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Isocrete Self Level Renovation e  
riscaldamento a pavimento 

Idoneità dell’applicazione

Contatta lo specialista dei pavimenti

I substrati esistenti possono essere rinnovati utilizzando un impianto di 
riscaldamento a pavimento a basso profilo e Isocrete Self Level Renovation.

Il basso profilo dell’impianto di riscaldamento e la copertura delle tubazioni tramite uno strato 
sottile di massetto rendono questo sistema versatile e veloce da usare; è inoltre compatibile con la 
maggior parte dei lavori di ristrutturazione e nuove costruzioni.

La profondità della costruzione varia da 20mm (applicazione ancorata) a 75mm (galleggiante su 
isolamento) in base al progetto e all’applicazione.

 Progetti residenziali

 Ospedali

 Centri salute

 Scuole

 Uffici

 Cucine commerciali

 Produzione leggera

Flowcrete UK Ltd

 +39 339 4853258

 italy@flowcrete.com

 @flowcrete
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 Via Saronnino 5 

 21040 Origgio Varese
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Impianti di riscaldamento a pavimento a basso profilo

Spessori

Requisiti del substrato

Gli impianti di riscaldamento a pavimento a basso profilo in genere 
comprendono i seguenti componenti:

• Lamina di fissaggio perforata adesiva (per consentire l’incapsulamento completo delle tubazioni)
• Tubazioni, in genere <12mm
• Collettore di distribuzione e fissaggi delle tubazioni
• Materiale espanso per l’isolamento dei bordi

Il passo delle tubazioni sono in genere progettati 50mm, 100mm e 150mm.

È necessario primerizzare il substrato prima della posa della lamina di fissaggio perforata 
adesiva. Le tubazioni saranno installate in base alla spaziatura specificata nei disegni del progetto 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento.

Prima dell’installazione del massetto, le tubazioni devono essere pressurizzate ad almeno 1,5 × 
pressione di esercizio, conformemente a EN1264. La pressione deve essere ridotta durante l’operazione 
di posa del massetto, ma deve essere sempre presente per prevenire danni durante la posa.

TIPO DI APPLICAZIONE ISOLAMENTO SPESSORE DEL MASSETTO SPESSORE TOTALE
Ancorata Nessuno 20mm 20mm

Non ancorata Nessuno 30mm 30mm

Galleggiante Fibra di legno: 10mm 30mm 40mm

Galleggiante Fibra di legno: 20mm 30mm 50mm

Galleggiante EPS: fino a 20mm (min. EPS100) 30mm 50mm

Galleggiante EPS: fino a 30mm (min. EPS150) 30mm 60mm

Galleggiante EPS: fino a 40mm (min. EPS200) 30mm 70mm

Il sottostante substrato del massetto deve garantire un minimo di 25 N/mmq, privo di efflorescenze, 
polvere e altre conaminazioni. Il substrato dovrà essere asciutto al 75% di umidità relativa (RH) 
secondo BS 8204 e privo di umidità di risalita e pressione da parte dell’acqua sotterranea. Se 
l’umidità relativa è superiore al 75% e una membrana tagliamuro non è presente, Hydraseal DPM 
può essere incorporato direttamente sotto il sistema Isocrete Self Level Renovation, consentendo 
l’installazione immediata di una finitura superficiale all’essiccazione del massetto.

