
Un sistema completo a taglio termico
A complete thermal break system
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UN SISTEMA COMPLETO A TAGLIO TERMICO 

• L’intero sistema, manto e guide di scorrimento, sono 
a taglio termico.

• Vengono inserite barrette di poliammide nel profilo 
e nelle guide.

• Il ponte termico tra l’esterno e l’interno del sistema 
avvolgibile è completamente evitato.

L’ELEMENTO DELLA SERRANDA 

L’elemento per serranda T.T. 90 IsoROLL, è composto 
dall’unione di 2 profili realizzati in alluminio estruso.

Dopo l’estrusione, questi 2 profili vengono uniti tra loro 
mediante uno speciale procedimento meccanico, che 
prevede l’inserimento di 2 barrette in poliammide, al fine 
di ottenere, nello stesso profilo, il taglio termico tra le 2 
camere di coibentazione.

A COMPLETE THERMAL BREAK SYSTEM 

• The entire system, curtain and vertical sliding 
guides, are thermal break.

• Polyamide bars are inserted into the profile and 
guides.

• The thermal bridge between the outside and the 
inside of the roller system is completely avoided.

THE SLAT 

The T.T. 90 IsoROLL slat, is obtained joining no. 2 
extruded aluminum profiles.

The joining is made using a special mechanical process 
which includes the insertion of n° 2 polyamide bars to 
obtain the thermal break between the n° 2 insulation 
spaces.
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ELEMENTO TERMINALE

• L’elemento terminale di battuta a terra è realizzato 
con lo stesso profilo del manto.

• Una canalina per l’inserimento della guarnizione 
per la battuta a terra, viene fissata in posizione 
adeguata.

BOTTOM SLAT 

• The bottom slat is realized with the same profile as 
the curtain.

• The channel for the ground gasket insertion, is 
applied in an appropriate position.
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GUIDE VERTICALI 

• Le guide di scorrimento sono corredate di doppia 
guarnizione a labbro in gomma siliconica adatta a 
conservare elasticità anche a temperature estreme 
(-55°C +200°C).

• Prevedono due inviti: uno “interno” con ruota, ed 
uno esterno.

VERTICAL RAILS 

• The sliding guides are equipped with a double lip 
seal in silicone rubber suitable for maintaining 
flexibility even with extreme temperatures  
(-55 °C +200°C)

• They have two entry guide: one “internal” with 
wheel, and one external.
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VALORI DI TRASMITTANZA DELL’ISOLAMENTO
SISTEMA A TAGLIO TERMICO

INSULATION TRANSMITTANCE VALUES
THERMAL-BREAK SYSTEM 

SOLUZIONE CON LANA MINERALE / SOLUTION WITH MINERAL WOOL

Profilo singolo
Single Profile

U = 2,31 W/m2K

Profilo di battuta a terra
Bottom profile

Ψ = 0,132 W/m2K

Guide verticali di scorrimento
Vertical sliding guides

Ψ = 0,082 W/m2K

Serranda completa [L 4.000 mm x H 4.000 mm]
Complete shutter [L 4.000 mm x H 4.000 mm]

U = 2,345 W/m2K

SOLUZIONE SENZA LANA MINERALE / SOLUTION WITHOUT MINERAL WOOL

Profilo singolo
Single Profile

U = 2,285 W/m2K

Profilo di battuta a terra
Bottom profile

Ψ = 0,132 W/m2K

Guide verticali di scorrimento
Vertical sliding guides

Ψ = 0,082 W/m2K

Serranda completa [L 4.000 mm x H 4.000 mm]
Complete shutter [L 4.000 mm x H 4.000 mm]

U = 2,458 W/m2K

Dettaglio materassino ad alto 
isolamento in lana di vetro minerale 
con supporto in alluminio.

