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SISTEMA KLETTJET

vantaggi del sistema 
Klettjet

È il nuovo sistema FIV per la realizzazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, che adotta il 
sistema di fissaggio rapido a strappo per rendere più semplice e veloce il compito dell’installatore.
Con la semplice pressione del piede, lo speciale nastro avvolto a spirale attorno ai tubi in polietilene reticolato PE-Xc, si 
aggancia saldamente alla pellicola dei pannelli klettjet, mantenendo stabilmente in posizione le tubazioni e definendo 
un nuovo standard per i sistemi radianti annegati a pavimento con pannelli piani.
Non sono più necessari i tradizionali sistemi di fissaggio dei tubi, quali clips, barre in plastica e l’utilizzo di speciali uten-
sili. Il sistema consente all’installatore di operare in modo autonomo e di modificare con semplicità la posa dei circuiti, 
in quanto il tubo può essere staccato e riattaccato più volte dal pannello, come per tutti i sistemi di fissaggio a strappo 
che utilizziamo quotidianamente nel campo dell’abbigliamento.
Il sistema klettjet è adatto all’impiego in qualsiasi tipo di edificio, specialmente in presenza di locali con forme irregolari 
dove è possibile posare i circuiti senza vincoli, rispettando il progetto esecutivo, seguendo le tracce nere della griglia 
stampata sulla superficie dei pannelli.

COMPONENTI DEL SISTEMA
I pannelli della serie klettjet sono forniti in rotolo e possono essere agevolmente tagliati con un taglierino a lama gran-
de. Sono disponibili con isolamento termico in EPS di spessore 20 o 30 mm o con isolamento termo-acustico di soli 
6 mm di spessore, con base totalmente autoadesiva, ideale per le ristrutturazioni, posabile direttamente su pavimenti 
esistenti o altri strati isolanti.
Il tubo PexPenta klett PE-Xc 16x2 mm, a 5 strati in polietilene alta densità, reticolato con sistema elettronico, altamente 
flessibile e dotato di barriera ossigeno posizionata nello strato intermedio, è avvolto esternamente a spirale da uno 
speciale nastro per il fissaggio rapido del tipo a strappo sui pannelli klettjet.  Conforme alla norma DIN 4726 e UNI EN 
ISO 21003-2, Certificato DIN CERTCO 3V365 MVR (P).
Il sistema si completa con raccordi a stringere certificati Monoblocco Eurocono per il collegamento del tubo al collet-
tore di distribuzione, di uno speciale nastro in rotolo per la giunzione dei pannelli con relativo utensile svolgirotolo e di 
un attrezzo per mantenere i tubi sollevati dal pavimento.

Intonaco

Striscia isolante perimetrale

Tubo PexPenta Klett

Pannello Klettjet R

Pavimento preesistente

Battiscopa

Pavimento

Massetto autolivellante

esempio installazione
pannello Klettjet R

Intonaco

Battiscopa

Pavimento

Massetto

Rete elettrosaldata 
(in alternativa fibre polimeriche)

Striscia isolante perimetrale

Tubo PexPenta Klett

Pannello EPS Klettjet

Foglio in polietilene

esempio installazione
pannello Klettjet EPS
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POSA DEL PANNELLO ISOLANTE ACCOPPIATO LISCIO, KLETTJET
Prima della posa, assicurarsi che il supporto sul quale il pannello va posato, sia il più possibile piano, liscio e pulito. 
Si consiglia di iniziare la posa del rotolo, sia per il pannello EPS Klettjet che per il pannello PE Klettjet R, partendo 
da un angolo del locale in direzione della parete più lunga dello stesso, in modo che il bordo sia accostato alla 
striscia perimetrale. 

Le parti tagliate eccedenti vanno riutilizzate nella fila successiva, rispettando se possibile gli allineamenti della 
griglia stampata sulla pellicola superficiale, per minimizzare gli scarti di materiale.

Esempio di posa con recupero della parte tagliata del pannello Klettjet.

1.1

1. 22 .1

2. 32 .1

3.2

3.3

Sigillare i rotoli lungo il lato corto con l’apposito nastro adesivo. 
Nel caso di pannelli EPS (spessore 20 o 30 mm) giuntare i pannelli utilizzando l’apposito nastro adesivo 50 mm. 
Nel caso di pannello PE (spessore 6 mm) prima della posa va tolta la pellicola posta sulla parte posteriore del 
pannello in modo da scoprire la superficie adesiva.

