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Che cos’è Joris Ide THERMOCONFORT®?

Struttura del pannello Joris Ide THERMOCONFORT®

Joris Ide THERMOCONFORT®  è un pannello termoisolante brevettato dal team Joris IDE, adatto 
a diverse applicazioni. Il prodotto viene costantemente migliorato per offrire prestazioni ottimali.

I rivestimenti del pannello sono costituiti da una speciale membrana a tre strati, scelta per 
consentire l’applicazione di adesivi e intonaci.

La schiuma del nucleo termoisolante è fissata meccanicamente alle membrane esterne 
formando una superficie piana.

Due volte più sottile,
due volte più isolante!
Grazie all'eccezionale valore di lambda iniziale di isolamento termico di 0,022 W/mk, Joris 
Ide THERMOCONFORT® è due volte più sottile e due volte più isolante. Un pannello Joris 
Ide THERMOCONFORT® di 100 mm equivale a 160 mm di lana minerale e, rispettivamente,  
200 mm di polistirene.

Panello in
polistirolo

Panello
Joris Ide
THERMOCONFORT®

Panello in
lana minerale

h=100mm

h=200mm

h=160mm



3

Tre volte più veloce, meno costi!

Più versatile, più conveniente!

Certo che può essere intonacato!

L’installazione è più veloce perché Joris Ide 
THERMOCONFORT® ha un consumo ridotto di materiali 
complementari durante la posa. Inoltre, il peso ridotto e il 
grande formato dei pannelli permettono un’installazione 
efficiente. Questo riduce considerevolmente i costi di 
manodopera, l’alloggio del personale, il noleggio delle 
macchine e non richiede attrezzature speciali per 
’installazione. Tutti i professionisti hanno tenuto conto di 
questi aspetti nel decidere se acquistare o cambiare la 
soluzione tradizionale.

Joris Ide THERMOCONFORT®  può essere utilizzato in una 
varietà di applicazioni: intelaiature di tetti, nonché terrazze 
calpestabili o non calpestabili; tetti e terrazze verdi; pareti 
con molteplici finiture, compreso l’intonaco. Inoltre, i 
costruttori hanno utilizzato con successo il prodotto in 
progetti più insoliti come il riscaldamento a pavimento, 
le celle frigorifere o di congelamento e le carrozzerie di 
automobili.

Joris Ide THERMOCONFORT® è l’unico prodotto certificato 
ETICS. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione specifica per 
le varianti di isolamento termico. La struttura dei pannelli 
Joris Ide THERMOCONFORT® permette di intonacare sia le 
superfici rigide e diritte che quelle che richiedono un certo 
grado di elasticità.

50 anni di garanzia  
per le proprietà termoisolanti!
A differenza dei prodotti concorrenti, Joris Ide 
THERMOCONFORT® mantiene le sue capacità isolanti per 
50 anni, mentre i suoi parametri di deprezzamento vanno 
da 0,022 a 0,024 W/mgradK in un periodo di 10 anni. Questi 
valori sono determinati dal metodo di invecchiamento 
accelerato per 175 giorni ad una temperatura di esposizione 
di +70°C nei laboratori INCERC (Istituto Nazionale di 
Ricerca e Sviluppo in Edilizia).

Zero perdite di energia!
La tenuta è chiaramente superiore alle soluzioni 
convenzionali grazie al sistema di giunti di tipo Master 
(con incastro maschio e femmina). Questo elimina i ponti 
termici, un fattore critico per garantire il corretto involucro 
della superficie isolata.

Non si scherza col fuoco!

Basta con la lotta all’umidità!

Joris Ide THERMOCONFORT® è autoestinguente. In 
caso di incendio, i pannelli non si sciolgono e non 
permettono la diffusione del fuoco. A contatto con il 
fuoco, forma uno strato carbonizzato e protegge la 
struttura dell’edificio.

Grazie al sistema a cellule chiuse, 
l’impermeabilizzazione Joris Ide THERMOCONFORT® 

minimizza l’azione dell’acqua e non permette 
infiltrazioni. Rispetto alle soluzioni tradizionali 
che perdono il 50% delle loro prestazioni in 10 
anni, Joris Ide THERMOCONFORT® mantiene il 
99% delle sue proprietà originali grazie alla sua 
impermeabilizzazione.

Inoltre, gli imprevisti climatici non compromettono 
il prodotto come succede con altri materiali. 
Pertanto, la garanzia dell’intero sistema è influenzata 
positivamente.

