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BREVETTATO

UTclassic è un pannello radiante brevettato prefabbricato provvisto di scambiatori in alluminio idoneo per installazioni a 
soffitto e parete. La sua principale peculiarità consiste nel contenere direttamente al suo interno la dorsale di alimentazione e 
il sistema di connessione fra i pannelli.
Grazie all’elevato rapporto superficiale “area radiante netta/lorda”, pari all’88%, il pannello UTclassic consente di ottenere una 
maggior potenza radiante a parità di superficie occupata. Il pannello di dimensioni 240x120 cm è modularizzabile in modo da 
ottenere nuovi sottomoduli che aumentano l’adattabilità della superficie radiante.

modularità
• Il pannello di dimensioni 240x120 cm è modularizzabile: tagliando lungo le linee mediane del modulo principale, si ottengono quindi nuovi 

sottomoduli che consentono di configurare la superficie radiante che meglio si adatta alla geometria del soffitto.

illuminazione led integrata
• La marcatura laser, che evidenzia la circuitazione idraulica, permette in fase di cantiere, il facile inserimento di punti luce led fino ad un 

diametro di 5 cm. Questa tecnologia innovativa, completamente ingegnerizzata da UnderTree, garantisce una soluzione di illuminazione 
che offre oltre al risparmio energetico il più avanzato comfort illuminotecnico. Inoltre, fra le due dorsali del pannello può essere ricavata una 
sede longitudinale per ospitare i cavi elettrici.

caratteristiche tecniche
 
• supporto termoisolante in polistirene espanso prestampato densità classe 200, spessore 

39 mm conformato per accogliere gli scambiatori di calore;
• scambiatori di calore in alluminio prestampato, sp. 400 μm, conformati per accogliere il 

serpentino idraulico;
• serpentini idraulici in tubo PE-Xc ∅ 8x1 mm, a triplo strato con barriera ossigeno intermedia, 

innestati nei giunti tripli alle estremità delle dorsali per poter essere tagliati ed ottenere dei 
sottomoduli base da 60x120 cm;

• dorsali, in tubo multistrato PeX-Al-PeX ∅ 20x16 mm, incorporate nel pannello lungo l’asse 
mediano maggiore, dotate di giunti tripli alle due estremità per consentire l’innesto dei serpentini 
da 8 mm nonché il collegamento con un altro pannello tramite il raccordo a innesto rapido oppure 
con le tubazioni di adduzione. Le dorsali sono libere di scorrere, longitudinalmente per permettere 
il facile innesto del raccordo e per garantire le dilatazioni termiche, trasversalmente per consentire 
piccoli disallineamenti fra i pannelli;

• canalina elettrica longitudinale (su richiesta) ricavata nella lastra in polistirene (sez. 28x20 mm) 
interposta fra le dorsali per passaggio cavi e collegante le estremità a semiluna;

• lastra di finitura in cartongesso, tipo Habito Activ’Air® 12,5 mm che migliora la qualità dell’aria 
all’interno degli ambienti, abbattendo i VOC (composti organici volatili) ed in particolare la 
formaldeide, a densità incrementata (10,2 kg/m2) e addittivata con fibre di vetro per conferire 
maggiore durezza superficiale, resistenza meccanica, conducibilità termica e assorbimento 
acustico; faccia a vista con speciale carta di colore bianco per agevolare le operazioni di 
finitura, tracciata al laser con il disegno dei circuiti idraulici e i passi dei profili di fissaggio 
a 40 cm e 60 cm. La lastra è incollata con colla vinilica all’acqua al complesso serpentino-
scambiatore-supporto isolante. Il pannello è preintagliato al centro dei lati corti con due 
semilune ∅ 150 mm per consentire le operazioni di innesto dei raccordi e le operazioni di 
collaudo. Sono comprese le semilune di chiusura.

UTclassic
sistema radiante a soffitto
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specifiche tecniche

UTclassic

caratteristiche area radiante lorda (sup. tot. del pannello) 2,88 m2

contenuto d’acqua 1,85 l

conducibilità termica lastra 0,21 W/mK

resa in raffrescamento (certificazione HLK) 49 W/m2 (∆T++: 8K)

resa in riscaldamento (certificazione HLK) 75 W/m2 (∆T: 15K)

dimensioni e peso
nota 1

dimensioni (L x A x P)
2400 x 1200 x 52,5 mm

peso a vuoto
38 kg 

peso con acqua
40 kg

pannelli 
complementari

UTclassic neutral: pannello per completamento superfici non radianti da abbinare ai pannelli serie UTclassic 
(dimensioni 2400 x 1200 x 52,5 mm)

