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Il kit Gold Plus Neep di Warmset è la soluzione ideale per l’installazione 
del riscaldamento elettrico per ogni tipo di pavimentazione. 

La componente riscaldante del kit è la bandella sciolta Gold Plus, realizzata con un 
rivestimento di un film di poliimmide accopiato con un PET metallizzato che funge da 
barriera vapore di colore dorato, un materiale con elevate proprietà termiche e molto 
resistente agli agenti chimici che consente a Warmset di offrire questo prodotto con 
l’esclusiva garanzia a vita. 

L’elemento scaldante bifilare sfrutta la comodità dell’alimentazione da un solo lato e la 
coda fredda da 3 m, della quale è possibile ottenere lunghezze maggiori su richiesta. 
Il kit è dotato di un nastro biadesivo retinato che permette una posa più funzionale anche 
su superficie difficili/polverose.

L'isolante WarmNeep è invece un innovativo isolante che grazie alle 
sue caratteristiche permette di utilizzare la bandella su ogni tipo di pavimentazione, 
anche su progetti con pavimenti a secco. 

Installando il kit Gold Plus Neep si vanno a ridurre gli spessori della 
superficie riscaldante eliminando la possibilità di danneggiamento in fase di 
installazione e si ottiene un isolamento ideale sia per l'inverno che per l'estate.

Grazie alla conformazione fisica dell'isolante, realizzata ad hoc per la bandella sciolta 
Gold Plus, l'installazione risulta molto semplice, veloce e a prova d'errore. 

KIT GOLD PLUS NEEP
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
BANDELLA SCIOLTA GOLD PLUS

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

RIBBON SAFE
GUARANTEE

LIFETIME
WARRANTY

MODALITA' INSTALLAZIONE

Applicazione nastro ogni due celle Stesura bandella sul biadesivo
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
ISOLANTE WARMNEEP

Warmset srl
Via Ettore Majorana, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia
T. +39 0444 491328 – F. +39 0444 496757
info@warmset.com – www.warmset.com

ISOLANTE IN PANNELLI WARMNEEP
MODELLO DIMENSIONI (cm)

WARMNEEP 50X50 cm

DATI TECNICI
SPESSORE

PESO 0,8 Kg/m2

DUREZZA 33 +/- 3 Sh A

DENSITÀ 80 +/- 8 Kg/m3

CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE

CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE

> 0,60 N/mm2

> 0,46 N/mm2

TEMPERATURA DI IMPIEGO -40 °C / +80 °C

ASSORBIMENTO ACQUA <3 Vol %

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,050 Kcal/h m °C

POLIETILENE  ESPANSO  RETICOLATO A CELLULE CHIUSE

5,5 mm base - 6,5 mm rilievo - 12mm totale

MATERIALE

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Isolante WarmNeep Bandella sciolta Gold Plus

Nastro per pieghe Nastro biadesivo
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GUIDA RAPIDA INSTALLAZIONE
KIT GOLD PLUS NEEP
1

Pianificare:
Pianificare bene la posa in 
modo da poter stendere 
correttamente la bandella sciolta
prendendo le misure dell'area (4 

riquadri = 1m2).

Test e Registro: (1° Test) Testare 
la resistenza della bandella sciol- 
ta e verificare che non ci sia di-
spersione di terra. Registrare i va- 
lori del test nel libretto di collaudo 
apponendo l’apposita etichetta 
presente nella scatola.
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Posizionare l'isolante:

Togliere il biadesivo 
dall'isolante, posizionare un 
quadro di fianco all'altro senza 
lasciare spazi liberi tra loro. 
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Posizionare il biadesivo 
RETAKK: 
Srotolare il biadesivo RETAKK 
posizionandolo ogni 2 spazi. 

Togliere la carta siliconata una 
volta posizionato in maniera 
corretta il biadesivo 

Posizionare la bandella sciolta 
GP:
Srotolare la bandella sciolta 
progressivamente e stenderla 
nell'isolante inserendola tra un 
rialzo e l'altro.
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Continuare a stendere 
lasciando sempre uno spazio 
ogni due libero, fino al termine 
della bandella. Nelle curve 
apporre il nastro fornito nel kit 

Ricoprire la bandella: 
Assicurarsi che la bandella sia 
completamente coperta da 
massetto/colla di posa e senza 
danneggiamenti.
NON INSERIRE I 
CONNETTORI DI TESTA E 
CODA ALL’INTERNO DEI 
CORRUGATI.
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Test e Registro: (2° Test) 
Testare la resistenza della 
matassa e l’isolamento verso 
terra. Inviare la garanzia e il 
registro di installazione 
compilati con tutti i dati 
all’indirizzo e-mail 
info@warmset.com.

99
Ricoprire con il pavimento 
scelto

Messa in moto dell’impianto: 
Avviare l’impianto dopo che un 
elettricista qualificato ha 
eseguito le connessioni 
necessarie, assicurandosi di 
rispettare le istruzioni e  i tempi 
di posa del massetto/
pavimento installato.
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