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THERMO R®

gamma di pannelli in lana minerale 
STRONG BOARD 

per la coibentazione professionale



L'isolamento in lana minerale Thermo R® è un prodotto unico e altamente 
versatile.  
Le sue eccezionali proprietà termiche contribuiscono enormemente agli sforzi 
europei per risparmiare energia e combattere il cambiamento climatico.  

Il pannello isolante Thermo R® in lana minerale è realizzato in pietra conglomerata 
in una struttura a fibre, che crea una combinazione di proprietà eguagliabile a pochi 
altri materiali isolanti.
La roccia inorganica è il componente principale (tipicamente 98%) della lana di 
roccia. Il restante 2% di contenuto organico è generalmente un legante di resina 
termoindurente (un adesivo) e un po' di olio.  
La lana di roccia è fatta di roccia vulcanica, tipicamente basalto e una percentuale 
crescente di materiale riciclato sotto forma di mattonelle.

Thermo R® si presenta come un prodotto isolante di alta qualità per molte ragioni.  
Dall'uso responsabile delle risorse naturali rinnovabili di provenienza locale, al 
processo di produzione ecocompatibile fino alla sua gamma diversificata di 
applicazioni, isolamento in lana minerale è un prodotto affidabile e conveniente.  
Poiché l'Europa cerca di migliorare la sostenibilità del suo patrimonio edilizio, 
l'isolamento in lana minerale è fondamentale per la creazione di edifici a bassissimo 
consumo energetico.



 

PROTEZIONE DAL FUOCO 
Il Thermo R® è un materiale monodensità con tecnologia tutta massa STRONG BOARD 
che resiste a temperature superiori ai 1000°C, non brucia e non emana esalazioni 
tossiche. L’elevata temperatura di fusione ritarda e impedisce la propagazione di incendi, 
ciò permette di agevolare le operazioni di soccorso e di preservare le strutture.
COMFORT TERMICO 
Il Thermo R® protegge molto bene dal freddo invernale ed ha una buona risposta anche 
contro il caldo estivo. Accumulando la temperatura ambientale garantisce un microclima 
ottimale, gradevole e salubre e riduce notevolmente i costi di esercizio di raffreddamento 
e riscaldamento. 
ISOLAMENTO ACUSTICO 
La struttura a celle aperte dei pannelli Thermo R® assorbe le onde sonore e abbatte 
notevolmente la propagazione dei rumori, riducendoli e costituendo perfetto materiale 
per insonorizzare intercapedini, controsoffitti e pareti esterne. Di facile applicazione per 
strutture residenziali, alberghiere, sanitarie e in cui il requisito di insonorizzazione è 
coniugato all'antincedio passivo. 
DURABILITÀ 
La struttura della lana minerale - un tappeto di fibre ad unico strato che impedisce il 
movimento dell’aria -  insieme con la sua stabilità a lungo termine, gli dà una capacità unica 
di restare stabile nel tempo, resistendo a umidità e agli agenti atmosferici e permettendo 
di preservare le strutture e i materiali abbinati.



 

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia 
nasce con una strategia che prevede la 
morte prematura dei prodotti per 
sostenere i consumi.  
L'isolamento con la lana di roccia Thermo 
R® funge da barriera contro la perdita e 
l'aumento di calore, in particolare nei tetti 
e nei soffitti in cui si cede sino al 45% 
de l l ’ ene r g i a p rodo t t a a l l ’ i n t e rno 
dell’involucro edile.  
 
In molti edifici l'isolamento è il modo più 
pratico ed economico per rendere un 
edificio più efficiente dal punto di vista 
energetico, mantenendolo più fresco in 
estate e più caldo, in inverno con la 
possibilità di risparmiare fino al 75% di 
perdite di riscaldamento e raffreddamento.  
 
Queste sono le azioni per migliorare il 
vostro comfort a casa o in ufficio, e allo 
stesso tempo per contribuire a ridurre le 
emissioni di gas serra.  
 
Abbiamo imparato a usare saggiamente 
questa tecnologia per vivere meglio nelle 
nostre abitazioni. 

L’isolante minerale che protegge 
con semplicità il clima e la tua casa

“
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isolamento tetto

Thermo R®  
Dach Ligth 30

Thermo R®  
Dach Easy 40

Thermo R®  
Dach High 60

Thermo R®  
Dach High 70
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Risparmio Energetico
I tetti a falde rappresentano il tipo di copertura più diffuso nell’edilizia 
residenziale. Si tratta di coperture composte da una o più superfici piane con 
pendenza maggiore al 10% in funzione del  clima e dalla capacità di 
allontanare con efficacia le acque meteoriche.
Pertanto il tetto è articolato da una serie di strati funzionali, che differiscono 
per materiali, spessori e tecnologie costruttive, sulla base degli obiettivi 
prestazionali desiderati:
• struttura: può essere realizzata in cemento armato, latero-cemento, legno e 
acciaio;
• eventuale freno o barriera al vapore, per evitare fenomeni di condensa 
interstiziale;
• isolante termo-acustico, costituito anche da più strati con caratteristiche 
tecniche diverse;
• eventuale ventilazione;
• strato di tenuta all’acqua. 
 