finiture addizionali 
disponibili

 UTgrafite 
 nota 2

 UTfibra  UTfono BQ41  UTfono BQ42

 UTfono BS63  UTfono BL6  UThydro  UTfire

note 1. Per tutte le dimensioni indicate è consentita una tolleranza di ±1 mm.
2. Fornitura con riserva di disponibilità oppure con lotti minimi d’acquisto.
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sistema radiante a soffitto

generalità del pannello radiante

Prima di qualsiasi operazione di installazione dei pannelli radianti UTclassic, devono essere stati predisposti gli eventuali 
impianti di deumidificazione e/o rinnovo, le condutture di ventilazione, le distribuzioni impiantistiche quali linee elettriche e linee 
antincendio e la rasatura ed intonacatura delle pareti (nel caso di installazione a soffitto). I lavori di posa in opera dei pannelli 
radianti UTclassic devono essere intrapresi solo quando le condizioni di completamento dell’edificio sono tali da consentire di 
avere una adeguata protezione dalle intemperie e dai rischi di contatto accidentali con acqua.

stoccaggio

I pannelli radianti UTclassic ed i relativi accessori devono essere stoccati in ambienti non umidi, su supporti piani e lisci e in ogni 
caso protetti dalle intemperie, preferibilmente su un pallet, altrimenti dovranno essere sollevati da terra su distanziali, posti in 
senso ortogonale alla lunghezza dei pannelli. I distanziali dovranno avere uno spessore di almeno 10 cm con una lunghezza pari 
ad almeno la larghezza dei pannelli e posti con interasse massimo di 50 cm.
Lo stoccaggio non corretto dei pannelli radianti UTclassic, ad esempio il loro posizionamento verticale, può determinare 
deformazioni che ne pregiudicherebbero il montaggio. Nel caso i pannelli risultino umidi a causa di un errato stoccaggio, prima 
di procedere al montaggio, è necessario lasciarli asciugare in posizione orizzontale.

trasporto

I pannelli radianti UTclassic vengono forniti su pallets. Inoltre, devono essere movimentati con mezzi adeguati. La movimentazione 
manuale dei singoli pannelli deve essere effettuata di taglio.

campi di applicazione

I pannelli radianti UTclassic sono specifici per la realizzazione di strutture a soffitto sospese all’interno degli edifici. I pannelli 
possono essere utilizzati in ambiti residenziali, commerciali / industriali ed in ambienti soggetti a un carico di umidità temporaneo; 
nel caso di situazioni con elevata presenza di umidità si possono utilizzare i pannelli radianti UTclassic hydro realizzati con lastra 
idrorepellente.
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tipologie di installazione

I pannelli radianti UTclassic possono essere installati con diverse tipologie di montaggio, le più frequenti sono:

• a soffitto in aderenza al solaio con incollaggio diretto
• a soffitto distanziato dal solaio con singola o doppia orditura
• a parete in aderenza con incollaggio diretto
• a parete distanziato con singola o doppia orditura

Per ogni tipologia di montaggio bisogna tenere conto delle varie modalità di posa e della successione delle operazioni che ver-
ranno illustrate nelle seguenti pagine.

Aree di soffitto non attive

Le aree a soffitto inattive possono essere chiuse utilizzando i pannelli UTclassic neutral di tamponamento, costituiti da lastre in 
cartongesso accoppiate a polistirene espanso classe 200 e di spessore 39 mm.
Durante la fase di produzione vengono incollate a punti per facilitarne il distacco parziale, nel caso dovessero essere utilizzati 
per ricavare spazi di servizio (passaggio tubi, canaline, profili, ecc...) durante la posa in opera.
Elementi di arredo a soffitto quali luci, prese d’aria o sprinkler, possono essere posizionati nelle aree non attive oppure negli 
spazi disponibili dei pannelli attivi.

Fasi di preparazione e montaggio pannelli

Per il montaggio dei pannelli UTclassic a soffitto è necessario utilizzare un sollevatore meccanico in modo da garantire una 
sicura movimentazione dei pannelli. Usando il sollevatore meccanico, il fissaggio dei pannelli può essere realizzato da un solo 
operatore. I pannelli UTclassic devono essere montati con il lato in cartongesso rivolto verso l’interno del locale in modo da 
visualizzare la marcatura laser. 
Per il fissaggio dei pannelli UTclassic utilizzare solo viti fosfatate a fissaggio rapido, con filettatura a passo grosso, della 
lunghezza di 70 mm, seguendo i fori indicati sul lato del pannello in cartongesso.
Il posizionamento delle viti non in corrispondenza dei punti di fissaggio previsti, potrebbero danneggiare il tubo inserito 
nell’isolante. 

