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Thermoreal® SM è un innovativo sistema a cappotto per l’isolamento termico degli edifici costituito da pannelli 

prefabbricati mediante l’assemblaggio di schiuma poliuretanica, quarzite e listelli di laterizio faccia a vista 

“a pasta molle” SanMarco. Il particolare sistema di assemblaggio fa sì che i tre elementi non siano semplicemente 

incollati tra loro, ma creino un corpo unico, indivisibile e con un’altissima resistenza agli agenti atmosferici.

Le dimensioni ridotte (mm 1315 x 715 h, equivalenti a mq 0,94 per pannello) e il peso limitato (kg 28 circa) rendono 

il pannello molto versatile nelle fasi di logistica, stoccaggio in cantiere e, soprattutto, permettono velocità e facilità di 

posa. I pannelli possono essere fissati meccanicamente a qualsiasi struttura di supporto, dalla parete in legno alla più 

tradizionale parete in latero-cemento, al pannello in CA delle strutture prefabbricate. Il sistema Thermoreal® SM assicura 

una elevata performance termica dell’edificio oltre a migliorare l’aspetto estetico grazie ai listelli in laterizio 

faccia a vista a pasta molle nelle varietà di finiture e colori della gamma SanMarco. Queste caratteristiche rendono 

Thermoreal® SM perfetto nei casi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia così come nella nuova edificazione. 

Durabilità, assenza di manutenzione e semplicità di posa sono sicuramente le principali caratteristiche di Thermoreal® SM.

THERMOREAL SM THERMOREAL® SM
Sistema a cappotto prefabbricato con finitura in mattone faccia a vista.

1.  muro di supporto

2.  strato di isolante rigido

3.  tasselli in pvc di fissaggio dello strato isolante

4.  pannello Thermoreal® SM in poliuretano 
 ad alta densità (PUR)

5.  listello SanMarco in laterizio “a pasta molle”

6.  fissaggio del pannello Thermoreal® SM: 
 viti in acciaio zincato o inox

7.  schiuma di poliuretano espanso spruzzato in loco

8.  malta per sigillatura dei giunti
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Descrizione  Pannello pre-assemblato in schiuma poliuretanica con listelli in laterizio faccia 
 a vista SanMarco (rif. UNI EN 771-1)

Dimensioni  mm 1315x715 h equivalenti a 0,94 mq

Peso  kg 28 

N° pannelli / pallet 28 equivalenti a 26,32 mq 

Prestazioni supporto in poliuretano Conducibilità termica dichiarata λ = 0,028 W/mK
 Resistenza termica pannello (listello + PU) R = 1,43 m2K/W
 Resistenza al fuoco: classe E

Elementi di fissaggio Viti o tasselli dedicati Ø 8 mm (rif. ETAG 014)

Schiuma di poliuretano Schiuma poliuretanica mono-componente per la sigillatura dei pannelli

Colla per listelli Adesivo a base cementizia specifico per listelli in laterizio
 (rif. UNI EN 12004)

Malta per sigillatura fughe Malta speciale anti-efflorescenza idrofugata conforme
 UNI EN 998-2
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DETTAGLI TECNICI

1.  pannello Thermoreal® SM costituito da 4 cm 
 di schiuma poliuretanica + 2 cm di listello 
 in laterizio SanMarco

2.  eventuale strato isolante aggiuntivo

3.  vite con tassello Ø 8 in acciaio zincato o inox

4.  supporto di partenza in ALU

5.  distanza suggerita dal suolo: 50 mm

SEZIONE DI PARTENZA

Caratteristiche e Vantaggi.

Sistema di lunga durata e senza manutenzione

Facilità e velocità di posa

Alta resistenza agli urti

Performance termica elevata

Ampia gamma di colori e superfici

Flessibilità di posa anche su supporto curvo

35 anni di valutazione di esperienza
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THERMOREAL SM
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COMPONENTI DEL SISTEMA

SCHEMI DI POSA DISPONIBILI

ISTRUZIONI DI POSA

Sistema per angolo da assemblare in cantiere 

formato da pannello in PU + listelli e angolari in laterizio

Sistema angolare prefabbricato disponibile 

in diversi formati

Sistema prefabbricato per architravi 

e imbotto finestre

Fissare il profilo di partenza, verificando la planarità della parete di supporto.

Iniziare le operazioni di posa a partire dall’elemento d’angolo; proseguire poi con i 

pannelli in senso orizzontale. Si consiglia di stendere un filo di schiuma poliuretanica 

tra supporto e pannello.

Fissare ogni pannello con almeno 9 viti da inserire negli appositi alloggi preforati. 

Utilizzare esclusivamente viti fornite dal produttore e idonee alla struttura di supporto.

Sigillare i giunti laterali dei pannelli, utilizzando l’apposita bombola 

di schiuma poliuretanica.

Fissare i listelli e gli angolari nei punti di giunzione tra i pannelli con la colla fornita 

dal produttore

Eseguire la sigillatura dei giunti tra i listelli con la malta del colore prescelto.
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 Thermoreal® SM è disponibile nella versione classica a giunto sfalsato e nella più moderna versione con posa “a sorella”

ACCESSORI
1  Pannello

2  Pannello angolare

3  Elementi di fissaggio

4  Schiuma di poliuretano 

5  Pistola per bombola di schiuma di poliuretano

6  Listelli di completamento

7  Colla per listelli e angolari

8 Profilo di partenza in ALU


