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THERMOPOSA

LA RIQUALIFICAZIONE
DEL FORO FINESTRA
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Coibentare i cassonetti abbattendo i costi,
senza rompere i muri e senza sporcare

Barra di contenimento
AGP 5041

Pannello acustico
AGP 5O5O

Barra di contenimento
AGP 5041

Pannello
acustico
AGP 5O5O

Spazzolini
di tenuta

AGP 5045
con profili

porta
spazzolino
AGP

Pannello
isolante
AGP 5O4O

Spazzolini
di tenuta

AGP 5045
con profili

porta
spazzolino
AGP 5043

Pannello
isolante
AGP 5O4O

Pannello
in polistirene
AGP 5O3B

Barra
di contenimento
AGP 5041

Barra di contenimento
AGP 5041
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Pannello in polietilene
isolante riflettente
autoportante
Pannello in polietilene nrod¡ficato ad alta densità ed

alto isolamento termico (À = 0,04) Garantisce una
struttura elastica autopodante ed è di facilissinra
lavorazione Si taglia con forbici o cutter ed è

perlettamenle impermeabile al vapore ed all'aria
La superrfice riflettente realizzala con uno speciale

film alluminizzato, riflette verso l'interno le radiazioni

infrarosse migliorando notevolmente le già elevate
prestazioni isolanli del pannello,

Disponibile in due spessori: 10 e 20 mnr

AGP 5040/10
AGP 5040/20

Telo isolante
acust¡co
lsolante acustico costituito da una lanlina
fonoimpedente a l¡ase l¡ituminosa ad alta
densilà (4kg/m'?) con le facce rivestite da una

finitura tessile in polipropilene. Da ut¡lizzare sui

cassonetti rivolti verso la strada, o quando è

richieslo un rnagg¡0r isOlamento acLrstic0, dOve

riesce a migliorare le prestazioni fino a l0rlB
Si installa appoggiandolo sopra ¡l pannell0 AGP

5040, che ne coslituisce la struttura podante e

sul quale si adagia perfettamente,

AGP 5O5O

Barre di contenimento
La mancanza di tenuta all'aria del cassonetto è una
delle principali causa di spreco energetico

ll pannello AGP 5040 ha lenuta all'aria, ed

inrpernreaLlile all'aria è anche il sistetna di

colleganrento del pannello alla shuttura sia sul

bord0 strper i0re che sul bordo irrferiore.

Sono infatti slate pr0gettate delle specifiche barre

di conteninento dotate di una guanrizione di tenula

Le barre vengono fissate in nrodo emetico alla
parete tranlite un cordolo di colla elastico aclesiva

AGP 5041/10
AGP 5041/20

Guidacinghia
a tenuta
ll foro del guidacinghia mette in conunicazione
il vano del cassonetto con I'ambiente ¡ntern0
causand0 uno scambio d'aria veranrente

notevole, Per ridurre lo spreco energetico
conseguente i guidacinghia dovrel¡bero essere
a tenuta rl'aria
ll pacchetto Thernroposa prevede due
guidacingh¡a diversi, per l'uscita frontale o per

l uscila inferiore entranrbi ernretici
Possono essere applicati al cassonetlo senza
rimuovere la corda in quanto costru¡ti c0n
elementi ad incastro

AGP 5052 - Frontale
AGP 5051 - Inferiore

Ther mposa, insienle arl una eqLripe di espefi c tennotecnici

ha messo a punio Lrno specii,ico pacclretlo pci la

riqualificazione ienì0aeusi¡ca del cassoneLto. E-' stalo
progettato per coibentare qualsia.si cassonetlo senza alcLrn

tipo di opera nrurar ia, in nrodo veloco e pulito, e non r ichiede

alcuna nrodifica al cassonetto or iclinale

ll pacchelto Ther rlol'osa pr evecle arrche l'applicazione di un

innovativo çluiclacinghia a lenuta cl'aria e cii Lrno spazzolino

applicato sLrl borjo clel ¡ranrrello inleriore vc¡so il lelo

avvolgibile per rirlurre l'ingrei;so dr aia nella cavilà

lnoltre, il telo acrrstico uesce a rlinrezziue r¡ltcriorrrente il

rLrmore ll risulLa.to è slato cerlificato presso l'isLilLrio iii

Rose¡rheinr in Gernrania per un abllallimento lino a 39 clB

Pannello
in polistirene
Pannello rigido in polistirene espanso estruso con
eccezionali caratteristiche di isolamento temico (À