La presenza dello strato di ventilazione influenza significativamente il 
comportamento della copertura e la scelta del materiale isolante. Sfruttando 
l’effetto “camino” generato dalla camera d’aria ventilata, si garantisce lo 
smaltimento dell’umidità interna accumulata in inverno, ed aumenta 
notevolmente la dissipazione termica in estate. I prodotti isolanti come le 
Lane THERMO R DACH completano questa configurazione grazie alla loro 
traspirabilità, che consente la migrazione del vapore verso l’esterno, e 
soprattutto l’incombustibilità, che scongiura la propagazione di eventuali 
focolai di incendio.

THERMO R® DACH 
gamma di pannelli  

per l’impiego sul tetto



 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 105 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) ≥ 30 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,035 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 7,5

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 50 60 80 100 120 140 
160 180

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	DACH	LIGHT	in	lana	di	roccia	non	rivestito	ad	alta	densità,	
resistenza	a	compressione	pari	a	≥30	kPa,	calpestabile,	
Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,035	[W/mK],	densità	
105	Kg/mc,	idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	
sicurezza	in	caso	di	incendio	di	coperture	piane	o	inclinate	con	
reazione	al	fuoco	in	Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		
applicazioni	in	cui	l’impermeabilizzazione	è	realizzata	con	
membrane	di	tipo	sintetico	o	bituminose.			
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definita	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):50/60/80/100/120/140/160/180	
Dimensioni	(mm):	1000x600

THERMO R® DACH LIGHT 30 10

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	tetti	e	solai	in	
legno,	laterocemento		e		su	

struttura	metallica	

Vantaggi 
 

Buona	resistenza	meccanica	
Posa	facile	e	veloce	  

Profilo	di	densità	omogenea	e	con	
massa	tipo	Strong	Board	

Resistente	all'umidità  
Pannello	Antincendio	in	Classe	A1	
Incremento	dell'isolamento	termico	

Riduzione	dei	ponti	termici	
Buona	protezione	dal	calore	estivo	

Miglioramento	dell'isolamento	
acustico	

Regola	la	percentuale	di	umidità	
nell’aria	

Permeabile	alla	diffusione	del	
vapore	d’acqua	 



 

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	pannelli	
isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	R	DACH	
EASY	in	lana	di	roccia	non	rivestiti	ad	alta	densità,	resistenza	a	
compressione	pari	a	≥40	kPa,	calpestabile,	Conduttività	
Termica	dichiarata	λD≤	0,036	[W/mK],	densità	115	Kg/mc,	
idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	
di	incendio	di	coperture	piane	o	inclinate	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		applicazioni	in	cui	
l’impermeabilizzazione	è	anche	realizzata	con	membrane	di	tipo	
sintetico	o	bituminose.			
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	Regolamento	
1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	definita	
biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):60/80/100/120/140/160/180	  
Dimensioni	(mm):	1000x600

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	tetti	e	solai	in		
legno,	laterocemento		e		su	

struttura	metallica	

Vantaggi 
 

Alta	resistenza	meccanica	
Posa	facile	e	veloce	 

Profilo	di	densità	omogenea	e	con	
massa	tipo	Strong	Board	

Resistente	all'umidità  
Pannello	Antincendio	in	Classe	A1	

Incremento	dell'isolamento	
termico	

Riduzione	dei	ponti	termici	
Buona	protezione	dal	calore	estivo	

Miglioramento	dell'isolamento	
acustico	

Regola	la	percentuale	di	umidità	
nell’aria	

Permeabile	alla	diffusione	del	
vapore	d’acqua	

THERMO R® DACH EASY 40 11
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 115 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) ≥ 40 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,036 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 7,5

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 60 80 100 120 140 
160 180



 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	tetti	e	solai	in	
legno,	laterocemento		e		con	

struttura	metallica	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Profilo	di	densità	omogenea	e	
monostrato	a	tutta	massa	del	tipo	

“Strong	board”	
Pannello	resistente	all'umidità	

Incremento	dell'isolamento	termico	
Riduzione	dei	ponti	termici	

Pannello	Antincendio	in	Classe	A1	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua	

