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SCHEDA TECNICA 
Tessuto riscaldante V4heat  
Tessuto riscaldante a base di fibra di vetro per pareti, soffitti 
e pavimenti  
 

Proprietà / Applicazione tipo
 
Il tessuto riscaldante V4heat è un tessuto stabile, ma di rinforzo a base di fibra di vetro. Viene 
installato direttamente nelle superfici avvolgenti ed è quindi invisibile.

 
A causa della struttura a griglia, gli strati riscaldanti sono estremamente aperti alla diffusione. 
L'alimentazione elettrica ed il relativo sistema di controllo sono alloggiati in un armadio elettrico, 
dove gli strati riscaldanti sono alimentati con una tensione di 48 V DC.  
 

   
Denominazione V4heat HG 45 V4heat HG 85 

Tipologia di tessuto SD.4430G SD.4415G 

Dimensione della maglia 4,0 x 2,5 mm 4,0 x 5,0 mm 

Spessore ca. 0,8 mm ca. 1,0 mm 

Grammatura 230 g/m² ± 10% 190 g/m² ± 10% 

Larghezza 525 mm 525 mm 

Ampiezza di riscaldamento 480 mm 480 mm 

Resistenza 45 Ω/sq. 85 Ω/sq. 

Alimentazione
24 V, 36 V, 48 V    AC or DC 
Safety extra low voltage (SELV)  
= 58 V max. 

24 V, 36 V, 48 V    AC or DC 
Safety extra low voltage (SELV)  
= 58 V max. 

Potenza termica
24 V =   56 W/m² =   27 W/rm 
36 V = 126 W/m² =   61 W/rm 
48 V = 225 W/m² = 108 W/rm 

24 V =   30 W/m² =   14 W/rm 
36 V =   67 W/m² =   32 W/rm 
48 V = 119 W/m² =   57 W/rm 

Temperatura di 
lavoro normale

24 V = ca. 30 °C 
36 V = ca. 33 °C 
48 V = ca. 37 °C 

24 V = ca. 29 °C 
36 V = ca. 30 °C 
48 V = ca. 33 °C 

Resistenza a 
trazione

up to 2000 N/5cm up to 2000 N/5cm 

 

Preparazione del substrato 
 Il foglio di tessuto riscaldante può essere applicato su qualsiasi superficie piana realizzata con 
materiali inorganici come pietra, massetto, intonaco, ecc. o materiali organici come legno, sughero, 
PVC, plastica, ecc. Lo strato di tessuto riscaldante può essere applicato a qualsiasi superficie piana. Il 
materiale di base e lo strato superiore devono essere resistenti a temperature fino a 60 °C. I materiali 
utilizzati devono essere resistenti agli effetti del calore. In caso di dubbio, contattare il produttore di 
questi materiali. Il substrato deve essere piano e asciutto. Si devono evitare superfici irregolari (ad es. 
rivestimenti in legno/pietra a vista). In determinate circostanze, la superficie deve essere 
preventivamente livellata con intonaco livellante o composto livellante. Si deve prestare particolare 
attenzione a che non sporgano dal sottofondo rilievi appuntiti come sassi, teste di viti, chiodi o simili. Il 
sottofondo deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e portante. Il tessuto deve essere lavorato nel 
letto adesivo umido con il metodo a letto sottile senza bolle d'aria. Applicare il letto adesivo di 1-2 mm 
di spessore su 
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 il substrato, quindi applicare il tessuto con una spatola di plastica e premere con cautela il tessuto nel 
letto ancora umido. 
Applicare quindi un sottile strato di copertura (1-2 mm) sul foglio di tessuto riscaldante con lo stesso sistema
adesivo e infine rimuovere lo strato di copertura il più uniformemente possibile e prepararlo per l'ulteriore 
copertura. Si consiglia di coprire il tessuto di circa 2 mm. Si deve fare attenzione che il tessuto non venga 
posato sopra i giunti di dilatazione nominali.  

Applicazione 
 
Importante per tutti i prodotti 
Le lamiere di riscaldamento e le strisce di contatto di collegamento non devono toccare o 
incrociarsi quando vengono posate con diversi
 
Installazione sotto le piastrelle 
Prima dell'incollaggio delle piastrelle, la lastra di tessuto riscaldante deve essere completamente 
posata con un adesivo flessibile per piastrelle a letto sottile e uno strato di copertura di 1-2 mm di 
spessore. La superficie deve essere asciugata secondo le istruzioni del produttore dell'adesivo. 
Quando si posano più fogli, assicurarsi che siano livellati.
Installazione a soffitto 
Se il sistema di riscaldamento V4heat deve essere installato in un controsoffitto o se è accessibile da 
un sottotetto, è necessario apporre un segnale di avvertimento "riscaldamento diretto a soffitto" 
sull'apertura di accesso al soffitto.  
Utilizzo in ambienti umidi e vaporosi  
In caso di utilizzo in ambienti umidi e bagnati è necessario rispettare i requisiti della norma DIN VDE 
0100. Il trasformatore di potenza e gli altri componenti sono generalmente adatti all'impiego in 
ambienti umidi e bagnati.  
Allacciamento elettrico
I componenti elettrici possono essere installati solo da un elettricista autorizzato. Per l'impianto di 
riscaldamento deve essere previsto nell'installazione fissa un dispositivo di disinserimento per tutti i 
poli con una larghezza di apertura dei contatti di almeno 3 mm per polo.
 
Stoccaggio 
Conservare i rotoli puliti e asciutti. Il tessuto riscaldante non deve essere caricato o spenta. 
 

Informazioni generali 
 

1. L'uso di fibre di vetro può causare irritazione degli strati superiori della pelle, che può 
portare ad irritazioni nelle persone sensibili.  

 
2. A causa del processo di fabbricazione della trama, il prodotto mostra irregolarità 

visivamente riconoscibili nell'aspetto superficiale. Tuttavia, questo aspetto tessile 
prodotto deliberatamente non costituisce un motivo di reclamo. 

 
3. Questa scheda tecnica non può coprire tutti i possibili problemi nella pratica. Pertanto, da 

ciò non si può dedurre alcuna responsabilità. In ogni caso, l'elaboratore è obbligato ad 
effettuare una valutazione peritale della lavorazione in considerazione dell'idoneità del 
prodotto e del substrato. Si prega di osservare le rispettive direttive di costruzione 
specifiche del paese. In caso di dubbio, si prega di contattare la V4heat GmbH per una 
consulenza tecnica. 
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