
Il sistema di riscaldamento nelle ristrutturazioni

velta siccus / HD / klima
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La seguente documentazione ha validità dal 01.2011 fino alla prossima nuova edizione.
Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche.
Proprietà Velta Italia. Vietata la riproduzione anche parziale.
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Sfruttamento dello spazio
Un ambiente con profili chiari e 
puliti, non disturbato da corpi 
scaldanti, offre la massima 
libertà di espressione e di sfrut-
tamento architettonico. 
Vetrate e pareti completamente 
libere, possibiltà di progettare 
e organizzare gli spazi senza 
vincoli, grazie ad un sistema di 
riscaldamento tutto invisibile.

Benessere termico
Il riscaldamento a pavimento 
Velta permette un irraggiamento 
di calore mai troppo intenso, 
una distribuzione uniforme della 
temperatura e basse velocità 
dell’aria, fondamentali per il 
raggiungimento del benessere 
termico. La mite radiazione ter-
mica in tutto l’ambiente infonde 
una piacevole sensazione di 
comfort.

Qualsiasi tipo di pavimento
Con i sistemi a pavimento Velta 
si possono impiegare tutti i tipi 
di rivestimento in commercio 
senza particolari limitazioni.*  
Il carico termico cui viene sot-
toposto il rivestimento del pavi-
mento, dato il sistema di distri-
buzione uniforme del calore, 
è dello stesso ordine di gran-
dezza di quello dovuto all’effetto 
solare.

Igiene
Il calore trasmesso per irraggia-
mento evita il formarsi di nidi 
di polvere normalmente legati 
al riscaldamento. I pavimenti 
riscaldati sottraggono ai batteri, 
in particolare agli acari della pol-
vere, il loro substrato vitale: l’u-
midità. Il riscaldamento esteso a 
tutta la superficie del pavimento 
riduce il pericolo che la tempera-
tura delle pareti esterne in pros-
simità del pavimento scenda 
al di sotto del punto di rugiada 
evitando la formazione di muffe 
in particolare sulle superfici più 
vicine al terreno e su quelle non 
riscaldate adiacenti alle cantine.

Costi di gestione ridotti
I sistemi Velta funzionano a 
bassa temperatura. Possono 
essere impiegate fonti energe-
tiche tradizionali o innovative, 
come caldaie a condensazione, 
pompe di calore, sonde geoter-
miche o recuperatori di calore 
prodotto da processi industriali. 
La temperatura dell’ambiente 
può essere ridotta di 2°C, 
rispetto ad un riscaldamento 
tradizionale, garantendo la 
stessa sensazione di comfort, 
questo grazie all’estesa super-
ficie radiante, corrispondente 
al pavimento, che permette un 

irragiamento uniforme in tutto 
l’ambiente.

Raffrescamento
Un unico sistema per riscaldare 
d’inverno e raffrescare d’estate. 
Per garantire il comfort in ogni 
stagione dell’anno, d’estate si 
invia acqua refrigerata anzichè 
calda attraverso le stesse tuba-
zioni del sistema a pavimento 
Velta. Il pavimento si raffredda, 
abbassando la temperatura 
ambiente.

Regolazione
La temperatura dell’acqua viene 
regolata in funzione delle con-
dizioni climatiche esterne ed 
inoltre i sistemi di riscaldamento 
Velta possono essere equipag-
giati con un dispositivo di rego-
lazione automatica della tempe-
ratura ambiente, temporizzabile 
in relazione alle specifiche esi-
genze di utilizzo dei locali.

Normativa
Provvedimenti legislativi rivolti al 
contenimento dei consumi ener-
getici uniti all’impiego di mate-
riali ad alto contenuto qualitativo 
ed allo studio di un sistema tec-
nologicamente avanzato hanno 
permesso a questa tipologia 
impiantistica di affermarsi e 
consolidare il proprio successo.

Il sistema di riscaldamento a pavimento Velta coniuga perfettamente il benessere termico ai 
bassi consumi, la fantasia negli spazi e la possibilità di arredare liberamente. Le regolazioni 
elettroniche permettono una gestione semplice secondo l’effettiva necessità di calore.

Velta Siccus:
il benessere termico ad ogni passo.

