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Due volte più sottile, 
due volte più 
termoisolante!
A causa di un eccezionale coefficiente di 
isolamento termico Lambda inizialmente di 
0.022 W/mk Joris Ide THERMOCONFORT® è
due volte più sottile e più termoisolante.       
Un pannello THERMOCONFORT® di 60 mm è 
l’equivalente di uno di 100 mm di polistirene o 
100 mm di lana minerale.

Che cos’è Joris Ide THERMOCONFORT®?

Struttura del pannello

Joris Ide THERMOCONFORT® è un pannello termoisolante brevettato dal team JORIS IDE 
Romania adatto per una varietà di applicazioni. Il prodotto viene costantemente migliorato 
proprio per offrire prestazioni ottimali.

Le facce dei pannelli sono realizzate con una speciale membrana a tre strati, scelta per 
consentire applicazioni con adesivo e gesso.

La schiuma del nucleo isolante termico è fissata meccanicamente alle membrane esterne 
formando una superficie piana.
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Il fuoco
non è un gioco!

Nessun ospite 
indesiderato!

Nessuna perdita di energia!

Smettila di preoccupari 
dell’ umidità!

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

Joris Ide THERMOCONFORT® fornisce 
un’eccellente resistenza a tutti i tipi 
di funghi o muffe. A differenza delle 
alternative classiche, THERMOCONFORT® 

non attira insetti o roditori. È un aspetto 
importante nella scelta dell’isolamento 
termico perché i roditori possono causare 
incendi, reazioni allergiche e sono portatori 
di malattie.

La tenuta è nettamente superiore alle 
soluzioni classiche grazie al sistema 
di giunzione perimetrale tipo Master 
(scanalatura e molla). Vengono così 
eliminati i ponti termici, fattore critico per 
garantire il corretto avvolgimento della 
superficie coibentata.

Grazie al sistema a celle chiuse, 
l’impermeabilità Joris Ide 
THERMOCONFORT® minimizza l’azione 
dell’acqua e non permette infiltrazioni. 
Poiché non trattiene l’acqua, riduce 
notevolmente i tempi di asciugatura degli 
edifici. Rispetto alle soluzioni classiche 
che perdono il 50% di prestazioni in 10 
anni, THERMOCONFORT® mantiene il 
99% delle sue proprietà originali grazie 
all’impermeabilità.

3 volte più veloce!

Posso caricare fino a 15 tonnellate per 
metro quadrato?!

Sbarazzati del rumore!

Certo che può essere intonacato!

Il montaggio è più veloce perché Joris Ide THERMOCONFORT® 
ha un basso consumo di materiali complementari durante 
l’installazione. Inoltre, il peso leggero e il grande formato delle 
piastre consentono un montaggio efficiente.

Il prodotto ha una capacità portante molto elevata e una 
particolare resistenza meccanica. È sufficiente consentire 
agli installatori di riparare Joris Ide THERMOCONFORT® sulla 
capriata del tetto senza decking e calpestare agevolmente. La 
forza di compressione è più di 150 kPa, cio che significa oltre 
15 ton/metro quadrato.

Joris Ide THERMOCONFORT® ha una struttura che permette 
l’isolamento acustico. Anche le sale per eventi utilizzano il 
nostro prodotto per garantire che il rumore non si diffonda 
nelle vicinanze. Dopo le prove, rientra in classe E, secondo la 
Norma Europea (EN13165+A1:2015).

Joris Ide THERMOCONFORT® è l’unico prodotto certificato 
con il sistema ETICS. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione 
specifica per le varianti di isolamento termico. La struttura 
Joris Ide THERMOCONFORT® consente l’intonacatura sia su 
superfici rigide rettilinee che su quelle che richiedono un certo 
grado di elasticità.

50 anni garanzia sulle proprietà 
di isolamento termico!
A differenza dei prodotti concorrenti, Joris Ide 
THERMOCONFORT® mantiene la sua capacità di isolamento 
per 50 anni, parametri di ammortamento nel tempo, con valori 
compresi tra 0.022-0.024 W/mgradK in 10 anni. Questi valori 
sono determinati con il metodo di invecchiamento accelerato 
per 175 giorni ad una temperatura di esposizione di +70°C 
dai laboratori INCERC (ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA-
SVILUPPO NELLE COSTRUZIONI).

WORK IN
 PROGRESS



5 6

Scegli il tipo di casa giusto per te

Progettazione, costruzione e certificazione

Abbiamo attirato 
la tua attenzione?
Scopri di più!

Progettazione ed equilibrio energetico 1.

Costruzione e monitoraggio2.

Certificazione di una casa passiva3.

Le case Passive 
(engl: Passive House)

Le case Low-E
(engl: Low Energy)

Le case NZEB 
(engl: Nearly Zero 
Energy Buildings)

Scopri le differenze tra case passive, case tipo NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) è Low-E:

Una volta deciso che tipo di casa a risparmio energetico desideri, scopri che il processo prevede 
3 fasi principali, interconnesse tra loro, tra cui:

La fase di progettazione procede come nel caso di qualsiasi progetto: bozzetto di progetto, 
resistenza, architettura, ma per una casa passiva sono richiesti sin dalla fase iniziale tutti 
i progetti della rete di installazione (acqua e fognatura, riscaldamento, raffrescamento, 
ventilazione, elettricità), ma anche il massimo dettaglio dell’architettura, nonché il calcolo 
del bilancio energetico che rappresenta il cuore della progettazione di una casa passiva.

