
Spider Slim 

Frutto della ricerca Giacomini, 

Spider Slim è il nuovo pannello 

preformato con griglia a geometria 

tridimensionale che abbassa il 

massetto e alza a dismisura la 

libertà di ristrutturare. 

IR0007  SET2018

G
ia

co
m

in
i S

p
a 

- 
(N

O
) -

 It
al

ia
 -

 T
e

le
fo

n
o

 +
39

 0
32

2 
9

23
11

1 
- 

in
fo

@
g

ia
co

m
in

i.c
o

m
 -

 g
ia

co
m

in
i.c

o
m

Collettore R553FK

Cassetta (*)R996T Tubo Giacotherm in polietilene reticolato Pex-b a elevata flessibilità

Liquido e clip (*)

Trattamento aria (*)

Fascia perimetrale

Termoregolazione (*)

Tutti i prodotti e gli accessori*

Agevolazioni fiscali Ecobonus 
e bonus ristrutturazione

Spider Slim e, in generale, i sistemi radianti, beneficiano delle attuali agevola-

zioni fiscali. In caso di ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche che preve-

dono l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto, le altezze mini-

me dei locali scendono da 270 cm a 260 cm (decreto 26 giugno 2015).


Radiant
Systems

Velocizza 
i tempi di 

accensione 
limitando 

l’inerzia termica

3
Facilita 

l’installazione 
del pavimento 
radiante nelle 
ristrutturazioni

2

Grandi prestazioni,
piccolo ingombro

Il sistema radiante a pavimento è sempre più richiesto, an-

che da chi vuole rinnovare il proprio immobile. In linea con 

questa tendenza, Giacomini propone Spider Slim: il pavi-

mento radiante a bassissimo spessore che esalta le sue pe-

culiarità nelle ristrutturazioni e fornisce ottime prestazioni 

anche nelle nuove costruzioni.

A partire da un’altezza di soli 2 centimetri, Spider Slim per-

mette di climatizzare diversi tipi di strutture, nuove o esistenti. 

Case, appartamenti, uffici, negozi o aziende di varie dimensio-

ni: la qualità tecnologica Giacomini assicura ambienti in cui il 

benessere si vive e l’energia si risparmia. 

Ingombro minimo, posa rapida e tempi di riscaldamento 

ridotti: Spider Slim soddisfa l ’installatore, il progettista e 

l ’utente finale. Invisibile, e dunque funzionale alla mas-

sima libertà di arredo, questa soluzione evita il formarsi 

di zone umide e di muffe sulle pareti adiacenti al pavi-

mento, garantendo alti livelli di pulizia e igiene in tutto 

il locale. Il sistema si compone di un pannello stampato 

con forma a rete tridimensionale in materiale plastico 

Tre motivi per scegliere Spider Slim

La geometria della rete tridimensionale consente di alloggiare saldamente il 

tubo e di annegarlo perfettamente nel massetto.

con spessore limitato in altezza, dove è 

possibile alloggiare il tubo e annegarlo 

nel massetto. Il pannello Spider Slim di 

Giacomini è disponibile in due versioni: 

R979SY005 adesivizzato e R979SY025 

con isolante ad alta densità. Il tubo Gia-

cotherm dedicato da 12 mm x 1,1 in Pex-b 

completa il sistema.

Limita 
l’ingombro del 
massetto a soli 

2 centimetri
di altezza

1



La geometria della rete tridimensionale consente 

di alloggiare saldamente il tubo durante la posa e 

di annegarlo completamente nel massetto, garan-

tendo una distribuzione uniforme del calore e una 

limitata inerzia termica. Spider Slim è disponibile in 

due versioni: R979SY005, con base adesivizzata 

per l’incollaggio su pavimentazione esistente o 

su sottofondo, e R979SY025, per l’applicazione su 

strato di isolante preesistente.

Per entrambe le versioni possono essere utilizza-

R979SY005 Pannello 600x1200 mm con base adesivizzata, si incolla direttamente al pavimento esistente. R979SY025 Pannello 600x1200 mm con isolante spessore 6 mm.

ti massetti autolivellanti, anidritici e sabbia-cemento 

classici. Considerando la facilità di propagazione 

della miscela cementizia all’interno della rete tridi-

mensionale, risulta possibile calcolare lo spessore 

del massetto a partire dalla base del pannello. Gia-

comini dà indicazione dei vincoli geometrici minimi 

da rispettare, invitando però ad attenersi scrupolo-

samente agli spessori e alle modalità di posa pre-

scritti nelle specifiche schede tecniche dei produt-

tori di massetti.

