata, supporto in plastica fonoassorbente a montaggio rapido,
con filetto da 1", a sede piatta. Valvola di ritorno integrata con guarnizione O-
ring doppia per la tenuta sicura e costante nel tempo dei circuiti di
riscaldamento, contalitri con valvola di chiusura da 0,5,-4 litri e sistema di
bloccaggio secondo DIN EN 1264-4.
Finestre d'ispezione sostituibili in presenza di pressione nel sistema , numero
di lotto e riconoscimento della filiera per l'identificazione univoca del
collettore anche dopo molti anni di esercizio (utile per ordinare accessori e
ricambi).
Qualità e compatibilità certificata SLQ. Tenuta e funzionalità di tutti i collettori
garantita al 100 %.
Made in Germany

 
Descrizione a b Codice UF 1
2 circuiti di riscaldamento 198 mm 154 mm 77310002 1 pz.
3 circuiti di riscaldamento 248 mm 204 mm 77310003 1 pz.
4 circuiti di riscaldamento 298 mm 254 mm 77310004 1 pz.
5 circuiti di riscaldamento 348 mm 304 mm 77310005 1 pz.
6 circuiti di riscaldamento 398 mm 354 mm 77310006 1 pz.
7 circuiti di riscaldamento 448 mm 404 mm 77310007 1 pz.
8 circuiti di riscaldamento 498 mm 454 mm 77310008 1 pz.
9 circuiti di riscaldamento 548 mm 504 mm 77310009 1 pz.
10 circuiti di riscaldamento 598 mm 554 mm 77310010 1 pz.
11 circuiti di riscaldamento 648 mm 604 mm 77310011 1 pz.
12 circuiti di riscaldamento 698 mm 654 mm 77310012 1 pz.

a

b

2
2
0
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Prolunga per collettore TECEfloor con contalitri

Incluso raccordo filetto esterno da 1" per collegare un collettore in acciaio
inox TECEfloor.

 
Descrizione Lunghezza Codice UF 1
2 circuiti di riscaldamento 153 mm 77310022 1 pz.
3 circuiti di riscaldamento 203 mm 77310023 1 pz.
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Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento TECEfloor tipo
TECElogo-Push con indicatore di portata

Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento, uscite con raccordi
eurocono a innesto preassemblati del tipo TECElogo-Push per un
collegamento rapido e senza torsioni dei tubi riscaldamento TECElogo-Push,
dimensione 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT e SLQ PE-Xa 5S. L’innesto
rapido con connessione eurocono può essere successivamente rimosso con
facilità utilizzando lo strumento di sistema. Barra collettore per circuito di
riscaldamento con ampio volume della camera, superficie lucida, supporto in
plastica fonoassorbente con funzione di montaggio rapido, con dado per
raccordi 1”, guarnizione piatta, valvole di ritorno integrato con doppia
guarnizione O-ring sulla punteria valvole, disco valvola con guarnizione O-ring
per la chiusura permanente e affidabile dei circuiti di riscaldamento,
misuratore di portata con arresto, 0,5-4 litri con meccanismo di bloccaggio
conforme a DIN EN 1264-4. I vetri di visualizzazione possono essere sostituiti
sotto pressione del sistema, indicazione del lotto e tracciatura per
l'identificazione univoca del collettore, anche dopo molti anni di
funzionamento (fornitura di accessori e ricambi).
Qualità con monitoraggio SLQ e compatibilità testata. Ogni collettore è testato
al 100% per la tenuta e il funzionamento.
Made in Germany

Solo con l'uso degli apposti attrezzi del sistema.

 
Descrizione a b Codice UF 1
2 circuiti di riscaldamento 215 mm 115 mm 77311102 1 pz.
3 circuiti di riscaldamento 265 mm 165 mm 77311103 1 pz.
4 circuiti di riscaldamento 315 mm 215 mm 77311104 1 pz.
5 circuiti di riscaldamento 365 mm 265 mm 77311105 1 pz.
6 circuiti di riscaldamento 415 mm 315 mm 77311106 1 pz.
7 circuiti di riscaldamento 464 mm 365 mm 77311107 1 pz.
8 circuiti di riscaldamento 515 mm 415 mm 77311108 1 pz.
9 circuiti di riscaldamento 565 mm 465 mm 77311109 1 pz.
10 circuiti di riscaldamento 615 mm 515 mm 77311110 1 pz.
11 circuiti di riscaldamento 665 mm 565 mm 77311111 1 pz.
12 circuiti di riscaldamento 715 mm 615 mm 77311112 1 pz.

a
b
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Valvola a sfera TECEfloor

Valvola a sfera con attacco da 1", nichelata, inclusa guarnizione piatta,
dimensioni 70 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Rp 3/4" x R 1" 77381001 1 pz. 20 pz.
Rp 1" x R 1" 77381003 1 pz. 16 pz.

Set valvole a sfera angolari TECEfloor

Set valvola a sfera a gomito composta da valvola a sfera per ritorno o
mandata con raccordo a gomito. Attacco al collettore FE 1", sede piatta.
Allacciamento lato primario FI 3/4" FI 1". Inclusa guarnizione piatta.
Dimensioni totali 125 mm (3/4") o 145 mm (1").

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Rp 3/4" x R 1" 77381002 1 pz. 20 pz.
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Valvola a sfera TECEfloor con termometro

Valvola a sfera Rp 1" x R 1", inclusa guarnizione piatta. Corpo in ottone
nichelato. Pressione nominale PN 25. Manopola rotante in plastica e
termometro integrato. Display 0-120 °C. Classe di precisione 2 secondo UNI
EN 13190. Con clip di colore rosso e di colore blu per l’identificazione di
mandata e ritorno.

 
Dimensioni Codice UF 1
Rp 1" x R 1" 77381008 1 pz.

