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Thermo ReflexReflexR
Thermo Reflex è un materiale isolante multistrato riflettente adatto per applicazio-
ni  su tetti, sottotetti, pareti e pavimenti.

Trasmissione del calore
Il calore, in fi sica, consiste in una forma di energia che si trasferisce tra due corpi, o tra due parti di 
uno stesso corpo, che si trovano in condizioni termiche diverse. Il calore è energia in transito: fl uisce 
sempre dai punti a temperatura maggiore a quelli a temperatura minore, fi nché non si raggiunge 
l’equilibrio termico.
La trasmissione del calore può verificarsi in tre modi diversi:

Conduzione:  avviene per contatto molecolare diretto dalle regioni a più alta temperatura verso 
quelle con temperatura minore.
Tipico esempio è la trasmissione di calore su una barra di ferro appoggiata solo con una estremità 
su una fonte di calore: in breve tutta la barra sarà rovente a causa della trasmissione per conduzione.

Convezione: processo che avviene in ambiente liquido o gassoso che porta ad una situazione 
di equilibrio termico due sistemi inizialmente a temperature diverse.
Un esempio è l’aria calda che esce dai thermo ventilatori delle case e che sale in alto nella stanza 
facendo scendere l’aria più fresca.

Irraggiamento:  trasmissione del calore senza contatto diretto attraverso onde elettromagnetiche emesse 
da un corpo in funzione della sua temperatura e capacità emissiva, prevalentemente dal corpo a temperatura 
maggiore verso quello a temperatura minore.
Un esempio di questa situazione è quando ci troviamo di fronte ad un fuoco e pur non essendoci a 
contatto diretto ne percepiamo il calore.
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Thermo ReflexReflexR

 dati tecnici

materiale lunghezza rotolo larghezza rotolo strati peso spessore

PET alluminizzato
Lana di pecora
Schiuma in PE

9,81 m 1,53 m 18 0,700 Kg/m2 30 mm

9,81 m 1,53 m 11 0,650 Kg/m2 45 mm

9,81 m 1,53 m 15 0,526 Kg/m2 30 mm

9,81 m 1,53 m 5 0,365 Kg/m2 23 mm

12,5 m 1,2 m 4 0,36 Kg/m2 6 mmPRO DUO F

I principi di funzionamento di Thermo Refl ex
Durante tutto l’arco dell’anno, la maggior parte dei trasferimenti di calore da (in inverno) e verso
(in estate) un edifi cio si verifi cano attraverso il fenomeno dell’irraggiamento.
Thermo Refl ex, grazie alla sua struttura multistrato ed alla composizione dei suoi fogli in poliestere 
metallizzato, polietilene ed ovatta sintetica,  è in grado di bloccare quasi totalmente questi trasferimen-
ti per irraggiamento attraverso il principio di rifl essione delle onde di calore, aumentando così 
in maniera notevole il comfort abitativo di tutti i locali di un edifi cio. 

12,5 m 1,2 m 4 0,36 Kg/m2 6 mmPRO DUO F

PET alluminizzato
Lana di pecora
Schiuma in PE

9,81 m 1,53 m 18 0,700 Kg/m2 30 mmPRO 18

9,81 m 1,53 m 15 0,526 Kg/m2 30 mmPRO 15
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3 mm0,18 Kg/m231,2 m12,5 m

PET alluminizzato
Ovatta in PET

PET alluminizzato
Ovatta in PET
Schiuma in PE

PET alluminizzato
Ovatta in PET

Film in alluminio protetto 
da verniciatura trasparente
Film in PE a bolle

Film in alluminio protetto 
da verniciatura trasparente
Film in PE a bolle



Thermo ReflexReflexR
Isolamento 
di tetti ventilati 

Sia nel caso di nuove costruzio-
ni che di ristrutturazioni, Thermo 
Refl ex consente di raggiungere 
i migliori risultati di isolamento 
termico grazie all’azione combi-
nata di rifl essione e ventilazione, 
con uno spessore ridotto dello 
strato isolante ed una facile e 
veloce posa in opera.
Vantaggi:
Effi cace in inverno come in estate.
Adattabilità a tutti i supporti e 
tutte le forme.
Spessore ridotto dello strato 
isolante con guadagno di volu-
me abitabile. Isolanti tradizionali 
richiederebbero strati fi no a 5 
volte superiori.
Essendo composto da polieste-
re metallizzato costituisce anche 
una perfetta barriera al vapore. 
Impermeabile al 100 % all’acqua.
Non subisce alterazioni nel cor-
so del tempo garantendo le 
medesime elevate prestazio-
ni anche dopo decine d’anni.
E’ atossico e non irritante.

