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PROFILATI A TAGLIO TERMICO
• Caratterizzazione meccanica e durabilità
• Determinazione della trasmittanza termica
METAL PROFILES WITH THERMAL BARRIERS
• Mechanical characterization and durability
• Determination of thermal transmittance
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Scopo del documento

Purpose of the document

Nel presente documento vengono descritti i
metodi di prova e i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle caratteristiche
meccaniche e termiche di proﬁlati a taglio termico.
Le caratteristiche meccaniche vengono determinate mediante l’utilizzo di due macchine di
prova con le quali è possibile condurre tutte
le prove statiche e dinamiche (durabilità attraverso invecchiamento sotto particolari sollecitazioni meccaniche e termiche) previste dalla
norma EN 14024 su proﬁlati a “Taglio Termico”.

Test methods and calculation criteria used to
determine the mechanical and thermal characteristics of thermal break proﬁles are described in this document.
Mechanical characteristics are determined
through the use of two test machines, with
which all static and dynamic tests can be conducted (durability through aging under particular mechanical and thermal conditions)
provided by EN 14024 on metal proﬁles with
“Thermal barriers”.

Il valore della trasmittanza dei proﬁlati a taglio
termico viene determinato mediante calcolo
agli elementi ﬁniti con uno speciﬁco programma di calcolo conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-2.

The transmittance value of metal proﬁles with
thermal barriers is determined through a calculation to the ﬁnished elements with a speciﬁc calculation programme provided by UNI
EN ISO 10077-2.
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Caratterizzazione meccanica statica dei proﬁlati a taglio termico
Static mechanical characterization of metal proﬁles with thermal
barriers

Mediante l’uso di una delle due apparecchiature citate precedentemente è possibile condurre le prove statiche previste dalla norma
EN 14024.
Tali prove riguardano la determinazione della resistenza allo scorrimento (deﬁnita T) di
campioni lunghi 100 mm e della resistenza
allo strappo trasversale (deﬁnita Q) di campioni lunghi da 18 a 100 mm. Le apparecchiature
consentono di eseguire le prove alle diverse
temperature previste di –20°C (o in alternativa
-10°C), alla temperatura ambiente ed alla temperatura di +80°C (o in alternativa + 70°C).
I carichi vengono applicati a velocità comprese nell’intervallo 1÷5 mm/min. Esiste anche
la possibilità di eseguire prove ad una velocità di 200 mm/min e ad una temperatura di
– 10°C, in conformità a quanto previsto dalla
EN 14024 per una delle prove di valutazione
della riduzione di Q in particolari condizioni
di carico e di temperatura che possono inﬂuenzare negativamente le caratteristiche meccaniche del materiale di barriera termica.
La macchina è dotata di un software che registra in continuo i valori delle temperature
di prova e i valori dei carichi applicati e dei
relativi spostamenti dei campioni in prova.
Oltre alla registrazione dei carichi e degli spostamenti il software traccia anche la curva carichi spostamenti e calcola automaticamente
il valore della costante elastica C di ciascun
campione sottoposto a prova.

Using one of the two previously mentioned
machines the static tests provided by EN 14024
can be conducted.
These tests regard the determination of shear
strength (deﬁned T) of 100 mm long samples
and transverse tensile strength (deﬁned Q) of
18 to 100 mm long samples. The machines allow carrying out of the tests at different temperatures that have been provided of -20°C (or
alternatively -10°C), at the room temperature
of +80°C (or alternatively + 70°C).
The loads are applied at compressed speeds in
the interval of 1÷5 mm/min. There is also the
possibility to carry out tests of 200 mm/min
and at a temperature of – 10°C, in compliance
with what has been provided by EN 14024
for one of the tests of the reduction of Q under
particular load and temperature conditions that
may inﬂuence the mechanical characteristics
of the thermal barrier material negatively.
The machine is equipped with software that
continuously records the test temperature values and the applied load values and the related movements of the tested samples. Besides
recording the loads and the movements, the
software also draws the load movement curve
and automatically calculates the value of the
elastic C constant of each sample subject to
the test.
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a) side view
b) top view (blow up)

Legenda
1 Campione di prova
2 Trasduttore di spostamento
3 Guida
4 Proﬁlato metallico
5 Barriera termica
6 Supporto rigido

Key
1 Test specimen
2 Displacement gauge
3 Guide
4 Metal proﬁle
5 Thermal barrier
6 Rigid support
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Rappresentazione schematica del carico applicato durante la prova di scorrimento per la determinazione di
T
Schematic representation of the applied load during
the test for determining T

Rappresentazione schematica del carico applicato durante la prova di strappo per la determinazione di Q

Legenda
1 Campione di prova
2 Staffa di carico
3 Barra di supporto
4 Barriera termica