Set contatore di calore TECEfloor

Set contatore di calore a squadro con alloggiamento sonda secondo DIN
1434-2, applicabile universalmente. Lunghezza totale 110 mm o 130 mm,
connessione primaria FI 3/4", attacco collettore FE 1", sede piatta, valvola a
sfera mandata e ritorno con attacco sonda M 10 x 1, dimensioni totali 127
mm, interasse 70 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
Rp 3/4" x R 1" 77382005 1 set 10 set

TECEfloor valvola di bilanciamento e chiusura 1"

Valvola di bilanciamento e chiusura 1" FE/1" FI con scala graduata. Valore
Kvs: 5 m3/h. Dimensioni 70 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1
Rp 1" x R 1" 77383001 1 pz.

Termometro TECEfloor 0-80 °C

Per collettore per circuiti di riscaldamento in acciaio inox TECEfloor, codice
773100xx e 773111xx. Intervallo da 0 a 80 °C.

 
Codice UF 1
77864020 1 pz.

TECEfloor valvola di zona 1"

Valvola di zona 1" FE/1" FI per la chiusura generale del collettore sul ritorno,
da utilizzare in combinazione con il motorino TECEfloor SLQ da 230 V o 24 V.
Valore Kvs: 4.6 m3/h. Dimensioni 70 mm.

 
Dimensioni Codice UF 1
Rp 1" x R 1" 77383002 1 pz.
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Modulo per collettore industriale in plastica TECEfloor 1 1/2", modulo base

Collettore industriale in plastica da 1 1/2": modulo base componibile per
l'assemblaggio di collettori industriali con un massimo di 20 circuiti di
riscaldamento, inclusa valvola a sfera per caldaia e set di fissaggio a parete.
Pressione di prova 6 bar (< 30 °C, 24 h), pressione di esercizio 3 bar, da
-20 °C a 60 °C.

 
Descrizione Codice UF 1
Modulo base 77390110 1 pz.

TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento modulo
mandata/ritorno

Modulo per collettore industriale circuito di riscaldamento, elemento
collettore, accoppiabile, è possibile aggiungere 1-20 circuiti di riscaldamento
modulabili, O-ring di tenuta, elemento mandata con contalitri 4-20 l/min.,
elemento di ritorno con valvola integrata. Idoneo solo per l'adattatore di
collegamento TECEfloor tipo TECEflex.

 
Descrizione a Codice UF 1
1 circuito di riscaldamento 180 mm 77390113 1 pz.

Nota:
• Larghezza (a) incl. modulo base. Per ogni circuito di riscaldamento aggiunto, la

larghezza aumenta di 70 mm per ciascun circuito di riscaldamento aggiuntivo.
• Per 10 circuiti di riscaldamento è richiesto un set montaggio a parete aggiuntivo

(77390120).

TECEfloor set adattatore di collegamento tipo TECEflex per collettore
circuito di riscaldamento industriale

Set tappo adattatore con sistema di transizione TECEfloor tipo Flex per il
collegamento al collettore industriale circuito di riscaldamento TECEfloor.

 
Dimensioni Descrizione Codice UF 1 UF 2
25 x 2,5 TECEflex 77390114 1 pz. 10 pz.

Kit di fissaggio a parete per collettori industriali in plastica TECEfloor

Collettore industriale 1 1/2"; set supporto da parete per il fissaggio
supplementare dei moduli collettore. Per una distanza di 400 mm o per il
collegamento di un minimo di 10 circuiti fino a un massimo di 20 circuiti.

 
Codice UF 1
77390120 1 pz.

Set valvole a sfera industriali TECEfloor 1 1/2"

Set valvole a sfera industriali FE 1 1/2" in ottone DR. Dimensioni 88 mm.

 
Codice UF 1
77381006 1 pz.
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Gruppo di miscela a punto fisso TECEfloor 20-55 °C

Gruppo di miscela a punto fisso e sensore mandata, è possibile la
compensazione idraulica con il circostante sistema di distribuzione tramite
valvola di ritorno e valvola di bilanciamento-
Pompa di ricircolo a regolazione elettronica ES 15-60/130 (EEI≤0,20) con
motorino sincrono a magnete permanente. Classe di efficienza energetica
A, (3 ... 42 W) La camera della pompa brevettata impedisce che il rotore si
blocchi a causa di depositi, ad esempio dopo periodi di non funzionamento
prolungato.

Modalità di funzionamento:
• pressione costante 300 mbar
• Pressione costante 400 mbar
• a regolazione proporzionale e
• continua

Potenza circa 10 kW,
collegamento primario mandata max. 90 °C, collegamento primario ritorno
max. 55 °C,
Pmax = 6 bar,
valvola termostatica coefficiente Kv 4,0,
valvola di ritorno coefficiente Kv 2,7,
connessione al primario 3/4" FI,
collegamento secondario al collettore 1" FE, sede piatta
Dimensioni 245 mm.

Ordinare separatamente:
• Termostato di sicurezza TECEfloor 77450011 (opzionale)

 
Codice UF 1
77450000 E.S. 1 pz.

Stazione di controllo TECEfloor ConstantMix NEW
Miscelatore termostatico a 3 vie con stazione di controllo premontata
35-60 °C. Con scala da 1 a 6 per una facile impostazione della temperatura di
mandata costante desiderata per il riscaldamento a pavimento. Pompa di
circolazione ES2 15-60 (EEI <0.20) a controllo elettronico con motore sincrono
a magneti permanenti. Classe di efficienza energetica A (3...42 W). Include
termostato di sicurezza (fisso a 50 °C), per spegnere la pompa di circolazione
quando la temperatura di mandata secondaria è troppo elevata.

Modalità operative:
• Pressione costante 300 mbar
• Pressione costante 400 mbar
• Proporzionale e regolabile in modo variabile

Uscita circa 10 kW,
Mandata primaria max. 90 °C, ritorno primario max. 55 °C, Pmax = 6 bar,
miscelatore a 3 vie valore Kvs 2,5
Collegamento primario tramite valvola a sfera da Rp 3/4",
Collegamento secondario al collettore R 1", tenuta piatta, dimensione di
montaggio 245 mm.