installazione - fasi preliminari
sistema radiante a soffitto
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pannello UTclassic intero (240 x 240 cm) pannello UTclassic metà lunga (240 x 60 cm)

pannello UTclassic metà corta (120 x 120 cm) pannello UTclassic quarto (120 x 60 cm)

I pannelli radianti UTclassic sono stati progettati per il montaggio su sottostrutture in metallo, inoltre possono essere 
incollati al soffitto, direttamente in aderenza. La sottostruttura in metallo deve essere in grado di sopportare il peso totale 
dei pannelli UTclassic pari a circa 14 kg/m2.
Per i soffitti sospesi possono essere utilizzati i sistemi che si trovano comunemente in commercio.

modulo e derivati: possibilità di divisione del pannello

montaggio
sistema radiante a soffitto
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installazione struttura

fasi di installazione

finitura delle superfici

installazione pannelli e 
connessioni idrauliche
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• Fissare alla soletta, mediante appositi tasselli, le 
sospensioni regolabili, costituite da ganci con molla e 
pendini ∅ 4 mm. La distanza consigliata tra i pendini deve 
essere di 900 mm mentre la distanza massima tra i pendini 
e le pareti del locale non deve superare i 600 mm.

• Stabilire la quota precisa del controsoffitto.
• Fissare alle pareti le strisce perimetrali adesive in polietilene 

espanso da 100x5 mm lasciando che 10 mm fuoriescano  
al di sotto del pannelli UTclassic (vedi immagine). 

• Agganciare alle sospensioni i profili primari posti ad una 
distanza tra loro di 900 mm.

• Agganciare ortogonalmente ai profili primari i profili 
secondari mediante appositi cavalieri,. 
I profili secondari saranno posti ad una distanza massima 
di 600 mm tra loro e a non più di 100 mm dalle pareti.

• Fissare i pannelli ortogonalmente ai profili secondari, 
mediante apposite viti punta chiodo da 70 mm, poste ad 
una distanza massima tra loro di 250 mm.

• Effettuare le operazioni di stuccatura dei giunti utilizzando 
stucco di qualità e nastro di rinforzo in carta microforata.

• Rifilare la striscia perimetrale come da disegno e poi 
sigillare con silicone acrilico.

installazione giunti di dilatazione o striscia perimetrale
sistema radiante a soffitto

Disposizioni generali

Striscia perimetrale

La tipologia dei giunti di dilatazione e i relativi collegamenti devono essere definiti in fase di progettazione e comunque devono 
rispettare le seguenti condizioni:

• I materiali da usare devono essere idonei ad assorbire le dilatazioni del soffitto radiante;
• La struttura in prossimità del giunto deve essere interrotta;
• Il giunto da realizzare ha la precisa funzione di collegamento strutturale tra supporti di natura o componenti diversi (es. travi 

a differente portata);
• Per la realizzazione di soffitti continui di grandi dimensioni, si devono prevedere elementi per la dilatazione in modo da 

suddividere le superfici in dimensioni non maggiori di 12 x 9,6 m (115,20 mq) sp. 5÷10 mm (DIN 18181);
• I giunti possono essere a vista od a scomparsa. 

Si possono utilizzare giunti disponibili in commercio 
(vedi disegno a lato) assicurandosi di aver 
opportunamente distanziato i pannelli.

Giunti di dilatazione

• Installare le lastre in ambienti chiusi, al riparo da elevata umidità e da presenza d’acqua;
• Posare in opera le eventuali canalizzazioni d’aria ed impianti elettrici prima di realizzare il controsoffitto;
• Isolare le tubazioni dell’acqua calda e fredda;
• In generale vanno applicate le migliori regole dell’arte per la realizzazione di controsoffitti in cartongesso.

Fasi di montaggio
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100
mm

2
1

100 mm
Legenda:
1 Struttura primaria
2 Struttura secondaria

Modalità di applicazione:
• Quando parallelo, il profilo va tenuto ad una distanza 

max di 100 mm;
• Quando perpendicolare, il profilo va accostato 

leggermente alla striscia senza forzare;
• Ad applicazione terminata rimuovere con cutter 

il lembo inferiore della striscia perimetrale e 
stuccare.

