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Il tubo rende meglio 
quando finisce impgliato 

nella ragnatela di 
sPIDEREX

SPIDEREX 
acoustic
con abbattimento 
dei rumori da calpestio di 
-27 dB

SPIDEREX 
Poliuretano (PU)
con conducibilità termica 
λD= 0,023 W/mK

SPIDEREX 
Sughero
per un impianto 
eco-compatibile

SPIDEREX è l’unico sistema per impianti radianti a pavimento che coniuga la facilità 
di posa di un pannello bugnato con la resa termica di un pannello piano. 
Grazie alla innovativa e brevettata geometria della bugna, la ragnatela di SPIDEREX risulta 
completamente annegata nel massetto permettendo la distribuzione omogenea della 
temperatura all’interno dello stesso e rendendo superflua l’applicazione della tradizionale rete 
di ripartizione. 

01. Distribuzione omogenea della temperatura. 
02. Bugna forata con geometria brevettata. 
03. Elevata resistenza al calpestio. 
04. Spessore ridottissimo del massetto. 
05. Accoppiamento. 

06. Incastro rigido ed indeformabile. 
07. Ideale per le ristrutturazioni edilizie. 
08. Bloccaggio del tubo. 
09. Libertà progettuale. 
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sPIDEREX

La ragnatela dello SPIDEREX è costituita da materiale plastico riciclato al 
100% per permettere la realizzazione di un’impianto radiante ecologico.

configurazioni

SPIDEREX
per un impianto radiante 
di spessore ridotto
(solo per impianto 
RIBASSATO)

Impianto STANDARD per tubi Ø 16/17 mm (h. 22 mm)
Impianto RIBASSATO per tubi Ø 10/12 mm (h. 14 mm)

SPIDEREX 
Polistirene (EPS)
con conducibilità 
termica 
λD= 0,030 W/mK

sPIDEREX

sPIDEREX
PANNELLO PER PAVIMENTI RADIANTI

REXCOP, L’EVOLUZIONE DI UN’IDEA VINCENTE

sPIDEREX



REXpackaging
DIVISIONE IMBALLAGGIO TECNICO

“Rexpolgroup. Sistemi innovativi per l’isolamento, l’impermeabilizzazione 
e l’imballaggio” sintetizza la filosofia del gruppo che produce - da quasi 
45 anni - manufatti in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), creati per 
soddisfare le diverse e mutevoli esigenze del mercato … di domani.

La gamma prodotti di Rexpolgroup è caratterizzata da innumerevoli 
brevetti europei e dal continuo controllo di qualità su materie prime, 
macchinari e prodotti finiti, mentre competenza, professionalità e 
servizio al cliente guidano la politica commerciale del gruppo. Questo 
significa gestione di un mercato in continua evoluzione, attraverso 
uno sviluppo di prodotto flessibile ed innovativo, un comparto 
produttivo e logistico in grado di offrire elevati standards qualitativi 
ed un servizio in tempo reale, oltre ad un marketing attento ad 
anticipare ogni più piccolo mutamento del mercato ed a supportare 
l’attività commerciale del gruppo. 

La nostra esperienza ci permette di affiancare il cliente nelle 
delicate fasi di progettazione e di realizzazione dei vari sistemi per 
la coibentazione dei boiler e per l’imballo delle caldaie e di tutti gli 
oggetti tecnici a corredo.

REXWARM plane

REXWARM standard

REXWARM top-class

REXROLL 
alluminium New Rexpol

REXWARM base

REXWARM top-plane

REXWARM top-plastic

REXWARM plastic

REXWARM 
alluminium poliuretano

REXWARM 
alluminium New Rexpol

REXBOOK 
alluminium New Rexpol

REXBOOK 
alluminium white

REXROLL 
alluminium white

REXBOOK 
alluminium poliuretano