* è necessaria la verifica da parte di un termotecnico
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Il sistema specifico
Velta Siccus è un sistema di riscal-
damento a pavimento funzionante 
a bassa temperatura sviluppato 
specificamente per il risanamento 
e la ristrutturazione di edifici esi-
stenti, ma che si presta perfetta-
mente ad essere impiegato anche 
nelle nuove costruzioni. Grazie allo 
spessore estremamente ridotto 
del pannello del sistema (25 mm) 
è possibile limitare l’altezza com-
plessiva del pavimento a soli 55 
mm utilizzando un massetto 
cementizio con uno speciale addi-
tivo appositamente formulato, con 
l’impiego di massetti a secco lo 
spessore può scendere fino ai soli 
27 mm della versione Velta Siccus 
Klima. La posa risulta veloce e 
pulita ed il pavimento, nella ver-
sione con massetti a secco è 
immediatamente calpestabile 
dopo l’installazione dell’impianto. 
Tutte le pavimentazioni come pia-
strelle, parquet, moquette o mate-
riali sintetici con resistenza ter-
mica RλB<0,15 m2K/W sono adatte 
all’impiego sul sistema Velta Sic-
cus.

Sistema completo
Il sistema Velta Siccus comprende 
i seguenti componenti: pannello 
sagomato, lamella di distribuzione 
del calore, tubo di riscaldamento 
Velta PE-Xa Engel, striscia isolante 
di bordo, foglio in PE, raccordi, 
collettore. Tutti gli elementi sono 

progettati e realizzati per com-
porre un sistema completo, di 
facile installazione ed estrema-
mente affidabile che si completa 
con la vasta gamma di regolazioni 
Velta che permettono un controllo 
puntuale dell’impianto garan-
tendo il massimo comfort e note-
vole risparmio di energia. Natural-
mente anche con Velta Siccus 
trova impiego l’ormai collaudata 
tubazione Velta PE-Xa secondo 
metodo Engel. Una tubazione di 
qualità garantita, impermeabile 
all’ossigeno a norma UNI EN 
1264-4 – Appendice A, le cui 
dimensioni (14x2 mm) consentono 
una lunghezza ottimale dei circuiti.

Peso ridotto
In virtù del suo peso ridotto Velta 
Siccus è utilizzabile anche su solai 
sopra ai quali sono ammessi solo 
carichi limitati. Questa caratteri-
stica risulta particolarmente utile 
ad esempio per i soppalchi o per 
i solai in legno.
Anche considerando il carico 
dovuto allo strato di ripartizione 
(massetto) il sistema è un peso 
piuma, soli 16 kg/m2 nella ver-

sione Siccus HD. Anche in caso di 
strato di ripartizione del carico 
realizzato con massetto cementi-
zio mediante l’aggiunta di appositi 
additivi (Velta KB650) è possibile 
ridurre lo spessore, il peso e l’iner-
zia rispetto ad un impianto tradi-
zionale. Un massetto dal peso 
ridotto offre le migliori condizioni 
per una rapida messa a regime 
dell’impianto e una gestione più 
flessibile.

Minimi tempi di posa
Con Velta Siccus e l’adozione di 
massetti a secco, in pochi giorni è 
possibile completare la struttura del 
pavimento, non richiedendo tempi 
di maturazione o asciugatura tipici 
di un massetto cementizio, si pro-
cede immediatamente alla posa del 
rivestimento desiderato.

Velta Siccus:
sistema leggero, basso spessore, inerzia termica minima.

VANTAGGI DEL SISTEMA VELTA SICCUS
•	 Spessore del sistema a partire da 27 mm (Siccus Klima)

•	 Tempi di lavoro ridotti e immediata calpestabilità (Siccus HD/Klima)

•	 Peso proprio limitato: 16 Kg/m2 Siccus HD, 19 Kg/m2 Siccus Klima,  
60 Kg/m2 massetto + KB650

•	 Versatilità di impiego

•	 Ridotta inerzia termica
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Velta Siccus:
un pannello adatto a tutte le esigenze.