Mantieni il cantiere pulito!
Nelle versioni classiche utilizzate per l’isolamento 
termico, è facile notare le grandi quantità di rifiuti 
derivanti dall’installazione. Utilizzando i prodotti 
Joris Ide THERMOCONFORT® è possibile mantenere 
il cantiere pulito grazie alla riduzione delle perdite 
tecnologiche. Il taglio può essere effettuato con un 
semplice taglierino, senza sprechi di materiale. Ciò 
significa che il costo dello sgombero del cantiere è 
molto basso rispetto ad altre soluzioni di isolamento 
termico.

Posso caricare fino a 15 tonnellate 
per metro quadrato?!
Il prodotto ha una capacità di carico molto elevata 
e un’alta resistenza meccanica. La resistenza alla 
compressione è superiore a 150 kPa, che equivale a 15 
tonnellate/mq. Quindi non è un problema se si vogliono 
installare pannelli solari, sistemi di ventilazione o altri 
carichi tecnologici. Joris Ide THERMOCONFORT® 
non si deforma come altri materiali, soprattutto nelle 
applicazioni su tetti e terrazze.
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Strato di usura
Malta o adesivo 
Massetto radiante 
Cavo di riscaldamento
Foglio di polietilene da 0,2 mm
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Soletta in cemento armato
Strato di ghiaia - rottura capillare 
Terreno compattato
Terreno di fondazione 
Parete in muratura 
Finitura in gesso 
Copertura in bitume

Massetto di almeno 3 cm
Foglio di polietilene da 0,2 mm
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Soletta in cemento armato
Strato di ghiaia - rottura capillare 
Terreno compattato
Terreno di fondazione 
Parete in muratura 
Finitura in gesso
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Particolare del pavimento

Particolare del pavimento radiante

Soletta in cemento armato
Strato di pendenza
Massetto di livellamento con 
primer bituminoso
Barriera al vapore
       Joris Ide THERMOCONFORT®

 Impermeabilizzazione

Soletta in cemento armato
Massetto di livellamento con 
primer bituminoso
Barriera al vapore
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Strato di pendenza-primer
Impermeabilizzazione
Strato di usura

1
2
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4
5
6

Particolare del terrazzo non calpestabile

1
2 

3
4
5
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Particolare del terrazzo calpestabile

1
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Finitura interna
Parete della facciata
Malta-cemento
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Malta collante di rasatura
Rete in fibra di vetro
Intonaco strutturato per la finitura
Viti a testa svasata

Intonaco
Parete interna in muratura
Viti a testa svasata
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Cavità d’aria min. 30 mm
Parete esterno in muratura
Profilo metallico di supporto della 
feritoia
Impermeabilizzazione
Profilo della finestra
Architrave
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Particolare del sistema di isolamento della facciata
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Particolare di una parete ad intercapedine

Muratura
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Profili Omega
Fissaggio meccanico
Lamiera ondulata con profilo a 
sezione sinusoidale

Profilo 153
Barriera al vapore
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Membrana in PVC

1
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5

Particolare della facciata ventilata con lamiera ondulata

1
2
3
4

Particolare di lamiera ondulata, profilo 153

1

1

2

3

3

2

5

4
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Spessori dei pannelli Joris Ide THERMOCONFORT®

* I giunti BASIC e TOP sono disponibili su ordinazione speciale
** Per spessori di 30 mm, è disponibile solo la versione BASIC

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 113 mm,  
120 mm, 125 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

Particolare dei giunti Joris Ide THERMOCONFORT®

Dimensioni dei pannelli Joris Ide THERMOCONFORT®

Lunghezza massima di produzione

Larghezza

Dimensioni standard Dimensioni utili

LarghezzaLunghezza Lunghezza

Densità

5000 mm

2400 mm 2390 mm1200 mm 1190 mm

34 kg/m3  

Caratteristiche Valori

Caratteristiche tecniche di Joris Ide THERMOCONFORT®

EN 13165:2012+A2:2016 

Wh=1,2%

FW2

E

λi=0,022 W/mK

T3

μ=37,52

CS(10/Y)100 ≥ 150 kPa

TR100 ≥ 100 kPa

λ=0,024 W/mK 

Level 2 DS(70,90)

Standard

Assorbimento d'acqua a lungo termine

Planarità dopo immersione parziale

Coefficiente di assorbimento acustico

Conducibilità termica iniziale

Spessore

Permeabilità al vapore acqueo

Resistenza alla compressione

Resistenza alla trazione

Conduttività termica dopo invecchiamento accelerato per 175 giorni 
a 70°C

Stabilità dimensionale in condizioni specifiche di temperatura e umidità
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www.joriside-thermoconfort.eu

facebook.com/joriside.thermoconfort

+40 749 182 488
client.thermoconfort@joriside.ro


