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THERMO K®



THERMO K®

Il settore delle costruzioni dovrebbe iniziare a 
fornire concretamente il proprio contributo alla 
decarbonizzazione, per ottenere questo risultato 
è necessario un approccio basato sulle 
prestazioni per la progettazione di edifici a 
ridotta impronta di carbonio, che consente di 
valutare l'efficienza delle risorse e gli impatti 
ambientali correlati, durante tutto il ciclo di vita 
degli edifici.

 
L’uso attivo di materiali Sostenibili e di basso 
impatto ambientale con un GWP negativo, 
come THERMO K®  eTHERMO DRY® , sono 
l’esempio di come ci si dovrebbe muovere ogni 
giorno nel fare una nuova edilizia sensibile al 
futuro del nostro pianeta.


Occorre iniziare a comprendere e praticare 
nuove logiche di costruzione di edifici in 
un’ottica Net Zero Carbon e nell’applicazione 
integrata dei nuovi strumenti. 


Passare da edifici NZEB, ai sensi dell’attuale 
definizione normativa, ad edifici “Net Zero 
Carbon” comporta la necessità di un ulteriore 
sforzo di integrazione fra le discipline 
professionali, ognuna delle quali dovrà 
svolgere il proprio lavoro tenendo in 
considerazione l ’obiett ivo comune di 
azzeramento delle emissioni.

 
I rating energetico-ambientali saranno utili 
strumenti per l’efficace coordinamento di 
questo processo.

Q u e s t a e v o l u z i o n e r a p p r e s e n t a 
un’opportunità per i professionisti sia in 
termini di evoluzione del servizio che di 
nuove professionalità da formare. 

Pafile ha una Vision che orienta in tal senso 
la propria attività, fermamente convinta che 
proporre soluzioni con materiali Net Zero 
Carbon sia la strada da perseguire nel 
mercato degli isolanti. 

SALDO A FINE PRODUZIONE GWP 100 (kgCO2eq/kg)
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Il Thermo K è un isolante naturale e sostenibile è infatti costituito da materiali naturali come 
il legno, il cemento Portland, il silicato di sodio 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 conferiscono al Thermo K una grande versatilità nel campo edilizio  
Inoltre, per soddisfare al meglio le vostre esigenze in materia di isolamento termico, acustico e/
o di resistenza al fuoco, i pannelli di Thermo K  possono essere associati ai nostri isolanti in lana 
di roccia THERMO R o in Fibra di legno THERMO DRY.  
PAFILE con la sua gamma di prodotti ha davvero una risposta alle domande nel campo degli 
isolamenti.



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. 
Reazione al fuoco 
I prodotti THERMO K sono materiali ignifughi, classificati secondo la normativa europea (EN 
13501-1) in Euroclasse B-s1, d0. Presentano infatti una combustione lenta senza fiamma, non 
sviluppano fumi o gas tossici, non propagano la fiamma e formano 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 comfort 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. 



 

Voce di Capitolato 

Fornitura	e	posa	in	opera	di	Isolamento	termoacustico	con	
pannelli	isolanti	in	lana	di	legno	mineralizzata	con	cemento	
Portland	e	additivata	con	Silicato	di	Sodio	tipo	THERMO	K	in	fibra	
di	legno	vergine	di	conifera,	con	bordo	squadrato	prodotti	con	
scarto	di	legno	da	coltivazioni	controllate	FSC,	quantità	di	legno	
60%	in	peso	del	prodotto,	39,5%	di	cemento	e	0,5%	di	Silicato	
di	Sodio. 
Conduttività	termica	λD	=	0,068	W/(mK),	assorbimento	
d'acqua	per	immersione	parziale	pari	a	5	kg/m2,	resistenza	a	
trazione	permeabilità	al	vapore	acqueo	µ	=	2÷5,	capacità	
termica	massica	≥1000	J/kgK,	classe	di	reazione	al	fuoco	B-
s1,	d0	secondo	UNI	EN	13501-1,	marchio	CE	secondo	UNI	EN	
13168.	Idoneo	per	l'applicazione	in	ambito	pubblico	secondo	le	
direttive	CAM	Criteri	Ambientali	Minimi	del	DM	24.12.2015	e	
seguenti.	Fornito	e	posto	in	opera	su	supporto	realizzato	
secondo	le	indicazioni	della	ditta	produttrice.	Spessori	(mm):	
15/25/35/50/75/100 
Dimensioni	pannello(mm):	600x2400

Composizione 
Legno	di	abete	bianco	e	rosso	

additivato	con	cemento	Portland	e	
Silicato	di	Sodio			

Campi di applicazione 

-	Per	coibentazione	di	tetti	legno,	
laterocemento		e		su	struttura	

metallica 
-	Per	la	distribuzione	del	carico	in	
coperture	inclinate	od	orizzontali 