Versatilità di impiego e facilità di 
taglio
Il pannello di posa Siccus dispone 
di sagomature per il montaggio 
delle lamelle di distribuzione del 
calore e della tubazione Velta 
PE-Xa. Il pannello presagomato 
si contraddistingue per la sua 
versatilità di impiego, la facilità di 
taglio ed i canali già predisposti in 
testa per il passaggio di eventuali 
tubazioni di collegamento.
Grazie alla sua modularità è facile 
adattare il pannello a qualunque 
forma planimetrica. Inoltre se 
necessario è possibile realizzare 
ulteriori passaggi per la tubazione 
utilizzando un adeguato utensile 
di taglio elettrico a filo caldo.

Posa diretta sulla superficie 
piana
Il pannello viene posato diret-
tamente sulla superficie pia-
na del pavimento grezzo o, se 
necessario, sopra uno strato di 

isolamento integrativo (norma 
UNI EN 1264/4). Sul pannello si 
posano le lamelle di distribuzione 
del calore che fungono anche da 
ancoraggio per la tubazione Velta 
PE-Xa. La distanza di posa della 

tubazione dipende dal fabbisogno 
termico: 15 cm, 22,5 cm o 30 cm. 
Il sistema viene coperto poi con 
un foglio in PE  per la separazione 
dello stesso dallo strato di riparti-
zione del carico.
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Foglio di polietilene PE
Come previsto dalla norma UNI EN 1264-4 il sistema viene coperto 
da un robusto foglio di polietilene che ha il compito di proteggere 
l’isolante durante il getto del massetto cementizio e garantisce un 
corretto scorrimento dello strato di ripartizione di carico sia esso 
in cemento o a secco.

Velta Siccus:
idea razionale, materiali collaudati.

Tubazione Velta PE-Xa Engel
La tubazione Velta PE-Xa 14x2 mm in polietilene reticolato secondo 
metodo Engel e impermeabile all’ossigeno come prescrive la 
norma UNI EN 1264-4 Appendice A. Questa tubazione di qualità 
indiscutibile viene posata nelle scanalature integrate nel pannello 
presagomato e tenuta in posizione dalle lamelle. La garanzia 
decennale Velta, a partire dalla messa in funzione dell’impianto, 
sottolinea lo standard elevato di qualità e sicurezza.

Lamella di distribuzione del calore
La lamella di distribuzione del calore in alluminio garantisce da un 
lato il perfetto fissaggio della tubazione Velta PE-Xa e dall’altro la 
distribuzione uniforme del calore sulla superficie del pavimento. 
La lamella si adatta facilmente agli sviluppi richiesti; due punti di 
rottura prestampati consentono infatti l’accorciamento a regola 
d’arte senza l’utilizzo di attrezzi.

Striscia isolante perimetrale
Per garantire il corretto spazio, per le dilatazioni del massetto, tutto 
il perimetro deve essere delimitato con la striscia in polietilene a 
cellule chiuse. Grazie alle bande autoadesive posteriori, a tagli 
predisposti ed al film in polietilene per il raccordo con il foglio in PE 
l’installazione è semplice e avviene senza l’ausilio di attrezzi o altri 
prodotti.

E’ possibile richiedere presso la nostra sede 
le istruzioni di montaggio per una posa 
a regola d’arte del sistema Velta Siccus.
Maggiori informazioni su: www.veltaitalia.it
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Velta Siccus:
lo spessore che serve.

Nelle ristrutturazioni di edifici 
esistenti ma anche nelle nuove 
costruzioni lo spessore a dispo-
sizione per la posa di un sistema 
radiante è di grandissima impor-
tanza. Con Velta Siccus è pos-
sibile realizzare sovrastrutture 
di soli 55 millimetri in apparta-
menti di uguale destinazione 
d’uso disposti su più piani. Sarà 
sempre necessario far verificare 
(termotecnico) se l’isolamento 
termico e acustico è corrispon-
dente alla normativa; se neces-
sario sarà possibile inserire 
inferiormente un ulteriore strato 
isolante di opportune caratte-
ristiche. Spesso non è neces-
sario demolire e asportare le 
vecchie pavimentazioni piane 
se aventi portanza adeguata, 
risparmiando tempo e costi. Nella 
ristrutturazione di vecchi edifici, a 
causa delle condizioni strutturali, 
assume una particolare impor-
tanza la planarità del sottofondo 
portante. La posa su pavimenti 
in assi di legno o su vecchi rive-
stimenti richiede, specie se nel 
caso di massetto “a secco”, un 
sottofondo perfettamente piano.
In caso contrario è necessario 
prevedere uno strato di livella-
mento.