= 0,03) Viene applicato nella pafte inferiore della

cavità del cassonetto ove polrellber0 ristagnare
eventuali gocce d'acqLra ponate alì'interno dal telo

avvolgibile bagnato dalla pioggia Per evitare questo
problena abbiamo selezionato un nrateriale che ha
un ridotto assorbinrento d'acqLra, ottinra resistenza
all'invecchiamenlo Si taglia facilmente grazie alle
incisioni supefficiali

AGP 5038/10
AGP 5038/20

s azzolini
tenuta

I
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Son0 spazzolini costruiti con peli in polietilene
che sorreggono delle pinne di tenUta all'aria
La loro particolare caratteristica è quella cii

unire una grande morbidezza per non graffiare
il telo ad una buona capacità di contraslare il
passaggio di aria nella feritoia di scorrimenlo
Vanno applicati tramite delle speciali bane solo
su uno dei clue bordi della fessura dove scone
il telo e s0n0 in grado di ridune fino al 70ok il

passaggio d'aria,

codici: vedi catalistino
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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEL CASSONETTO

17.1'C

Le nuove finestre garantiscono prestazioni di isolamento ter-

moacustico più performanti rispetto ai vecchi serrament¡ che

spesso vengono quindi sostituiti per diminuire i costi di clima-

Tizzazione e migliorare il comfort abitativo dei propri appafta-

menti. Questo però non risolve completamente il problema

della riqualificazione globale del foro finestra, anzi, qualora ci

sia un cassonetto per awolgibile ed un marmo passante che

non vengano termicamente corretti in fase di ristrutturazio-

ne, il risultato in termini di risparmio energetico spesso non

arriva nemmeno al 50%. ln termini energetici il cassonetto

tradizionale è un vero problema e dovrebbe sempre essere

riqualificato ancor prima di interyenire sulla finestra mentre

spesso viene trascurato o sistemato solo dal punto di vista

B 8.4'C

estetico. fanalisi delle isoterme nella situazione di 0 C" all'e-

sterno e 20 C" all'interno evidenzia però come la situzione
sia estremamente grave (vedi illustrazione 1). ll sistemaTher-

moPosa è uno dei migliori sistemi cefiificati di riqualificazione

energetica del cassonetto. Come si può vedere dall'illustra-

zione 2l'insieme di queste soluzioni garantisce una ottima

tenuta all'aria del cassonetto con una riduzione degli spifferi

dell'88% (verificata in laboratorio) ed un abbattimento acu-

stico in condizioni standard di almeno 10 decibel. lnoltre

l'isolamento offefto dai materiali coibenti che si inseriscono

all'interno aumentano in modo considerevole la temperatura

superliciale evitando così la formzione di muffa e condensa

sul perimetro del cassonetto.

il,3'C

A

B I 3,1' C

17,6' C

t 8,3'C

ILLUSTRAZIONE 2

ISOLAMENTO
ACUSTICO:

finoa39dB
ISOLAMENTO

TERMICO:

f¡no a fJ 1,35
sb

c

t 7,ì'c

c RIDUZIONE
SPIFFERI:

-88%
ll,3'c

ll

D
ILLUSTRAZIONE I



L'eliminazione dei ponti termici
in ristrutturazione
IL TAGLIO DEL MARMO
CON IL SISTEMA THERMOPOSA
Per risolvere il problema dello scambio di temperatura tra I'intemo e I'estemo causato dai

davanzali passanti (vedi illustrzione a fianco) è suff iciente tagliare il marmo e produne in questo

modo una discontinuità.

Puftroppo l'interruzione del marmo con le attrezature tradizionali genera molta polvere che

normalmente non viene accettata nelle case abitate. Per risolvere il problema utiliziamo una

macchina speciale per il taglio (figura sotto) del davanzale che lavora senza emettere nemmeno

una taccia di polvere. fl suo segretO sta nella carenatura telescopica aspirata che awolge i dischi

di taglio e rimane sempre aderente anche durante I'inserimento delle lame nel marmo. Speciali

lame al diamante riescono a fare dei tagli precisi in modo velæe.

