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TERMICO: 

Distanziale termicamente isolato per carichi pesanti su muratura isolata 
 

 

 

Dimensioni:  

Diametro                       40mm                                                     

Lunghezza                     85-200mm 

 

Materiali 

                   Tecnopolimero             Caricato a vetro                                                       

Colore     Nero 

Conducibilità termica   0,28W/mK 

Resistenza a trazione   86N/mm² 

Guarnizione    Neoprene a    

                                      cellule chiuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rondella di finitura   Inox aisi 304 

 

 

 

 

 

Realizzato in tecnopolimero garantisce un ottimo isolamento termico poiché almeno 70mm di 

lunghezza sono sempre privi di parti metalliche offrendo nel contempo eccellenti prestazioni 

meccaniche. 

Le parti costituenti “TERMICO” rendono la sua installazione semplice e veloce, 

L’elemento Livellatore permette, con l’ausilio solo di un cacciavite, una millimetrica precisione in 

lunghezza ed un sicuro bloccaggio,senza dover utilizzare ulteriore attrezzatura. 

La guarnizione in neoprene chiude ogni spazio tra TERMICO e la muratura evitando l’uso di 

silicone o di qualsiasi altro sigillante. 

Infine la rondella in acciaio inox va a coprire le imperfezioni del foro. 

 

 

 

La versatilità  di “TERMICO” consente due differenti modalità di ancoraggio: 

 

1) Tramite tassello meccanico da 10mm inserito nel foro filettato M12 presente nel fondello 

dell’elemento Base, evitando l’uso di resine o altri composti chimici. L’entità del carico è 

legata alla tenuta del tassello sulla specifica tipologia di muratura (vedi Grafico Carichi a 

Trazione). 

2) Tramite resina e barra filettata M12 avvitata al fondello dell’ elemento Base. Per la scelta 

della profondità di fissaggio e della resina da utilizzare (vedi Grafico Carichi a Trazione). 

 

 

L’utilizzo limite di TERMICO è di 123Kg con lunghezza di mm.110. Limite imposto dalla 

resistenza della filettatura dell’ elemento Base. 

Per carichi maggiori utilizzare la versione “TERMICO-S”, dotata di rinforzo interno nell’ 

elemento Base. Il Grafico Carichi a Trazione evidenzia le diversità di tenuta delle due versioni. 

Questo tipo di distanziale può essere usato sia per fissaggi in parete che per fissaggi a soffitto 

offrendo un’ottima resistenza sia a trazione che a compressione. 
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