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Un prodotto di:

Sistema di riscaldamento a pavimento a bassa
temperatura con rapidi tempi di reazione

Scaglie di legno mineralizzate

LITHOWOOD

Il nuovo sistema ecologico per costruzioni completamente a secco
LITHOWOOD fornisce un sistema sottopavimento a tre strati, testato con prova alla compressione e al
calpestio, senza tempi di asciugatura, applicabile sia in caso di ristrutturazioni che di nuove costruzioni. Il
granulato a secco CW2000 di Cemwood e il sistema radiante a pavimento di Lithotherm permettono una
posa in tempi ridotti di pavimenti anticalpestio isolati termicamente, senza apporto di ulteriore umidità.

La stratigrafia testata è composta dai seguenti componenti: il massetto a secco CW2000 in scaglie di
legno mineralizzate, il sistema radiante Lithotherm
in scaglie di laterizio oppure laviche e da un pannello in fibra di legno.
Questo sistema permette una soluzione ottimale sia
dal punto di vista ecologico, che di applicazione tecnica: grazie alla posa completamente a secco, decadono il consumo di acqua ed i tempi di asciugatura.
Concretamente significa un risparmio nei costi dei
tempi di applicazione e dei costi salariali.

STRUTTURA:
Il granulato a secco CW2000 composto da scaglie
di legno rivestite di materiale minerale, costituisce lo strato inferiore. Efficace isolante termico ed
acustico, ottimo per il livellamento delle irregolarità

e successiva incorporazione dei tubi. Il granulato di
legno fossile, al quale è stato assegnato il premio
„Industriepreis - Best of 2012“ è estremamente stabile e resistente al carico. Per ottenere uno strato
immediatamente calpestabile, è sufficiente livellare
e pareggiare premendo il prodotto. Il granulato permette un ottimo abbattimento acustico e garantisce
un comportamento traspirante contribuendo a creare un clima di benessere eccellente. Inoltre: In presenza di danni prodotti dall‘acqua, le scaglie non si
rigonfiano e non si deformano. Resistenti alle muffe,
al marciume e agli insetti nocivi.
Il secondo strato è composto da pannelli in fibra
di legno che garantiscono una distribuzione uniforme
del carico con effetti positivi sui valori di abbattimento
del rumore da calpestio e isolamento termico.

Sistema sottopavimento costituito da granulato a secco CW 2000, pannello in fibra di legno
e sistema radiane a pavimento Lithotherm.
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Una soluzione completa ed economica
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Strisce isolanti ai bordi
Materiale livellante CEMWOOD CW2000
Pannello in fibra di legno
Sistema radiante Lithotherm con tubi
in alluminio 14x2 mm
5. Ecofix spray sulle fasce perimetrali
6. Strato in fibra di vetro sotto le piastrelle
7. Piastrelle

Schema di posa del sistema completo Lithowood: Per la pavimentazione a
piastrelle viene applicato il legante Ecofix sulle fasce perimetrali

Il terzo strato è costituito dal sistema radiante
a pavimento di Lithotherm, premiato già nel 1998
con l‘Umweltpreis (Premio per l‘ambiente). E‘ composto dai pannelli Lithotherm e dai tubi radianti. I pannelli sono in granulato di laterizio o materiale lavico e
garantiscono elevata resistenza. La posa sui pannelli
in fibra di legno è flottante a secco. La precisa stabilità
dimensionale garantisce un montaggio a regola d‘arte.
Il tubo radiante Lithotherm viene inserito nella leggera scanalatura dei pannelli semplicemente stendendo il rotolo. La tensione interna del tubo garantisce
una giunzione ai pannelli precisa ed affidabile. Permette la posa di ogni tipo di pavimentazione: parquet, pietra naturale, piastrelle, moquette ecc. Le
tubature di riscaldamento che corrono direttamente
sotto alla pavimentazione presentano una maggiore
reattività e garantiscono una diffusione diretta ed altamente efficiente del calore radiante nell‘ambiente
con conseguente notevole risparmio a lungo termine
sulle spese di riscaldamento.

necessario e procedere alla posa delle piastrelle.
CW EcoFix può essere inoltre mescolato alle scaglie
di legno mineralizzato per ottenere un fondo più stabile e resistente a elevate sollecitazioni.

