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new products

Il sistema KKI 3.5 racchiude in un’unica soluzione il rivestimento in legno e il masset-
to radiante: un “pacchetto” pronto all’uso, veloce da posare, facile da utilizzare, 
versatile, ecologico, di ottima resa energetica ed estetica e di basso spessore. Una 
novità rivoluzonaria nel campo dei massetti radianti, proprio perché propone l’unione  della più 
avanzata tecnologia settoriale di K-Tech con la qualità e il prestigio di un pavimento  in legno 
firmato Itlas, che utilizza per KKI 3.5 Floor System il rovere francese certificabile PEFC™ o 
FSC® di ITLAS 5 Millimetri, pelle di legno di soli 5 millimetri di spessore, proposto in diverse 
finiture di prestigio e di tendenza. KKI 3.5 Floor System ha un’ottima resa sia in termini ener-
getici, che tecnici che estetici. Ai 5 millimetri di spessore del rivestimento in legno si vanno 
infatti ad aggiungere gli appena tre centimetri di massetto radiante. 

KKI 3.5 Floor System è il nuovo prodotto firmato da Itlas, K-Tech e Knauf nell’ottica di una 
prestigiosa collaborazione aziendale e tecnologica finalizzata a rispondere ad un mercato oggi 
sempre più sofisticato, esigente ed attento anche nel campo delle ristrutturazioni e della riqua-
lificazione energetica. 

Un sistema radiante che unisce
in un unica soluzione l’ottimizzazione
energetica e l’eleganza del legno



KKI 3.5 Floor System
impianto radiante completo di pavimento in legno

Caratteristiche principali

• Garanzia assoluta di 
rispettare il passo di 
progetto, con equidi-
stanza perfetta fra i tubi

• Sistema ideale anche 
per il raffrescamento a 
pavimento, grazie alle 
perfette geometrie di 
posa.

• Realizzato in Aipor 
caricato in grafite, isolan-
te innovativo ad alta 
resistenza termica con λD 
= 0,029 W/mK.

• Possibilità di utilizzare 
tubi in PEX.a o multi-
strato con diametro 12, 
15 o 16 mm

• Totale calpestabilità in 
fase di posa, grazie 
all’alta resistenza a 
compressione.

• Le nocche danno una 
sicura protezione del 
tubo in cantiere, anche 
dopo la posa.

• Nocca con forma armo-
nica per non limitare il 
flusso del calore dal tubo 
verso il massetto.

• Passo di posa multiplo 
di 5 cm per  il Flat 250 e 
di 4 cm per il Flat 500, 
che consentono straordi-
nari livelli di resa termica.



Il sistema KKI 3.5 è molto efficiente, specialmente se accoppiato a finitu-
re molto sottili come evidenziano le termografie sopra (autolivellina 
KNAUF NE 425 con spessore medio 20 mm, 8 mm sopra nocca e rivesti-
mento di legno ITLAS 5 millimetri). Si può notare infatti che, tra la 
superficie grezza dell’autolivellina (parte destra) e la superfice 
finita con la pelle di legno (parte sinistra), c’è un differenziale 
termico di solo 1,3°C.

Con temperatura di mandata a 33°C , si ottengono potenze importanti, da 
ciò risulta possibile realizzare impianti radianti con KKI 3.5 ad alta resa e 
bassissima inerzia termica.

Efficienza abbinata 
a bassissima inerzia termica

5 MILLIMETRI

AUTOLIVELLINA



Pratico, innovativo, veloce. 5 Millimetri è la proposta di Itlas per ricoprire qualsiasi 
tipo di superficie già esistente. Una seconda pelle di legno, ideale nelle ristrutturazio-
ni ed in particolare in tutte le situazioni di riqualificazione edilizia ove si voglia ottenere 
un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con sistemi di riscaldamento 
radiante e un risparmio economico nei costi di ristrutturazione. Ideale per gli 
impianti di riscaldamento radianti a pavimento. ITLAS 5 Millimetri è dotato di 
incastri micrometrici a freccia (maschio-femmina) per facilitare la messa in opera. 
Viene realizzato in legno di rovere certificabile PEFC™ o FSC® e fornito con una 
leggera bisellutura lungo tutto il perimetro della tavola.