*Nota: Se il substrato non è conforme agli standard appropriati in termini di regolarità della 
superficie, sarà necessario applicare un sottile strato di Isocrete Self Renovation ancorato per 
ottenere lo standard richiesto.
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Dettagli sezione tipica

Massetto ancorato su pavimento compatto

Strato di isolamento su pavimento compatto

Sezione perimetrale

Isocrete Self Level 
Renovation

Strato fissaggio 
tubazioni

Tubo 
riscaldamento

Primer 
ancorante

Sezione perimetrale

 Isocrete Self Level 
Renovation

Strato fissaggio 
tubazioni

Tubo 
riscaldamento

Strato di 
separazione

Isocrete Self Level 
Renovation ancorato

Superficie del 
pavimento irregolare

Strato di 
isolamento

Agente ancorante 
Flowcrete
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Massetto ancorato su pavimento di legno a travetti

Strato di separazione su pavimento di legno a travetti

Sezione perimetrale

Sezione perimetrale

 Isocrete Self Level 
Renovation

 Isocrete Self Level 
Renovation

Strato fissaggio 
tubazioni

Strato fissaggio 
tubazioni

Strato di 
separazione

Travetti 
in legno

Tubo 
riscaldamento

Tubo 
riscaldamento

Assi 
sottopavimento

Assi sottopavimento 
irregolari

Primer 
ancorante

Riempitivo 
per giunti

Travetti 
in legno
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Profilo tecnico

IDONEITÀ DELL’APPLICAZIONE

 Nuova costruzione  Ristrutturazione

TIPO DI APPLICAZIONE

 Ancorata  Non ancorata

VELOCITÀ DI APPLICAZIONE

1.000m2 di installazione per 24 ore a uno spessore di 13mm

RESISTENZA IGNIFUGA (BS EN 476-7)

Propagazione di fiamma Classe 1

RESISTENZA AGLI IMPATTI (BS EN 8204-1)

Cat: A

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

Fino a 50°C

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (BS EN 13892-2)

33N/mm2

RESISTENZA ALLA FLESSIONE (BS EN 13892-2)

9N/mm2

ADESIONE A CALCESTRUZZO C30

>1N/mm2

CONTENUTO PROTEINICO

Zero

SPESSORE

5–50mm

TEMPERATURA DI POSA

5–30°C

FLUIDITÀ (anello 65 mm diam. x 40 mm alt.)

220–240mm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE PER 25 KG

4,5–4,8 litri acqua

VELOCITÀ DI INDURIMENTO 10˚C 20˚C

Traffico leggero 4–8 ore 2–4 ore

Traffico intenso 2 giorni 2 giorni

Isocrete Self Level  
Renovation (5–50mm)

Il massetto rinforzato con  
maglia di vetro per substrati  
di qualità scadente…

Ideato per il rinnovo di pavimenti esistenti 
in progetti di ristrutturazione. Puo’ essere 
installato su fondo esistente.

Calpestabile in 2–4 ore

Aree di traffico intenso

Esente da OPCESENTE 
DA OPC

Pronto per la ricopertura dopo 2 giorni2 
giorni

Applicato a pompa

Diagramma del sistema

Base 
preparata

Isocrete Self Level 
Renovation

Maglia in fibra di vetro 
Isocrete (se necessaria)

Primer 
Isocrete
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Temperatura e umidità 
d’applicazione
La temperatura del substrato consigliata è 
di 15-25°C, ma non deve essere inferiore a 
5°C o superiore a 30°C. La temperatura del 
substrato deve superare il “punto di rugiada” 
di 3 °C durante l’applicazione e l’indurimento. 
La temperatura della lastra di base e quella 
ambiente non devono scendere sotto i 5°C nelle 
72 ore dopo l’applicazione.

L’umidità ambiente deve essere superiore al 50% 
RH durante l’applicazione. È necessario prevenire 
che i massetti fluidi si asciughino troppo 
rapidamente prima di ottenere una resistenza 
adeguata contro i ritiri naturali. L’applicazione 
deve essere eseguita in un ambiente “protetto”, 
a temperatura stabile, senza correnti d’aria e 
schermato da luce solare intensa.

Tempo di indurimento (a 20°C)
L’area sulla quale deve essere applicato il 
massetto deve essere completamente a tenuta 
(cioè tutti i tetti, le finestre e le porte devono 
essere coperti). Il massetto deve essere protetto 
da correnti d’aria e da luce solare intensa 
durante la posa e per 6 ore (se ancorato) o  
24 ore (se non ancorato) dopo la posa.