-	Usato	per	controsoffitti,	
intercapedini,	ponti	temici 

-	Pannello	adatto	all’isolamento	
acustico	residenziale	e	industriale 

		
Vantaggi 

-	Posa	facile	e	veloce	grazie	alla	
precisione	dimensionale 

-Pannello	in	Euroclasse	B-s1,	d0 
-	Pannello	resistente	all'umidità  

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

acustico	 
-	Permeabile	alla	diffusione	del	

vapore	d’acqua	 
-	Materiale	Sostenibile	e	Riciclabile	

THERMO K®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE 
CONFORME EN 13168

15 ≥ 600 [kg/m3]

Densità nominale (±10%) 25, 35 ≥ 450 [kg/m3]

50, 75, 100 ≥ 300 [kg/m3]

Conduttività Termica dichiarata λD ≤ 0,068 [W/mK]

15 ≥ 550 [kPa]

Resistenza alla compressione CS(10) 25, 35 ≥ 300 [kPa]

50, 75, 100 ≥ 300 [kPa]

15 1000 [J/kgK]

Calore specifico Cp 25, 35 2000 [J/kgK]

50, 75, 100 2200 [J/kgK]

Assorbimento d'acqua di breve durata WS 5

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

Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1 B-S1-d0

Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER 030105;170201;  
170604

Cert. di provenienza FSC GFA-COC-003599

Spessori mm 15/25/35/50/75/100



 

THERMO K®  R plus THERMO K®  DRY plus 

Celenit, aislante termoacústico natural

THERMO K®  color 
Per la realizzazione di controsoffitti o 

rivestimenti fonoassorbenti dal 
grande pregio estetico

Pannello accoppiato con lana di 
roccia THERMO R.  

Soluzione che esalta le prestazioni 
acustiche del pannello e utilizzato 

nelle compartimentazioni 
antincendio. 

Ampia scelta di personalizzazione 
negli spessori e densità dei diversi 

prodotti. 

Pannello accoppiato con fibra di 
legno THERMO DRY.  

Soluzione indicata per controsoffitti, 
nell’isolamento di coperture e solai 
o per la realizzazione di rivestimenti 

perimetrali interni. 
Ampia scelta di personalizzazione 
negli spessori e densità dei diversi 

prodotti. 



 

Prestazioni	del	Sistema	

Sistema	con	isolante	in	Classe	A1	 
per	Resistere	al	Fuoco	
Idoneo	anche	per	tetti	a	bassa	pendenza	
Perfetta	Tenuta	all’aria		
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
Strato	superiore	di	isolamento	con	alte	prestazioni	
acustiche	
Isolante	resistente	a	temporaneo	ingresso	di	
acqua.		
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua		

Elementi	del	Sistema		
Tetto	PROTETTO:	

		
Manto	di	Tegole	

Camera	di	Ventilazione	
Schermo	Impermeabile	

Traspirante	
Thermo		K	

Thermo	Dry	Easy	
Freno	Vapore	
Perline	in	abete	

Struttura	portante	
		

THERMO K® 
Applicazione sistema: 

PRO-Tetto

PRO-TETTO



Elementi	del	Sistema		
Tetto	PROTEX	OUT:	

		
Manto	di	Tegole	

Camera	di	Ventilazione	
Schermo	Impermeabile	

Traspirante	
Thermo		K	

Thermo	Dry	Easy	
Freno	Vapore	

Caldana	in	cls	e	Solaio	in	
Laterocemento	
finitura	interna	

Rivestimento	esterno		con:	
THERMO		DRY	110	

CAPPOTTO	
		

Prestazioni	del	Sistema	

Sistema	con	isolante	in	Classe	A1	 
per	Resistere	al	Fuoco	
Idoneo	anche	per	tetti	a	bassa	pendenza	
Perfetta	Tenuta	all’aria		
Prestazioni	elevate	e	con	ottima	massività	
Ottimo	rendimento	estivo	
Strato	superiore	di	isolamento	con	alte	prestazioni	
acustiche	
Isolante	resistente	a	temporaneo	ingresso	di	
acqua.		
Grande	predisposizione	all’attraversamento	del	
vapore	d’acqua		
Perfetta	connessione	con	Sistema	THERMO	CAP	

PROTEX-OUT

THERMO K® 
Applicazione sistema: 

Protex-OUT



 

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




Uffici e Deposito:
Viale Brenta, 105

Tezze sul Brenta (VI)

tel. +39 0445.300018
email: info@pafile.it

www.pafile.it