IN BREVE:
MINORI COSTI DI COSTRUZIONE
grazie al montaggio completamente a secco:
- rapidità di esecuzione
- minori costi di manodopera

> risparmio sui costi di costruzione
MINORI SPESE DI CONSUMO
Il sistema completo è
- reattivo
- altamente efficiente

> risparmio sulle spese per il riscaldamento
La soluzione perfetta per le fasce perimetrali
Gli spazi vuoti che inevitabilmente si creano durante
la posa dei tubi radianti Lithotherm possono essere
riempiti con il granulato a secco CW 2000. Inoltre,
per una posa ottimale delle piastrelle nelle fasce
perimetrali, CEMWOOD ha sviluppato una soluzione
mirata: è sufficiente versare e livellare il materiale
livellante CW 2000 e poi spruzzare il legante CW
EcoFix. CW EcoFix penetra per circa 15 mm, fissando il granulato sulle superfici.
Dopo aver posato il materassino in fibra di vetro, si
può distribuire facilmente il collante per piastrelle

PIACEVOLE CLIMA DI BENESSERE
Il sistema combinato permette
- riduzione dei rumori da calpestio
- caratteristiche di apertura alla diffusione

> miglioramento della qualità della vita
TUTELA ATTIVA DELL‘AMBIENTE
I componenti del sistema sono
- esclusivamente ecologici
- riciclabili e leganti di Co2
> rispetta la natura e l‘ambiente
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LITHOWOOD Componenti del sistema
CW 2000

DATI TECNICI CW 2000

Comportamento al fuoco

Classe

B2

Conduzione termica

W/mK

0,075

Abbattimento acustico
nel systema Lithowood

dB

Massa volumica apparente

kg/m3

Altezza di messa in opera

mm

10-200

Unità per confezione

Litri

50

Autorizzazione dell'Ispettorato

Z-23.11-1852
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VANTAGGI
► risparmio sui costi di costruzione e di riscaldamento
► miglioramento della qualità di vita e abitativa
► rispetto dell‘ambiente

24
~ 360

Nr.
DIBt - -1852
1
Z-23.1

Istit u to te

CARATTERISTICHE
Il materiale di livellamento CW2000 è definito come
„legato“ grazie al suo comportamento di cedimento
secondo la DIN 18560-2.
►stabile
► portante
► ottimo isolante termico e anticalpestio
► posa veloce (vedi CEMBOT pagina 6)
► subito agibile
► classificato come materiale di costruzione igienico
secondo la norma AgBB
► resistente agli insetti nocivi, ai funghi e al marciume
► aperto alla diffusione
► ecologico

O

CW 2000 è un sottofondo calpestabile composto da
scaglie di legno rivestite di materiale minerale di forma definita. Grazie alla combinazione speciale dei
materiali è possibile sfruttare in modo ottimale i vantaggi del legno con quelli dei materiali minerali.
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MATERIALE PER LIVELLAMENTO

Dimensioni dei trucioli
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-24 dB
Il sistema Lithowood permette di ottenere ottimi valori di
abbattimento del rumore da calpestio (24 dB) a fronte di
un ingombro verticale complessivo di 15,5 cm inclusa la
pavimentazione.

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE
► sotto il massetto a secco
► sotto il massetto a umido
► sotto il massetto bituminoso
FABBISOGNO DEL MATERIALE per cm di altezza

4

Fabbisogno del materiale

l/m²

10

Peso riferito all‘area

kg/m²

3,6

Bassa temperatura

SISTEMA DI RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO Altezza costruttiva 45 mm
Si sa, l‘energia non si può distruggere, ma può essere
sprecata: soprattutto quando si parla di riscaldamento. Il sistema di LITHOTHERM® riscalda l‘ambiente
più velocemente rispetto ai comuni impianti a pavimento. E lo fa con minimo dispendio di energia.
Aumento dell‘efficienza energetica
Il sistema viene posato a secco. I tubi radianti corrono nelle scanalature direttamente sotto al pavimento.
In questo modo trasmettono il calore al pavimento e
all‘intera stanza molto più rapidamente, il che consente
un rapido riscaldamento e raffrescamento e un ottimo
comportamento termodinamico. Il riscaldamento a
pavimento LITHOTHERM trasmette il calore dopo ca.
25 min. e crea un clima confortevole nell‘ambiente per
diverse ore anche dopo che l‘impianto è stato spento.
Comfort abitativo e protezione attiva dell’ambiente
Le materie prime naturali contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e a creare un clima ottimale
nell‘ambiente di casa. Perché? Le materie prime come
l‘argilla, il legno e la lava presentano proprietà traspiranti e termoregolanti. Inoltre sono caratterizzate da
qualità costante ed elevata rigidità.
Brevettato e testato
Il riscaldamento a bassa temperatura è testato sul
campo e tutelato da brevetto. E‘ adatto a tutti i tipi di
pavimentazione.

Temperatura del pavimento
bilanciata dopo 30 min.