Isolamento di 
sottotetti e mansarde

Posto all’interno del tetto Ther-
mo Refl ex garantisce un rapido e 
duraturo miglioramento delle con-
dizioni di benessere all’interno di 
mansarde e sottotetti abitabili, più 
fresco d’estate impedendo la tra-
smissione del calore dal tetto e più 
caldo d’inverno evitando la disper-
sione del calore interno all’edifi cio.
Thermo Refl ex permette una 
posa molto facile senza la 
necessità di opere di muratura 
o di rimozione di tegole o cop-
pi, semplicemente aggraffando 
i teli lungo le travi a vista o su appo-
sita listellatura. Può essere rifi nito 
con lastre in cartongesso o perli-
natura in legno, avendo l’accortez-
za di lasciare una piccola camera 
d’aria per rendere più effi cace 
l’azione isolante di Thermo Refl ex. 
Vantaggi:
Effi cace in inverno come in estate.
Adattabilità a tutti i supporti e 
tutte le forme.
Spessore ridotto dello strato 
isolante con guadagno di volu-
me abitabile. Isolanti tradizionali 
richiederebbero strati fi no a 5 
volte superiori.
Essendo composto da polieste-
re metallizzato costituisce anche 
una perfetta barriera al vapore. 
Impermeabile al 100 % all’acqua.
Non subisce alterazioni nel cor-
so del tempo garantendo le 
medesime elevate prestazio-
ni anche dopo decine d’anni.
E’ atossico e non irritante.

Isolamento 
di solai

Nei casi di costruzioni o ristruttura-
zioni in cui siano presenti sottotetti 
non abitabili, l’applicazione di Ther-
mo Refl ex consente di aumentare 
il rendimento energetico dell’edi-
fi cio con costi molto contenuti.
E’ suffi ciente infatti  posiziona-
re una superf icie continua 
di Thermo Refl ex sul pavimento 
del solaio con l’accortezza di si-
gillare le giunture con l’apposi-
to nastro Thermo Refl ex Tape.
Vantaggi:
Effi cace in inverno come in estate.
Adattabilità a tutti i supporti e 
tutte le forme.
Essendo composto da polieste-
re metallizzato costituisce anche 
una perfetta barriera al vapore. 
Impermeabile al 100 % all’acqua.
Non subisce alterazioni nel cor-
so del tempo garantendo le 
medesime elevate prestazio-
ni anche dopo decine d’anni.
E’ atossico e non irritante.
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Thermo ReflexReflexR
Fai da te 

Thermo Refl ex, grazie alla sua 
facile posa in opera, alla sua leg-
gerezza e modularità e alla sua 
economicità, è particolarmente 
adatto agli impieghi del “fai da 
te” quali dietro ai caloriferi, nei 
portoni dei garage, in campeggio 
ecc.
Dietro ai caloriferi permette di 
rifl ettere il calore prodotto dagli 
stessi ed indirizzarlo verso la stan-
za evitando dispersioni all’esterno.
Sui portoni dei garage 
permette un facile e pratico 
isolamento del locale del garage 
dalla dispersione di calore do-
vuta alle temperature esterne. 
Mantenere il calore interno 
del garage permette di avere 
un miglior comfort nei locali 
abitati a diretto contatto col gara-
ge stesso.

Thermo ReflexReflexR Thermo ReflexReflexR
Isolamento 
di pavimenti

Thermo Refl ex è particolarmen-
te adatto ad essere utilizzato in 
combinazione con un impianto 
di riscaldamento a pavimento ra-
diante amplifi candone le presta-
zioni in quanto rifl ette vs l’interno 
della stanza il calore prodotto e 
in più funge da barriera al vapore.
Vantaggi:
materiale leggero
spessore ridotto
PRODUO F: resistente al fuoco
impermeabile
non subisce alterazioni nel corso 
del tempo garantendo le medesi-
me elevate prestazioni.

2 cm

2 cm

Thermo 
Refl ex

camera
d’aria 2 cm

muro

fi nitura
cartongesso
perline 

Thermo Refl ex massetto Thermo Refl exportone

Isolamento 
di pareti dall’interno

Thermo Refl ex permette di 
isolare effi cacemente un edi-
fi cio intervenendo sulle pareti 
perimetrali dall’interno, garantendo 
ottime performance di isolamento 
ed evitando complessi e costosi 
interventi sul cappotto esterno. 
In questa particolare applicazio-
ne, oltre alle capacità isolanti di 
Thermo Refl ex che isola dal calore 
esterno nella stagione calda e li-
mita la dispersione di calore inter-
no all’edifi cio durante la stagione 
fredda, si possono apprezzare i 
vantaggi di facilità ed economici-
tà di posa del prodotto, essendo 
suffi ciente posizionare sulla pare-
te dei listelli distanziatori sui quali 
aggraffare i teli coprendo le giunte 
con Thermo Refl ex Tape. Le fi nitu-
re potranno essere in cartongesso 
oppure in perline, mantenendo an-
che verso questo strato una pic-
cola camera d’aria di circa 2 cm.
Vantaggi:
Effi cace in inverno come in estate.
Adattabilità a tutti i supporti e 
tutte le forme.
Essendo composto da polieste-
re metallizzato costituisce anche 
una perfetta barriera al vapore. 
Impermeabile al 100 % all’acqua.
Non subisce alterazioni nel cor-
so del tempo garantendo le 
medesime elevate prestazio-
ni anche dopo decine d’anni.
E’ atossico e non irritante.