• Finiture sensibili all’umidità possono essere 
installate quando il massetto è asciutto al 
75% di umidità, secondo BS8203, in genere 
dopo 1–3 giorni, a seconda dello spessore e 
delle condizioni ambientali (20°C, 50% RH).

• L’accesso al massetto deve essere limitato 
per almeno 12 (preferibilmente 24) ore per 
evitare danni alla superficie. Successivamente, 
un leggero calpestamento è possibile.

• Sono consentiti un traffico normale e il 
montaggio delle partizioni sul massetto solo 
dopo l’indurimento del massetto, in genere 
tra le 24 e le 48 ore.

• Nel caso di massetto galleggiante, non 
applicare carichi superiori a 5 N/mm2 per 
un minimo di 14 giorni dopo l’applicazione.

Nota: potrebbe essere necessario prolungare 
questi tempi durante la stagione fredda. Il tempo 
di indurimento sarà più lungo con un’umidità 
ambientale superiore al 75% RH; questo, 
tuttavia, non avrà alcun impatto sul tempo di 
indurimento.

Protezione
Isocrete Self Level Renovation non è progettato 
per resistere all’usura e deve essere protetto 
con materiale idoneo nelle aree a uso intensivo 
prima della posa della finitura superficiale.

Colore
Grigio

Contenuto di solidi
Circa 100 %

Densità
Circa 1,7kg/litro.

Fluidità e contenuto d’acqua
Fluidità: 220–240mm 

Dosaggio acqua: 4,5–4,8 litri (confezione 
di 25 kg)

Nota: a temperature di substrato e/o del 
materiale al di sotto di 10°C, la fluidità  
sarà ridotta. Tra 5 e 10°C, controllare il 
dosaggio dell’acqua per ottenere una fluidità  
di 210–220mm e prevenire una diluzione 
eccessiva del prodotto. Versare sempre l’acqua 
nel contenitore di miscelazione prima della 
polvere. Non superare il dosaggio di acqua 
consigliato. Eventuali tracce di cemento Portland 
devono essere rimosse dalle attrezzature prima 
dell’uso.

Ambiente e salute
Seguire le linee guida sulla salute e sicurezza 
idonee per il sito in cui l’applicazione viene 
eseguita. Per ulteriori informazioni, consultare la 
scheda di sicurezza.
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Messa in di impianti di riscaldamento a pavimento

Metodi di costruzione moderni richiedono che un nuovo massetto sia installato 
prima della finitura a pavimento, con un minimo rischio di danni prematuri al 
massetto e alla finitura a causa del naturale contenuto eccessivo di umidità 
interna, vale a dire, l’umidità relativa del massetto deve essere inferiore al 75%.

La rimozione dell’acqua incapsulata nel massetto con metodi artificiali richiede l’innalzamento della 
pressione barometrica a un valore superiore mediante l’applicazione di calore in corrispondenza o 
nei pressi del fondo del massetto, proseguendo fino al raggiungimento di una RH accettabile. Per 
esempio, l’aria all’interno di un massetto a 10°C con una RH del 100% ha un contenuto di vapore 
pari a 0,00766kg/kg, equivalente a una RH del 40% a 24°C.

Un nuovo massetto può contenere acqua in eccesso sotto forma di goccioline sulla superficie della 
barriera anti-umidità e anche all’interno degli spazi sigillati e tale acqua in eccesso dovrà essere 
rimossa. Riscaldando il massetto, anche l’aria al di sopra del massetto si riscalderà, agevolando la 
fuoriuscita del vapore e quindi l’eliminazione dell’acqua.

Requisiti
Dopo l’indurimento di Isocrete Self Renovation 
(in genere 3 giorni max.), è possibile procedere 
con la messa in servizio dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento. Le informazioni di 
seguito dettagliano la procedura da utilizzare.