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	DACH	HIGH	60	in	lana	di	roccia	non	rivestito	ad	alta	densità,	
resistenza	a	compressione	pari	a	≥60	kPa,	calpestabile,	
densità	160	Kg/mc,	Conduttività	Termica	dichiarata	,	λD≤	
0,037	[W/mK]	idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	
sicurezza	in	caso	di	incendio	di	coperture	piane	o	inclinate	con	
reazione	al	fuoco	in	Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		
applicazioni	in	cui	l’impermeabilizzazione	è	realizzata	con	
membrane	di	tipo	sintetico	o	bituminose.			
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definita	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):50/60/80/100/120/140/160/180	
Dimensioni	(mm):	1000x600

THERMO R® DACH HIGH 60
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 160 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) ≥ 60 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,037 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 15

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 50 60 80 100 120 140 
160 
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Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	tetti	e	solai	in	
legno,	laterocemento		e		su	

struttura	metallica	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Profilo	di	densità	omogenea	e	
monostrato	a	tutta	massa	del	tipo	

“Strong	board”	
Pannello	resistente	all'umidità	

Incremento	dell'isolamento	termico	
Riduzione	dei	ponti	termici	

Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua	
Idoneo	per	l’uso	in	soluzioni	

antincendio	

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	DACH	HIGH	70	in	lana	di	roccia	non	rivestiti	ad	alta	densità,	
resistenza	a	compressione	pari	a	≥70	kPa,	calpestabile,	
densità	140	Kg/mc,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	
0,037	[W/mK],	idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	
sicurezza	in	caso	di	incendio	di	coperture	piane	o	inclinate	con	
reazione	al	fuoco	in	Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		
applicazioni	in	cui	l’impermeabilizzazione	è	realizzata	con	
membrane	di	tipo	sintetico	o	bituminose.			
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definita	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):80/100/120/140/160  
Dimensioni	(mm):	1000x600

THERMO R® DACH HIGH 70
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 140 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) ≥ 70 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,037 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 15

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 80 100 120 140 160 
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isolamento pareti

Thermo R® Light Plus

Thermo R® Vent

Thermo R® Vent Plus



 

THERMO R®
  VENT 

gamma di pannelli  
per pareti interne  

e compartimentazioni antincendio



 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	pareti	interne,	
in	intercapedine,	soluzioni	di	

acustica	 
e	partizioni	di	antincendio	passivo	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Profilo	di	densità	omogenea	e	
monostrato	del	tipo	“Strong	board”	

Pannello	resistente	all’umidità	di	
costruzione	 

Incremento	dell'isolamento	termico	
Riduzione	dei	ponti	termici	

Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	dell’involucro	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua 
Idoneo	per	l’uso	in	soluzioni	

antincendio

THERMO R® LIGHT PLUS 50

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	LIGHT	PLUS	50	in	lana	di	roccia	non	rivestita.	Densità	50	
Kg/mc,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,035	[W/mK],	
idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	
di	incendio	di	controsoffitti,	tramezzature	con	sistemi	a	secco,	
compartimentazioni	antincendio,	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.		
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definita	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):
40/50/60/70/90/110/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 50 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) NPD

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,035 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR NPD

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 40 50 60 70 90 110 
120 140 160 180 200
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Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	pareti	interne,	
in	intercapedine		soluzioni	di	

acustica	 
e	partizioni	di	antincendio	passivo		

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Profilo	di	densità	omogenea	e	
monostrato	del	tipo	“Strong	board”	

Pannello	altamente	resistente	
all'umidità	

Ottimo	per	Riduzione	dei	ponti	
termici	

Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua 
Idoneo	per	l’uso	in	soluzioni	

antincendio

THERMO R® VENT 60

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	VENT	60	in	lana	di	roccia	non	rivestito	ad	alta	densità,	
densità	60	Kg/mc,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	
0,035	[W/mK],	idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	
sicurezza	di	tramezzature	con	sistemi	a	secco,	
compartimentazioni	antincendio	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	
rispondente	ai	criteri	definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/
CE	e	del	Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	
sicurezza	è	definita	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):
40/50/60/70/80/100/120/140/160/180/	200  
Dimensioni	(mm):	1000x600
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 60 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
relativa CS(10/Y) NPD

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,035 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR NPD

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 40 50 60 70 80 100 
120 140 160 180 200



 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	di	pareti	interne,	
in	intercapedine,		soluzioni	di	

acustica	e	partizioni	di	antincendio	
passivo		

Nel	paramento	di	facciate	
retroventilate	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Profilo	di	densità	omogenea	e	
monostrato	del	tipo	“Strong	board”	