Per aiutare il senamentjsta a mettere in pratica le soluzioni proposte dal sistema lhermoposa e

per spiegame i vantaggi tecnici è possibile acquistare una guida, appositamente scritta, dal titolo

"La riqualificazione del foro finesba senza opere murarie".
lnfine, coloro che intendono qualificarsi per svolgere tale operazione posono iscriversi ai corsi

di qualifica profesionale TTennohsa che spiegheranno come svolgere ogni operazione nel

dettaglio e rilasceranno un diploma f inale.

Ulteriori informazioni, ceftificati prestazi0nali

e video su come verranno eseguite le operazioni

s0n0 disponibili sul sito www.thermoposa.com
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THERMOPOSA
IL SISTEMA DI POSA

Nastro in schiuma di pvc
" AGP 5q7

MS Polimero
ACP 5oj5

Schiuma elastica
ACP 5036

Pellicola di tenuta
aria-vapore ACP 5ol2

MS Polimero
é,ê¿F+ Acp 5035

Controtelaio
per traversa inferiore
ACP 6249
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Profili portaintonaco
I profili porta intonaco sono delle guarnizioni da
applicare al controtelaio per evitare le crepe nella
connessione al muro Sono costituiti da un estruso in
PVC, e presentano nel lato verso la parete delle asole
che verranno affogate nell'intonaco per formare un
c0rpo untc0.

Sul bordo interno viene invece accoppiato un mate-
rassino in polietilene di due colori:
o colore rosso all'inlerno
. colore verde all'esterno

Pellicola
di tenuta ar¡a-vapore
Sono dei nastri speciali che impediscono il pas-
saggio d¡ aria e vapore. Vanno attaccate con il lato
autoadesivo al controtelaio e tramite uno speciale
mastice al muro per impermeabilizzare il nodo pri-
mario (controtelaio- muro).
Sj usano ¡n alternativa ai pÍofili pofta intonaco, ma
son0 sempre indispensabili per sigillare il lato interno
della traversa inferiore, A seconda del colore sono piu
o meno impermeabili.

o

o
Nastri impregnati
autoespandenti

MS Polimero
LMS P0limero è un sigillante fluido molto innoval¡vo.
Aderisce peÍettamente su tutti i materiali edili an-
che se le superfici sono umide. E' sovra verniciabile
senza problemi e non macchia i marmi. Ha una al-
tissima resjstenza alle intempeÍie ed ai raggi Uv. Le
formulazioni colorate sono altamente adesive mentre
la formulazione trasparente deve essere ulilizzala
come sigillante
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Controtelai
Thermoposa
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Schiuma
poliuretanica Ef
Tutte le schiume poliuretaniche nel tempo si ritirano ed
assorbono umidità per cui non sono idonee a sigillare i

giunti di c0llegamento del senamento Tuttavia hanno
buone prestazioni termoacustiche per cui vengono
utilizzate nella pade interna del nodo in combinazione
con materiali più impermeabili sui bordi
La schiuma AGP 5036 altamente adesiva ai bordi ed
elastica, segue i movimenti del giunto e dura a lungo
nel tempo.

Profilo porta intonaco
per cappotto AGP 5o3o/C

Nastro
autoespandente

ACP 5033

I naslr¡ impregnati autoespandenti sigillano le fessu-
re in soslituzione della schiuma con risultati migliori,
sono piu semplici da posare non sporcano e sono ga-
rantiti per 1 5 ann¡ ¡n esposizione Si pOss0no util¡zza-
re nastri semplici (AGP 5033) o nastri multifunzionali
(AGP 5034) che sono provvisl¡ di membrane funzio-
nali interne Per la sigillatura del traverso inferiore va
utilizzato il naslro AGP 5037 appositamente studiato
per garantire l'impermeabilità del giunto

Negli ultimi 10 anni le finestre sono evolute in nìodo
significativo mentre il controtelalo è ancora simile a
quello che veniva usato 30 anni fa I nuovi controtelai
Thermoposa garantiscono prestazioni termiche molto
elevate sono semplici e pratici da ulilizzare e risolvo-
no i difetti tipici del legno e della lamiera
Costituiscono la soluzione migliore per le finestre ad
alta prestazione energetica.

Schiuma AGP 5036

Controtelaio ACP 6246

N a stro
multifunzione
ACP 5q4lz5

Profilo porta intonaco
per interni ACP 5oj1
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