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Thermo K
naturale per natura

Il Thermo K è un isolante naturale e sostenibile, è infatti costituito da materiali 

naturali come il legno, il cemento Portland, la polvere di marmo e l’acqua.

La materia prima base è la lana di legno che attraverso un procedimento di 

impregnazione viene resa ignifuga, la successiva miscela con il legante cemento 

rende il pannello particolarmente resistente alla decomposizione e all’attacco di 

insetti, grazie anche ad un bassissimo assorbimento d’acqua.

La mineralizzazione delle fibre mantiene inalterate le proprietà meccaniche del 
legno che a seguito del legame con il cemento portland e ad una compressione 

nella realizzazione dei pannelli, rende il Thermo K particolarmente stabile,

resistente, compatto e di lunga durata.

Fin dalla sua prima comparsa questo materiale di lana di legno e cemento era 

principalmente utilizzato per l’isolamento termico, mentre ai giorni nostri il suo 

primo utilizzo è rivolto all’isolamento acustico, grazie alla leggerezza, all’elasticità 
e agli interstizi fra le fibre che rendono l’assorbimento acustico di elevata qualità.

Inoltre la superficie porosa permette un ottimo aggrappo a tutte le malte
comunemente utilizzate in edilizia.

Queste caratteristiche permettono al Thermo K molteplici

applicazioni nel campo edilizio.

Soluzioni ecocompatibili

di isolamento termico ed acustico

www.pafile.it
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Thermo K
rivestimenti fonoassorbenti

www.pafile.it

Per far fronte alle diverse esigenze progettuali o per ambienti con particolari 

requisiti di controllo dell’assorbimento acustico, è possibile scegliere tra un’ampia 

gamma di prodotti Thermo K Acustic per controsoffitti o rivestimenti a parete.

Variazioni di colore
Pafile lavora con i migliori produttori di colori ed il Thermo K Acustic per

soffitto e parete è proposto in varie colorazioni con sistemi di classifica
DULUX, RAL, NCS e STO.

Campionario colorazioni con

sistemi DULUX, RAL, NCS e STO.

Con la stampa digitale siamo in

grado di realizzare effetti

particolari ed esclusivi.

PANNELLI THERMO K ACUSTIC
VARIANTI DI COLORE

BIANCO BEIGE PASTELLO COL. INTENSI * SPECIALI

CEMENTO BIANCO / GRIGIO

Thermo K Acustic Light 25 • • • • •

Thermo K Acustic 25 • • • • •

Thermo K Acustic Plus 14 • • • • •

* I colori intensi chiari si possono avere solo con il cemento bianco

* I colori intensi scuri si possono avere solo con il cemento grigio

Pannello decorativo acustico su cemento bianco.

Pannello decorativo acustico su cemento grigio.

Densità: 388 kg/m3 - Spessore: 25 mm
 450 kg/m3 - Spessore: 25 mm
 600 kg/m3 - Spessore: 14 mm
Misure: 2400x600 mm - 1200x600 mm - 600x600 mm
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Thermo K
vantaggi e caratteristiche
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Vantaggi
1 - Sfasamento termico, permette il passaggio di aria e assorbe l’umidità
 in eccesso.

2 - In caso di incendio non emette vapori nocivi.

3 - Non si deforma, neanche se esposto ad umidità elevata per lungo tempo.

Altre caratteristiche
1 - Elevata fonoassorbenza.

2 - Traspirante.

3 - Elevata protezione dal calore nel periodo estivo.

4 - Regola il tasso di umidità rendendo più salubre il clima interno.
5 - Sicuro in caso di incendio (G1).

6 - Ecologico (60% fibra e 40% cemento).

Misura delle fibre
1 - Spessore 2 mm.

2 - Spessore 1,5 mm.

3 - Spessore 1 mm.

Più sottile è la fibra, più bello è il risultato visivo.

