
Le Finestre rappresentano 
una dei principali punti critici 
di un involucro edilizio 
essendo la principale fonte di 
dispersione di calore.
Eliminare i ponti termici 
che si creano nelle aperture 
dell’involucro edilizio è il 
primo passo per ottenere una 
migliore performance in 
termini di efficienza 
energetica.
 
Il profilo ORNIA va incollato sull’intradosso delle 
finestre eliminando i ponti termici e il problema 
della stuccatura o rasatura dell’intradosso 
stesso.

Il profilo BANCALE è utile per la protezione e 
l’isolamento delle soglie in marmo combattendo 
l’umidità di risalita e la formazione ancora una 
volta dei ponti termici.

Ornie 
e bancali

VANTAGGI
Elimina le infiltrazioni, l’umidità e i ristagni 
causati dall’acqua.

Prestazioni idonee alla certificazione energetica 
e all’ottenimento degli ecobonus.

Riduzione delle fasi di installazione: pre-rasato  
e pronto per la posa in opera.

Bassa manutenzione. Sostenibilità ambientale: 
materiali atossici, inerti e 100% riciclabili.



POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Resistenza a trazione

Reazione al fuoco

Assorbimento di acqua a lungoperiodo per immersione totale

Assorbimento di acqua a lungoperiodo per immersione parziale

Permeabilità al vapore

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

Tolleranza dimensionale della lunghezza

Tolleranza dimensionale della larghezza

Tolleranza dimensionale dello spessore

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

Tolleranza dimensionale della planarità

Calore specifico

Stabilità dimensionale

Temperatura limite di utilizzo

Resistenza alla flessione

Resistenza a sbalzi termici

Resistenza alla grandine

Resistenza cicli gelo disgelo

Conducibilità termica λ D 

Metodo di prova UNI EN 12667:2002

/ ORNIE E BANCALI 

NORMA
METODO DI ANALISI

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2009 UNITÀ DI
MISURA

CODIFICA VALORE

EN 1607             KPa            TR             ≥ 150

EN 13501-1                         EUROCLASSE          E

EN 12087             %            WL (T)             ≤5

EN 12087             kg/m2            WL(P)             ≤ 0,5

EN 12086             mg/(Pa.h.m)             0,015 *

EN 12086             μ                 46 *

EN 822             mm            L2             ±2

EN 822             mm            W2             ±2

EN 823             mm            T1             ±1

EN 824             mm            S2             ± 2/1000

EN 825             mm            P3             ±3

EN 10456              J/kg•K             C              1350

EN 1603             %            DS (N)             ± 0,2

80°C

EN 12089             kPa            BS             ≥ 150

EN 1417-6/2012 °C -20/+70

10890/2000             m/s            VA             V=10 +0’8

50 CICLI = NESSUN EFFETTO

0.033 W/mK

Valore medio *

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e 

sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica 

e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

Procedere alla preparazione del supporto: 
la muratura su cui applicare i profili deve 
risultare ripulita da polveri, grassi e 
sostanze che possono compromettere 
l’adesione; rimuovere eventuali strati di 
intonaci o vecchi rivestimenti che non siano 
in buone condizioni.

Applicare il tradizionale collante del tipo 
da cappotto sulla superficie posteriore del 
profilo. Posare quest’ultimo alla parete 
avendo cura di sigillare le giunture con 
apposito stucco.

I manufatti dovranno essere verniciati con 
pitture Elastomeriche.


