Il quadro-takk PRO della SCHÜTZ
il sistema quadrato a clips per il
riscaldamento a pavimento.
quadro-takk PRO – la soluzione
pratica ed economica della SCHÜTZ.
Non esiste niente di più semplice
e veloce!
❙ Migliorata forza di fissaggio
dei sostegni dei tubi
scaldanti mediante un
nuovo tessuto rinforzato
❙ Buone caratteristische di posa
❙ Impiego economico dei materiali!
Posa con minimi ritagli

Tipo

EPS-T 35-3

EPS-T 30-3

EPS-T 30-2

EPS-T 25-2

EPS 100-30

Spessore

35 / 32 mm

30 / 27 mm

30 / 28 mm

25 / 23 mm

30 mm

Miglioramento
dell‘isolazione
acustica da
calpestio

29 dB

28 dB

26 dB

28 dB

0 dB

Carico massimo**

4 kPa

4 kPa

5 kPa

5 kPa

100 kPa*** ❙ Accurata copertura delle fughe!

Standard,
posa ad uno
strato

Posa a due
strati

Alti carichi
di transito,
posa ad uno
strato

Alti carichi
di transito,
posa a due
strati

Alti carichi
di transito,
nessuna
isolazione
acustica da
calpestio

Classe di impiego

DES sm

DES sm

DES sg

DES sg

DEO

Conducibilità
termica

λ = 0,045
W/mk

λ = 0,045
W/mk

λ = 0,040
W/mk

λ = 0,045
W/mk

λ = 0,035
W/mk

Impiego

* per massetti secondo DIN 18560 parte 2 con m‘ >/= 70 kg/m²
*** Pressione di carico



❙ Utilizzo ottimale delle superfici e
degli spazi!
Per un chiaro controllo delle scorte a
magazzino, minimo fabbisogno di
spazio sugli automezzi per il trasporto,
facile distribuzione del materiale in
cantiere e chiara presentazione del
prodotto per il committente.
– veloce posa di grandi superfici
– grandi unita di imballaggio
– posa di piccole superfici senza ritagli

** Secondo DIN 13163

Sicurezza collaudata:
Collaudo DIN: Nr. di registrazione 7F121,
7F141 e 7F163, 7F163-F e 7F272F
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