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Vista esterna Vista interna

Cardine e Bandella

Supporto con cardine filettato

Boccola protettiva

Cardine avvitato e rete ferma intonaco

Imbotte termico con cassonetto per avvolgibile
con ispezione frontale interna
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L’imbotte termico o doppio telaio isolante 
di Tabarini è un prodotto
di ultima generazione
costruito su misura in laboratorio,
nel rispetto delle vostre richieste
ed esigenze di progetto,
pronto per essere posizionato
nelle vostre abitazioni.

Installato il doppio telaio isolante
di Tabarini, il ponte termico risulta risolto 
su tutto il perimetro del foro finestra.

DAL FORO GREZZO...

...AL FORO FINITO

DAL PRODOTTO A TERRA...

...AL PRODOTTO INSTALLATO

RAPPORTO DI PROVA CNR IVALSA NR 27/01/2014

Il Test è stato eseguito considerando una temperatura di 0°C all’esterno e di 20°C all’interno dell’abitazione.
RISULTATO: mantenendo alte le temperature nei punti critici di attacco tra l’infisso e la parete e tra l’infisso ed 
il vetro camera, il doppio telaio isolante riduce la possibilità di formazione di condensa su tutto il perimentro 
del foro finestra.

IMBOTTE TERMICO 84

IMBOTTE TERMICO 124

Trasmittenza termica
Uf = 0,22 W/m3K

Trasmittenza termica
Uf = 0,15 W/m3K

Campo temperature
densità flusso termico

Campo temperature
densità flusso termico

Temperature nei
punti critici

Temperature nei
punti critici

Campo temperature
densità flusso termico

Temperature nei
punti critici

CERTIFICAZIONE ESEGUITA PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)

1) Spalla e sottobancale vista esterna

3) Termo soglia vista interna

5) Pellicola di tenuta all’aria

2) Imbotte termico vista interna

4) Termo soglia divisoria

6) Spalla finita ad intonaco con supporto cardine 
installato

Alcune immagini relative al prodotto installato

θsiA= 17,8 °C

θsiB= 14,0 °C

θsiB= 14,1 °C
θsiA= 17,8 °C

θsiB= 17,9 °C

θsiA= 14,1 °C

19

19

Φ = -0,726 W/m

Uf = 0,22 W/(m2 ·K)

Uf = 0,15 W/(m2 ·K)

Φ = -0,723 W/m

84

124
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