
ISOLAMENTO TERMICO

Linea

ThermoThermo

IL COMfORT ABITATIVO 
IN OgNI STAgIONE



Maggior comfort e risparmio con due sistemi 
che si distinguono per elevata qualità, facilità, velocità 
e praticità di posa.
 
• Sistema di isolamento termico a cappotto
• Sistema di isolamento a base di vetro espanso

la Linea Thermo:
a Riduce i costi energetici e migliora la qualità 
 dell‘ambiente domestico
a Mantiene un microclima perfetto in qualsiasi momento dell‘anno: 
 caldo d‘inverno, fresco d‘estate
a è ideale per edifici esistenti e nuove costruzioni
a Riduce le emissioni di CO2



La Linea Thermo di Chiraema
garantisce ottimo isolamento termico 
ed eccellenti risultati 
di risparmio energetico



ISOLAMENTO TERMICO

Linea

ThermoThermo

La Linea Thermo è specificamente studiata e realizzata in modo da garantire 
un comfort abitativo ottimale in ogni stagione, a garanzia di maggiore 
isolamento termico e risparmio energetico.

COSTRUIRE BENE
L’obiettivo dell’isolamento termico è quello di ridurre le emissioni
di CO2 in atmosfera, effetto dei processi di combustione nella 
fase di produzione dell’energia necessaria al riscaldamento o al
raffreddamento delle nostre abitazioni.
Per conseguire questo obiettivo è necessario “costruire bene” 
così da abbattere le dispersioni termiche e ridurre i consumi 
energetici e i ponti termici di progetto, in modo da contrastare la 
formazione di condensa e l’insorgenza di muffa con conseguente 
miglioramento del comfort abitativo.

DUE SISTEMI COMPLETI
ADATTI AD OgNI ESIgENZA
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la linea comprende: 
a Sistema di isolamento a base di vetro espanso
a Sistema di isolamento termico a cappotto Technotherm®
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L’innovativa linea nobilitata con PORAVER®

Il vetro espanso Poraver®, componente principale della Linea Thermo, permette di unire praticità 
d’uso al massimo rispetto per l’ambiente, riducendo altresì il consumo energetico.

IL SISTEMA DI ISOLAMENTO
A BASE DI VETRO ESPANSO

aEccellente isolamento termo-acustico

aRisparmio energetico

aMiglior comfort abitativo

aRiduzione emissioni di CO2

I VANTAggI 
DEI PRODOTTI A BASE DI

VETRO ESPANSO

Thermofond
Intonaco cementizio deumidificante 
e termoisolante a base di vetro espanso

Thermo Rinzaffo
Rinzaffo cementizio deumidificante 
e termoisolante a base di vetro espanso

Thermica
Idropittura additivata con microsfere 
ceramizzate termoisolanti, anticondensa 
e fonoassorbenti

Thermo Rasa
Rasante cementizio deumidificante 
e termoisolante a base 
di microsfere  cave  di vetro

Thermo Rinzaffo •

Thermofond  •

Thermo Rasa  •

Thermica  •



aVOC-free

aNon combustibile

aInodore, atossico e anallergico

aProdotto con vetro riciclato

aPuramente minerale
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•	 Riduzione della trasmittanza termica

•	 Riduzione della densità del prodotto

•	 Miglioramento della permeabilità al vapore

•	 Flessibilità nell’applicazione anche 
 su supporti irregolari o su superfici 
 geometricamente “non lineari” 

•	 Applicabile anche in presenza 
 di umidità di risalita previo risanamento

•	 Utilizzabile con rapidità ed efficacia 
 anche su murature già esistenti

•	 Possibilità di posa in opera 
 anche con pompe intonacatrici

TECNOLOgIA
E AMBIENTE



Il sistema Technotherm, grazie alla sovrapposizione di materiali specifici, consente un efficace 
e sicuro isolamento termico. Offre vantaggi quali: il miglioramento del comfort abitativo, un 
notevole risparmio energetico, l’eliminazione dei ponti termici, il risanamento e la protezione 
delle murature.

Disponibile in varie soluzioni, permette la combinazione di materiali e colori diversi, per 
soddisfare sia le necessità funzionali dell’isolamento termico sia le necessità estetiche, 
garantendo finiture di alta qualità.

