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Thermobar 
Warm Edge Spacer

Simulare una finestra 
tradizionale all’inglese 
a più riquadri con 
sistemi Warm Edge 
Duplex o Interbar

RISPARMIARE energia utilizzando gli spaziatori  
con la minima conduttività termica - 0,14W/mK

RISPARMIARE energia con i più bassi valori di Psi 

RISPARMIARE energia con minori valori “U” 
complessivi per le finestre

RISPARMIARE sui costi grazie ai componenti per 
finestre con la più lunga durata d’esercizio utile

Sistemi 
Interbar (Muntin)

Sistemi 
Duplex

Sistemi diversi per ottenere lo stesso effetto desiderato
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Thermobar 
Warm Edge Spacer

Sistemi 
Duplex

Sistemi
Interbar

LE MISURE SONO IMPORTANTI!
Alcuni fabbricanti di vetrate isolanti che utilizzano sistemi Duplex e Interbar/Muntin impiegano la stessa larghezza 
dell’Interbar o del distanziatore per i profili interni e per i profili distanziatori esterni.  Raccomandiamo ai 
fabbricanti di NON farlo.  Sia con sistemi Duplex sia con sistemi Interbar, la larghezza del distanziatore dovrebbe 
essere di 4mm inferiore a quella del telaio esterno.  Questo riduce il rischio che il vetro entri in contatto con il 
telaio interno compromettendo l’efficienza termica dell’unità e causando la formazione di condensa sul vetro. 
Possono anche crearsi spaccature a causa degli elevati livelli di deflessione in caso di bruschi cali delle 
temperature.  Se il duplex o Interbar è della stessa larghezza dell’intercapedine, il vetro si curva nel mezzo 
dell’unità ma è bloccato attorno al perimetro.  Esempio Se il telaio esterno è costruito impiegando un distanziatore 
di 15,5mm, utilizzare sistemi Interbar o Duplex di 11,5mm.

ANTI-VIBRAZIONI
Sia con sistemi Duplex sia con sistemi Interbar, si raccomanda di inserire rondelle antivibrazioni (cuscinetti) nel 
mezzo del raccordo centrale per impedire che questo entri in contatto con il vetro.
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Thermobar Interbar è un tubo rigido preformato in 
plastica progettato per dare l’effetto di due profili 
distanziatori accoppiati. Utilizza un solido raccordo a 
croce centrale e un raccordo laterale che deve essere 
fissato al profilo distanziatore esterno con un chiodo 
cambretta o una vite autofilettante.  Interbar è fornito 
in lunghezze di 3 metri, che è possibile tagliare con un 
normale seghetto per distanziatori. 

Thermobar Interbar è disponibile in nero, grigio e bi-
anco in larghezze di 11,5mm e15,5mm. Gli accessori 
Thermobar Interbar sono in colori coordinati e dis-
ponibili nella misura 18mm in larghezze di 11,5mm 
o 15,5mm per adattarsi alla misura dell’Interbar. I 
raccordi a croce Thermobar Interbar sono forniti in 
confezioni da 200 e i raccordi laterali in confezioni da 
1000.

I sistemi Duplex Key sono prodotti con speciali rac-
cordi progettati per l’utilizzo di distanziatori standard. 
Il raccordo centrale ha otto alloggiamenti che con-
sentono di accoppiare all’interno del vetrocamera il 
distanziatore della misura corrispondente. I raccordi 
laterali hanno due alloggiamenti per unire la barra 
al profilo distanziatore esterno, allo stesso modo dei 
fissaggi “muntin”, con cambretta o vite.  L’utilizzo di 
questo sistema consente al produttore di impiegare 
qualsiasi colore di distanziatore abbinato al telaio e- 
sterno.  Sono disponibili raccordi Duplex su misura per 
Thermobar, nonché raccordi separati per distanziatori 
standard in alluminio.

I raccordi Thermobar Duplex (croce e terminali) sono 
disponibili in nero, grigio o neutro in 15mm e 18mm, 
con larghezza a scelta tra 7,5mm, 9,5mm, 11,5mm e 
15,5mm per adattarsi alle dimensioni prescelte del 
distanziatore. 
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Tel 0845 331 3950  Itl: +44 (0)121 331 3950 
Fax +44 (0)121 331 3999  sales@thermosealgroup.com 

Questi dati sono basati sulle conoscenze attuali.  Quindi non si intende garantire in senso legalmente vincolante la 
natura dei prodotti, la loro capacità commerciale né la loro idoneità a un qualunque utilizzo.  Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche tecniche.


