
Il rotolo isolante ultra-takk PRO è la 
migliore alternativa in casi di riscal-
damento a pavimento di grandi dimen-
sioni.

Rotolare e posare:

❙ Migliorata forza di fissagio 
   dei sostegni dei tubi scal-
   danti mediante un nuovo
   tessuto rinforzato.

❙  Facile impiego dei rotoli isolanti per ogni
   forma geometrica dei locali.

❙  ultra-takk rende possibile una posa 
   variabile dei tubi scaldanti in caso di
   nicchie, bordature, colonne, ecc.

❙ ultra-takk è impiegabile contemporanea-   
   mente per l‘isolazione termica e per il
   miglioramento dell‘isolazione acustica da
   calpestio

❙ Vantaggi del rotolo isolante:
   - veloce posa di grandi superfici
   - grandi unità di imballaggio
   - posa di piccole superfici senza ritagli

❙  Bordo coprente dal lato lungo per la 
   protezione delle fughe.

Il rotolo isolante ultra-takk PRO della 
SCHÜTZ - srotolare - posare - finito!

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net

Tipo EPS-T 35-3 EPS-T 30-3 EPS-T 30-2 EPS-T 25-2 EPS-T 20-2

Spessore 35 / 32 mm 30 / 27 mm 30 / 28 mm 25 / 23 mm 20 / 18 mm

Resistivà 
termica

0,78 m2

k/W
0,67 m2

k/W
0,75 m2

k/W
0,56 m2

k/W
0,44 m2

k/W

Miglioramento 
dell‘isolazione 
acustica da 
calpestio*

29 dB 28 dB 26 dB 28 dB 26 dB

Carico massi-
mo**

4 kPa 4 kPa 5 kPa 5 kPa 5 kPa

Impiego
Standard, 

posa ad uno 
strato

Posa a due 
strati

Alti carichi 
di transito, 

posa ad uno 
strato

Alti carichi 
di transito, 

posa a 2 
strati

Alti carichi 
di transito, 

posa a 2 
strati

Classe di im-
piego

DES sm DES sm DES sg DES sg DES sg

Conducibilità 
termica

λ = 0,045 
W/mk

λ = 0,045 
W/mk

λ = 0,040 
W/mk

λ = 0,045 
W/mk

λ = 0,045          
W/mk

Sicurezza collaudata:
Collaudo DIN: Nr. di registrazione 7F121, 
7F141 e 7F163, 7F163-F e 7F272-F

* con massetti secondo DIN 18560 parte 2 con m‘ ≥ 70 kg/m‘ in conformità alle norme DIN 4109 
** secondo DIN EN 13163
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