L’Appaltatore Generale insieme al beneficiario hanno l’obbligo di eseguire assolutamente 
tutti i lavori di costruzione secondo la documentazione di progetto, senza improvvisazioni, 
senza modifiche durante il cantiere e senza modifiche di materiali o spessori. Se 
determinate circostanze impreviste richiedono modifiche, la società di progettazione 
includerà queste modifiche nel calcolo del bilancio energetico. Se non soddisfa i parametri 
standard, verranno identificate tali soluzioni per l’allineamento con le regole Passive House.

Se si desidera la certificazione, la supervisione di un rappresentante autorizzato da Passive 
House Institute dall’inizio della progettazione.

Second lo Standard Passive 
House dell’Istituto Tedesco
di Case Pasive di Darmstadt,
Germania. Questo standard
è estremamente rigoroso su
le norme e i regolamenti di
efficienza energetica nel campo
delle costruzioni.

Per essere considerata una casa privata,
deve conumare meno di 15kWh/m2/anno, 
valore corrispondente alla combustione di 
meno di 1,5 litri di benzina/m2/anno.

Le case NZEB sono case che hanno
un consumo energetico quasi nullo. 

Le case Low-E sono case che 
hanno un basso consumo di energia, 
ma che per vari motivinon possono 
rientrare nella categoria delle case 
pasive.

In questa categoria sono le 
case che hanno un consumo 
di energia per riscaldamento e 
raffreddamento inferiori a
50 kWh/m2/anno.

Sono costruite secondo la 
legislazione europea nel campo
della costruzione, in particolare
dalla Direttiva 2010/31/UE per 
quanto riguarda rendimento 
energetico degli edifici,
con successive modifiche
e raccomandazioni.

La legge nr. 372/2005 sulla prestazione energetica degli edifici
completata con la Legge 156/2016

LA DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO dal 30 maggio 2018 di modificazione della Direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e della Direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica

Informati ora in modo che
gli altri non decidano
cosa è meglio per te!
Le caratteristiche di isolamento termico Joris Ide THERMOCONFORT® 
contribuiscono in modo determinante alla realizzazione delle case comprese nelle 
norme NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Questo ha un impatto significativo 
sui consumi energetici, ma anche sul valore di mercato dell’immobile. 
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Intonaco
Soletta in cemento armato
Cemento di pendio
Massetto equalizzazione-primer  
bitume
Strato diffuzione
Barriera vapore
        Isolamento THERMOCONFORT®

Strato adesivo termoisolazione
Impermeabilizzazione

Intonaco
Soletta in cemento armato
Massetto equalizzazione-primer 
bitume
Strato difuzzione
Barriera vapore
        Isolamento THERMOCONFORT®

Cemento di pendio-primer
Strato adesivo termoisolazione
Impermeabilizzazione
Strato usura

1
2
3
4 

5
6
7
8
9

Dettaglio terrazzo non circolante

1
2
3 

4
5
6
7
8
9

10

Dettaglio terrazzo di circolazione 

Strato di usura 
Malta o adesivo
Massetto con ruolo radiante
Cavo scaldante
Foglio di polietilene 0.2mm
        Isolamento THERMOCONFORT®

Soletta in cemento armato
Strato di ghiaia - rottura capillare
Terreno compattato
Terreno di fondazione
Muro
Finitura intonaco
Tappo bitume

Massetto minimo 3 cm
Foglio di polietilene 0.2mm
        Isolamento THERMOCONFORT®

Soletta in cemento armato
Strato di ghiaia - rottura capillare
Terreno compattato
Terreno di fondazione
Muro in muratura
Intonaco di finitura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Dettaglio del pavimento

Dettaglio pavimento radiante 
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        Isolamento THERMOCONFORT®

Foglio di polietilene 0.2mm
Trave
Doghe
Copertina
Pannello murale
Soletta in cemento armato
Muratura
Intonaco
Malta cementizia, 
impermeabilizzazione
Muratura portante
Finitura interiore-esteriore
Tappo bitume

Trave
Foglio polietilene 0.2mm
        Isolamento THERMOCONFORT®

Pellicola anticondensa
Stecche
Doghe
Copertina
Pannello murale
Soletta in cement armato
Muro
Finitura
Placcaggio OSB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 

11
12
13

Dettaglio soffitta isolata

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Dettaglio tetto capriata 

Finitura interna
Muro facciata
Malta-cemento
        Isolamento THERMOCONFORT®

Tavolo per spatola per rinforzo
Rete in fibra di vetro
Finitura intonaco strutturato
Piatti-viti

Compensato o pannelli OSB
Foglio di polietilene 0.2mm
        Isolamento THERMOCONFORT®

Soletta in cemento armato
Muratura portante
Finitura interiore-esteriore
Pannello murale
Trave
Doghe
Copertina

1
2
3
4
5
6
7
8

Dettaglio sistema termico facciata

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dettaglio pavimento ponte
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Caratteristiche Valori

Spessori lamiera
Joris Ide THERMOCONFORT®

* le articolazioni sono possibili BASIC & TOP agli ordini speciali
** a 30 mm è disponible solo la variante BASIC 

Caratteristiche tecniche Joris Ide THERMOCONFORT®

Standardo

Assorbimento d’acqua a lungo termine

Planarità dopo immersione parziale

Indice di assorbimento acustico

Conduttività termica iniziale

Spessore

Permeabilità al vapore acqueo

Resistenza alla compressione

Resistente alla trazione

Conducibilità termica dopo l’invecchiamento 
accelerato 175 giorni a 70°C

Stabilità dimensionale in condizioni specificate di 
temperatura e umidità 

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)

Sistema a incastro BASIC

Sistema a incastro
MASTER - nut e feder

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

90 mm

100 mm 

120 mm

125 mm

140 mm

145 mm

150 mm

160 mm

180 mm

200 mm

Dettaglio giunzioni
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www.jorisidethc.eu
facebook.com/joriside.thermoconfort