LITHOTHERM

Temperatura media del pavimento

Una combinazione di successo

Systema Lithotherm, Pavimentazione 10mm
Massetto (40mm) su tubo di riscaldamento,
Pavimentazione 10mm
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Stratigrafia:
1. Soletta in calcestruzzo 2. Granulato a secco CW 2000
3. Pannello in fibra di legno 4. Pannello Lithotherm.
5. Tubi radianti 6. Piastrelle. 7. Pavimentazione in legno

CARATTERISTICHE
► rapidi tempi di reazione
► ridotta temperatura di mandata
► termoregolante e traspirante
► qualità costante e di lunga durata
► elevata rigidità
► ridotta altezza costruttiva (45 mm)
► ecologico
VANTAGGI
► risparmio sulle spese per il riscaldamento
► tutela dell‘ambiente
► piacevole clima di benessere
► adatto a tutti i tipi di pavimentazione

DATI TECNICI (systema Lithotherm) Materiale utilizzato: Laterizio riciclato con 15-18% di cemento come legante.
Peso				
Formato 			
Spessore minimo di lavorazione
Comportamento al fuoco 		
Resistenza alla flessione 		
Resistenza alla compressione

55 kg/m³
550 x 330 x 45 mm
45 mm
Euroclasse A1
3,4 N/mm²
15 N/mm²

Densità
1.300 kg/m³
Conducibilità termiuca Valore λ
0,54 W/mK
Trasmittanza termica valore "U"
0,4 W/m²K
Temperatura massima del tubo
98°C
Pressione massima del tubo
10 bar
Maglia della rete di armatura (fibra di vetro) 1-2 mm
5

CEMBOT: Un rapido aiuto
Livellare e rasare in un‘unica mossa: Con la staggia di livellamento
CEMBOT potrete preparare CW 2000 in tempo da record.
Dopo un intenso lavoro di ricerca siamo riusciti a perfezionare la linea di prodotti per materiali livellanti.
Per completare l‘offerta abbiamo ottimizzato anche la fase di messa in opera del granulato a secco. La
nostra ultima creazione: CEMBOT. Per livellare e rasare il granulato a secco in un‘unica mossa.

L‘allineamento dell‘apparecchio stesso è semplicissimo, grazie alle viti di regolazione e al laser
rotante. Ciò significa che: Cembot è pronto per
essere utilizzato in tempi brevissimi.
I punti di forza della staggia si rivelano proprio nelle
zone difficilmente accessibili, perché grazie alla sua
lama sottile il materiale di fondo viene distribuito tra
i tubi radianti con precisione millimetrica. Anche le
grandi superfici possono essere messe a livello a
tempo di record (rispetto ai sistemi tradizionali). Non
solo: anche il livellamento di materiale su superfici in
pendenza, per esempio fondi per piatti doccia, non
è più un problema: è sufficiente inclinare il laser. E
tutto questo senza affaticare la schiena.
La batteria integrata della durata di circa 12 ore
permette la movimentazione senza cavi di Cembot e
l‘eliminazione dei tempi di montaggio e smontaggio
nel locale o nell‘edificio, il tutto con un peso totale
minimo di soli 22 kg. L‘apparecchio è in alluminio e
può essere movimentato agevolmente.

CEMBOT: un rapido aiuto
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Riassumendo: il peso ridotto e una tecnica di lavorazione rapida e semplice, permettono di lavorare
in maniera più salutare. Tocco finale: Risparmiando
tempo e denaro, CEMBOT è già ammortizzato dopo
una superficie lavorata di soli 1000 m².
BREVE PANORAMICA DEI VANTAGGI
► semplicità di preparazione
► peso minimo
► movimentazione semplice e senza cavi
► applicazione e rasatura veloci
► facilità di utilizzo
► possibilità di lavorare anche zone difficilmente
accessibili
► distribuzione millimetrica
► diminuzione dello sforzo a carico della
schiena dell‘operatore
► riduzione dei tempi di lavoro
► costi minimi di manodopera
► ammortamento rapido del prezzo di acquisto
LA MIGLIORE: CEMBOT
► riduce lo sforzo a carico della schiena
► fa risparmiare

LITHOWOOD - un sistema completo
Che si tratti di una casa, un asilo o una chiesa:
LITHOWOOD è la giusta soluzione

La combinazione perfetta: tubi radianti a serpentina e pannelli Lithotherm in combinazione con il granulato Cemwood CW 2000

Progetto su una grande superficie: Ristrutturazione del pavimento di una chiesa a Londra

Lithowood in un‘abitazione privata: Le caratteristiche dei singoli componenti rendono il sistema applicabile ovunque
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