• Per gli impianti di riscaldamento a 
pavimento ad acqua, una temperatura di 
mandata iniziale di 20–25°C deve essere 
mantenuta per 3 giorni.

• In seguito, la temperatura dell’acqua deve 
essere innalzata gradualmente di 5°C al giorno 
fino alla temperatura di progetto massima 
e mantenuta a tale temperatura per altri 4 
giorni. Tutti i test devono essere documentati.

• La temperatura massima tipica per un 
impianto di riscaldamento a pavimento a 
basso profilo è 35°C.

• Se possibile, effettuare ulteriori cicli di 
riscaldamento e di raffreddamento prima 
della posa del pavimento.

• Durante la procedura di messa in servizio, la 
temperatura deve essere mantenuta al livello 
di esercizio fino a quando l’umidità relativa 
nel massetto è pari al 75%, o meno.

• Per pavimentazioni resilienti, conformi a 
BS 8203, si consiglia di lasciar raffreddare 
il pavimento per 48 ore prima di applicare 
la finitura superficiale e di non accendere 
il riscaldamento per almeno 48 ore dopo 
la posa.

Impostazione della temperatura  
del termostato
In passato, i metodi di pre-riscaldamento 
richiedevano che la temperatura della mandata 
idrica iniziale fosse di 15°C al di sopra della 
temperatura effettiva del massetto freddo, non 
riscaldato, in modo da prevenire sollecitazioni 
all’interno della matrice del massetto, il quale 
era costretto a rilasciare l’acqua intrappolata. Se 
la temperatura del massetto era vicino al punto 
di congelamento, una temperatura di 20°C 
sarebbe stata più appropriata.

La temperatura di progetto dell’acqua indicata 
è in genere quella necessaria per avviare il 
trasferimento attraverso il massetto e la finitura 
superficiale, non solo il massetto. Pertanto, se 
la finitura a pavimento non è stata applicata, la 
temperatura dell’acqua può essere impostata 
sulla temperatura di interfaccia calcolata, 
la quale può essere di 5–15°C inferiore alla 
temperatura di mandata di esercizio invernale 
(temperatura di progetto).



9 Guida tecnica: Massetto a basso spessore riscaldato | www.flowcrete.co.it

Fase 1: controlli iniziali

Collegare il gruppo riscaldamento al collettore e riempire l’impianto con acqua 
potabile pulita

Controllare che la pompa dell’acqua sia in grado di fornire la portata di progetto 
dell’acqua richiesta dal collettore dell’impianto di riscaldamento a pavimento

Collegare i cavi di alimentazione elettrica ed effettuare allo stesso  
tempo le normali verifiche di sicurezza elettrica

Impostare il termostato della mandata su 25°C  
(o il termostato del massetto su 20°C) e accendere l’apparecchio

Registrare la temperatura del massetto freddo  
(o la terra nelle vicinanze, se il riscaldamento è già stato avviato)  °C

Verificare che l’energia sia mantenuta senza interruzioni durante la fase iniziale

Fase 1: controllo quotidiano

1  L’impianto di riscaldamento è a tenuta

2  La pompa è in funzione

3  La temperatura è al setpoint

Fase 1: controlli della temperatura del massetto

GIORNO  1   °C GIORNO  2   °C GIORNO  3   °C

Fase 2: controlli della temperatura del massetto

Innalzare la temperatura del termostato alla temperatura di progetto  
(per es., 35°C se pavimento in pietra o 40°C se pavimento dotato di moquette)

GIORNO  4   °C GIORNO  5   °C GIORNO  6   °C GIORNO  7   °C

Checklist procedura di pre-riscaldamento

I nuovi massetti richiedono almeno 80 W/m2 di energia e possibilmente il  
50% in più se le condizioni del sito sono esposte. Il gruppo riscaldamento  
deve essere preferibilmente riscaldato elettricamente, (gli impianti a gas 
possono richiedere livelli di sicurezza eccessivi).
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