Pannello	resistente	all'umidità	
Incremento	dell'isolamento	termico	

Riduzione	dei	ponti	termici	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua	
Idoneo	per	l’uso	in	soluzioni	

antincendio

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	in	
pannelli	isolanti	a	tutta	massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	
R	VENT	75	in	lana	di	roccia	non	rivestito	ad	alta	densità,	da	75	
Kg/mc,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,033	[W/mK],	
Resistenza	alla	compressione	CS	10	KPa,	TR	5,	idoneo	per	
l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	di	tramezzature	
con	sistemi	a	secco,	compartimentazioni	antincendio	con	
reazione	al	fuoco	in	Euroclasse	A1.	A	marchio	CE	secondo	UNI	
EN	13162,	rispondente	ai	criteri	definiti	dalla	Nota	Q	della	
Direttiva	97/69/CE	e	del	Regolamento	1272/2008,	e	per	
garantire	la	totale	sicurezza	è	definita	biosolubile	grazie	alla	
certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):
40/50/60/70/80/100/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600

THERMO R® VENT  PLUS 75
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 75 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa 
CS(10/Y) ≥ 10 KPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,033 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 5

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 40 50 60 70 80 100 120 
140 160 180 200
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Descrizione di capitolato  
 
Fornitura e posa in opera di controsoffitto a 
membrana con resistenza al fuoco EI 120 
(a←b), realizzato con pannelli costituiti da 
silicati a matrice cementizia, esenti da 
amianto, in classe A1 (incombustibile) di 
reazione al fuoco. 
I pannelli saranno posati su una struttura 
metallica composta da profili principali a “T” 
in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 
mm. a passo 600 mm e profili secondari a 
“T” in acciaio zincato delle dimensioni.
24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. Le 
pendinature sono realizzate con apposito 
pendino da 4 mm in barra di acciaio con 
supporto in acciaio dimensioni 100x100 
mm con funzione di supporto per la lana di 
roccia del tipo  “Strong Board” THERMO R 
VENT PLUS 75 . Sarà inserito un 
materassino in lana di roccia spessore 
40+40 mm.

Thermo R Vent 
per controsoffitto a 
membrana EI 120

Thermo R Vent 
per controparete in 

cartongesso a 
doppia orditura

Descrizione di capitolato  
 
Fornitura e posa in opera di controparete in 
cartongesso dotata di isolamento termo-
acustico. Realizzazione di una doppia 
orditura autoportante metallica in lamiera 
zincata da 85 mm di larghezza cadauna con 
interposta una lastra in gesso fibrato, 
spessore 12,5 mm. 
Isolamento mediante doppio strato di 
pannelli del tipo “Strong Board” THERMO 
R LIGHT PLUS 50 di Pafile, in lana di 
roccia spessore 40 mm spessore 80+80 
mm, reazione al fuoco A1, densità 50 kg/
m3, conduttività termica λD pari a 0,035 W/
(m·K). Rivestimento delle orditure con 
doppio strato di lastre in gesso rivestito, 
spessore 12,5 mm.

Thermo R Vent 
per controsoffitto 

in aderenza EI 120 e 
protezione di solaio 

in legno 

Descrizione di capitolato 
 
Fornitura e posa in opera di controsoffitto su 
solaio con travi in legno, tavolato e soletta in 
c.a., con resistenza al fuoco REI 120 posto a 
10 mm dall’intradosso delle travi, realizzato 
con lastre costituite da silicati a matrice 
cementizia, esenti da amianto, in classe A1 
(incombustibile) di reazione al fuoco. Le lastre 
saranno avvitate con viti auto perforanti 
fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 35 mm 
a passo 250 mm ad una struttura metallica 
composta da profili a “C” in acciaio zincato 
dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 
di 400 mm e pendinati ad interasse di 900 
mm.  
Nell’intercapedine sarà inserito un pannello 
del tipo “Strong Board” THERMO R VENT 60 
di Pafile, in lana di roccia spessore 40 mm.  
La finitura dei giunti e delle teste delle viti 
sarà realizzata con adeguato stucco.

Descrizione di capitolato 
  
Isolamento dall’interno di pareti perimetrali 
massive da realizzare con pannelli del tipo  
“Strong Board” THERMO R VENT PLUS 75. 
costituiti da pannelli in lana di roccia inseriti 
all’interno di struttura per cartongesso. 
Conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/
mK (spessore mm…), Euroclasse A1 secondo 
UNI 13501-1. 
Il prodotto è conforme alla Certificazione 
EUCEB 
Si completerà il Rivestimento delle orditure 
con uno strato di lastre in gesso rivestito, 
spessore 12,5 mm, il tutto per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.