 
Codice UF 1
77450010 NEW 1 pz.
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Stazione di controllo TECEfloor ServoMix

Stazione di controllo preassemblata con miscelatore manuale a 3 vie. Adatta
per alloggiare un motore del miscelatore (ad es. per la regolazione della
temperatura di mandata secondo temperature esterne, cod. 77460007).
Pompa di circolazione ES2 15-60 (EEI <0.20) a controllo elettronico con
motore sincrono a magneti permanenti. Classe di efficienza energetica A
(3...42 W).

Modalità operative:
• Pressione costante 300 mbar
• Pressione costante 400 mbar
• Proporzionale e regolabile in modo variabile

Uscita circa 10 kW,
Mandata primaria max. 90 °C, ritorno primario max. 55 °C, Pmax = 6 bar,
valvola di miscelazione a 3 vie valore Kvs 4,3
Collegamento primario tramite valvola a sfera da Rp 3/4",
Collegamento secondario al collettore R 1", tenuta piatta, dimensione di
montaggio 245 mm.

 
Codice UF 1
77450005 1 pz.

Termostato di sicurezza TECEfloor 20-60 °C STB

Limitatore di temperatura di sicurezza con molla di bloccaggio, termostato
elettromeccanico di sicurezza per spegnere pompe di ricircolo o per chiudere
le valvole di zona NC, tensione di alimentazione 230 V.

 
Codice UF 1
77450011 1 pz.

Armadietto TECEfloor sotto traccia 110

Armadietto compatto e stabile in lamiera di acciaio zincato da 1 mm secondo
DIN EN 10327/10143, con passacavi laterali preforati, guida a C per il
fissaggio dei collettori, lamiera di protezione massetto estraibile. Sportello e
cornice con verniciatura epossidica in polvere di poliestere di alta qualità,
colore RAL 9016, regolabile in profondità da 110 a 150 mm. Armadietto
regolabile in altezza da 712-842 mm.
Integrabile con sportello in cristallo TECEfloor.

 
Modello armadietto Spazio utile interno Codice UF 1 UF 2
1200 1140 mm 77351006 1 pz. 12 pz.

Apertura nel muro = dimensioni interne + minimo 45 mm
Larghezza raccomandata armadietto
= elementi installati + distanza di sicurezza (2 x ≥ 50 mm)

Codice
Larghezza nicchia
richiesta

Altezza nicchia
richiesta

Profondità nicchia
richiesta

77351006 1185 mm 720-850 mm 115-155 mm

Codice
Altezza di
montaggio

Profondità
armadietto

Circuiti incluso
regolazione a punto fisso

77351006 712-842 mm 110-150 mm 12
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Armadietto TECEfloor sotto traccia 80

Armadietto compatto e stabile in lamiera di acciaio zincato da 1 mm secondo
DIN EN 10327/10143, con passacavi laterali preforati, guida a C per il
fissaggio dei collettori, lamiera di protezione massetto estraibile. Sportello e
cornice con verniciatura epossidica in polvere di poliestere di alta qualità in
colore RAL 9016, regolabile in profondità da 80 a 120 mm. Armadietto
regolabile in altezza da 712-842 mm.
Integrabile con sportello in cristallo TECEfloor.

 
Modello armadietto Spazio utile interno Codice UF 1 UF 2
1200 1140 mm 77351016 1 pz. 12 pz.

Apertura nel muro = dimensioni interne + minimo 45 mm
Larghezza raccomandata armadietto
= elementi installati + distanza di sicurezza (2 x ≥ 50 mm)

Codice
Larghezza nicchia
richiesta

Altezza nicchia
richiesta

Profondità nicchia
richiesta

77351016 1185 mm 720-850 mm 80-125 mm

Codice
Altezza di
montaggio

Profondità
armadietto

Circuiti incluso
regolazione a punto fisso

77351016 712-842 mm 80-120 mm 12

Sportello in cristallo TECEfloor

Sportello in cristallo per armadietti sotto traccia. Per il montaggio in un
secondo tempo o per la sostituzione di sportello in lamiera e cornice degli
armadietti TECEfloor. Sportello anteriore in cristallo, composto da una lastra in
cristallo di sicurezza da 6 mm opaco, rivestito con serigrafia ceramica a due
strati, bordi smussati e lucidati, guarnizione anteriore su tre lati per
compensare eventuali irregolarità della parete.
I bordi laterali e superiore della lastra sporgono di 15 mm sulla cornice, in
modo da coprire efficacemente eventuali resti di tappezzeria o di intonaco in
caso di montaggio in un secondo tempo. Il set è composto da uno sportello in
cristallo e da supporti regolabili in profondità con sistema di chiusura
magnetico.

 
Modello armadietto Cover in cristallo Codice UF 1
400 489 x 566 mm 77352011 1 pz.
600 628 x 566 mm 77352012 1 pz.
750 778 x 566 mm 77352013 1 pz.
1050 1078 x 566 mm 77352015 1 pz.

5
6
6

1
5

5

15
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Armadietto TECEfloor sopra intonaco 125

Armadietto sopra intonaco, compatto e stabile in lamiera di acciaio zincato da
1 mm secondo DIN EN 10327/10143 con guida a C per il fissaggio dei
collettori. Con verniciatura epossidica in polvere di poliestere di alta qualità in
RAL 9016.

 
Modello armadietto Larghezza Codice UF 1 UF 2
500 500 mm 77352001 1 pz. 24 pz.
730 730 mm 77352002 1 pz. 18 pz.
900 880 mm 77352003 1 pz. 16 pz.

