
THERMOPOSA

ITUOI SERRAMENTI
INSTALLATI A REGOLA D'ARTE
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IL RIVOLUZION
SISTEMA DI POSA
DEL SERRAMENT
CHE NON RIDUCE
LA SUPERFICIE V TA

Nella case costruite prima degli anni '80 il vecchio telaio della

finestra è sempre murato nella parete, questo significa che

per posare i nuovi senamenti si utilizzano solitamente una

delle seguenti tecniche:

'1 . si smura il vecchio telaio: con questa operazione, oltre

che creare molta polvere, si corre il rischio di rompere la

parete o le piastrelle, con costi aggiuntivi per l'imbianchino

e/o il pittore, ed è comunque una operazione molto lenta

e costosa (Fig.1). Si tratta quindi di un intervento che

sarebbe meglio evitare;

2. si va in sovrapposizione al vecchio telaio: questa operæione

è semplice e veloce, e per questo molto utilizzata ma, per

contro, riduce la luce del foro finestra in quanto il nuovo telaio

si sovrappone al vecchio raddoppiando lo spessore iniziale.

Come risultato abbiamo un profilo delsenamento molto grosso

verso l'interno dell'abitæione, esteticamente brutto da vedere,

e contemporaneamente una riduzione della supedicie vetrata,

e quindi della luce che entra in casa (Fig.2).

Fig.1 Fig. 2

Sulla quantità di luce che si perde con la posa in

sovrapposizione è opportuno fare un approfondimento:

andare sopra al vecchio telaio significa ridurre la larghezza

del vetro di 5cm per parte; la nuova finestra sarà quindi

1Ocm più stretta rispetto a quella vecchia. Poiché l'alTezza

media di un serramento è di 1,4m significa che per ogni

foro finestra perderemo una superficie vetrata pari a 0,14

m2. Moltiplicando questa riduzione per le 5 finestre e la
porlafinestra che normalmente troviamo in ogni casa,

significa avere una riduzione totale della supefice vetrata di

circa 1 m2. Considerando che la luce è fondamentale per la

qualità della vita di tutti gli esseri viventi dovremmo cercare in

tutti i modi di evitare anche questo tipo di posa,

Per evitare i disagi ed i costi legati alla rimozione del vecchio

telaio e alla perdita di luce legata alla posa in sovrapposizione

la soluzione migliore è tagliare il vecchio telaio murato.

Questa alternativa era fino ad oggi impossibile perché

non esisteva un elettroutensile poftatile in grado di fare

un lavoro veloce e preciso in tempi ridotti, e soprattutto in

totale assenza di polvere,

Fig 1, La posa del nuovo

serranento con snturatura del

ver:chla telaio spesso causa

dannl all¿t parete e ¡troduce
polvere e disagl

Fig 2. La posa del nuovo

serrarnento in so ne

al vecchio [elalo r¡urato ritluce

la luce ed è eslelicanenle brutta,
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ERMOPOSA

La posa del nuovo sen'atnento vlsta dall'esterno, a destra in sovt apposizione

al vecchio [elaia con riduzione della luce a sinistra posa del serranentl
o aver tagliato ll vecchio [elaio murato senza riduzione della luce

0ggi, utilizzand0 il sistema ThermoPosa, possiamo ta-
gliare il vecchi0 telaio murato a fil0 della parete e ricreare
un vanO per la posa del nuovo serramento nell'esatta p0-

sizione in cui alloggiava il vecchio infisso, Questo signi-
fica avere per tutto il resto della vostra vita un ambiente
più luminoso ed una soluzione estetica più gradevole.

lnoltre potrete usufruire di un sistema che in pochissim0

tempo vi restituirà la vostra casa più efficiente e più bel-

Nessuna r¡duzione della luce
e nessuna oPera murar¡a

sost¡tuendo i vecchi serrament¡

La pon del nuovo senanento vista dalllnterno; a slnistn in so te al

vecchio con nodo latetale nolto grosso - a destn posa delsenamento dopo

la, senza alcun rischio

di rovinare muri o fi-
niture, e senza alcuna
produzione di polvere,

La soluzione migliore

e più moderna per posare il nuovo serramento, quando

si è in presenza di un telaio murato, è dunque il taglio del
vecchio infisso a filo parete,



COSA FACCIAMO NOI?
La riqualificazione
del foro finestra
non la semplice
sostituzione delle ante!
La nostra aziencla, che nel campo dei serramenti esterni è

sempre stata all'avanguardia nella ricerca e nello svìluppo

clì soluzioni ad alta efficienza termoacustica, si è dotata di

questa macchina e quindi può offrire la posa che realizzala

massima luce nella sua casa, owero il sistemaThermoPosa.