Applicazione:
Il sistema di posa è a mezzo colla, con l’utilizzo esclusivo di colla bicomponente 2K 
5MM fornita da ITLAS. La superficie di posa, oltre ad essere in linea generale pulita, 
asciutta e compatta. La superficie sulla quale si andrà a posare il legno deve essere 
planare e compatta in modo da garantire la miglior tenuta dell’incollaggio e il miglior 
contatto possibile fra il legno e la superficie stessa. Dopo la preparazione del suppor-
to con la stesura del prymer e della apposita colla.

ITLAS 5 Millimetri
rivestimento in legno massello di rovere certifcato

la pelle di legno

DESIGN K-TECH / KNAUF / ITLAS

Superfice da ricoprire

Prymer

Colla bicomponente 2K 5 mm

Applicazione sulla superficie del Prymer 
e del collante bicomponente 2K 5 mm



5 millimetri
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Dimensioni:
Spessore 5 mm
Larghezza 110/150 mm
lunghezza 500/1500 mm

Bisellatura sui lati evidenzia le caratteristiche 
dimensionali della plancia 

Finitura superficiale resistente grazie 
alle lavorazioni strutturali superficiali e al 
successivo ciclo di pigmentazione e finitura 
protettiva a base d’acqua, il rivestimento 
garantisce ottimali prestazioni per un 
calpestio moderno.  

Incastri micrometrici a freccia 
(maschio/femmina)

D05D02

D04 D07 D10



La ristrutturazione in questa fase di mercato è sempre più 
richiesta e viene utilizzata anche come occasione per 
migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, guada-
gnando quindi in efficienza e riducendo nel contempo i 
costi di gestione.

I pavimenti ITLAS vengono progettati da designer 
esperti secondo tecniche artigianali e moderne 
tecnologie. La registrazione dei marchi e il rilascio 
dell’attestato di autenticità sono stati ideati per 
proteggere la sicurezza e l’esclusività dei pavimenti 
in legno Itlas,in maniera tale da ridurre il rischio di 
contraffazione. 

La provenienza del legname è uno degli argomenti fonda-
mentali di ITLAS. Il legname utilizzato viene infatti impor-
tato sempre nel rispetto delle più rigide normative contro 
la deforestazione. Itlas infatti opera in conformità alle 
specifiche PEFC ™ ed FSC ®.

Tutti i pavimenti Itlas sono prodotti certificati e rispondenti 
ai requisiti del Sistema IT01 – 100% Qualità Originale 
Italiana: i pavimenti in legno firmati Itlas sono cioè 
fabbricati interamente in Italia, costruiti con mate-
riali naturali di qualità e di prima scelta, realizzati con 
modelli esclusivi dell'azienda e adottando le lavorazioni 
artigianali tradizionali tipiche italiane. I prodotti Itlas hanno 
ottenuto la certificazione 100% Made in Italy nel 2009.

I pavimenti in legno ITLAS sono in Classe A+, secondo il 
Decreto N° 2011-321 del 23 marzo 2011 del Ministero 
francese dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei 
Trasporti e della Casa.

ITLAS
pavimenti in legno

eccellenza italiana per tutti



Assi del cansiglio, Tavole del Piave e 
Legni del Doge nascono da una scelta 
molto chiara, per sé e per il consumato-
re finale: progetti ecocompatibili di 
totale garanzia. Chi sceglie i pavimenti 
Itlas ha la certezza di essersi ritagliato 
una posizione attiva nella salvaguardia 
ambientale.