Larghezza raccomandata armadietto
= elementi installati + distanza di sicurezza (2 x ≥ 50 mm)

Codice
Profondità
armadietto

Circuiti compresa
valvola a sfera dritta

Circuiti compresa
valvola a sfera ad angolo

77352001 125 mm 2-4 2-3
77352002 125 mm 5-9 4-8
77352003 125 mm 10-11 9-11

Codice
Circuiti incluso set
contacalorie ad angolo

Circuiti incluso
regolazione a punto fisso

Altezza
armadietto

77352001 2 - 618 mm
77352002 3-7 2-6 618 mm
77352003 8-10 7-9 618 mm

Armadietto TECEfloor sotto traccia 80, senza sportello e cornice

Armadietto compatto e stabile in lamiera di acciaio zincato da 1 mm secondo DIN
EN 10327/10143, con passacavi laterali preforati, guida a C per il fissaggio dei
collettori, lamiera di protezione massetto estraibile. Armadietto regolabile in
altezza da 705 a 795 mm. Integrabile con sportello in cristallo TECEfloor.

Ordinare separatamente:
Cornice e sportello TECEfloor

 
Descrizione Modello armadietto Spazio utile interno Codice UF 1
2-4 circuiti 400 400 mm 77351111 1 pz.
2-6 circuiti 600 540 mm 77351112 1 pz.
7-9 circuiti 750 690 mm 77351113 1 pz.
10-14 circuiti 1050 990 mm 77351115 1 pz.

Apertura nel muro = dimensioni interne + minino 45 mm
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Armadietto TECEfloor sotto traccia 110, senza sportello e cornice

Armadietto compatto e stabile in lamiera di acciaio zincato da 1 mm secondo DIN
EN 10327/10143, con passacavi laterali preforati, guida a C per il fissaggio dei
collettori, lamiera di protezione massetto estraibile. Armadietto regolabile in
altezza da 705 a 795 mm. Integrabile con sportello in cristallo TECEfloor.

Ordinare separatamente:
Cornice e sportello TECEfloor

 
Descrizione Modello armadietto Spazio utile interno Codice UF 1
2-6 circuiti 600 540 mm 77351102 1 pz.
7-9 circuiti 750 690 mm 77351103 1 pz.
10-14 circuiti 1050 990 mm 77351105 1 pz.

Apertura nel muro = dimensioni interne + minino 45 mm

Sportello e cornice TECEfloor per armadietti sotto traccia 80 e 110

Sportello e cornice in lamiera di acciaio zincato con serratura a cilindro.
Superficie zincata o con verniciatura epossidica a polvere di poliestere di alta
qualità in RAL 9010 (bianco), regolabile in profondità 110-150 mm.

Ordinare separatamente:
Armadietto sotto traccia 80 o 110

 
Descrizione Codice UF 1
Per armadietto sotto-traccia 400 - zincato 77351211 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 400 - bianco 77351201 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 600 - zincato 77351212 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 600 - bianco 77351202 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 750 - zincato 77351213 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 750 - bianco 77351203 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 1050 - zincato 77351215 1 pz.
Per armadietto sotto-traccia 1050 - bianche 77351205 1 pz.

Collettore per circuito di riscaldamento TECEfloor in plastica con contalitri

Collettore in poliammide rinforzato in fibra di vetro con attacco principale da
1" a sede piatta e staffe fonoassorbenti in plastica a montaggio rapido.
Valvola di riempimento e svuotamento integrata nella barra di mandata e di
ritorno. Uscite del circuito di riscaldamento da 3/4" Eurocono con interasse 50
mm. Circuiti di ritorno dotati di valvola con tappo M 30 x 1,5 mm smontabile,
per il montaggio di servomotori TECEfloor. Circuiti di mandata dotati di
indicatori di portata preregolabili 0-3,5 l/min. Pressione massima d'esercizio:
60 °C a 6 bar.

 
Descrizione Codice UF 1
2 circuiti di riscaldamento 77320002 1 pz.
3 circuiti di riscaldamento 77320003 1 pz.
4 circuiti di riscaldamento 77320004 1 pz.
5 circuiti di riscaldamento 77320005 1 pz.
6 circuiti di riscaldamento 77320006 1 pz.
7 circuiti di riscaldamento 77320007 1 pz.
8 circuiti di riscaldamento 77320008 1 pz.
9 circuiti di riscaldamento 77320009 1 pz.
10 circuiti di riscaldamento 77320010 1 pz.
11 circuiti di riscaldamento 77320011 1 pz.
12 circuiti di riscaldamento 77320012 1 pz.
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TECEfloor blocco pompa miscelatore

Blocco pompa miscelatore utile per la riduzione e regolazione della
temperatura di mandata nei sistemi di riscaldamento combinati radiatore-
radiante. Unità preassemblata e compatta per circuito di riscaldamento misto
con valvola miscelatrice a 3 vie, bypass e pompa di circolazione a controllo
elettronico.

Collegamenti esterni: 1" FI
Distanza centro: 125 mm
Pressione: max 6 bar
Temperatura di esercizio: massimo 95 °C
Versione: mandata a destra (può essere invertita con mandata a sinistra)

Composta da:
• Pompa di circolazione ad alta efficienza Wilo Yonos Para (RS 25/6 e 25/7.5)
• Valvola miscelatrice a 3 vie con bypass integrato kvs = 7.0
• Valvole di arresto con termometri integrati
• Freni di gravità bloccabili
• Rivestimento isolante termico in EPP (dimensioni: 250 x 380 x 170 mm)

 
Descrizione Codice UF 1
1" FI - RS 25/6 (fino a circa 20 KW/10 K/1700 l/h) 77460003 1 pz.
1" FI - RS 25/7,5 (fino a circa 30 KW/10 K/2500 l/h) 77460004 1 pz.

TECEfloor motore per valvola di miscelazione 230 V

Azionamento a 3 punti per valvola di miscelazione, indicatore di posizione
della valvola, indicazione di rotazione a LED, montaggio semplice e rapido,
giunto di azionamento manuale, silenzioso e affidabile.