Thermo R Vent 
per pareti 

perimetrali massive

Descrizione di capitolato 
  
Isolamento interno di tramezzature da 
realizzare con pannelli del tipo  “Strong Board” 
THERMO R VENT 50 costituiti da pannelli in 
lana di roccia inseriti all’interno di struttura per 
cartongesso. Conducibilità termica a 10°C: λD 
= 0,034 W/mK (spessore 80 mm), Euroclasse 
A1 secondo UNI 13501-1. 
Il prodotto è conforme alla Certificazione 
EUCEB 
Si completerà il Rivestimento delle orditure con 
uno strato di lastre in gesso rivestito, spessore 
12,5 mm. Le lavorazioni devono attenersi al 
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche 
del D.L. o della Committenza, conformandosi 
nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni 
contenute contrattualmente nel capitolato 
d’appalto, sono compresi nel prezzo il 
trasporto dei materiali a piè d’opera e gli sfridi 
e quanto occorra per dare il lavoro finito a 
regola d’arte.

Thermo R Vent 
per pareti divisorie

Descrizione di capitolato 
  
Isolamento in intercapedine per tramezzature 
e/o pareti perimetrali da realizzare con pannelli  
in lana di roccia del tipo  “Strong Board” 
THERMO R VENT 60 posti all’interno di 
elementi in laterizio dallo spessore di mm…  
Conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/
mK (spessore 80 mm), Euroclasse A1 
secondo UNI 13501-1. 
Il prodotto è conforme alla Certificazione 
EUCEB 
Le lavorazioni devono attenersi al progetto 
esecutivo e alle disposizioni tecniche del D.L. o 
della Committenza, conformandosi nella loro 
realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute 
contrattualmente nel capitolato d’appalto, sono 
compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a 
piè d’opera e gli sfridi e quanto occorra per 
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Thermo R Vent 
per intercapedini



 

Il	 miglioramento	 dell’efficienza	 energetica	 dell’intero	 comparto	 edile	 costituisce	 un	 obiettivo	
fondamentale	 nella	 gestione	 del	 consumo	 delle	 risorse	 e	 per	 la	 riduzione	 dell’inquinamento	
atmosferico.	 
Tale	azione	punta	a	valorizzare	e	rafforzare	la	certificazione	energetica	degli	edifici	ed	a	concentrare	
gli	sforzi	sul	 lato	della	domanda	di	energia:	il	principio	ispiratore	è	“consumare	meno”	per	ridurre	la	
dipendenza	energetica	dell’Unione	europea	e	recuperare	un	gap	accumulatosi	negli	anni.	
l’applicazione	dei	principi	 del	 risparmio	energetico	segue	 traiettorie	diverse	a	seconda	del	 contesto	
territoriale	e	delle	condizioni	climatiche.	
Le	principali	implicazioni	di	un	assetto	così	variegato	possono	ricondursi	a	tre	aspetti	fondamentali:	
– l’impatto	sulle	imprese operanti	nel	settore	delle	costruzioni;	
– il	livello delle	quotazioni	di mercato	delle	abitazioni;	
–	la	qualità	dell’abitare. 
Ciò	comporta	un	rafforzamento	della	flessibilità	organizzativa,	tipica	delle	imprese	edili,	per	adattare	
e	plasmare	 le	attività	strategico-operative.	È 	 intento	di	Pafile	proporsi	come	nuovo	 fornitore	per	 i	
materiali	e	 le	finiture	occorrenti	e	al	tempo	attivarsi	con	 i	progettisti	 in	possesso	delle	competenze	
richieste	 in	 materia,	 e	 di	 fornire	 alle	 maestranze	 quella	 formazione	 legata	 ai	 vari	 ambiti	 in	 cui	 le	
imprese	si	troveranno	ad	operare.

Le	costruzioni	 infatti	sono	un	settore	cost-driven,	
in	 cui	 le	 imprese,	 piuttosto	 che	 focalizzarsi	 su	
fattori	 strategici	 come	 la	 qualità,	 la	 sicurezza,	
l’ambiente,	 assumono	 le	 proprie	 decisioni	 sulla	
base	 del	 livello	 dei	 costi,	 pregiudicando	 così	 la	
possibilità	di	creare	differenziazione	per	il	cliente.	
L’edilizia	 è 	 inoltre	 un’industria  incentrata	 sulla	
richiesta	 della	 gente:	 nonostante	 la	 crescente	
meccanizzazione	 di	 molte	 fasi	 produttive,	 le	
imprese	 restano	 fortemente	 legate	 alla	manualità	
e	 a	 metodi	 ed	 operazioni	 labour	 intensive.	
Vorremmo	poter	incidere	su	una	cultura	produttiva	

centrata	 sulla	 persona	 che	 blocca	 la	 possibilità	 di	
recepire	 ed	 introdurre	 innovazioni	 tecnologiche	 in	
quanto	 considera	 superiore	 l’apprendimento	
fondato	 sull’esperienza;	 del	 tutto	 assenti	 sono	 i	
rapporti	 con	 il	 mondo	 della	 ricerca	 pubblica:	 il	
dialogo	con	i	ricercatori,	problematico	per	diversità	
di	 linguaggio	 e	 di	 obiettivi,	 è 	 reso	 ancora	 più	
improbabile	 dalla	 presenza	 di	 tecnologie	 ormai	
consolidate	 e	 dall’assenza	 di	 cultura	 innovativa.	
Qui	 il	 ruolo	 di	 Pafile,	 piccolo	 volano	 di	 un	 diverso	
atteggiamento	di	crescita.

