
IL COMFORT ABITATIVO 
IN OGNI STAGIONE

ISOLAMENTO TERMICO E DEUMIDIFICAZIONE

Linea

ThermoThermo



 
• Ciclo termo-deumidificante per interni e per esterni
•  Ciclo termo-isolante e deumidificante per interni e per esterni
• Sistema di isolamento termico a cappotto TechnoTherm
 

 
 

 
 

 
 

VANTAGGI DELLA LINEA THERMO:
• Migliora la qualità dell‘ambiente domestico
• Mantiene un microclima perfetto in qualsiasi periodo dell’anno: caldo 
   d‘inverno, fresco d’estate
• È ideale per edifici esistenti e nuove costruzioni
• Riduce le emissioni di CO2

• Garantisce ottimo isolamento termico ed eccellente risparmio energetico

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 

           
di progetto, in modo da contrastare la formazione di condensa e l’insorgenza di 
muffa con conseguente miglioramento del comfort abitativo.

Miglior comfort e risparmio con i sistemi della Linea Thermo che si           
distinguono per elevata qualità e facilità di posa: 

 

ridurre le dispersioni termiche e i consumi energetici ed eliminare i ponti termici



CICLO TERMO-DEUMIDIFICANTE
Eccellente isolamento termo-acustico
Risparmio energetico
Miglior comfort abitativo
Riduzione emissioni di CO2

 

  

  

 
 

  

I VANTAGGI

- Stabilità dimensionale
- Richieste di polimero ridotte
- Proprietà riflettenti
- Elevato carico di riempimento a basse viscosità
- Alte prestazioni
- Bassa conducibilità termica
- Resistenza alle escursioni termiche delle pareti e
  conseguente maggiore durabilità degli elementi
- Proprietà mufficida e anti-condensa
Inoltre:
- Prevengono la formazione di umidità sulle pareti
- Riducono i ritiri e migliorano la carteggiabilità
- Migliorano il comfort abitativo e l’efficienza energetica

LE CARICHE LEGGERE
L’innovativa linea nobilitata con PORAVER®

I FILLER
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PER ESTERNI

Thermo Rinzaffo
Rinzaffo termoisolante e deumidificante 
a base di vetro espanso

Thermofond
Intonaco termoisolante e deumidificante 
a base di vetro espanso

Thermo Rasa
Rasante minerale deumidificante e 
termoisolante a base di vetro espanso

Primer I-Reflex
Sottofondo ancorante silossanico per 
rivestimenti IR-Riflettenti
I-Reflex Paint
Idropittura acril-silossanica
IR riflettente, per esterni
Formulata con 3M GLASS BUBBLES
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PER INTERNI

Thermo Rinzaffo
Rinzaffo termoisolante e deumidificante a base di vetro espanso

Thermofond
Intonaco termoisolante e deumidificante a base di vetro espanso

Thermo Rasa
Rasante minerale deumidificante e termoisolante a base di vetro espanso

ThermoStuc
Stucco termico di finitura

Formulato con 3M GLASS BUBBLES

Thermica IN
Idropittura termica per interni, anticondensa, igienizzante

Formulata con 3M GLASS BUBBLES

Il vetro espanso Poraver® permette di unire 
praticità d’uso al massimo rispetto per l’ambiente, 
riducendo il consumo energetico, la trasmittanza 
termica e la densità del prodotto; migliora la 
permeabilità al vapore; facilita l’applicazione anche 
su supporti irregolari o su superfici 
geometricamente “non lineari”, anche in presenza 
di umidità di risalita previo risanamento.

Le Glass Bubbles 3M™ sono microsfere di vetro 
cavo ad alta resistenza e a bassa densità prodotte con 
vetro borosilicato soda-lime. Sono non porose, 
chimicamente stabili e resistenti. Aggiunte ai materiali 
edili, conferiscono:



Il nuovo sistema che permette ottime prestazioni di isolamento termico e risanamento delle superfici, sia interne sia esterne, soggette 
a umidità di risalita. Grazie all’uso delle perle di polistirene espanso è possibile abbattere i ponti termici e ridurre il consumo 
energetico.
Il sistema garantisce risultati eccellenti grazie all’uso delle perle sferiche di polistirene espanso atossiche, con completa assenza di 
CFC e HCFC, che eliminano la formazione di muffe e condense.

CICLO TERMO-ISOLANTE
E DEUMIDIFICANTE

Ideale per interventi di 
deumidificazione, risanamento
ed isolamento termico
di pareti interne ed esterne
soggette ad umidità di risalita capillare.