Tensione: 230 V, 50 Hz/3-5 VA
Angolo di azionamento: 90 ° fisso
Tempo di esecuzione: 2 min/90 °
Coppia: 5 Nm
Classe di protezione: IP42

 
Codice UF 1
77460005 1 pz.

TECEfloor regolatore di temperatura costante 230 V

Regolatore di temperatura a punto fisso con azionamento integrato a 3 punti
per un montaggio semplice e rapido. Impostazioni tramite tastiera capacitiva,
resistente a sollecitazioni meccaniche, umidità e polvere. Con display
temperatura, indicatore posizione valvola, indicatore di rotazione a LED,
inclusa sonda di mandata.

Tensione: 230 V, 50 Hz/4 VA
Coppia: 6 Nm
Classe di protezione: IP42

 
Codice UF 1
77460006 1 pz.
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TECEfloor centralina di regolazione 230 V

Centralina per circuito di riscaldamento con sonda esterna e azionamento
integrato a 3 punti. Operatività tramite schermo touch, installazione semplice
plug & play, controllo miscelazione con sonda esterna, programma
settimanale, limite temperatura di mandata, switch estate/inverno automatico,
funzione di protezione antigelo, protezione antiblocco per pompe, diagnostica
errori, inclusi sensori esterni e di mandata.

Tensione: 230 V, 50 Hz/4 VA
Coppia: 6 Nm
Classe di protezione: IP42

 
Codice UF 1
77460007 1 pz.

TECEfloor set guscio unità di regolazione RTL di design

Unità di comando per il controllo decentralizzato di singoli ambienti incl. limite
per la temperatura di ritorno. Per i sistemi di riscaldamento radiante, in
combinazione con impianti a radiatori.

Composto da:
Modulo per montaggio a parete con valvola di controllo pre-configurabile,
valvola RTL pre-configurabile e valvola termostatica, con sistema di sicurezza
e adattatore per collegamenti 3/4" Eurocono, profondità di installazione:
65-90 mm.

Attenzione:
Può essere utilizzato solo in combinazione con il TECEfloor unità di
regolazione RTL di design cod. 77470020 o 77470021 (da ordinare
separatamente).

 
Codice UF 1
77470010 1 pz.

Separatore idraulico TECEfloor 4 x 1"  (fino a 35 KW)

In acciaio inox, con guscio isolante, staffe ed accessori a parete, valvola di
sfiato e riempimento, da centrale termica predisposto per 2 o 3 gruppi di
rilancio.

 
Dimensioni Codice UF 1
152 x 465 mm 77864211 1 pz.

Collettore da centrale termica TECEfloor 1 1/4", 1" (2 o 3 HK)

In acciaio inox, con guscio isolante, staffe ed accessori a parete, valvola di
sfiato e riempimento, da centrale termica predisposto per 2 o 3 gruppi di
rilancio.

 
Dimensioni Codice UF 1
2 HK, 540 x 140 x 88 mm 77864212 1 pz.
3 HK, 790 x 140 x 88 mm 77864213 1 pz.
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Staffe di supporto per collettore da centrale termica TECEfloor

Incluso materiale di fissaggio.

 
Dimensioni Codice UF 1
140 x 88 mm 77864216 1 pz.

TECEfloor unità di regolazione RTL di design

Unità di comando per il controllo decentralizzato di singoli ambienti incluso
limite per la temperatura di ritorno. Per i sistemi di riscaldamento radiante, in
combinazione con impianti a radiatore.

Composto da:
Cover di copertura di alta qualità in cristallo, manopola di regolazione in
alluminio anodizzato, telaio di installazione in plastica così come la piastra di
montaggio per la regolazione della profondità.

Dimensioni della cover (L x H x P): 104 x 124 x 7 mm

Attenzione:
Può essere utilizzato solo in combinazione con il TECEfloor set guscio unità di
regolazione RTL di design codice 77470010 (da ordinare separatamente).

 
Colore Codice UF 1
Cristallo bianco 77470021 1 pz.
Cristallo nero 77470020 1 pz.

TECEfloor prolunga testa termostatica per unità di regolazione RTL

Prolunga per testa termostatica dell'unità di regolazione RTL, utile nel caso la
profondità massima di montaggio venga superata. Lunghezza 20 mm.

 
Codice UF 1
77470025 1 pz.
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Cover per termostato TECEfloor DT

Cover per termostato, copertura in vero cristallo con design minimale,
designer: NOA

• Adatta per la serie TECElux e TECEfloor
• Cristallo di sicurezza di 3 mm con serigrafia ceramica, installabile nella fase

finale del montaggio su tutte le basi per termostati TECEfloor DT,
sostituibile in un secondo tempo

Diametro esterno 105 mm, profondità 27 mm

Attenzione:
Funziona solo in combinazione con un termostato design di base (ordinare
separatamente).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Cristallo nero, involucro nero 77400015 1 pz. 15 pz.
Cristallo bianco, involucro bianco 77400016 1 pz. 15 pz.
Cristallo arancione, involucro bianco 77400017 1 pz. 15 pz.

Base per termostato TECEfloor DT

Base con scheda elettronica come elemento di base per tutte le cover per
termostati TECEfloor DT.
L'elemento di base con scheda elettronica può essere montato o direttamente
alla parete. Dopo il cablaggio installare la cover disponibile separatamente.
Dimensioni, cover inclusa:
diametro circa 105 mm, profondità circa 27 mm

Attenzione:
per completare il termostato è necessaria anche la cover DT.
Versioni:
• 24 V/1 A/max. 5 motorini da 3 W
• 230 V/1,8 A/max. 10 motorini da 3 W

 
Descrizione Colore Codice UF 1
DT-230 V Nero 77410024 1 pz.
DT-24 V Nero 77410025 1 pz.
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TECEfloor termostato ambiente RT-A, analogico

Termostato elettronico ambiente 230 V/24 V NC. Per montaggio direttamente
a parete, controllo della temperatura con rotella di regolazione con intervallo
di 1/4 di grado e impostazione morbida, ritorno termico, abbassamento della
temperatura di 4 K, corrente di comunicazione 1 A (24 V) or 2 A (230 V), per
max da 5 a 10 motorini di regolazione da 3 W ciascuno.
Dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 29 mm, Involucro esterno in plastica, colore
bianco.