Il risparmio energetico strategico 
e il ruolo di Pafile in Italia



 

gamma di pannelli  
STRONG BOARD 

per la coibentazione 
professionale 

THERMO R®



 

isolamento pareti esterne

Thermo R®  
Fassade Eco Light 80

Thermo R®  
Fassade Light 95

Thermo R®  
Fassade Easy 115

Thermo R®  
Fassade  135

87

6a) RACCORDO A PAVIMENTAZIONE 
ESISTENTE CON PROFILO DI PARTENZA

Legenda
1. Struttura della parete

2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di partenza (metallico)
9. Nastro di guarnizione precompresso
10. Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema 
 (isolamento perimetrale)

11. Impermeabilizzazione esistente della struttura

ETICS

Zona esposta a pioggia battente
almeno 300 mm

Dettaglio

Scala 1:2



 

THERMO R® FASSADE 
 

gamma di pannelli  
per coibentazione professionale 

di pareti esterne



 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	con	sistema	a	
cappotto	di	case	in	legno,	

laterocemento		e		su	struttura	
metallica	

Nella	realizzazione	di	facciate	
retroventilate	

Per	intercapedini		isolate	e	per	
cappotti	interni	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Pannello	di	densità	omogenea	e	
monostrato	tipo		“Strong	Board”		

Pannello	resistente	all'umidità	
Incremento	dell'isolamento	termico	
Contribuisce	alla	Riduzione	dei	ponti	

termici	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua	
Materiale	antincendio	in	Euroclasse	

A1	

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	per	
pareti	perimetrali	esterne	con	pannelli	isolanti	intonacabili	a	tutta	
massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	R	FASSADE	ECO	
LIGHT		in	lana	di	roccia	non	rivestito,	biosolubile,	con	resistenza	
a	compressione	pari	a	≥10	kPa,	densità	80	Kg/mc,	
Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,034	[W/mK),	idoneo	
per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	di	
incendio	di	facciate	piane	o	inclinate	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		applicazioni	per	la	
realizzazione	di	termocappotti	o	di	facciate	ventilate.		
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definito	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):50/60/80/100/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600	

THERMO R® FASSADE ECO LIGHT 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 80 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa 
CS(10/Y) ≥ 10 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,034 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 7,5

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 50 60 80 100 120 140 
160 180 200÷300
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Elementi	del	Sistema		
Cappotto	

		
Finitura	con	intonachino	a		

base	silossanica	
Strato	di	rasatura	con		

Thermo	White	
Rete	porta	intonaco	 

da	160	gr	
Thermo			White		rasatura	

Thermo	R	Fassade	Eco	Light	
Thermo			White			strato	

collante	
Muratura		

Strato	finitura	interna	
		

Prestazioni	del	Sistema	

Sistema	con	isolante	in	Classe	A1	 
per	Resistere	al	Fuoco	
Perfetta	Tenuta	all’aria		
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
isolamento	con	alte	prestazioni	acustiche	
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua	 
Risanamento	dei	ponti	termici	
Eliminazione	di	condense	interne	e	muffe	
Abbatte	i	costi	di	climatizzazione	degli	edifici

Sistema: 
Cappotto 
esterno



 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	con	sistema	a	
cappotto	di	case	in	legno,	

laterocemento		e		su	struttura	
metallica	

Nella	realizzazione	di	facciate	
retroventilate	

Per	intercapedini		isolate	e	per	
cappotti	interni	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Pannello	di	densità	omogenea	e	
monostrato	tipo		“Strong	Board”		

Pannello	resistente	all'umidità	
Incremento	dell'isolamento	termico	
Contribuisce	alla	Riduzione	dei	ponti	

termici	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua 
Materiale	antincendio	in	Euroclasse	

A1	

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	per	
pareti	perimetrali	esterne	con	pannelli	isolanti	intonacabili	a	tutta	
massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	R	FASSADE	LIGHT	in	
lana	di	roccia	non	rivestito,	biosolubile,	con	resistenza	a	
compressione	pari	a	≥25	kPa,	densità	95	Kg/mc,	Resistenza	
TR	10,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,035	[W/mK],	
idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	
di	incendio	di	facciate	piane	o	inclinate	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		applicazioni	per	la	
realizzazione	di	termocappotti	o	di	facciate	ventilate.		
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definito	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):100/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600	