E’ possibile richiedere presso la nostra sede 
le istruzioni di montaggio per una posa 
a regola d’arte del sistema Velta Siccus.
Maggiori informazioni su: www.veltaitalia.it

55 mm

35 mm

27 mm

Siccus con massetto e additivo Velta KB650

NUOVO Siccus HD

Siccus Klima
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55 mm 60 Kg/m2

28 giorni

PesoSpessore

Tempo di messa in opera
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Velta Siccus:
con massetto cementizio e additivo KB650.

Sul sistema Velta Siccus può 
essere installato un tradizionale 
massetto cementizio galleggiante, 
lo spessore minimo in questo caso 
è di 45 mm e considerando anche 
lo spessore del sistema la quota 
disponibile per l’impianto deve 
essere di 70 mm.
Questo spessore può essere 
ridotto grazie ad uno speciale 
additivo Velta KB 650 apposita-
mente formulato per migliorare le 

caratteristiche meccaniche del 
massetto cementizio e consen-
tirne la realizzazione con uno 
spessore di soli 30 mm pur garan-
tendo un sovraccarico utile pari a 
2 kN/m2.
Si ottiene così un sistema di riscal-
damento e raffrescamento com-
pleto in soli 55 mm di spessore 
con peso e inerzia decisamente 
ridotti rispetto alle soluzioni tradi-
zionali a tutto vantaggio della 

statica e dei tempi di reazione 
dell’impianto.
Nel caso si utilizzino massetti 
umidi premiscelati, autolivellanti 
o di altro genere sarà necessario 
contattare il produttore per deter-
minarne spessore minimo e resi-
stenza meccanica.

I componenti principali del sistema Velta Siccus:
1. Solaio
2. Strato di livellamento
3. Pannello (25 mm) Velta Siccus
4. Tubo di riscaldamento Velta 14x2 PE-Xa reticolato secondo 

brevetto Engel
5. Striscia perimetrale isolante
6. Lamella termoconduttrice prestampata
7. Foglio in polietilene
8. Massetto cementizio con additivo KB 650 (30 mm)
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35 mm 16 Kg/m2

3 giorni

Velta Siccus HD:
la soluzione con posa a secco.

NUOVO

1. Solaio
2. Strato di livellamento
3. Pannello Velta Siccus
4. Tubo di riscaldamento Velta 14x2 PE-Xa reticolato secondo 

brevetto Engel
5. Striscia perimetrale isolante
6. Lamella termoconduttrice prestampata
7. Foglio in polietilene
8. Doppio strato di lastre (4,5 + 4,5 mm) Velta Siccus HD

I componenti principali del sistema Velta Siccus HD:

PesoSpessore

Tempo di messa in opera

Il sistema Velta Siccus HD è carat-
terizzato dal particolare massetto 
a secco realizzato con lastre in 
calciosilicato. Questo materiale 
possiede caratteristiche ottimali 
per questo tipo di impiego; non 
risente in alcun modo di tempera-
ture anche molto elevate, è stabile 
nel tempo, ha una grande resi-
stenza meccanica, pur avendo un 
peso ridotto, che permette di 
avere uno spessore del massetto 

di soli 10 mm. Il massetto viene 
composto da due strati di lastre 
Siccus HD dello spessore di 4,5 
mm che vengono soprapposte 
sfalsate e legate mediante uno 
speciale collante.
La posa in opera è semplice e 
rapida, i pannelli possono essere 
tagliati e sagomati per adattarsi a 
tutte le geometrie, anche quelle 
meno regolari tipiche degli edifici 
storici. Con questa soluzione lo 

spessore complessivo del sistema 
si riduce a soli 35 mm e permette 
di adottare un riscaldamento 
radiante dove normalmente lo 
spazio non lo permetterebbe. Il 
peso di soli 16 Kg/m2 non pone 
problemi all’installazione nem-
meno su solai in legno di vecchi 
edifici poco adatti a sopportare 
pesi supplementari.  