Disponibile nelle seguenti versioni:
• RT‐A: riscaldamento
• RT‐A HK: riscaldamento/raffrescamento
• opzione 230 V o 24 V

 
Descrizione Codice UF 1
RT-A 230 77410030 1 pz.
RT-A 230-HK 77410031 1 pz.
RT-A 24 77410032 1 pz.
RT-A 24-HK 77410033 1 pz.

TECEfloor termostato ambiente RS-A, analogico

Sensore ambiente elettronico 24 V DC. Installazione su presa montata
direttamente a parete. Impostazione della temperatura ambiente solo tramite
la manopola sulla cover. Ingresso connessione, riduzione temperatura 4 K,
corrente di commutazione 1 A (24 V) carico resistivo, per max.
5 servomotori da 3 W, dimensioni (L x A x P):  86 x 86 x 29 mm, alloggiamento
in plastica, colore: bianco puro.

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
RS-A 24 77410051 1 pz. 54 pz.

TECEfloor termostato ambiente RT-D, display LC

Termostato ambiente elettronico 230V/24 V NC. Per il montaggio in prese
sotto intonaco o direttamente a parete, controllo della temperatura ambiente
tramite manopola con meccanismo di rotazione e pressione e soft-lock,
display LC, modalità di funzionamento selezionabile: giorno/notte/automatico,
corrente di commutazione 1 A (24 V/230 V) carico resistivo, per max. 5
servomotori da 3 W cadauno, dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 31 mm,
alloggiamento in plastica, colore: bianco puro.

Disponibile in due versioni
• RT-D Standard: Riscaldamento, ingresso connessione, riduzione

temperatura 4 K, modalità automatica tramite timer esterno
• RT-D Control: Riscaldamento/raffrescamento, ingresso di commutazione,

timer interno, uscita connessione, funzione smart start-stop, collegamento
per sensore esterno

Opzione 230 V e 24 V.

 
Descrizione Codice UF 1
RT-D 230 Standard 77410034 1 pz.
RT-D 230 Control 77410035 1 pz.
RT-D 24 Standard 77410036 1 pz.
RT-D 24 Control 77410037 1 pz.
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TECEfloor cornice decorativa

Cornice decorativa per termostati ambiente TECEfloor. Per la copertura di
prese montate a filo più grandi del termostato ambiente o che non sono state
intonacate in modo pulito. Adatta a tutti i termostati ambiente TECEfloor
cablati (77410030-77410051). Dimensioni: 94 x 94 mm, colore: bianco puro.

 
Codice UF 1 UF 2
77410052 13 pz. 260 pz.

TECEfloor unità di collegamento Standard plus

Unità di collegamento per il cablaggio di termostati ambiente TECEfloor con
servomotori TECEfloor (230 V/24 V). Include un canale di connessione per
collegare un orologio di sistema esterno o per collegare un termostato
ambiente TECEfloor RT-D, per la riduzione della temperatura tramite
termostati ambiente TECE RT-A o RT-D Standard, collegamenti a innesto senza
viti.
Dimensioni (L x A x P): 326 x 90 x 52 mm

Dotazione: Riscaldamento e raffreddamento, controllo pompa di uscita,
limitatore temperatura di ingresso e monitoraggio punto di rugiada

Da ordinare separatamente:
• TECEfloor trasformatore di sistema 77430040 (per 24 V)

 
Descrizione Codice UF 1
Standard plus 230 V - 6 zone 77430030 1 pz.
Standard plus 230 V - 10 zone 77430031 1 pz.
Standard plus 24 V - 6 zone 77430032 1 pz.
Standard plus 24 V - 10 zone 77430033 1 pz.

TECEfloor trasformatore

Trasformatore di sicurezza EN 61558 per unità di collegamento TECEfloor, 24
V. primaria: 230 V 50/60 Hz, secondaria: 24 V, 30 VA, nessun potere di carico
< 1 W.

 
Codice UF 1
77430040 1 pz.

TECEfloor Termostato radio-controllato RTF-A, analogico

Termostato ambiente radiocomandato per riscaldamento/raffrescamento,
frequenza di trasmissione 868 MHz. Per il montaggio direttamente sulla
parete, controllo della temperatura ambiente tramite manopola con soft -lock,
limite di temperatura impostabile, correzione valore nominale. Dimensioni (L x
A x P): 86 x 86 x 20 mm, custodia in plastica, colore: bianco puro, incl. due
batterie AAA .

 
Descrizione Codice UF 1
RTF-A 77420030 1 pz.
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TECEfloor Termostato ambiente radio-controllato RTF-D, display LC

Termostato ambiente radiocomandato per riscaldamento/raffrescamento,
frequenza di trasmissione 868 MHz. Per il montaggio direttamente sulla
parete, controllo della temperatura ambiente tramite manopola soft -lock,
display LCD, funzionamento programmabile (es.: modalità di funzionamento,
timer, funzione party, modalità vacanza), funzione Smart start-stop. Dimensioni
(L x A x P) : 86 x 86 x 20 mm, custodia in plastica , colore: bianco puro. Incl.
due batterie AAA. Disponibile con o senza sensore a pavimento.

 
Descrizione Codice UF 1
RTF-D 77420032 1 pz.
RTF-D con sensore a pavimento 77420033 1 pz.