ITLAS 5 millimetri La pelle di legno. È il 
prodotto studiato da ITLAS per rispondere ad 
esigenze di ristrutturazione e di trasformazio-
ne di ambienti e arredamento. Sottile proprio 
come fosse pelle, ITLAS 5 millimetri 
presenta tutte le caratteristiche e le peculia-
rità che da sempre contraddistinguono la 
produzione ITLAS: in fase di lavorazione e 
trattamento vengono utilizzate solo ed esclu-
sivamente vernici a base d’acqua.Disponibile 
in diverse finiture di grande tendenza 5 
millimetri è la soluzione ideale per ricoprire in 
modo veloce e innovativo qualsiasi superficie 
già esistente.  Dai pavimenti alle pareti, dai 
soffitti ai mobili.

Cordignano
Treviso
Tel. 0438 368040
www.itlas.it



ESCLUSIVITÀ CERTIFICATA
I pavimenti Itlas vengono progettati da designer esperti secondo tecniche artigianali 
e moderne tecnologie. Tutti i progetti sono protetti dal rischio di contraffazione dalla 
registrazione dei marchi. I pavimenti a tre strati Itlas hanno una copertura assicurativa 
totale che viene attivata con l’attestato di garanzia del prodotto.

AUTENTICITÀ CERTIFICATA
L’esclusività dei progetti itlas è garantita dal rilascio della certificazione “100% made 
in Italy”, sinonimo di qualità originale italiana. A garanzia dell’autenticità il rivenditore 
autorizzato rilascia uno specifico certificato chiamato attestato di autenticità.

PROVENIENZA CERTIFICATA
I marchi di certificazione ambientale e di prodotto testimoniano che la provenienza del 
legname è da sempre uno degli argomenti fondamentali di Itlas.

TECNOLOGIA ECO-SENSIBILE
Itlas dispone di tecnologie produttive all’avanguardia che garantiscono controlli 
costanti ai massimi livelli dalla gestione del supporto al trattamento e alla finitura 
dell’essenza nobile, fino allo stoccaggio finale. I pavimenti che escono dagli stabili-
menti aziendali sono sottoposti a test di resistenza all’abrasione, all’ assorbimento e 
al calpestio, innalzando contestualmente il livello qualitativo del prodotto. Itlas investe 
in maniera significativa in ricerca e sviluppo per trovare nuove soluzioni progettuali e 
produttive che portino ad avere prodotti e processi rispettosi dell’uomo e del suo 
habitat e pone la massima attenzione all’uso responsabile delle risorse. L’ energia 
necessaria alla produzione deriva da fonte energetica rinnovabile senza emissioni di 
sostanze inquinanti. L’impegno alla tutela dell’ambiente è garantito attraverso il siste-
ma di gestione ambientale conforme ai requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 
14001.

TECNOLOGIA ECOCOMPATIBILE
I pavimenti Itlas hanno valori di formaldeide che rispettano le norme più restrittive, 
sono privi di solventi pericolosi per l’ambiente, vengono trattati con cere, oli naturali 
e vernici a base d’acqua.

ECONOMIA RESPONSABILE
La natura è al primo posto nella mission di Itlas. Scegliere un pavimento in legno 
certificato significa scegliere la natura. Perché il legno è una materia prima rinnovabi-
le. Perché un pavimento in legno è riciclabile. Perché utilizzare il legno contribuisce a 
ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

ITLAS
pavimenti in legno



MARCATURA CE
Tutti i prodotti ITLAS (Assi del Cansiglio, Tavole del 
Piave, Legni del Doge) rispondono ai requisiti dettati 
dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai 
pavimenti in legno.

CERTIFICAZIONE FSC-COC ®
Forest Stewardship Council ® Attesta che la materia 
prima utilizzata proviene da foreste gestite secondo gli 
standard FSC ®.

CERTIFICAZIONE MADE IN ITALY
L’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani attesta 
che i prodotti Itlas sono certificati e rispondenti ai 
requisiti del Sistema IT01 – 100% Qualità Originale 
Italiana. Una certificazione che garantisce che i 
pavimenti sono fabbricati interamente in Italia, costrui-
ti con materiali naturali di qualità e di prima scelta, 
realizzati con modelli esclusivi dell’azienda e adottan-
do le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche italiane.