Key
1 Test specimen
2 Stirrup
3 Support bar
4 Thermal break

Schematic representation of the applied load during
the test for determining Q

Macchina per le prove di scorrimento e di strappo per
la determinazione di Q e di T

Machine for determining Q and T

Registrazione della curva carichi – deformazioni nelle
prove per la determinazione di T e di Q

Recording of the load – deformation curve in the tests
for determining T and Q
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Macchina per cicli di invecchiamento (durabilità)
Machine for aging cycles (durability)

Con questa apparecchiatura è possibile sottoporre i proﬁlati a taglio termico a particolari
cicli di invecchiamento, secondo i diversi metodi previsti dalla norma EN 14024, prima di
determinare le caratteristiche di T e Q sui campioni così invecchiati.
Le immagini di seguito riportate riguardano
il metodo 2 che viene condotto sottoponendo
spezzoni di proﬁlati lunghi almeno 500 mm,
ad azioni simultanee di carichi meccanici (1
± 0,25 N/mm, per 1.000.000 di cicli di 2 ÷ 4
sec) e cicli termici di 12 ore (con variazioni di
temperatura da –20°C a + 20°C a +80°C)
Anche per questa apparecchiatura esiste un
software che permette di monitorare i cicli
meccanici e termici.

Metal proﬁles with thermal barriers can be
subjected to particular aging cycles with this
appliance, according to different method of
EN 14024, before determining the T and Q
characteristics on samples that have been aged
with this method.
Following pictures concern method 2 which is
conducted by subjecting pieces of the proﬁles
that are at least 500 mm long to simultaneous
mechanical load actions (1 ± 0,25 N/mm, for
1.000.000 cycles lasting 2 ÷ 4 sec) and 12hour thermal cycles (with temperature variations from –20°C to + 20°C to +80°C) .
There is software even for this appliance that
allows monitoring of the mechanical and thermal cycles.

Rappresentazione schematica del carico applicato durante l’invecchiamento con il metodo 2

Schematic representation of the applied load during aging with method 2
Legenda
1 Supporto rigido
2 Campione di prova ﬁssato al supporto
3 Carico applicato
4 Camera a ciclo termico controllato

Key
1 Rigid support
2 Test specimen ﬁxed to the support
3 Permanent load with cyclical variation
4 Chamber with temperature control to provide the temperature cycle
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Carichi e temperature applicati durante l’invecchiamento col metodo 2
Legenda
x Temperatura in °C
y Tempo in ore

Key
x Temperature in C °
y Time in h

Load and temperature cycles during method 2
Legenda
x Carico N/mm
y Tempo
z da 2 a 4 s (singolo ciclo)

Key
x Load in N/mm
y Time
z 2 to 4 s (one cycle)

Rappresentazione schematica della deformazione f da
misurare dopo l’invecchiamento
Schematic representation of deformation f that is to be
measured after aging

Macchina per le prove di invecchiamento

Machine for aging test
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Trasmittanza termica
Thermal transmittance

Mediante l’uso di un idoneo programma agli
elementi ﬁniti è possibile calcolare il valore
della trasmittanza termica dei proﬁlati a taglio
termico (o meglio dei nodi delle principali sezioni dei serramenti a taglio termico) in conformità alla norma UNI EN ISO 10077-2.
Il calcolo di tali valori della trasmittanza può
essere utilizzato nel calcolo della trasmittanza
totale di un serramento a taglio termico come
contributo parziale dell’insieme degli elementi che costituiscono il serramento.
Oltre alla determinazione del valore della trasmittanza U, il programma consente anche di
visualizzare i campi termici e le isoterme nelle
varie zone del nodo, come riportato nei due disegni seguenti.

Through the use of an appropriate ﬁnished
element programme the thermal transmittance
value of metal proﬁles with thermal barriers
can be calculated (or better the knots of the
principle sections of the windows with thermal barriers) in compliance with UNI EN ISO
10077-2.
The calculation of such transmittance values
may be used in the calculation of complete
transmittance of a windows with thermal barrier as partial contribution to the whole body
of elements that make up the complete window.
Besides determining the transmittance value
U, the programme allows also to view the
thermal ﬁelds and the isotherms in the various
areas of the knot, as seen in the two pictures
below.

Isoterme del nodo

Linee di ﬂusso del calore

Isotherms of the knot

Heat ﬂow lines

Determinando inoltre una serie di valori di U
per diverse combinazioni di nodi e di diverse
geometrie dei proﬁlati, è possibile ricavare delle curve che consentono di conoscere a priori i
valori di U per nuove geometrie di proﬁlati.

In addition, when a series of U values are determined for different combinations of knows
and of different proﬁle shapes, curves can be
observed that allow you to know in advance
the U values for new proﬁle shapes.
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