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Il nuovo PaRis 2.0 di Laterlite 

Il massetto radiante entra nell’era 2.0
Laterlite rinnova e migliora una delle sue soluzioni più affermate, e con 
PaRis 2.0 lancia il nuovo massetto radiante fibrorinforzato per sistemi 
di riscaldamento a pavimento con prestazioni del tutto incrementate: 
eccezionali valori di conducibilità termica, elevata resistenza e grande 
praticità nelle operazioni di cantiere per un prodotto che porta il tradi-
zionale massetto radiante in una nuova dimensione. 

Il percorso verso un’edilizia di sempre migliore qualità e sempre più 
performante dal punto di vista energetico, oggi intrapreso con decisione 
dal mondo delle costruzioni, passa non solo attraverso un affinamento 
delle tecniche costruttive e dei processi di cantiere ma anche e soprat-
tutto dallo sviluppo di materiali in grado di soddisfare tali requisiti.  
E Laterlite, da sempre in prima linea su questo fronte, risponde oggi con 
l’evoluzione tecnologica di uno dei suoi prodotti di maggiore successo: è 
così che, a dieci anni di distanza dal lancio di MassettoMix Paris, nasce 
PaRis 2.0, il nuovo massetto radiante fibrorinforzato ad elevata condu-
cibilità termica, antiritiro e basso spessore espressamente formulato per 
la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento. 

Questa nuova soluzione è denominata 2.0 per sottolineare il “salto tec-
nologico” del prodotto dato dall’eccezionale valore λ = 2,02 W/mK di 
conducibilità termica certificato che lo contraddistingue; un dato supe-
riore del 15% rispetto ai già eccellenti risultati del predecessore, frutto 

del lavoro dei laboratori di ricerca Laterlite 
orientato allo sviluppo di un prodotto in gra-
do di fornire performance superiori non solo 
dal punto di vista termico ma anche sotto 
il profilo della praticità di impiego e della 
semplificazione dei processi di cantiere.

Idoneo alla realizzazione di massetti in inter-
ni per impianti di riscaldamento/raffresca-
mento a pavimento, massetti in genere per 
interni, anche a bassi spessori (fino a 3 cm)  
e massetti per la posa di pavimentazioni sen-
sibili all’umidità, resilienti (parquet, PVC, 
linoleum, gomma) e non (ceramica, ecc.),  
Paris 2.0, grazie all’elevato coefficiente di 
conducibilità termica certificato ottimizza le 
prestazioni dell’intero sistema di riscalda-
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mento/raffrescamento favorendo la migliore ed omogenea trasmissione 
del calore negli ambienti. Essendo inoltre fibrorinforzato e antiritiro, 
permette la realizzazione di superfici di grande campitura, sino a 150 
m2, senza necessità di realizzare giunti e utilizzare reti di rinforzo, a tut-
to vantaggio di una maggiore qualità e sicurezza della pavimentazione. 
Idoneo alla posa di qualsiasi pavimentazione, è asciutto in soli 7 giorni 
quando posato nello spessore minimo di 3 cm per la posa del parquet. 
Resistente alla compressione (250 kg/cm2), non necessita dell’aggiunta 
di additivi termofluidificanti.

Disponibile in un nuovo e più maneggevole imballo da 25 kg, PaRis 2.0  
può essere preparato con la massima facilità e sicurezza tramite le 
usuali  attrezzature di cantiere come betoniere, mescolatori planetari, 
impastatrici a coclea anche in continuo, e gettato con le normali pompe 
pneumatiche per sottofondi.

La capacità di PaRis 2.0 di massimizzare le prestazioni termiche del 
sistema radiante sono state sperimentate attraverso dettagliate simula-
zioni mediante un software di calcolo agli elementi finiti, che ha raffron-
tato le performance di un sistema di riscaldamento radiante realizzato 
con PaRis 2.0 e uno con massetto tradizionale.  La differenza di tempe-
ratura dell’acqua circolante nelle tubazioni calcolata, pari a 2,2°C nel 
caso di pavimento in ceramica e 2,3°C con pavimento in parquet, ha 
testimoniato la superiore efficienza termica del sistema radiante realiz-
zato con PaRis 2.0 rispetto a un massetto tradizionale, quantificabile in 
circa il 7,5% in più. La possibilità di gestire l’impianto di riscaldamento 
a una temperatura dell’acqua più bassa si traduce in un concreto ed 
effettivo risparmio energetico dell’intero sistema: i consumi energetici 
sono così ridotti, e l’impianto radiante a pavimento può sfruttare al 
meglio le caratteristiche proprie delle caldaie a condensazione o delle 
pompe di calore. I tempi di messa a regime del sistema risultano inoltre 
più contenuti grazie alla ridotta inerzia termica, importante per raggiun-
gere rapidamente la temperatura di comfort.
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