Mezzeria 
striscia 
perimetrale

Allineare la striscia perimetrale utiliz-
zando la livella laser Il posizionamento 
deve essere effettuato rispetto al punto 
indicato nel pannello UTclassic.
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max 60 cm 

max 60 cm 

90 cm 

A

D

C

B
E

installazione - orditura doppia, orditura singola
sistema radiante a soffitto

La soluzione più comunemente usata e consigliata prevede l’utilizzo di una doppia struttura che, per semplicità, definiremo 
primaria e secondaria. 
La struttura primaria è quella a ridosso del solaio con profili metallici a “C” o lineare da 18x48 mm o 27x48 mm che vengono 
fissati normalmente ad un interasse di 90 cm parallelamente al lato lungo del pannello UTclassic. La struttura secondaria si 
realizza utilizzando gli stessi profili fissati alla primaria con un interasse massimo di 60 cm in senso ortogonale al lato lungo 
del pannello UTclassic. La sospensione viene realizzata con l’utilizzo di pendini standard, ganci a molla o “cav”, normalmente 
in commercio.

Legenda

A) Pendini
B) Struttura primaria
C) Struttura secondaria
D) Pannello UTclassic
E) Connessioni idrauliche
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sezioni
sistema radiante a soffitto

Installazione controsoffito orditura doppia

Orditura

Profilo a "C"

Pannello UTclassic

Solaio

Installazione in aderenza + 1.5 cm

Orditura

Profilo a "C"

Pannello UTclassic

Solaio

Orditura

Profilo a "C"

Pannello UTclassic

Solaio
Installazione controsoffito "pendinata" a orditura doppia

Orditura

Profilo a "C"

Pannello UTclassic

Solaio

Installazione controsoffito "pendinata" a orditura singola
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UTlink giunto click codice prodotto RM1158 (confezione da 10 pezzi)

Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 2 pulsanti di sblocco per 
pannelli radianti UT.

UTlink innesto click codice prodotto RM1159 (confezione da 4 pezzi)
codice prodotto RM1160 (confezione da 10 pezzi)

Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 1 pulsante di sblocco per 
collegamento dei pannelli radianti UT alle tubazioni di adduzione 20x2.

UTlink diritto 20 codice prodotto RM1165 (confezione da 2 pezzi)

Giunto dritto 20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi 
di adduzione e delle dorsali UT.

UTlink curva 20 codice prodotto RM1163 (confezione da 2 pezzi)

Giunto 90° 20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi di 
adduzione e delle dorsali UT.

UTlink triplo codice prodotto RM1161 (confezione da 2 pezzi)

Giunto triplo in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, da utilizzare per raccordare le 
tubazioni da 20x2 mm e 8x1 mm dopo il taglio dei pannelli radianti UT in sottomoduli da 60x12cm e 
60x240 cm.

UTlink tappo click codice prodotto RM1162 (confezione da 2 pezzi)
codice prodotto RM1514 (confezione da 10 pezzi)

Giunto rapido in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, dotato di 1 pulsante di sblocco per 
chiusura fine linea delle dorsali UT.

raccorderia
sistema radiante a soffitto

Nota: Tutti i giunti per la connessione dei pannelli radianti UTclassic vanno coibentati con armafix.
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UTlink tappo giunto 20 codice prodotto RM1167 (confezione da 2 pezzi)

Tappo 20 per chiusura del giunto triplo UTlink triplo nel collegamento di un solo sottomodulo 60x240 cm.

UTlink giunto 8 codice prodotto RM1164 (confezione da 4 pezzi)

Giunto dritto 8/8 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido della 
tubazione da 8x1 mm interna al pannello radiante UT.

UTlink tee 20 codice prodotto RM1166 (confezione da 2 pezzi)
codice prodotto RM1515 (confezione da 10 pezzi)

Giunto tee 20/20/20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per il raccordo rapido dei tubi 
di adduzione e delle dorsali UT.

UTlink tappo tubo 20 codice prodotto RM1168 (confezione da 2 pezzi)

Tappo 20 in nylon rinforzato e doppio O-ring di tenuta in EPDM, per la chiusura fine linea dei tubi di 
adduzione e delle dorsali UT senza raccordo UTlink triplo.

UTlink tappo 8 codice prodotto RM1338 (confezione da 2 pezzi)

Tappo 8 per chiusura del giunto triplo UTlink triplo nel collegamento di un solo sottomodulo 60x240 cm.

UTlink curva innesto 16 codice prodotto RM1599 (confezione da 10 pezzi)

Innesto 90° ∅ est. 16 mm utile per variare di 90° o 180° in spazi ridotti la direzione della tubazione di 
adduzione ai pannelli radianti UT.