THERMO R® FASSADE LIGHT
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 95 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa 
CS(10/Y) ≥ 25 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,035 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 10

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 100 120 140 160 180 
200÷300
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Prestazioni	del	Sistema	

Idoneo	per	le	riqualificazioni	in	edifici	di	pregio	
storico	
Sistema	apprezzato	dalle	Soprintendenze	
BBCCAA	
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua		
Comfort	acustico	
Sistema	idoneo	per	riqualificazioni	dall’interno	
Risanamento	dei	ponti	termici	
Eliminazione	di	condense	interne	e	muffe  
Abbatte	i	costi	di	climatizzazione	degli	edifici	

Sistema: 
Cappotto 
interno

Elementi	del	Sistema		
Cappotto	

		
Finitura	con	intonachino	a		base	

silossanica	
Strato	di	rasatura	di	fondo	con		

Thermo	White	
Muratura	

Strato	finitura	interna	
Thermo	White	strato	collante	

Rete	porta	intonaco	 
da	160	gr	

Thermo	White	rasatura	
Thermo	R	Fassade	light	115	

Finitura	da	interni	
Film	di		pittura	traspirante	



 

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	per	
pareti	perimetrali	esterne	con	pannelli	isolanti	intonacabili	a	tutta	
massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	R	FASSADE	EASY	in	
lana	di	roccia	non	rivestito,	biosolubile,	con	resistenza	a	
compressione	pari	a	≥25	kPa,	densità	115	Kg/mc,	Resistenza	
TR	10,	Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,035	[W/mK],	
idoneo	per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	
di	incendio	di	facciate	piane	o	inclinate	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		applicazioni	per	la	
realizzazione	di	termocappotti	o	di	facciate	ventilate.		
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definito	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):100/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600	

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	con	sistema	a	
cappotto	di	case	in	legno,	

laterocemento		e		su	struttura	
metallica	

Nella	realizzazione	di	facciate	
retroventilate	

Per	intercapedini		isolate	e	per	
cappotti	interni	

Vantaggi 

Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale	

Pannello	di	densità	omogenea	e	
monostrato	tipo		“Strong	Board”		

Pannello	resistente	all'umidità	
Incremento	dell'isolamento	termico	
Contribuisce	alla	Riduzione	dei	ponti	

termici	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	vapore	

d’acqua	
Materiale	antincendio	in	Euroclasse	

A1	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 115 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa 
CS(10/Y) ≥ 25 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,035 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 10

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 100 120 140 160 180 
200÷300
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Sistema: 
Cappotto 
per case in 
legno

Prestazioni	del	Sistema	

Idoneo	per	edifici	in	legno	
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua		
Comfort	acustico	
Sistema	per	gestione	semplificata	della	
costruzione	
Prevenzione	di	condense	interne	e	muffe 
Aiuta	a	contenere	i	costi	di	climatizzazione	degli	
edifici	
Sistema	con	isolante	in	Classe	A1	 
per	Resistere	al	Fuoco	

Elementi	del	Sistema		
Cappotto	

		
Finitura	con	intonachino	a		base	

silossanica	
Strato	di	rasatura	di	fondo	con		

Thermo	White	
Rete	porta	intonaco	 

da	160	gr	
Thermo	White		rasatura	

Thermo	R	Fassade	Easy	115	
Schermo	freno	Vapore		

Parete	in	XLAM	
Thermo	R	Light	Plus	50			
Lastra	in	Cartongesso	

Film	di		pittura	traspirante	

		



	 	 	 





 


  





 

Campi di applicazione 

Per	coibentazione	con	sistema	a	
cappotto	di	case	in	legno,	

laterocemento		e		su	struttura	
metallica	

Nella	realizzazione	di	facciate	
retroventilate	

Per	intercapedini		isolate	e	per	
cappotti	interni	

Vantaggi 
Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	

precisione	dimensionale	
Pannello	di	densità	omogenea	e	
monostrato	tipo	“Strong	Board”		

Resistente	all'umidità	
Incremento	dell'isolamento	termico	
Contribuisce	alla	Riduzione	dei	ponti	

termici	
Alta	protezione	dal	calore	estivo	
Miglioramento	dell'isolamento	

acustico	
Regola	la	percentuale	di	umidità	

nell’aria	
Permeabile	alla	diffusione	del	vapore	

d’acqua	
Materiale	antincendio	in	Euroclasse	

A1	

THERMO R® FASSADE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13162

Densità +/- 10% 135 [kg/m3]

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa 
CS(10/Y) ≥ 40 kPa

Conduttività Termica dichiarata λD - EN 12667 o EN 12939 ≤ 0,037 [W/mK]