Applicazione colla Effetto materasso dovuto 
ad errata distribuzione della colla

Disposizione dei pannelli
in corrispondenza di aperture

Disposizione rete
in corrispondenza di angoli

Tassellatura pannelli

• Collante/Rasante Rasoflex

• Pannello termoisolante in polistirene 
 espanso sinterizzato EPS 100 o Eps 100 grafitato
 in accordo alla norma EN 13163

• Tasselli di fissaggio in polipropilene 
 con conformità ETAG 014 

• Rasoflex + Rete di armatura in fibra di vetro 
 con appretto antialcalino 
 con marchio qualità ITC CNR 001/07

• Primer di ancoraggio ai silicati Primer Siltex 
 o acrilico Primer al Quarzo

• Finitura traspirante ai silicati Siltex 
 o finitura acrilica Rivestimento Effebi 

IL SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
TEChNOThERM®

Ciclo applicativo
Il supporto deve essere privo di parti incoerenti, esente da polveri, efflorescenze e parti distaccanti. 
Accertarsi che il supporto sia planare. Collocare il profilo di partenza in bolla, su di esso va posata 
la prima fila di pannelli.  Applicare il collante sul pannello, ad essiccazione avvenuta procedere 
con la tassellatura, quindi proseguire con l’applicazione della rasatura armata e l’applicazione 
del primer e relativa finitura. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare le schede tecniche dei singoli prodotti e scaricare la 
brochure ed il depliant TechnoTherm dalla sezione download.

TECNOLOgIA
E AMBIENTE



LA NOSTRA LINEA
PER L’ISOLAMENTO TERMICO

SISTEMA A BASE DI VETRO ESPANSO

Rasoflex 
Collante/rasante cementizio conforme 
alla norma EN 998-1.

Confezioni: Sacchi da Kg. 25
Consumo teorico: come rasante ca. 3 kg/mq
come collante ca. 4 kg/mq

Primer Siltex
Fissativo murale a base di silicati in dispersione 
acquosa, uniforma gli assorbimenti del supporto.

Confezioni: latte da lt. 16
Resa teorica: ca. 4-5 mq/l

Pannelli isolanti
EPS 100 conforme alla norma EN 13163, 
ETICS 13499 con marchio CE. 
λEPS 100= 0,035 W/mK
Reazione al fuoco: Euroclasse E

EPS 100 grafitato conforme alla norma EN 13163, 
ETICS 13499 con marchio CE.
λEPS 100 grafitato= 0,031 W/mK
Reazione al fuoco: Euroclasse E

Primer al quarzo 
Sottofondo ancorante a base di microemulsioni 
acriliche in dispersione acquosa, regola 
l’assorbimento del supporto e migliora l’adesione 
delle successive finiture.

Confezioni: latte da lt. 16
Resa teorica: ca. 4-5 mq/l

Tasselli 
di rinforzo 
In polipropilene con conformità ETAG 014.

Rete
Armatura in fibra di vetro con appretto 
antialcalino con marchio di qualità ITC CNR 
001/07 e conformità ETAG 004

Siltex 
Rivestimento murale ai silicati ad effetto rustico 
a basso VOC ed elevata permeabilità al vapore.

Confezioni: latte da Kg. 25
Consumo teorico: cca. 2,5-3,0 kg/mq

Rivestimento 
Effebi 
Rivestimento murale acrilico ad effetto vermiculato 
con ottima idrorepellenza ed elevata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Confezioni: latte da Kg. 25
Consumo teroico: ca. 2,5-3,0 kg/mq

Intonaco cementizio deumidificante 
e termoisolante, classificato T 
secondo la norma EN 998-1.

Confezioni: Sacchi da Kg. 25
Consumo: ca. 7 kg/mq per cm di spessore
Conducibilità termica: 0,086 W/(m K)

Thermofond
Rinzaffo cementizio deumidificante e termoisolante, 
conforme alla norma EN 998-1.

Confezioni: Sacchi da Kg. 25
Consumo teroico: ca. 3 kg/mq

Thermo rinzaffo

Idropittura con microsfere ceramizzate 
termoisolanti, anticondensa e fonoassorbenti 
a basso VOC.

Confezioni: latte da l 4 - l 13
Resa teorica: ca. 3 mq/l per due mani 

Thermica
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SISTEMA A CAPPOTTO TEChNOThERM®

PR
OD

OTTO CERTIFICATO • PRODOTTO CERTIFIC
AT

O 
•

Rasante cementizio anticondensa 
con microsfere cave di vetro, conforme 
alla norma EN 998-1.

Confezioni: Sacchi da Kg. 25
Consumo teorico: ca. 3 kg/mq

Thermo Rasa


