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RISANAMENTO
E RIPRISTINO
CIVILE
Una casa
a misura di
benessere

La casa è il luogo dove ci sentiamo sicuri
e protetti. Risanarla o ripristinarla quando
serve significa fare un investimento mirato,
per migliorarne il benessere e rendere
la nostra vita migliore e più confortevole.
Ecco perché Thermotec ti offre i sistemi
più innovativi per risolvere i problemi
derivanti dall’umidità.

THERMOSTOP

La barriera che
blocca l’umidità
da risalita.

ThermoStop è un sistema ideato
appositamente per creare una barriera
insuperabile, che blocca definitivamente
il passaggio dell’acqua e dell’umidità,
rendendo più sana e bella la tua casa.
L’umidità di risalita è un problema serio che
riguarda sia vecchi edifici che nuove costruzioni.
È un fenomeno causato dalla presenza di acqua
nel terreno o da errori costruttivi. L’umidità può
arrivare alla base delle murature e, grazie al
principio di capillarità, risalire lungo le pareti. Oltre
a danni estetici e strutturali, l’umidità di risalita può
compromettere la salubrità degli ambienti abitativi.
Purtroppo, per risolvere il problema non è
sufficiente coprire i muri con elementi assorbenti
o che nascondono gli effetti dell’umidità.
Bisogna agire dall’interno.
Il sistema ThermoStop si diffonde all’interno
dei muri creando barriere idrorepellenti che
impediscono la risalita dell’umidità nelle pareti,
risolvendo definitivamente il problema.

CARATTERISTICHE VINCENTI DI THERMOSTOP
1. Soluzione versatile: agisce in tempi brevi
su qualsiasi tipo di muratura senza alterarne
l’aspetto esteriore.
2. Non compromette la staticità della muratura.
3. È composto da sostanze a basso impatto
ambientale che non si disperdono
nell’ambiente.
4. Inodore, è adatto all’uso interno ed esterno.
5. Applicazione sicura anche in spazi stretti.
6. Certezza del costo dell’intervento.
BENEFICI PER LA TUA CASA
1. Rendi più salubri i tuoi ambienti,
eliminando i rischi per la salute dovuti
all’umidità e alla formazione di muffe.
2. Migliori l’estetica delle tua casa
ed eviti i ripetuti, e costosi, interventi di pittura
e ripristino di muri e pavimenti.
3. Riduci i costi di riscaldamento (e deumidificazione),
perché viene ripristinata l’efficienza energetica
delle murature mantenendole asciutte.

THERMOPIETRA

Una miscela naturale
contro l’umidità
delle murature.

ThermoPietra è una miscela minerale,
traspirante, che aiuta a risanare l’umidità
delle murature, creando un rivestimento
deumidificante naturale.
Cerchi una soluzione che ti aiuti a risolvere
un problema di umidità dei muri, attraverso
una soluzione naturale ed ecocompatibile?
ThermoPietra è una miscela di pietre
polverizzate e calce naturale che, attraverso
un innovativo metodo di applicazione a spruzzo,
permette di realizzare un rivestimento,
favorendo la traspirabilità della muratura e
aiutando ad eliminare i problemi di umidità.
Il risultato finale è una finitura che si integra
con l’esistente, garantendo massima affidabilità
ed elevata resistenza nel tempo.

CARATTERISTICHE VINCENTI DI THERMOPIETRA
1. È un prodotto naturale: ideale sia per esterni
che per interni.
2. È applicabile su tutti i supporti
latero cementizi.
3. Non dà luogo a micro-cavillature.
4. Non ha limiti di durata e non necessita
di futura manutenzione.
5. Traspirante e deumidificante, aiuta a risolvere
i problemi di umidità delle murature.
6. Offre la possibilità di riprendere o proseguire
un lavoro senza che si noti alcuna differenza.

BENEFICI PER LA TUA CASA
1. Rendi più salutari e confortevoli i tuoi ambienti
domestici risanando per deumidificazione i muri
che presentano problemi di umidità delle murature.
2. Doni alla tua casa un rivestimento in grado
di valorizzare ogni spazio, interno o esterno.
3. Dai maggior valore al tuo immobile
attraverso un investimento che gode del
bonus ristrutturazione del 50%.

