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20 anni di esperienza | Aggiornamento continuo
Software all’avanguardia | Personale competente

DE BLASIO ASSOCIATI S.r.l.
via Maestri del Lavoro, 19
33080 Porcia (PN) Z.I.
Tel. 0434.590729
Fax 0434.923833
www.deblasioassociati.com
info@deblasioassociati.com
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DE BLASIO ASSOCIATI S.r.l. è membro di A.I.T.I.
Associazione Italiana Termograﬁa Infrarosso
www.associazionetermograﬁa.it

La termograﬁa rivela le anomalie esterne
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Da oltre vent’anni ci occupiamo di tutti gli aspetti
ingegneristici, che gravitano attorno l’edilizia.
Attraverso tecnici certiﬁcati EN 473 garantiamo
un qualiﬁcato servizio di diagnosi termograﬁca.

Blower door test
Termoflussimetri
La termograﬁa
associata al Blower
door test rivela
inﬁltrazioni d’aria
dalle scatole degli
impianti elettrici

at
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La termograﬁa
rivela anomalie
nella posa del
cappotto esterno

BLOWER DOOR TEST

Il nostro team si avvale di termocamere agli infrarossi, per valutare la
qualità della struttura edilizia o per eﬀettuare diagnosi precise ed
attendibili.
La nostra è una tecnica non distruttiva, con la quale si ottengono
immagini (mappe) termiche dette termogrammi, attraverso le quali è
possibile visualizzare all'istante eventuali anomalie e malfunzionamenti
invisibili ad occhio nudo.
Lo strumento permette quindi di individuare ponti termici, difetti
costruttivi, mancanza di isolamenti, dispersioni energetiche, inﬁltrazioni
causa delle fastidiose correnti d’aria all’interno dei locali, ecc.
Tutte le analisi sono supportate da report ﬁnale.

Grazie alla nostra apparecchiatura Blower Door, è possibile valutare il
grado di ermeticità dell’involucro edilizio attraverso la misurazione
della diﬀerenza di pressione generata dai ﬂussi di ricambio dell’aria.

L’utilizzo della nostra strumentazione tecnica ci consente di:
 evidenziare difetti di costruzione e problemi all’involucro edilizio;
 veriﬁcare la presenza di dispersioni termiche, la mancanza di
isolamenti e inﬁltrazioni d’aria;
 localizzare umidità, inﬁltrazioni e perdite;
 individuazione, anche preventiva, della formazione di muﬀe;
 essere d’ausilio per la certiﬁcazione e il risanamento energetico;
 supportare la documentazione nei procedimenti giudiziari;
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I termoﬂussimetri permettono di valutare in maniera quantitativa, chiara e
precisa e senza alcun intervento demolitivo la trasmittanza di pareti e solai.
Assieme alle immagini termograﬁche, la prova termoﬂussimetrica è la più
aﬃdabile per valutare il reale isolamento termico di una parete e visualizzare
immediatamente eventuali anomalie.
I risultati vengono misurati “sul campo”, senza alcuna tecnica invasiva.

Abitazione apparentemente senza problemi

Lesione evidenziata dalla termograﬁa

Per informazioni e preventivi
contatta De Blasio Associati
tel. 0434.590729
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Condominio

Ponti termici