12
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27 mm 19 Kg/m2

3 giorni

Velta Siccus Klima:
la soluzione ottimale per le ristrutturazioni.

Velta Siccus Klima richiede, per la 
sua posa, soli 27 mm di spessore 
compreso il massetto. La peculia-
rità di questo sistema consiste nel 
massetto a secco in lastre d’ac-
ciaio zincato che sostituisce il 
massetto cementizio tradizionale 
che di norma si presenta con uno 
spessore minimo di 40 mm. Le 
lastre di acciaio offrono la solu-
zione ottimale per ottenere uno 
strato di ripartizione del carico con 
uno spessore di soli 2 mm garan-

tendo un’ottima resistenza mec-
canica ed una elevata conduttività 
termica a vantaggio della trasmis-
sione del calore. Un primo strato 
di lastre in acciaio zincato viene 
posato sul pannello; il secondo 
strato autocollante da un lato 
viene sovrapposto sfalsato al 
primo al fine di ottenere un unico 
“elemento” di ripartizione del 
carico. Le caratteristiche di ottimo 
conduttore dell’acciaio esaltano 
le prestazioni di questo sistema 

che a parità di resa richiede una 
temperatura di alimentazione 
molto più bassa di un sistema 
tradizionale a tutto vantaggio del 
risparmio energetico; anche il 
tempo di risposta del sistema 
Velta Siccus Klima è notevolmente 
ridotto e permette una gestione 
flessibile dell’impianto e un con-
trollo preciso delle condizioni di 
comfort. 

I componenti principali del sistema Velta Siccus Klima:
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PesoSpessore

Tempo di messa in opera

1. Solaio
2. Strato di livellamento
3. Pannello Velta Siccus
4. Tubo di riscaldamento Velta 14x2 PE-Xa reticolato secondo 

brevetto Engel
5. Striscia perimetrale isolante
6. Lamella termoconduttrice prestampata
7. Foglio in polietilene
8. Doppio strato di lastre in acciaio zincato
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Velta Siccus Klima / HD:
con tutti i tipi di rivestimento.

I sistemi di riscaldamento a pavi-
mento Velta sono compatibili con 
tutti i tipi di rivestimento. Sul mas-
setto in cemento e additivo KB650 
la posa avviene come sui massetti 
galleggianti tradizionali.

Nelle versioni Siccus HD e Siccus 
Klima la posa delle piastrelle o di 
altri rivestimenti “freddi”, quali 
marmo, pietra, ecc., si svolge in 
modo analogo a quella realizzata 
su un massetto cementizio tradi-
zionale, salvo l’impiego di un col-
lante che sia adatto a legare i due 

strati (ceramica e acciaio o cera-
mica e calciosilicato) in maniera 
stabile e sicura.
Per evitare possibili fessurazioni 
fra un elemento e l’altro, è impor-
tante additivare il materiale impie-
gato come riempifuga con prodotti 
che lo rendano elastico e quindi 
in grado di assorbire eventuali 
dilatazioni.
Per il legno è ideale scegliere un 
parquet di tipo multistrato, che 
risulta particolarmente stabile nel 
tempo e riduce le tensioni dovute 
a variazioni di temperatura e umi-

dità ambientale. La posa del par-
quet deve essere di tipo galleg-
giante (flottante) in modo da ren-
dere indipendente la pavimenta-
zione rispetto al massetto (Siccus 
Klima), prestando attenzione ad 
impiegare strati separatori a 
bassa resistenza termica e speci-
ficatamente indicati per essere 
posati sopra ad un riscaldamento 
radiante.

Quanto espresso è frutto della nostra esperienza in oltre 20 anni di realizzazioni. L’idoneità e le moda-
lità di posa di un rivestimento sul massetto a secco Siccus Klima e Siccus HD, devono essere valutate 
e avallate dal fornitore e dal posatore del pavimento stesso.



Via della Miniera, 9
39018 TERLANO (BZ)
Tel. 0471 259111 
Fax 0471 259115
info@veltaitalia.it 
www.veltaitalia.it

velta italia

D
00

00
20

8 
   

2.
00

0 
  0

1.
20

11
   

   
   