CERTIFICAZIONE PEFC ™
Programme for Endorsement of Forest Certification 
™ Attesta che la materia prima utilizzata proviene da 
foreste gestite in modo conforme ai requisiti PEFC 
™.

CERTIFICAZIONE IGNIFUGA
Omologazione certificata in classe Cfl-s1, la classe 
che certifica la più alta resistenza al fuoco del prodot-
to, secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 
sulla marcatura CE.

FORMALDEIDE
Attesta che tutti i prodotti rispettano pienamente i 
limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le 
classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI 
EN 14342).

F 4 STARS
Per alcuni pavimenti Itlas le prove di laboratorio 
eseguite con il metodo JIS A 1460:2001 fanno 
emergere valori di emissione di formaldeide secondo 
gli standard giapponesi (valori più restrittivi rispetto a 
quelli consentiti nei paesi europei).

ISO 14001
Attesta l’impegno alla tutela dell’ambiente tramite 
l’applicazione e il mantenimento nel tempo di un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti 
contenuti nella norma UNI EN ISO 14001.

FRENCH LABEL A+
I pavimenti in legno Itlas sono in CLASSE A+, secon-
do il Decreto N° 2011-321 del 23 marzo 2011 del 
Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo 
Sostenibile, dei Trasporti e della Casa.





Carmignano di Brenta
Padova
Tel. 049 9431236
www.ktechsrl.comSISTEMI RADIANTI CERTIFICATI

K TECH
sistemi radianti certificati

garanzia certificata

Allianz, principale compagnia assicurativa mondiale, da anni è partner di K-Tech. Tutti i prodotti 
quindi, vengono garantiti senza limiti di tempo per difetti originari, di produzione e assemblag-
gio, contro i danni involontariamente cagionati a terzi. La filosofia aziendale è sempre rivolta a 
mantenere elevatissimi standard qualitativi per poter garantire ed offrire prodotti sempre al 
TOP nel mercato. Ulteriore garanzia per il Cliente è il certificato di sistema, che attesta la 
conformità dei prodotti secondo le linee guida della normativa UNI EN 1264.

Il Know How di K-Tech nasce da una costante ricerca e verifica iniziate negli anni 60. Un team 
qualificato, la continua attenzione alle normative europee, qualità e tecnologia permettono di 
progettare e realizzare sistemi sempre più specializzati per dare rispondenza alla sempre più 
esigente richiesta di comfort e risparmio energetico.





Castellina Marittima
Pisa
Tel. 050 69211
www.knauf.it

KNAUF
materiali per l’edilizia

tecnologia innovativa

Knauf ha sviluppato un indiscusso primato tecnologico sia nei sistemi costruttivi a secco che  
nei massetti fluidi , questo grazie al suo lungimirante impegno nella ricerca e nell’innovazione.
Sensibile alle tematiche ambientali e alle esigenze di risparmio energetico, l’Azienda investe le 
sue migliori risorse nello sviluppo di soluzioni biocompatibili grazie soprattutto all’utilizzo di 
materie prime naturali estratte dalla numerose cave di proprietà dislocate in tutto il mondo. 
Tutto ciò è pensato al solo fine di migliorare la nostra qualità della vita.

Autolivellina NE 425

Abbina applicazione con spessori ridotti a performance, certificate, ai vertici del mercato. Auto-
livellina è un prodotto Biocompatibile e certificato dall’agenzia BioEdilizia Italia
Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf

Autolivellina NE 425

• Specifica per impianti di riscaldamento ribassati ad alta resistenza a compressione (500 kPa)
• Minimo ingombro, da 8 -10 mm 
• Massima performance termica 1,4 W/mK

Certificazioni:

Conducibilità termica: secondo la norma UNI EN 12664:2002
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