Resistenza alla trazione TR 15

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 1

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU  1  [μ]

Calore specifico J/KG*К 1030 [J/kg*К]

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 A1

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER CER 17.06.04

Spessori mm 60 80 100 120 140 160 
180 200÷300

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	per	
pareti	perimetrali	esterne	con	pannelli	isolanti	intonacabili	a	tutta	
massa	del	tipo	“Strong	board”	THERMO	R	FASSADE	in	lana	di	
roccia	non	rivestito,	biosolubile,	con	resistenza	a	compressione	
pari	a	≥40	kPa,,	densità	135	Kg/mc,	Resistenza	TR	15,	
Conduttività	Termica	dichiarata	λD≤	0,037	[W/mK],	idoneo	
per	l’isolamento	termico,	acustico	e	la	sicurezza	in	caso	di	
incendio	di	facciate	piane	o	inclinate	con	reazione	al	fuoco	in	
Euroclasse	A1.	Il	prodotto	si	presta	in		applicazioni	per	la	
realizzazione	di	termocappotti	o	di	facciate	ventilate.		
A	marchio	CE	secondo	UNI	EN	13162,	rispondente	ai	criteri	
definiti	dalla	Nota	Q	della	Direttiva	97/69/CE	e	del	
Regolamento	1272/2008,	e	per	garantire	la	totale	sicurezza	è	
definito	biosolubile	grazie	alla	certificazione	EUCEB.	
Fornito	e	posto	in	opera	con	giunti	accostati	a	secco,	su	
supporto	realizzato	secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	  
Spessori	(mm):60/80/100/120/140/160/180/200  
Dimensioni	(mm):	1000x600	
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Sistema: 
Facciata 
ventilata

Prestazioni	del	Sistema	

Idoneo	per	ogni	tipologia	edile	
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua	grazie	ai	moti	d'aria 
Veloce	smaltimento	del	calore	estivo	accumulato	
Comfort	acustico	
Sistema	per	gestione	semplificata	della	
costruzione	
Prevenzione	di	condense	interne	e	muffe 
Aiuta	a	contenere	i	costi	di	climatizzazione	degli	
edifici	
Sistema	con	isolante	in	Classe	A1	 
per	un'alta	Resistenza	al	Fuoco	

Elementi	del	Sistema		
Facciata	ventilata	

		
Elemento	di		chiusura	verticale	

Camera	di	ventilazione	
Schermo	freno	Vapore		
Thermo	R	Fassade	135	

Parete	in	muratura		

		



 

Che cos'è un edificio ad alto 
contenuto di colesterolo?  
Una costruzione che segue una 
“dieta estetica” secondo la moda 
di oggi, ma che darà gravi problemi 
ambientali in futuro. 

Si scopre che c'è una lacuna nel 
nostro codice energetico che porta 
i progettisti ad utilizzare degli 
involucr i contemporanei che 
consumano energia per ottenere 
un particolare valore estetico, 
oppure quando nell’intervento di 
manutenzione non seguono sani  
principi di efficientamento.  
 
Durante i decenni, quella superficie 
di sacrif icio potrebbe essere 
sost i tu i ta p iù vo l te , mentre 
l'involucro rimarrà inefficiente come 
sempre. 

Ma con vetri migliori, con aperture 
p ro g e t t a t e s e c o n d o c r i t e r i 
bioclimatici, con superfici verticali 
opache efficienti e una migliore 
formazione edile secondo codici 
più ecologici, possiamo avere 
edifici tanto sani quanto belli. 

TORNARE 
INDIETRO 
1000+ 
ANNI 

Per edifici a facciata continua il 
problema è soprattutto 
l’isolamento: 
basterebbe

Per trovare edifici che usano una 
così scarsa coibentazione come 
quelli di oggi

I valori di R rappresentano le proprietà di isolamento di superfici verticali opache e di coperture 
fonte: U.S. Green Building Council 

EDIFICI AD ALTO CONTENUTO DI COLESTEROLO



 

Tecnico commerciale di zona:

NOTE

Contatti: 
Richieste generiche:  info@pafile.it - Ordini:  commerciale@pafile.it  

Direzione commerciale e Tecnica:  raimondo@pafile.it 
tel. +39 0445 300018

mailto:info@pafile.it
mailto:commerciale@pafile.it
mailto:raimondo@pafile.it


la Linea THERMO R   
in Lana di Roccia a tutta massa  

con tecnologia Strong Board  
per differenziarti nel mercato degli isolanti. 

Adesso puoi proporre maggiori soluzioni 
efficaci, professionali e versatili che portano 

benessere anche all’ambiente. 

Qualifica il tuo lavoro facendo aumentare il 
valore degli immobili.
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