Caratteristiche di frequenza pannelli

Blu - Thermo K Acustic Light 25

Giallo - Thermo K Acustic 25

Rosso - Thermo K Acustic Plus 14 Fibra con spessore di 1 mm

Fibra con spessore di 1,5 mm

Fibra con spessore di 2 mm
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Thermo K
acustic

Thermo K - Tabella bordi

www.pafile.it

Bordi dritti • • • • • • • • •

Bordi ribassati

su tutti i lati
• • • •

Bordi ribassati

e smussati

5 - 10 mm

• • • •

Bordi smussati

5 - 10 mm

sui lati corti

• • • • • •

Bordi smussati

5 - 10 mm

sui lati lunghi

• • • • • •

Bordi smussati

5 - 10 mm

su tutti i lati

• • • • • •

Bordi diritti

per posa

su profili a T
• • • • • • • • •

Bordi ribassati

su tutti i lati

con profilo a T a vista
• • • •

Bordi ribassati

e smussati 5 - 10 mm

su tutti i lati

con profilo a T a vista

• • • •

Profilo a scomparsa
(maschio/femmina

5 - 10 mm)

su tutti i lati

• • • •

DETTAGLIO
BORDI

DESCRIZIONE
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Performance
del Thermo K

Inerzia termica
Il Thermo K garantisce valori ottimali di sfasamento ed attenuazione dell’onda 

termica, la massa ed il calore specifico lo posizionano infatti tra i migliori isolanti 
termici estivi.

Isolamento acustico
La struttura alveolare, la massa ed il basso modulo elastico rendono il Thermo K 

un prodotto regolatore del fono assorbimento anche per suoni a bassa frequenza 

(rumorosità ambientale) e del fono isolamento (trasmissione dei suoni).

Resistenza meccanica
La resistenza del Thermo K è aumentata nel tempo dalla carbonatazione della 

calce presente nel cemento portland.

Comportamento al fuoco
Il Thermo K è un materiale ignifugo, classificato secondo la normativa europea 
(EN 13501-1) in Euroclasse B-s1, d0. Presenta infatti una combustione lenta

senza fiamma, non sviluppa fumi o gas tossici, non propaga la fiamma e forma 
una massa compatta di cenere.

Comportamento all’acqua
La presenza del cemento garantisce al Thermo K una totale resistenza all’acqua 

impedendo rigonfiamenti superficiali in presenza di umidità.

Comportamento igrometrico
Il Thermo K è un regolatore igrometrico, assorbe l’umidità in eccesso presente 
nell’ambiente e la rilascia quando le condizioni lo richiedono migliorando il confort 

abitativo.

Vita utile
Il Thermo K è un prodotto dalla durata illimitata, le fibre sono protette dall’azione 
biologica, chimica e metereologica grazie all’impregnazione con sostanze

mineralizzanti e ignifughe.

www.pafile.it
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Applicazioni
del Thermo K

Rivestimenti fonoassorbenti - Il Thermo K nella versione Acustic si presta a

fornire soluzioni di sofisticato interior design - Applicato sui soffitti o in pareti
fonoassorbenti offre grandi spunti creativi oltre a limitare il riverbero (Eco)

www.pafile.it

Copertura - Il Thermo K applicato nelle 

falde inclinate o piane del tetto, anche in 

accoppiamento ad altri

isolanti, garantisce prestazioni di

elevata resistenza meccanica e di

sfasamento termico.

Le sue intrinseche proprietà tecniche ne 
fanno uno tra i materiali più
completi per questi utilizzi.

Si regola inoltre l’umidità ambientale, si 
garantisce la protezione al fuoco e si isola acusticamente la struttura dai rumori 

provenienti dall’esterno (a norma col DPCM 447/97).

Solaio - Il Thermo K posizionato in aderenza al solaio e ricoperto dal massetto 

sul quale verrà incollato il pavimento, interrompe la trasmissione dei rumori di
calpestio ai piani inferiori e garantisce un isolamento termico donando una

piacevole sensazione di benessere.