Qualora il supporto sia grezzo si consiglia di verificare che la superficie garantisca il perfetto incollaggio dei pan-
nelli. Valutare eventualmente l’applicazione di primer specifici.

posa dei 
pannelli isolanti

POSA DEL TUBO PEXPENTA KLETT
Per la posa del tubo PexPenta Klett si consiglia di utilizzare gli appositi guanti e servirsi del sostegno per il tubo fra 
le spallette della porta d’accesso per far passare il tubo PexPenta Klett attraverso il moschettone e posarlo sopra 
i pannelli installati secondo lo schema di progetto e seguendo la griglia disegnata sui pannelli con la semplice 
pressione del piede.
Il tubo risulterà fissato alla pellicola in tessuto del pannello grazie al nastro per il fissaggio rapido. 
In caso di modifiche della posa il tubo potrà venire facilmente rimosso e riattaccato.

Cimosa adesiva

Pannello KLETTJET

1
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KLETTJET R
PANNELLO ISOLANTE PE RIBASSATO

PASSO TUBI 50 MM

Dati tecnici Norma Modello H6

Tipo UNI EN 14313 PE estruso

Rigidità dinamica EN 29052-1 < 210 MN/m³

Comprimibilità EN 12431 ≤ 2 mm

ΔLw** (indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio) UNI EN 12354-2 13dB

Conduttività termica λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0,045 W/mK

Resistenza termica Rλ,ins (Sins / λins) UNI EN 1264-3 0,10 m² K/W

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E

Carico massimo / 5,0 kPa

Spessore lastra Sins UNI EN 1264-3 6 mm

Lunghezza totale 20.000 mm

Larghezza totale 1.000 mm

Spessore totale 6 mm

Passo tubi 50 mm

Riferimento tabella dati tecnici: 
**  calcolo previsionale per sistemi 'massetto + strato resiliente" (pavimenti galleggianti), valido con solai in calcestruzzo e latero cemento, secondo il modello semplificato previsto 
    nella norma EN 12354-2, tabella C1. 
     Condizioni: massa per unità di area del massetto: 100 kg/m² - rigidità dinamica dello stato resiliente: 210 MN/m³.

GP 2015

KLETTJET R

UNI
EN

14313

Pannello liscio in rotolo di spessore 6mm, in polietilene estruso 
a cellule chiuse con base autoadesiva, per isolamento termico e 
acustico (da rumori da calpestio), accoppiato ad una pellicola 
adatta al fissaggio con sistema a strappo dei tubi PexPenta Klett. 
La pellicola è stampata con traccia nera di posa passo 5 cm e 
bordo autoadesivo lungo il lato da 20 metri.

CODICE Misura Spessore utile A
mm

B
mm

Conf.
m²

Pallet
m²

28134286 20000 x 1000 x 6 (H) 6 mm 40 6 20 120

Per dimensioni, sezioni pannello e ingombri minimi del sistema per edifici civili, vedere Sezione Allegati tecnici.

A

B
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KLETTJET EPS
PANNELLO ISOLANTE  EPS

PASSO TUBI 50 MM

Dati Tecnici Norma Modello H 20 mm Modello H 30 mm

Tipo UNI EN 13163 EPS 150 EPS 150

Densità UNI EN 1602 25 kg/m³ 25 kg/m³

Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento UNI EN 826 ≥ 150 kPa ≥ 150 kPa

Conduttività termica λD (λins) UNI EN 12667 0,033 W/mK 0,033 W/mK

Resistenza termica Rλ,ins (Sins / λins) UNI EN 1264-3 0,60 m² K/W 0,90 m² K/W

Classe di reazione al fuoco UNI EN ISO 11925 Euroclasse E Euroclasse E

Assorbimento acqua EN 12087 < 5% < 5%

Fattore resistenza diffusione vapore d'acqua μ UNI EN 12086 40 ÷ 100 40 ÷ 100

Spessore lastra Sins UNI EN 1264-3 20 mm 30 mm

Lunghezza totale 10.000 mm 10.000 mm

Larghezza totale 1.000 mm 1.000 mm

Spessore totale 20 mm 30 mm

Passo tubi 50 mm 50 mm

Confezione 10 m² 10 m²

GP 2015

KLETTJET EPS

UNI
EN

13163

Pannello liscio in rotolo, costituito da doghe (dimensioni: 100 x 1000 mm) 
in polistirene espanso (EPS) stampato per isolamento termico, accoppiate 
ad una pellicola adatta al fissaggio con sistema a strappo dei tubi 
PexPenta Klett. 
La pellicola è stampata con traccia nera di posa passo 5 cm e bordo 
autoadesivo lungo il lato da 10 metri.