UTdorsale codice prodotto RM1156

caratteristiche
• lunghezza dorsale: 2397 mm

Dorsale UT preisolata in tubo Pex-Al-Pex ∅ 20x2 mm completa di giunti tripli UTlink triplo alle due 
estremità e isolamento in polietilene espanso di spessore 6 mm per il collegamento esterno di più 
sottomoduli a completamento di quella incorporata nel pannello radiante UT.

note
per tutte le dimensioni indicate è consentita 
una tolleranza di ±1 mm.
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sistema radiante a soffitto
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finitura delle superfici
sistema radiante a soffitto

Bordo assotigliato
Riempire i giunti e spianare a livello. Inserire l’armatura in fibra di carta e inglobare nello stucco. 
Rimuovere gli eventuali residui di stucco dopo la fase di stesura. Successivamente stuccare giunti e 
fissaggi (teste delle viti) fino ad ottenere una superficie continua sulla lastra in gesso rivestito.
Se necessario, carteggiare dopo la completa essiccazione dello stucco.

Finitura opzionale
Rimuovere o carteggiare gli eventuali residui di stucco per una qualità standard. Dopo il completo 
indurimento della stuccatura, per passare ad un successivo livello di finitura, applicare uno strato di 
stucco su tutta la superficie della lastra al fine di chiudere i pori del cartone ed uniformare l’assorbimento 
del medesimo. Questo permette un’ottimizzazione della fase di imbiancatura successiva.

Bordo diritto
Applicare uno strato di stucco dello spessore di circa 1mm ed inserire la carta microforata attendendo 
l’asciugatura onde evitare la formazione di bolle della carta. Successivamente applicare la seconda 
mano. Rimuovere gli eventuali residui di stucco dopo che lo stesso ha fatto presa. Dopo l’indurimento 
stuccare giunti e fissaggi (teste delle viti) fino ad ottenere una superficie continua sulla lastra in gesso 
rivestito. Se necessario, carteggiare dopo il completo indurimento.
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Giunti tra pannelli accoppiati
Per ottenere un’opera finita a regola d’arte è opportuno rispettare, nella sequenza delle operazioni, i tempi di presa della malta 
adesiva, al fine di evitare che si verifichino, anche in un secondo tempo, movimenti di assestamento dei pannelli e che questi 
compromettano la stuccatura del giunto mettendo in evidenza crepe e fessurazioni.

Utilizzo del nastro in carta microforato
Per una sicura tenuta del giunto, al fine di compensare eventuali micro-cavillature causate da assestamenti e per un incremento 
della resistenza meccanica del sistema giunto/nastro d’armatura, si consiglia di utilizzare sempre un nastro di rinforzo in carta 
microforata per il trattamento sia dei bordi assottigliati che di quelli a spigolo vivo.
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sistema radiante a soffitto

procedura di carico e prova di tenuta

L’operazione di carico e prova di tenuta, consiste nel caricamento e sfiato di tutti i circuiti, verificando così la tenuta di tutte 
le connessioni idrauliche.

Nota: I sistemi di riempimento automatico non devono essere utilizzati con i nostri pannelli radianti.

Prova di tenuta pressione

• Una volta completata l’installazione dei pannelli, caricare l’impianto con aria compressa ad un minimo di 6 bar per 
24 ore e poi con acqua a 6 bar per almeno 3 giorni. 
Nel caso di perdite, controllare la raccorderia e ripristinare la tenuta.

• Smontare i raccordi per ispezione solo in presenza dell’idraulico.
• In caso di riparazione, utilizzare unicamente parti di ricambio originali UT.

Caricamento impianto con acqua / sfiato aria

Il riempimento dell’impianto con acqua si effettua con le seguenti modalità: 

• Collegare allo scarico del collettore distributore di ritorno un tubo di plastica trasparente.
• Chiudere tutti i circuiti alimentati dal collettore in questione, agendo sulle valvole ed i detentori, lasciandone aperto 

solo uno.
• Caricare l’acqua dall’ingresso del collettore di mandata e verificare che dal tubo trasparente, precedentemente 

collegato allo scarico del collettore di ritorno, fuoriesca tutta l’aria presente nel circuito.
• Chiudere il circuito appena caricato ed aprire il successivo ripetendo l’operazione di caricamento acqua; continuare 

la procedura sino al completo riempimento di tutto l’impianto.
• Quando l’aria è completamente fuoriuscita dall’impianto portare la pressione dell’acqua ad 3 volte la pressione di 

esercizio con un minimo di 6 bar (UNI 9182). 
In queste condizioni l’impianto deve essere lasciato per almeno 3 giorni durante i quali si controlla la tenuta dei 
circuiti.

Completato il ciclo di prova la pressione viene riportata al valore di esercizio nell’intervallo 1,5 ÷ 2 bar.
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