TECEfloor unità base radio-controllata 24 V incluso transformatore

Unità base per ricevere i segnali dai termostati ambiente radiocomandati
TECEfloor e collegare i motorini TECEfloor (24 V). Segnale di ingresso: CO
riscaldamento/raffrescamento, orologio di sistema esterno e il sensore del
punto di rugiada. Segnali di uscita: controllo della pompa e comando della
caldaia, valvola di intervallo di commutazione, connessioni push-fit senza viti.

Dimensioni (L x A x P) : 305 x 75 x 52 mm (4 zone)
Dimensioni (L x A x P) : 370 x 75 x 52 mm (8 zone)

Sia per 4 zone (6 unità) o 8 zone (12 unità)

 
Descrizione Codice UF 1
Base 24 - 4 zone 77440030 1 pz.
Base 24 - 8 zone 77440031 1 pz.

TECEfloor ripetitore radio

Ripetitore radio per l'incremento dell'intervallo radio tra l'unità base TECEfloor
e i termostati ambiente radio TECEfloor, frequenza di invio 868 MHz,
funzionamento ad alimentazione elettrica.
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m

 
Codice UF 1
77440040 1 pz.

TECEfloor antenna esterna per TECEfloor unità base radio

Antenna esterna per il collegamento diretto all'unità base TECEfloor con cui
spostare il ricetrasmettitore.
Lunghezza del cavo di alimentazione: 5 m

 
Codice UF 1
77440041 1 pz.
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Testina elettrotermica SLQ TECEfloor

Per il montaggio sulle valvole di ritorno del collettore SLQ, tipo di protezione
IP 54 e dunque installabile a 360° in ogni posizione. Robusto bocchettone di
collegamento M 30 x 1,5 in ottone nichelato, dimensioni apertura e chiusura
ideali per il collettore SLQ, forza della molla ottimale di 80 N, tensione di
collegamento 24 V/230 V.
Qualità e compatibilità certificata SLQ.

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
230 V 77490010 E.S. 1 pz. 10 pz.
24 V 77490020 E.S. 1 pz. 10 pz.

Servomotore SLQ TA 2.0 TECEfloor NEW
Servomotore termico, modalità di funzionamento normalmente chiuso (NC),
per il montaggio sulle valvole di ritorno del collettore per circuito di
riscaldamento SLQ TECEfloor. Aperto in fabbrica (funzione di prima apertura),
facilita l'avvitamento sulle valvole di controllo e il riempimento e il risciacquo
del sistema. Il servomotore può essere aperto nuovamente in qualsiasi
momento per interventi di servizio (funzione di riapertura). Classe di
protezione IP 54, possibilità di montaggio quindi a 360° in qualsiasi posizione.
Robusto collegamento con dado per raccordi M 30 x 1,5 mm in ottone
nichelato, misura di sollevamento e chiusura personalizzata per i collettori per
circuito di riscaldamento TECEfloor, tensione di collegamento 24 V/230 V.
SLQ, qualità monitorata e compatibilità testata.

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
230 V 77490017 NEW 1 pz. 8 pz.
24 V 77490022 NEW 1 pz. 8 pz.

Testina elettrotermica SLQ TECEfloor con microinterruttore, 230 V

Microinterruttore per il montaggio sulle valvole di ritorno del collettore SLQ,
robusto bocchettone di collegamento M 30 x 1,5 a 4 fili, tensione di
collegamento 230 V con contatto di attivazione.

 
Descrizione Codice UF 1
230 V 77490011 1 pz.

Motorino TECEfloor SLQ con sistema di controllo degli edifici

Motorino normalmente chiuso (NC) quando non c'è corrente, per il montaggio
sulla valvola di ritorno del collettore di riscaldamento SLQ. Per il collegamento
al sistema di controllo degli edifici (BCS), tensione di controllo 0-10 V, tipo di
protezione IP 54 e dunque installabile a 360° in qualsiasi posizione, tensione
di collegamento 24 V.
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m

 
Codice UF 1
77490021 1 pz.

TECEfloor – Regolazione della temperatura
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Guida a gomito TECE

Guida a gomito in plastica per tubi, per il passaggio dei tubi attraverso il
massetto.

 
Dimensioni Codice UF 1 UF 2
14-17 mm 77910010 25 pz. 200 pz.
18-20 mm 77910011 25 pz. 100 pz.
25 mm 77910012 25 pz. 100 pz.

Cinghia TECEfloor 20 mm

Cinghia utile per fissare rotoli di tubo già utilizzati per il trasporto e lo
stoccaggio.

 
Codice UF 1 UF 2
77920010 1 pz. 50 pz.

Valigetta attrezzi TECEfloor diametro 16 tipo TECElogo-Push

Set completo di utensili per tagliare a misura, sbavare e calibrare i tubi di
sistema TECEfloor, dimensione 16 - tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ
Al/PE-RT - in combinazione con i raccordi eurocono a innesto TECEfloor tipo
TECElogo-Push. Composto da tagliatubi, calibratore, impugnatura, chiave a
gancio e chiave aperta.

 
Dimensioni Codice UF 1
16 77920041 1 pz.

Tagliatubo TECE

 
Dimensioni Codice UF 1
14-25 8760002 1 pz.

Calibratore per tubi SLQ TECEfloor diam. 12/14/16/17/20

Calibratore SLQ 14/16/17/20 con geometria di taglio adattata, per svasare e
calibrare le estremità dei tubi per l'uso di adapter SLQ. Attrezzo di sistema
certificato SLQ.

 
Dimensioni Codice UF 1
12/14/16/17/20 77920001 1 pz.

Set utensili TECEfloor dimensione 16, tipo TECElogo-Push

Set utensili per sbavare e calibrare i tubi di sistema TECEfloor - tipo tipo SLQ
PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ Al/PE-RT - in combinazione con i raccordi
eurocono a innesto TECEfloor tipo TECElogo-Push. Composto da calibratore
manuale e chiave a gancio.

 
Dimensioni Codice UF 1
16 77920040 1 pz.