PER ESTERNI

DryWall Rinzaffo / Rinzaffo termico •

DryWall / Intonaco termico con perle di polistirolo • 

RasaPro Flex / Rasante minerale ultra-aderente, •
fibrorinforzato, con interposizione

della Rete 155 gr, Etag 004 / Rete in fibra di vetro
con appretto anti-alcalino

Primer e Rivestimento in Pasta •

a

Termoisolante
Anticondensa
Abbatte i ponti termici e riduce il consumo energetico 

ISTITUTO MASINI

LE CARATTERISTICHE

Conducibilità termica certificata
Massima qualità abitativa
Ridotto impatto ambientale

I VANTAGGI

PER INTERNI

• Sal-Mur / Inibitore di efflorescenze saline

• Asciugo Rinzaffo TD / Rinzaffo deumidificante 

• Asciugo TD / Intonaco deumidificante 

• RasaPro Flex / Rasante minerale ultra-aderente,
   fibrorinforzato

• ChiraSan / Idropittura traspirante per interni ai silicati
   oppure ChiraSan SL / Idropittura traspirante per
   interni acril-silossanica

 sono microsfere di vetro 
cavo ad alta resistenza e a bassa densità prodotte con 
vetro borosilicato soda-lime. Sono non porose, 
chimicamente stabili e resistenti. Aggiunte ai materiali 



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.

IL SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
TECHNOTHERM®
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•

•

•

•

•

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

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, scaricare la brochure e il depliant 
TechnoTherm dalla sezione download sul sito 
www.chiraema.it

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Rasoflex A++ /  Collante-Rasante per sistemi a cappotto
RS 500 Flex / Collante-Rasante ecocompatibile fibrorinforzato

Lastra termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 
100 o EPS 100 grafitato in accordo alla norma EN 13163 o 
Lastre isolanti  in sughero biondo naturale per Bioedilizia

Tasselli di fissaggio in polipropilene con conformità ETAG 014

Rasoflex A ++ / RS 500 Flex e Rete di armatura certificata 
ETAG 004 in fibra di vetro con appretto antialcalino 

Primer di ancoraggio ai silicati Primer Siltex o acrilico 
Primer al Quarzo  o silossanico Primer Silox 

Finitura ai silicati Rivestimento Effebi HS o finitura acrilica 
Rustichello  o finitura silossanica Kompasilos 



LA NOSTRA LINEA PER L’ISOLAMENTO
TERMICO E LA DEUMIDIFICAZIONE
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Ciclo termo-deumidificante 
per interni e per esterni
MALTA DA MURATURA THERMO
Malta di allettamento con vetro espanso
Classificato G secondo la norma EN 998-2
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: ca. 10-12 kg/mq per cm di spessore

THERMO RINZAFFO
Rinzaffo termoisolante e deumidificante a base di vetro espanso
Classificato GP secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: ca. 3 kg/mq

THERMOFOND
Intonaco termoisolante e deumidificante a base di vetro espanso
Classificato T secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: ca. 7 kg/mq per cm di spessore

THERMORASA
Rasante minerale deumidificante e termoisolante a base di vetro 
espanso
Classificato GP secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 20
Consumo teorico: ca. 2,5-3 kg/mq

Ciclo termo-isolante e 
deumidificante per interni 
SAL-MUR
Inibitore di efflorescenze saline
Confezioni: Latte da L 0,75 - 2,5 – 16
Consumo teorico: ca. 0,3-0,5 L/mq per mano

ASCIUGO RINZAFFO TD
Rinzaffo deumidificante
Classificato GP secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: ca. 4 kg/mq

ASCIUGO TD
Intonaco deumidificante
Classificato RT secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 15
Consumo teorico: 3 kg/mq per cm di spessore

Ciclo termo-isolante e 
deumidificante per esterni
DRYWALL RINZAFFO
Rinzaffo termico
Classificato GP secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: ca. 4 kg/mq

DRYWALL
Intonaco termico con perle di polistirolo
Classificato T secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da L 50
Resa teorica: 3,6 mq /sacco per cm di spessore

Finiture per interni
THERMOSTUC
Stucco termico di finitura
Formulato con 3M GLASS BUBBLES
Confezioni: Latte da L 4 – 14
Resa teorica: ca. 1 mq/L per mm di spessore
THERMICA IN
Idropittura termica per interni, anticondensa, igienizzante
Formulata con 3M GLASS BUBBLES
Confezioni: Latte da L 2,5 - 4 -13
Resa teorica: ca. 3 mq/L per due mani

Fondo e finitura per esterni
PRIMER I-REFLEX
Sottofondo ancorante silossanico per rivestimenti IR-Riflettenti
Confezioni: Latte da L 5 - 16
Resa teorica: ca. 4-5 mq/L

I-REFLEX PAINT
Idropittura acril-silossanica IR riflettente, per esterni
Formulata con 3M GLASS BUBBLES
Confezioni: Latte da L 4 – 13
Resa teorica: ca. 2,5 mq/L per due mani

Sistema di isolamento 
termico a cappotto 
TechnoTherm
RASOFLEX A++
Collante/Rasante per sistemi a cappotto
Classificato GP secondo la norma EN 998-1
Confezioni: Sacchi da KG 25
Consumo teorico: come rasante ca. 3 kg/mq - come collante ca. 4 kg/mq
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