Affidati a Uponor
con Klett Twinboard
Praticità e maneggevolezza in soli 3 mm,
installazione facile eseguibile da un solo operatore
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Pannello pieghevole, maneggevole
e leggero, spessore di soli 3 mm
Strato superiore in TNT (tessuto-nontessuto) per l'aggancio rapido delle
tubazioni Uponor Klett
Griglia 100 x 100 mm stampata
sul pannello
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Uponor Klett Twinboard - pannello leggero e
facile da maneggiare
Ideale per il fissaggio delle tubazioni Uponor Klett anche
su isolamento fornito dal cliente
Uponor Klett Twinboard amplia la gamma di utilizzo del
sistema originale Uponor Klett. Con uno spessore di soli
3 mm, il pannello di posa è ideale anche per l'uso su
isolamento già fornito dal cliente.
I pannelli pieghevoli da 2,4 mq in polipropilene, richiedono
un volume di stoccaggio ridotto, sono facili da trasportare
grazie al loro peso di soli 1,9 kg e possono essere maneggiati
molto facilmente in cantiere.
Uponor Klett Twinboard è stato testato anche per soluzioni
estremamente sottili a bassa inerzia termica.

Vantaggi
• Possibilità di scegliere la tipologia di isolamento
(se necessario)
• Ideale anche nei sistemi radianti a bassa inerzia
termica, grazie allo spessore ridotto del pannello
• Idoneo anche per massetti a base anidrite
• Installazione rapida e semplice da un solo operatore
• Taglio a misura senza sfridi con taglierino; non sono
necessari attrezzi speciali

2.400 x 1.000 x 3 mm, piegati a
1.200 x 1.000 x 6 mm
Max carico distribuito
5 kN/m²
Resistenza termica
Rλ,ins = 0,014 m²K/W
Classe materiale da costruzione B2
conforme a DIN 4102
Reazione al fuoco secondo
Classe E
la EN 13501-1
Griglia stampata sul pannello
100 x 100 mm
Strato distribuzione carico
Massetto cemento e anidrite
Area
2,4 m²/pannello
Peso del pannello
1,9 kg/pannello
Peso per unità area
0,8 kg/m²
Certificazione
DIN CERTCO 3V372
Dimensioni
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Uponor Klett Twinboard: Dimensioni
pratiche di 240x100 cm con un peso
di soli 1,9 kg/pannello.

Nonostante il loro spessore di soli
3 mm, i pannelli in polipropilene sono
estremamente stabili, facili da posare
e adatti a tutte le tipologie di massetto.

Uponor Klett Twinboard è
disponibile con tubazioni Uponor
Klett Comfort Pipe PLUS in
PE-Xa oppure tubazioni Uponor
Klett MLCP RED in multistrato.

Installazione facile eseguita da un
solo operatore.
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