
Termobancale
Il davanzale coibentato

Conducibilità termica 50 
volte più bassa del 
tradizionale davanzale in 
marmo

Peso contenuto

Montaggio veloce senza 
rimozione del vecchio 
davanzale
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Davanzale coibentato TERMOBANCALE

TERMOBANCALE nasce per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali in marmo, punto cruciale e di difficile 
soluzione nell’ambito del rivestimento degli edifici, in particolare con cappotto. 
Il ponte termico viene rimosso senza toccare il vecchio davanzale, perché TERMOBANCALE si posa sopra. In questo 
modo non sono più necessarie difficili soluzioni per prolungare il davanzale esistente che, dopo la posa del cappotto, 
risulterebbe troppo corto.  

UN NUOVISSIMO SISTEMA PER RISPARMIARE E OTTENERE UN BENEFICIO PER LA 
TUA CASA

Eliminazione del ponte termico: con TERMOBANCALE 
si risolve l’annoso problema di uno dei ponti termici 
più frequenti: quello del davanzale. La temperatura 
interna sotto il serramento si alza, portandosi al di 
sopra del punto di rugiada evitando così la formazione 
di condensa e muffa.

Nessun intervento invasivo:  TERMOBANCALE viene 
posato direttamente sopra il vecchio davanzale senza 
doverlo rimuovere evitando così complicati e polverosi 
lavori di demolizione. La sua posa è così semplice che 
non necessita di attrezzature particolari.   

TERMOBANCALE è rivestito in Gres Porcellanato, 
un materiale ottenuto da argille e polveri di marmo 
proveniente dai residui della lavorazione del marmo 
(40% di materiale riciclato) e senza alcuna aggiunta 
di resine. Oltre ad essere resistente agli agenti 
atmosferici è piacevole sia alla vista che al tatto. 

Leggero e maneggevole:  anche la posa ai piani più 
alti non sarà un problema: si trasporta con una sola 
mano! 

Scelta cromatica:  non è vincolata ad un solo 
decorativo, vi è un’ampia possibilità di scelta che spazia 
dai marmi, alle pietre, alle tinte unite sino agli effetti 
cortén.         

frontalino in gres 
porcellanato

tamponamento in gres porcellanato

strato di finitura in grés porcellanato 
spessore 3,5 mm

supporto termoisolante in polistirene 
estruso spessore 30 mm