La nostra proposta di rìqualificazione energetica del foro

finestra non si ferma però qui: se nel momento della

rimozione del vecchio telaio troviamo che il davanzale in

pietra (marmo od altro) è passante, prima della posa del

nuovo infisso, possiamo eseguire un taglio che interrompa

la continuità termica della pìetra tra ambiente esterno ed

ambiente interno. ln questo modo avrete un maggior

risparmio energetico ed un ambiente piu confortevole.

Se invece il vecchio infisso è posizionato su un tradizionaìe

controtelaio di metallo che conduce un flusso di calore tra

esterno ed interno noi siamo in grado di tagliarlo e risolvere

il problema. Eviterete così la possibile formazione di muffa

sul perimetro del senamento.

Scegliendo le nostre proposte, le nostre idee e la nostra

professionalità, non avrete solo cambiato le finestre, ma

avrete una casa piu confofievole dove vivere in serenità
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UNA POSA FATTA A REGOLA D'ARTE
AUMENTA IL COMFORT E RAPPRESENTA
UNA FONTE DI RISPARMIO NEL TEMPO
I principali fattori da valutare per scegliere Ia posa:

Scegliere un senamento adeguato alle proprie esigenze non basta, è importante che

anche la posa dello stesso sia affidata ad un tecnico competente, e che venga eseguita in

modo da poter risolvere tutti questi fatiori critici, allo scopo di migliorarne le prestazioni in

maniera efficace.

Protezione totale
dalle infiltrzioni

l, Eliminazione
deglispifferi d'aria

lnquinamento acustico
abbattuto drasticamente

Garanzia di 10 anni
sulle prestazioni del serramento



Per la posa dei serramenti
la nostra Azienda ha scelto

THERMOPOSA

Abbiamo scelto il sistema Thermoposa per garantire ai nostri
clienti ottiine prestazioni termoacustiche dei senamenti da noi

installati.

I nostri installatori hanno seguito corsi dedicati alla posa sulle
nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni ed hanno ottenuto un

diploma di qualificazione professionale,

facquisto dei senamenti diventerà un investimento sicuro nel

tempo che vi darà grandi soddisfazioni.

I nostri installatori hanno seguito corsi dedicati
alla posa sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni
ed hanno ottenuto un diploma di qualifica professionale

ù
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Un buon serramento posato male
è un buon serramento che non funziona!
SCOPRI IL SETEMA AD ALTA EFFICIENZA
PER LA POSA DEI SERRAMENTI
Per garantire al serramento posato le stesse prestazioni

ceftif icate daitest di laboratorio è necessario adottare un sistema

di collegamento al muro che abbia questa caratteristiche:

. elasticità permanente per compensare i movimenti

diversi tra serramento e muro
. alta impermeabilità all'aria, al vapore ed ai rumori
. capacità di adattarsi e di riempire lo spazio tra serramento

e parete
. alta durabilità nel tempo

ll sistema ThermoPosa garantisce queste prestazioni al

giunto di sigillatura tra serramento e muro in qualsiasi

condizione di esposizione e di sollecitazione.

Nato dalla collaborazione tra un gruppo internazionale di

tecnici italiani, austriaci e tedeschi questo metodo di posa ha

le seguenti caratteristiche che lo rendono unico in Europa:

. impiega solo materiali garantiti nel tempo dal produttore

per almeno 10 anni (vedi schede tecniche)
. dispone di un manuale di posa dove le situazioni

più frequenti di installazione sono state progettate e

collaudate in laboratorio per garantirne le prestazioni

(vedi manuale di posa)

. Dispone di una accademia di formazione che diploma

posatori in tutta ltalia

THERMOPOSA



CASSONETTI RUMOROSI
CHE CREANO SPIFFERI?
Coibentare i cassonetti abbattendo i costi,
senza rompere i muri e senza sporcare

/ Tenuta all'aria: riduzione

degli spifferi fino all'88%

/ lsolamento acustico: sidimezza
la penetrazione del rumore

/ Risparmio energetico: fino al15o/o

sul costo del riscaldamento

Thermposa ha messo a punto uno specifico pacchetto per la

riqualificazione termoacustica del cassonetto messo a punto

da una equipe di esperti e termotecnici specificatamente per il

mercato itallano. E' stato progettato per coibentare qualslasi

cassonetto senza alcun tipo di opera muraria, in modo veloce e
pulito, e non richiede alcuna modifica al cassonetto originale,

ll pacchetto ThermoPosa prevede anche I'appliczione di un

innovativo guidacinghia a tenuta d'aria e di uno spazzolino

applicato sul bordo del pannello inferiore verso il telo awolgibile
per ridune l'ingresso di aria nella cavjta.

Inoltre, il telo acustico (Acustop) riesce a dimezzare ulteriormente il

rumore. ll risultato è stato certificato presso l'istituto di Rosenheim

in Germania per un abbattimento fino a 40 dB.

