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Thermo Dry
®

Fibra di legno

La fibra di legno monostrato Thermo Dry 
® è un materiale naturale e sostenibile,

ricavato dal pino e dall’abete rosso. 
Il processo di produzione dei pannelli è molto particolare.
Il legno viene trattato in speciali macchine che lavorano su processi
termo-meccanici e frantumano in fibre molto fini il materiale.
Subito dopo avviene la pressatura, che compatta le fibre e dona stabilità ai
pannelli.
L’intero processo è costituito da una lavorazione su materia prima naturale
con l’aggiunta di resina poliestere e in alcuni casi di paraffina per aumentare la 
resistenza.
Essendo questi pannelli costituiti per oltre il 98% da legno, sono
completamente riciclabili e i rifiuti non danneggiano o inquinano l’ambiente. 
L’applicazione del Thermo Dry 

®, in ambito edile, è veramente vasta.
In conclusione, il Thermo Dry 

®, non solo è un ottimo isolante termico e sonoro
ma garantisce ecologicità e benessere abitativo.

Soluzioni ecocompatibili
di isolamento termico ed acustico

www.pafile.it
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Performance
del Thermo Dry 

®

Isolamento termico
Una caratteristica del Thermo Dry 

® è che impedisce al calore di uscire troppo
velocemente verso l’esterno. Questa performance, scientificamente, è spiegata 
dal fatto che il suo coefficiente di conducibilità termica è molto alto e permette 
quindi un efficace isolamento. L’isolamento estivo (2100 J/kgK) è garantito dalla 
densità delle fibre di legno, che sono strutturate in maniera tale da resistere al calore.

Isolamento acustico
L’elevata densità delle fibre di legno dona un’ottima caratteristica di insonorizzazione.

Comportamento igrometrico
Permeabile al vapore acqueo, aiuta a regolare l’umidità in casa. Vengono così 
evitati gli effetti dannosi di condensa.

Vita utile
Dal punto di vista biologico il Thermo Dry 

® non viene attaccato dagli insetti 
amanti del legno grazie al basso grado di umidità presente.

Altre caratteristiche
Può essere applicato facilmente. È riciclabile ed ecologico.

www.pafile.it
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Applicazioni
del Thermo Dry 

®

www.pafile.it

I pannelli in Thermo Dry 
® vengono proposti in vari spessori, per applicazioni

nella sezione interna o esterna dell’edificio:

Copertura - Il Thermo Dry 
® applicato nelle falde inclinate del tetto, anche in

accoppiamento ad altri isolanti, garantisce prestazioni di isolamento invernale
ed estivo di assoluto livello. Le sue intrinseche caratteristiche lo posizionano tra
i migliori materiali naturali ed ecologici in commercio.
Regola inoltre il passaggio di vapore e isola acusticamente l’involucro abitativo.

Solaio - Il Thermo Dry 
® posizionato in aderenza al solaio nelle strutture a secco

interrompe la trasmissione dei rumori di calpestio ai piani inferiori e garantisce
un isolamento termico donando una piacevole sensazione di benessere.

Parete perimetrale interna - Il Thermo Dry 
® utilizzato nelle strutture prefabbricate

a telaio e come strato di isolamento perimetrale interno nelle riqualificazioni
energetiche di edifici esistenti, garantisce traspirabilità e assoluta ecologicità alla
struttura, inoltre le sue eccellenti proprietà lo posizionano tra i migliori isolanti per
la protezione dal caldo estivo e dal freddo invernale.

Parete divisoria - Il Thermo Dry 
® utilizzato nelle moderne strutture divisorie

interne, garantisce totale naturalezza e traspirabilità alla parete e rilascia una 
piacevole sensazione di benessere all’ambiente.

Parete perimetrale esterna - Il Thermo Dry 
® applicato nei rivestimenti a cappot-

to di strutture esistenti o nelle moderne realizzazioni ecologiche in legno, garan-
tisce prestazioni di elevato isolamento dal freddo invernale e dal caldo estivo. 
Aumenta inoltre il fonoisolamento acustico anche alle basse e medie frequenze 
che sono le più difficili da correggere ma le primarie fonti di disturbo.

Thermo Dry Easy
110 kg/m3

Thermo K 50

Isolamento termoacustico Thermo Dry Lattex 200 kg/m
3

Isolamento termoacustico Thermo Dry Plus 150 kg/m
3

Strato per la tenuta d’aria

(ev. freno a vapore)

Isolamento termoacustico Thermo X
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Schede Tecniche
dei Thermo Dry 

®
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THERMO DRY PLUS

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,039 150
40-60-80-100-120
140-160-180-200

600x1200 2100 3 100

THERMO DRY EASY

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,037 110
40-60-80-100-120
140-160-180-200

600x1200 2100 3 50

THERMO DRY FLEX

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,038 45/50
40-50-60-80-100-120-140

160-180-200-220-240
575x1220 2100 1/2 NPD

THERMO DRY LATTEX (maschio e femmina sui 4 lati)

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,044 200 22-35-52-60 600x2400 2100 3 200

THERMO DRY LATTEX EASY (maschio e femmina sui 4 lati)

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,042 180 22-35-52-60 1200x1200 2100 3 150

THERMO DRY NATURE

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,044 200 20 600x2400 2100 3 200

THERMO DRY NATURE EASY

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
compressione kPa

0,039 160 20 1200x1200 2100 3 100

THERMO DRY 110 CAPPOTTO

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione kPa

0,037 110
40-60-80-100-120
140-160-180-200

600x1200 2100 3 10

THERMO DRY 140 CAPPOTTO (maschio e femmina sui 4 lati)

Conduttività 
termica W/mK

Densità
kg/mc

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione kPa

0,039 140
40-60-80-100-120
140-160-180-200

600x1200 2100 3 10
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