THERMODRY

L’innovativo sistema
per il risanamento
dall’umidità.

ThermoDry è un nuovo sistema per
risanare l’intonaco dall’umidità separando
fisicamente la muratura umida dal nuovo
intonaco. Solo con ThermoDry puoi risolvere
definitivamente le problematiche dovute
sia all’umidità di risalita che a quella di spinta,
sia nei muri contro terra (interrati)
sia fuori terra.
Un muro umido non solo è brutto, ma può
comportare anche rischi per la salute a causa
della formazione di muffe. Il distacco dell’intonaco
è provocato dalla presenza di sali nell’acqua
assorbita dal terreno: mentre l’acqua evapora,
i sali cristallizzano aumentando di volume e provocando il distacco. ThermoDry è un sistema che
separa fisicamente il muro umido dal nuovo intonaco grazie a una speciale stuoia porta intonaco,
impedendo le pressioni sul nuovo intonaco da parte dei cristalli. L’utilizzo inoltre di ThermoPietra
permette lo smaltimento dell’umidità in eccesso
per evaporazione. In questo modo il sistema non
richiede ventilazione, ma crea uno strato d’aria
statica che previene le muffe nell’intercapedine e
migliora l’isolamento termoacustico della parete.

CARATTERISTICHE VINCENTI DI THERMODRY
1. Eccezionale capacità di favorire l’evaporazione
dell’umidità presente nella muratura.
2. Non richiede trattamenti antisale preliminari.
3. Crea un’intercapedine d’aria statica che previene
la formazione di efflorescenze e muffe.
4. Applicabile in modo semplice e rapido.
5. Assicura una separazione assoluta tra muratura
umida e nuovo intonaco.
6. Incrementa l’isolamento termico e acustico
delle muratura.
7. Elevata resistenza nel tempo.
BENEFICI PER LA TUA CASA
1. ThermoDry è un sistema economicamente
vantaggioso che ti consente di valorizzare il tuo
immobile e di accedere al bonus Irpef del 50%
per gli interventi di ristrutturazione.
2. Un netto miglioramento del clima abitativo
senza più muffe o muri umidi.
3. Riduzione dei costi di riscaldamento e
raffrescamento grazie alle migliori prestazioni
di isolamento termico delle murature.

Scegliendo
ThermoStop, ThermoPietra
o ThermoDry puoi usufruire
della detrazione Irpef del

Protezione, ripristino,
salubrità e comfort
abitativo: tutto questo
è Thermotec.

50%

prevista dalle norme
sull’Ecobonus.

Thermotec è un’azienda specializzata
nei settori dell’edilizia residenziale
e industriale, ma soprattutto è una
squadra di professionisti con una profonda
esperienza nel ripristino e nella
protezione della salubrità di casa tua.
Un team al tuo fianco per garantirti
un supporto completo, dalla preventivazione
alla realizzazione perfetta dell’intervento.

Thermotec ti offre:
Lavori chiavi in mano:
• ogni intervento è preceduto da sopralluoghi gratuiti;
• l’attenta programmazione dei lavori consente di
evitare disagi agli occupanti dell’edificio;
• riconsegniamo il cantiere pulito e in ordine.
Garanzia fino a 15 anni sui lavori eseguiti.
Attrezzature e macchinari all’avanguardia per
garantire un risultato a regola d’arte:
• piattaforme aree specifiche per i lavori in quota;
• impianti studiati appositamente da Thermotec
per l’applicazione dei vari sistemi e rivestimenti
nel risanamento di tetti e facciate;
• macchine speciali per la pulizia profonda di
pareti e pavimentazioni.

Contattaci senza impegno
per una consulenza gratuita
o per richiedere maggiori informazioni.

Lavori eseguiti rigorosamente in conformità alle
normative vigenti in materia di sicurezza.

Telefono:
0445.1656581

Interventi nel pieno rispetto degli ambienti
interni e dell’ambiente naturale.

Email:
info@thermotecsrl.eu
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