
Ondo su riscaldamenti a pavimento
(completa le istruzioni Ondo per la posa e la manutenzione)

Gli Ondo Floors sono perfetti per l’utilizzo su riscaldamenti a pavimento, conformi alla DIN EN 1264 (serie) „Siste-
mi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 3: Progettazione“.  
A eccezione di tipi di legno che tendono a deformarsi, come ad es. il faggio.

Oltre alla posa flottante, grazie alla migliore trasmissione del calore e a una ridotta creazione di fughe, l’incollaggio su tutta la super-
ficie con Admonter Elastic si è rivelato il sistema di posa ideale. 
In caso di posa in locali non riscaldati e privi di cantina, è necessario assicurare una tenuta dell’umidità permanente e uno schermo 
anti-vapore, per evitare danni derivanti dall’umidità proveniente dal fondo.

Si possono utilizzare sistemi massetto a umido e sistemi massetto a secco professionali. La maturazione assistita deve essere svol-
ta nel rispetto delle norme del fabbricante. L’umidità residua secondo il metodo CM al momento della posa non deve superare 
l’1,8% con massetti cementizi e lo 0,3% con massetti in anidrite. Con altri sistemi massetto o con l’utilizzo di additivi chimici, come 
ad es. gli acceleranti, osservare i dati del relativo fabbricante. In ogni caso la corrispondente umidità relativa dell‘aria del massetto 
deve essere inferiore al 60%rH. Per umidità relativa dell‘aria corrispondente si intende il valore misurato nello stato di equilibrio sotto 
una superficie di prova sigillata, di dimensioni sufficienti sulla superficie del massetto.
In principio, si consigliano riscaldamenti a pavimento a bassa temperatura acqua calda, dove non si deve superare il valore limite 
della temperatura di superficie di 29°C, in conformità a DIN EN 1264 (Serie) e ÖNORM B 2242 anche nelle zone marginali. Lo 
stesso vale anche per riscaldamenti di superfici elettrici con caratteristica di riscaldamento morbida, dove ogni forma di accumulo di 
calore causato dagli oggetti su tutta la superficie va evitata (come ad es. scaffali, letti Futon, …).

Le relative resistività di Ondo Floors sono indicate nella tabella tecnica (www.ondo-naturbolzboden.at). 
In assenza di diverse abilitazioni, alla posa è necessaria una temperatura ambiente e di massetto di 18 - 23° C e un’umidità relativa 
dell’aria di max. 65%. 

La EN 15251:2012 „Parametri dell‘ambiente interno per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica degli edifici, 
con riferimento alla qualità dell‘aria ambiente, alle caratteristiche termiche, all‘illuminazione e all‘acustica“ suggerisce, per un clima 
sano, un’umidità relativa riferita alla stagione da ca. 30% a ca. 65%. In questo caso, si creano i tipici fenomeni del legno come 
fughe, fenditure o irregolarità tridimensionali, di livello moderato. In caso di differenze a più lungo termine, possono verificarsi pro-
blemi per la salute. I pavimenti in legno sono soggetti a modifiche eccessive del loro aspetto, come ad es. deformazioni importanti 
e creazione di fughe o fenditure. Per mantenere un’umidità relativa dell’aria del 30 - 65% per tutto l’anno, può essere necessario 
utilizzare deumidificatori dell’aria meccanici o sistemi di recupero dell’umidità durante il periodo di riscaldamento.

Osservare anche il diagramma del benessere Ondo su www.ondo-naturholzboden.at. In questo contesto, si consiglia di utilizzare 
il Fidbox®, che consente una registrazione del clima pluriennale ed è comodamente leggibile.

Raffrescamento a pavimento - Dal punto di vista fisico costruttivo, l’installazione di un raffrescamento a pavimento non è l’ideale e 
dovrebbe quindi essere preferibilmente installato nella zona della parete e del soffitto. I pavimenti Ondo sono idonei essenzialmente 
per la posa su sistemi di raffrescamento a pavimento quando dal punto di vista tecnico normativo è possibile assicurare che diret-
tamente sul parquet non si superi una media giornaliera del 65% un’umidità relativa e che non ci si avvicini mai al punto di rugiada. 
In tal caso, come in modalità riscaldamento, possono presentarsi i segni naturali tipici del legno come fughe, crepe o svergolamenti, 
ma solo a livello moderato. Un’unica misurazione del punto di rugiada sul tubo di mandata, non è sufficiente! È necessario un 
incollaggio su tutta la superficie con l’adesivo Admonter Elastic.

Idonei per dimostrare la qualità del prodotto dell’incollaggio di parquet multistrato (nello stato alla fornitura) sono tentativi di delami-
nazione secondo la procedura d’esame HFA AA B 214 o la norma interna IHD 482 „Controllo del parquet multistrato“.  
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