Parete perimetrale - Il Thermo K applicato nel sistema di rivestimento a

cappotto, accoppiato ad altri isolanti, garantisce prestazioni di elevata resistenza 

meccanica e di sfasamento termico. Le sue intrinseche proprietà tecniche ne 
fanno uno tra i materiali più completi per questi utilizzi.

Parete divisoria - Il Thermo K applicato sulle pareti interne aumenta

efficacemente il fonoisolamento acustico anche alle basse e medie frequenze che 
sono le più difficili da correggere ma le primarie fonti di disturbo.

Ponti termici - Il Thermo K in aderenza a strutture portanti in c. a. quali pilastri, 

architravi, cordoli ecc. corregge i differenti valori di conducibilità termica evitando 
la formazione di condense interne, muffe e macchie che a lungo andare

deteriorano la muratura.

Utilizzo - Uffici - Palestre - Asili - Aeroporti - Ristoranti - Teatri - Cinema
Parcheggi - Piscine

Thermo K 50
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Scheda Tecnica
del Thermo K
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THERMO K (WW-EN13168-CS(10)300)

Spessore [mm]

Valore calcolato a secco ≤ 0,068 [W/mK] Valore calcolato in condizioni di umidità 15% ≤ 0,073 [W/mK]

CARATTERISTICHE DICHIARATE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE CONFORME EN 13168 SIMBOLO CLASSE E/O TOLLERANZA UNITA’ DI MISURA

Densità nominale

14 ≥ 600

[kg/m3]25, 35 ≥ 450

50, 75, 100 250 ÷ 300

Resistenza alla compressione CS(10)

14 550

[kPa]25, 35 300

50, 75, 100 300

Calore specifico Cp

14 1,0

[kJ/kgK]25, 35 2,0

50, 75, 100 2,2

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU 2 - 5 [µ]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13823 EN ISO 11925-2 RtF Class B - s1, d0 A - F

Bordo pannello Spigolo vivo/dritto

RESISTENZA TERMICA NOMINALE RD

Spessore [mm] 14 25 35 50 75 100

Resistenza termica dichiarata RD [m2K/w] 0,206 0,368 0,515 0,735 1,103 1,471

PESO

Spessore [mm] 14 25 35 50 75 100

Peso di un pannello [kg] 15,10 20,30 28,40 25,20 31,50 42,00

Peso al m2 [kg] 8,40 11,25 15,75 15,00 18,75 25,00

DIMENSIONI E CONFEZIONAMENTO

FORMATO PANNELLI BANCALI

Lunghezza Larghezza Spessore pannelli per bancale M2/bancale M3/bancale

[mm] [mm] [mm] [nr.] [m2] [m3]

600 3000

14 64 115,20 1,613

25 39 70,20 1,755

35 28 50,40 1,764

600 2800

50 20 33,60 1,680

75 14 23,52 1,764

100 9 15,12 1,512
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Composizione
del Thermo K
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Thermo K è un pannello composto da lana di legno mineralizzata legata con

cemento portland.

Prodotto universale dalle buone caratteristiche di isolamento termico ed acustico, 

utilizzabile in intercapedine e nelle applicazioni a cappotto, nelle coperture e nei 

pavimenti, particolarmente indicato per la correzione dei ponti termici e come 

strato di protezione al fuoco.

Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Composizione:
Lana di legno mineralizzata - aggiunte: cemento

Area d’uso:
Isolamento termico ed acustico di pareti interne - Nei sistemi di isolamento per coperture inclinate

e solai - Protezione al fuoco per strutture portanti in legno e metallo - Per correggere ponti termici

Come isolamento termico - Come isolamento acustico.

Caratteristiche:
Materiale ignifugo - Resistente contro l’invecchiamento - Buon assorbimento acustico

Altamente permeabile alla diffusione del vapore - Buona presa superficiale per collanti ed intonaci
Ottime caratteristiche di resistenza meccanica - Di semplice installazione.
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