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Il calore 
DI CASA IN SOLI

3 CM

...vuoi saperne di più? 
Rivolgiti al grossista Wavin più vicino, 

scopri dove sul sito 

www.wavin.it



Il sistema 
A PAVIMENTO
RADIANTE

PER TUTTI

MINIMO SPESSORE DI MASSETTO
Il pannello RENOVA è ideale per permettere la realizza-
zione di impianti radianti a pavimento con il minimo spes-
sore possibile di massetto.
A permettere la realizzazione di massetti così bassi è la 
speciale forma della nocca, che consente l’utilizzo di pro-
dotti speciali per la realizzazione di spessori di soli 10 
mm sopra tubo. 

MINIMO SPESSORE DI ISOLANTE
Il pannello RENOVA con isolante in poliuretano è studiato 
per utilizzare il minimo spessore possibile di isolante pur 
ottemperando alla UNI EN 1264.
Inoltre è stato scelto in modo da superare i test di resi-
stenza meccanica riferiti alle Norme Tecniche delle Co-
struzioni di cui al D.M. 14-01-2008 mantenendo i minimi 
spessori di massetto.
 
MINIMI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE
Il sistema RENOVA con pannelli incollati è pensato per le 
ristrutturazioni: permette infatti di realizzare un massetto 
con impianto radiante dello spessore minimo possibile, 
31 mm, installandolo direttamente sul pavimento esi-
stente e risparmiando così i costi di demolizione. 

Pannello Renova incollato: permette di realizzare l’im-
pianto nel minimo spessore possibile.

Pannello Renova isolato: permette di realizzare l’im-
pianto nel minimo spessore possibile in conformità alla 
norma UNI EN 1264 (pannello isolante in poliuretano con 
rivestimento alluminato).

BASSA INERZIA TERMICA
Il basso spessore del massetto permette al sistema una 
bassa inerzia termica: più veloce ad andare in tempera-
tura (20 minuti contro 4 ore di un impianto tradizionale); 
più facile da controllare in abitazioni molto isolate e con 
bassi carichi termici.

OTTIMA RESA TERMICA
Grazie all’alta conduttività dei massetti tipici per gli im-
pianti a bassa inerzia, le rese termiche del sistema RE-
NOVA sono migliori di quelle tipiche di un impianto ra-
diante tradizionale.

NESSUN CAMBIAMENTO NELLA POSA
Il pannello RENOVA è studiato per permettere la posa 
come per un normale pannello a nocche con interasse 50 
mm ed utilizzare un normale tubo da 17 mm di diametro.

VELOCITÀ DI MESSA A REGIME
Da impianto freddo a temperatura ottimale della super-
fi cie del pavimento in 20 minuti contro quasi 4 ore di un 
impianto a pavimento tradizionale.
(Test condotti da Wavin Italia S.p.A. presso il laboratorio accredi-
tato CMR s.r.l. di Vicenza)

Wavin Italia S.p.A. ha condotto una serie di test pres-
so il laboratorio autorizzato Elletipi s.r.l. di Ferrara, con 
riferimento le Norme Tecniche delle Costruzioni di cui 
al D.M. 14-01-2008, caratterizzando i massetti con 10 
mm di spessore sopra tubo tipici per l’uso del pannello 
Renova (per approfondimenti fare riferimento alla Guida 
prodotto Sistemi radianti a pavimento Wavin, per ora già 
noti: Keratech R30 di Kerakoll, NE425 di Knauf, PaRis 
Slim di Laterlite, Ultraplan Maxi di Mapei, Q-Mas Slim 
Bio di Q-Mix).