Barra di contenimento

Spazzolini di tenuta
d'aria con profili

porta spazzolino

Barra di
contenimento
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ll sistema ThermoPosa: i tre livell¡ d¡ posa
ll sistema ThermoPosa viene realizzato in 3 diversi modi
con performances prestazionali e costi diversi:

ThermoPosa Standard
nodo laterale e superiore. *

nodo inferiore:

nella battuta nastro Termoespandente

nella spalla schiuma elastica poliuretanica

Ms Polimero

ThermoPosa Premium
nodo laterale e superiore:

nodo inferiore:

nella battuta nastro Termoespandente

nella spalla schiuma elastica poliuretanica

Ms Polimero + nastro in schiuma di PVC

**

ThermoPosa Premium Plus
nodo laterale e superiore:

nodo inferiore:

nella battuta nastro Termoespandente

nella spalla nastro Termoespandente

Ms Polimero + nastro in schiuma di PVC

***

ll cliente può scegliere per i propri serramenti il sistema di posa piir indicato in funzione delle situazioni e delle proprie esigenze

seguendo i suggerimenti come riportato nella tabella sopra indicata.

Cerlificati prestazionali e video su c0me verrà eseguita l'operazione

sono disponibili sul sito www,thermoposa.com
,)



Una ulteriore soluzione
contro i ponti termici e la condensa
IL TAGLIO DEL MARMO
CON IL SFTEMA THERMOPOSA
La riqualificazione integnale del foro finesÍa, olhe alla sostituzione dei vecchi infissi con nuovi senamenti ad alte
prestazioni, richiede anche la riduzione di tuüi i "ponti termici", Uno dei più frequenti è cætituito dal dauanzale
che spesso è una lasùa di pieta continua (marmo od alEo) che collega I'ambiente intemo con l'estemo. Su
questa superficie si genera un flusso di calo¡e molb eleuato, che causa un notevole sprcco di
calore. l-analisi termica dimosfa che con una interuzione del marmo il problema si risolve agevolmente.

Ouesto interyento può essere eseguito più efficacemente atfavenso una speciale macchina per il hglio
del davanzale che lavona senza emettere nemmeno una haccia di polvere. La scanalafura che si ottiene sul
davanzale dopo il hglio, viene riempita con una schiuma isolante: in questo modo si crea una perfetta linea di

divisione termica ta I'ambiente intemo ed estemo, la nuova finesfa andrà poi posah sopra quesh intenuzione
nascondendola peÍettamente alla vish. Llisolamenb termico che ne consegue consente di avere una
riduzione sui costi di riscaldame¡to di circa il 6%.
0uesto intervento è consigliato non solo per avere un reale risparmio energetico ma anche per evitare i

punti di condensa.

.l2,8" 
C

I 3,3' C

THERMOPOSA MIGLIORA IL COMFORT ABITATTVO
E PROTEGGE IL VOSTRO INVESTIMENTO CON UNA

GARANZIA DI 10 ANNI

zione che si è concluso con il conferi-
mento del marchio di qualità "Azienda

Paftner ThermoPosa" e quindi inserita

nell'elenco delle aziende cer-tificate sul

sito www.thermoposa. com

Al termine del lavoro verrà rilasciato un vero e proprio

ceñificato di garanzia con il quale ci impegniamo
formalmente a rispondere di quanto promesso. lnoltre, se

si rawisasse un peggioramento delle prestazioni garantite

risponderemo prontamente tenendo a nostro car¡co tutti gli

eventuali costi necessari per risolvere il problema.

spifferi d'aria.

Qtti a flanco il FAC SIMILE del na di e,sperto

conpleto del torl è consultablle sul stto intenet

wtttw,hennopasa.cont

Per garantire una posa ad alta

efficienza termo-acustica la

nostra azienda ha contpiuto un
percorso di studio e cenifica-

Questo significa che:

o I posatori che eseguiranno il lavoro di

installazione s0n0 tecnici specializzati

iscritti all'albo dei Posatori Qualificati

o per lâ posa utilizz¡amo s0l0 i materiali

ed i metodi del sistema ThermoPosa
garantiti per 10 anni nelle condizioni
di massima esposizione.

Le prestazioni di tenuta dei giunti di
posa (telai0-c0ntrotelaio) realizzati
cOn questO sistema sarann0
garantiti per 10 anni dalla data
di eseouzione contro qualsisasi
inf iltrazione d'acqua piovana o

45 lrEworcs
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THERMOPOSA

Sede Legale
S,S. Varesina,2
22078 luraTe - C0

Engi neeri n g

Via Monte Rosa

(angolo via Clerici)

21040 Gerenzano - VA

T +39 02 9688496
F. +39 02 9682043
inf o@alsistem. co m
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