
Sistema VarioClip

1 Coprire lo strato isolante e anticalpestio prima della posa della griglia zincata con 30 mm 
di sovrapposizione con la pellicola in PE [spessore 0,1mm] oppure con la pellicola di 
reticolo (riferimento) [spessore 0,2 mm, sec. normativa EN1264-4].
La stessa protegge lo strato isolante dai danni e contro la 
penetrazione di massetto e acqua. Ponti termici e acustici
vengono evitati. 
 

2 Dopodichè lo strato divisorio è stato completamente posato e incollato si può 
posizionare la rete zincata ø 3 mm.

Gettata di levellazione p.es con
alimentazione elettrica

Pellicola in PE oppure pellicola di reticolo

Strato isolante e anticalpestio

Barriera al vapore (se necessaria)

Rete zincata ø 3 mm

Massetto di cemento oppure
massetto a base di solfato di calcio (piastrelle)

VarioClip

Fascia perimetrale
con banda autoadesiva

3 Il VarioClip va �ssato con il Clipmaster nella distanza necessaria sulla
rete zincata [2 pz/m] 

Inserire la �la dei VarioClip secondo la �gura nel Clipmaster. Dopodichè
togliete il nastro adesivo » »

 

Esempio di una costruzione di pavimento con VarioClip
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I punti di sovrapposizione vengono incollati con il nastro
adesivo.

La fascia perimetrale viene incollata tramite la banda
autoadesiva sulla pellicola posata. 

Per evitare un spostamento della rete zincata si può �ssare la stessa 
ulteriormente con dei clip fermatubo (-) sull‘isolamento termico 
sottostante. 

La rete zincata va �ssata l‘una verso l‘altra con i
appositi collegamenti » »

È anche possibile posizionare i VarioClip su punti d‘incrocio:



Utilizzare il Clipmaster in modo che il caricatore non sia rivolto verso il montatore. >>

Consiglio Variotherm: posare il tubo VarioPro�l subito dopo aver ancorato i VarioClips  >>

4 Il tubo VarioProFil-Rohr deve essere posato senza torsioni dal collettore all stanza da 
riscaldare. In base al sistema di posa prestabilito, si deve incastrare il tubo VarioPro�l
nei clips e resterà cosi �ssato

È necessario assicurarsi che il tubo VarioPro�l sia circondato completamente dalla
massa del massetto e che sia garantita una buona trasmissione del calore. 

Esempio per la posa:
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Componenti:

Pellicola di reticolo
oppure pellicola in PE

Rete zincata ø 3 mm
+ elementi di �ssaggio

VarioClip
+ Clipmaster

Tubo VarioProFil
16x2 Laser

 (Stärke: 0,2 mm, gemäß EN 1264-4) 

Distanza posa tubo 200 mm
posa a chiocciola

Zona perimetrale
distanza posa tubo 100 mm
posa a serpentina

RitornoMandata Tubi di alimentazione dal/al collettore:
Tubo VarioPro�l 16x2 Laser oppure
Tubo VarioModul 16x2 Laser preisolato

1 2 3 4
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