TECEfloor – Accessori
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Testina dilatatrice TECEfloor, adatta per pinza dilatatrice RAZ-V

Testina dilatatrice SLQ per dilatare tubi in plastica in PE-Xc e PE-RT per il
montaggio del set manicotto tubo-tubo con boccola, non adatta per tubi con
in alluminio con rivestimento.

 
Dimensioni Codice UF 1
17 x 2 77921700 1 pz.
20 x 2 (20 L) 77922000 1 pz.
25 x 2,5 (25 l) 77922500 1 pz.

TECEfloor set sfiati ad azione rapida

Sfiato TECEfloor filetto 1/2" in plastica con rinforzi in fibra di vetro, con
guarnizione O-ring. Per lo sfiato automatico di impianti di riscaldamento a
circuito chiuso secondo EN 12828. Elevata potenza di sfiato grazie al principio
di sfiato a due vie brevettato. Adatto per acqua e miscele di acqua-glicole con
max. 50 % di glicole. Pressione nominale max. 8 bar con 95 °C/3,5 bar con
120 °C

 
Codice UF 1 UF 2
77300001 1 pz. 10 pz.

Carrello svolgitubo TECE

Avvolgitore di posa, piegabile, regolazione variabile per rotoli TECEfloor,
TECEflex e TECElogo fino a 600 m di lunghezza.

 
Dimensioni Codice UF 1
fino a 600 m 720193 1 pz.

Carrello svolgitubo grande TECEfloor

Carrello svolgitubo universale per rotoli di tubo TECE di lunghezza 200-800
m, regolazione della larghezza del diametro interno del rotolo (DI) 200-900
mm, diametro esterno (DE) 600-1300 mm.

 
Codice UF 1
77920020 1 pz.

TECEfloor – Accessori
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77610001 – Attrezzo Tacker TECEfloor extra T8
77610024 – Attrezzo Tacker TECEfloor standard 6 mm

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990054 Molla spiralata per dispositivi Tacker 1 pz.
2 77990055 Sportello di revisione per dispositivi Tacker 1 pz.
3 77990056 Supporto per dispositivi Tacker 1 pz.

1

2 3

Collettore in acciaio inox TECEfloor con contalitri

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990062 Protezione manuale valvola di ritorno 1 pz.
2 77990052 Valvola di ritorno 1 pz.
3 77990072 Collari ritorno 5 pz.
4 77990061 Sfiato G 1/2" per collettore 1 pz.
5 77990060 Valvola di riempimento e svuotamento 1/2" per collettore 1 pz.
6 77990051 Valvola di mandata con indicatore di portata 1 pz.
7 77990070 Spia dell'indicatore di portata 5 pz.
8 77990071 Collari mandata 5 pz.
9 77990053 Set di supporti per collettore 1 pz.

1

5

42

9

7

3

6

8

Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento TECEfloor tipo TECElogo-Push con indicatore
di portata

Valido da: ottobre 2020

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990062 Protezione manuale valvola di ritorno 1 pz.
2 77990052 Valvola di ritorno 1 pz.
3 77990072 Collari ritorno 5 pz.
4 77990053 Set di supporti per collettore 1 pz.
5 77990078 Rubinetto riempimento/svuotamento da 1" per collettore radiante

TECEfloor a innesto rapido
1 pz.

6 77990051 Valvola di mandata con indicatore di portata 1 pz.
7 77990070 Spia dell'indicatore di portata 5 pz.
8 77990071 Collari mandata 5 pz.

1

5

2

4

7
3

6

8

TECEfloor – Ricambi
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Valido fino: settembre 2020

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990062 Protezione manuale valvola di ritorno 1 pz.
2 77990052 Valvola di ritorno 1 pz.
3 77990072 Collari ritorno 5 pz.
4 77990061 Sfiato G 1/2" per collettore 1 pz.
5 77990060 Valvola di riempimento e svuotamento 1/2" per collettore 1 pz.
6 77990051 Valvola di mandata con indicatore di portata 1 pz.
7 77990070 Spia dell'indicatore di portata 5 pz.
8 77990071 Collari mandata 5 pz.
9 77990053 Set di supporti per collettore 1 pz.

1

5

42

9

7

3

6

8

77450000 – Gruppo di miscela a punto fisso TECEfloor 20-55 °C

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990036 Testa termostatica con sensore remoto per regolazione del valore fisso 1 pz.
2 77990037 Pompa di circolazione ES 15-60/130 mm per stazione di regolazione

con pompa
1 pz.

3 77990038 Termometro a incasso per stazione di regolazione 1 pz.

1

2

3

Armadietto TECEfloor sotto traccia 110

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990040 Montaggio collettore per alloggiamento a incasso 1 pz.
2 77990012 Lucchetto rotante per porta alloggiamento collettore 1 pz.
3 77990043 Elemento di inserimento per bordo alloggiamento a incasso 1 pz.
4 77990025 Pannello di protezione massetto, armadietto da 1140 1 pz.
5 77990031 Sportello di protezione, armadietto da 1140 1 pz.

1

2

3 5

4

TECEfloor – Ricambi
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Collettore per circuito di riscaldamento TECEfloor in plastica con contalitri

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990079 Rubinetto di riempimento/svuotamento da 1" per collettore radiante

TECEfloor
1 pz.

1

TECEfloor set guscio unità di regolazione RTL di design

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990064 Contenitore accessori box RTL del set per struttura 1 pz.

1

TECEfloor unità di regolazione RTL di design

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 77990067 Lastra cristallo RTL-Box, nero 1 pz.

77990068 Lastra cristallo RTL-Box, bianco 1 pz.
2 77990066 Testina di regolazione box RTL, alluminio 1 pz.
3 77990065 Contenitore accessori box RTL del set di costruzione 1 pz.

3

1

2

8760002 – Tagliatubo TECE

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 8760003 Lama di ricambio per tagliatubo 1 pz.

1

TECEfloor – Ricambi
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