CODICE Misura Spessore utile Densità A
mm

B
mm

Conf.
m²

Pallet
m²

9915P001 10000 x 1000 x 20 (H) 20 mm 25 40 20 10 90

9915P002 10000 x 1000 x 30 (H) 30 mm 25 40 30 10 70

Per dimensioni, sezioni pannello e ingombri minimi del sistema per edifici civili, vedere Sezione Allegati tecnici.

A
B
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PEXPENTA KLETT
TUBO 5 STRATI PE-XC / EVOH / PE-XC

Denominazione

1 PE-Xc

2 Adesivo

3 EVOH-barriera ossigeno

4 Adesivo

5 PE-Xc

6 Nastro per aggancio a strappo

CONDIZIONI DI UTILIZZO IN BASE ALLE CLASSI DI APPLICAZIONE SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 21003 (VEDERE NEGLI ALLEGATI TECNICI).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Classi applicative / Pressioni di esercizio (bar):

Cl. 4 / 6 bar - 5 / 6 bar

Permeabilità all′ossigeno (DIN 4726): 

< 0,1 mg/(m²d) a 40 °C; < 0,32 mg/ (m²d) a 80 °C

Densità: 940 kg/m³ 

Conducibilità termica: 0,41 W/(mK)

Grado di reticolazione: ≥ 60%

Modulo elastico : 600-800 MPa

Allungamento a rottura: 400-600%

Coefficiente di dilatazione lineare: 1,5 x 10-4 k-1

Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno

Rugosità interna: 6 μm - Contenuto d′acqua: 0,11 l/m

APPLICAZIONE: IMPIANTI TERMICI.

6

UNI EN
ISO

21003-2

GP 2034

TUBO PEXPENTA KLETT PE-Xc

UNI EN
ISO

21003-2

Tubo a 5 strati in polietilene alta densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma 
UNI EN ISO 21003, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726 nello strato 
intermedio, avvolto esternamente a spirale da uno speciale nastro per il fissaggio rapido del tipo a 
strappo sui pannelli KLETTJET. Certificato DIN CERTCO 3V365 MVR (P).

CODICE Misura mt
Pallet

N.
Rotoli

Conf.
mt

28141830 16 x 2 mm 1920 8 240

28141832 16 x 2 mm 2400 4 600
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KLETTJET
ACCESSORI SISTEMA KLETTJET

GP 2615
TENUTA MONOBLOCCO

Tenuta MONOBLOCCO nichelata per tubo PEX, PP.

CODICE Misura Attacco Coppia massima
di serraggio (Nm)

A
mm

Ch
mm

gr PN Conf.
pz/sc

Master
pz/sc

6239R917 16x2 24x19 30÷35 20,5 27 62 16 40 640

A

Ch.

M
is

ur
a

At
ta

cc
o

GP 2615
TENUTA MONOBLOCCO

Tenuta MONOBLOCCO nichelata, per tubi multistrato e tubi in plastica.

(*) Articolo ad esaurimento.

CODICE Misura Attacco Coppia massima
di serraggio (Nm)

A
mm

Ch
mm

gr PN Conf.
pz/sc

Master
pz/sc

28300006 16x2  (*) EUROCONO 30÷35 22,5 27 65 16 10 400

6245R917 16x2 EUROCONO 30÷35 22,5 27 65 16 10 400

Fornite con O-Ring.

A

Ch.

M
is

ur
a

At
ta

cc
o

GP 2630
ACCESSORI

Nastro adesivo da 50 mm per giunzione pannelli Klettjet.

CODICE Altezza Rotolo a conf. Conf.
m

28134290 50 mm 1 100

GP 2630
ACCESSORI

Svolgirotolo per nastro 50 mm per pannelli Klettjet.

CODICE Conf.
pz/sc

28134294 1

GP 2630
ACCESSORI

Sostegno per tubo PexPenta Klett.

CODICE Conf.
pz/sc

28134296 1

GP 2630
ACCESSORI

Guanti per tubo PexPenta Klett.

CODICE Conf.
pz/sc

28134299 1 paio
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