Innovativa ed efficiente, la termoregolazione Klimadomotic è il sistema intelli-

gente di regolazione wireless ottimizzato per le soluzioni a pannelli radianti. Con-

sente di gestire, attraverso un’unica interfaccia utente, tutti gli aspetti del comfort 

indoor, dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, passando per il ricambio 

d’aria e il controllo dell’umidità. L’unità di controllo, dotata di schermo touch, si 

configura in un attimo grazie all'interfaccia user-friendly ed è gestibile da smartphone tramite l'applicazione 

“Giacomini Connect”, permettendo all’utente di rimanere sempre connesso al proprio impianto.
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mm anidritico
mm sabbia + cemento
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R979SY005 R979SY025MODELLO

  H MINIMA MASSETTO

  H MINIMA A+B
(ESCLUSO RIVESTIMENTO)

15mm

mm

21

- 6

  H TOTALE PANNELLO

  H ISOLANTE

La regolazione specifica per un benessere su misuraAffidabile e prestante, il pannello Spider Slim, serie 
R979S, consiste in una rete tridimensionale stampata in 
polipropilene ad alta resistenza Per massimizzare il comfort e il risparmio energetico generato da Spider Slim, solu-

zione che amplia la gamma di sistemi radianti Giacomini, risulta essenziale l’integra-

zione con una termoregolazione di alta gamma specifica per il controllo climatico 

degli impianti a pavimento. In particolare, Giacomini propone tre diverse tecnologie: 

Bus, Klimadomotic e Stand-alone.







 Termoregolazione Klimadomotic

MODBUS®

MODBUS®

MODEM
ROUTER ADSL

APP WEBSITE

MODBUS®

ACCESS POINT
K410W

WI-FI

SONDA TEMPERATURA
ESTERNA K465

CONNECT-ROAD UNITÀ DI COMANDO KD410

SENSORI WIRELESS DI
TEMPERATURA/UMIDITÀ K410W

MODULO ATTUATORE HYDRO
KPM40 E/O AIR KPM45

FINO A 4 UNITÀ CIASCUNA

TESTE
ELETTROTERMICHE
R473/R473M 230 V
(MAX N. 20)

VALVOLA
MISCELATRICE

SONDA DI
MANDATA K463P

CIRCOLATORE





VIII
+5%

ErPCLASS

 Termoregolazione Bus

La famiglia di soluzioni Bus si caratterizza per l’intelligenza dei suoi dispositivi di ter-

moregolazione. Collegati in rete mediante cablaggio, il Bus appunto, tali strumenti 

possono scambiarsi informazioni tramite messaggi opportunamente codificati. Con 

il sistema Bus modulare si gestiscono sia semplici gruppi di miscelazione in riscalda-

mento e raffrescamento, sia i più complessi impianti residenziali o del terziario, con 

sistemi di trattamento aria per deumidificazione, integrazione in freddo, rinnovo e ventilazione meccanica 

controllata. La flessibilità del sistema permette di definire diversi profili di accesso e consente di sfruttare 

al meglio le tecnologie domotiche più recenti.

Questa soluzione si compone di una famiglia di cronotermostati e termostati-am-

biente dall’estetica moderna e tecnologica, installabili esternamente o a incasso. 

Tali tecnologie controllano agevolmente i sistemi radianti in riscaldamento o raf-

frescamento e possono gestire anche i terminali d'integrazione, come deumidifi-

catori e fan coil.

 Termoregolazione Stand-alone

Versione adesivizzata. Rimuovere il foglio protettivo e incollare il pannello al sottofondo 

o al pavimento esistente, sovrapponendo i ganci laterali per il corretto incastro.

Versione con isolante. Appoggiare i pannelli sul sottofondo o sul pavimento esistente, 

sovrapponendo i ganci laterali per garantire l'incastro tra i vari pannelli. 

Posa dei pannelli. Eseguire il rivestimento di tutta la superficie da attivare con il 

sistema radiante.

Posa delle tubazioni. Procedere con la realizzazione dei circuiti rispettando raggi 

minimi di curvatura, passi e lunghezze di progetto.

Posa del pannello Spider R979S