Detail mineral wool mattress 
with aluminum support.
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI TERMICHE / THERMAL PERFORMANCE ANALYSIS

SOLUZIONE SENZA LANA MINERALE
SOLUTION WITHOUT MINERAL WOOL

GUIDA LATERALE
VERTICAL RAIL

SOLUZIONE CON LANA MINERALE
SOLUTION WITH MINERAL WOOL

ELEMENTO TERMINALE
BOTTOM SLAT

U
F
= 2,285 W/m2K

Ψ = 0,082 W/m2K

U
F
= 2,31 W/m2K

Ψ = 0,132 W/m2K

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 3

Uf= 2,285 W/m2K

TC18-0059_001: 
Sezione serranza

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 5

Ψ = 0,082 W/m2K

TC18-0059_005: 
Guida serranda laterale

Il pannello ha trasmittanza 
imposta pari a quella calcolata per 
il nodo ‘sezione serranda’

Elemento adiabatico (senza 
scambio di calore con ambiente) 
a rappresentare il muro

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 4

Uf= 2,176 W/m2K

TC18-0059_003: 
Sezione serranza con schiuma

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

Elemento adiabatico (senza 
scambio di calore con ambiente) 
a rappresentare il pavimento

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 6

Ψ = 0,132 W/m2K

TC18-0059_006: 
Guida serranda inferiore

Il pannello ha trasmittanza 
imposta pari a quella 
calcolata per il nodo 
‘sezione serranda’

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 3

Uf= 2,285 W/m2K

TC18-0059_001: 
Sezione serranza

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

Studio delle prestazioni termiche

29.10.2018 TC18-0059-integrazione – Technoform – Studio prestazioni termiche serranda a taglio termico – ATo 3

Uf= 2,285 W/m2K

TC18-0059_001: 
Sezione serranza

LATO INTERNO

LATO ESTERNO



FINITURE SUPERFICIALI SPECIALI 

Su richiesta il telo e le guide possono essere trattati con 
finiture superficiali speciali adatte a:
• migliorare la resistenza alla corrosione del 

materiale;
• aumentare la resistenza all’usura e all’abrasione;
• migliorare l’aspetto estetico.

VERNICIATURA
È disponibile la finitura in qualsiasi colore RAL.

ANODIZZAZIONE
L’anodizzazione è un processo 
elettrochimico mediante il quale uno 
strato protettivo di ossido si forma 
sulla superficie del metallo trattato e lo 
protegge dalla corrosione.

SPECIAL SURFACE FINISHING 

On request, curtain and guides can be treated with 
special surface finishes suitable for:
• improve the corrosion material resistance;
• increase resistance to wear and abrasion;
• improve the aesthetic appearance

PAINTING
The finish is available in any RAL colour.

ANODISING
Anodizing is an electrochemical process to 
create a protective oxide layer on the surface 
of the metal to protect it from corrosion.
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ISEA s.r.l. 
40050 Funo di Argelato Bologna (Italia) 

via Galletti, 9  Tel. (+39) 051/862004 r.a.  Fax (+39) 051/861404
email: info@iseaitaly.com   www.iseaitaly.com

The data contained in this leaflet are not binding.
ISEA can modify them at any time, 

with the exception of the main features.

Conforms with UNI norm EN 13241-1
Conforme alla normativa UNI EN 13241-1 

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.
ISEA può apportare modifiche, 
fermo restando le caratteristiche principali.

Progettiamo e produciamo serrande e chiusure

 tecniche di sicurezza per piccole, medie e grandi dimensioni

• Serrande avvolgibili cieche monoparete

• Serrande avvolgibili a maglia

• Serrande microforate

• Serrande coibentate 

• Serrande impacchettabili verticali

• Serrande impacchettabili laterali

• Serrande avvolgibili in classe 4 per grandi dimensioni 

• Cancelli estensibili residenziali e commerciali 

We design and produce safety shutters 

for small, medium and large dimensions

• Single wall full roller shutters

• Roller grilles

• Micro-perforated roller shutters 

• Insulated roller shutters 

• Vertical sliding shutters 

• Sliding folding security shutters 

• Roller shutters in class 4 for big sizes 

• Collapsible gates for private and commercial use 

ISEA Italy
info@iseaitaly.com

ISEA Middle East
iseamena@iseaitaly.com


