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Con ThermoShield Exterieur ridurrete i
costi di riscaldamento, proteggendo
a lungo la vostra facciata dal degrado.

Con ThermoShield ThermoVital otterrete un benessere termico unico. Il
controllo dell’umidità, inoltre, toglie
terreno fertile alle muffe.

ThermoShield TopShield consente di
ottenere un clima piacevole sotto il
vostro tetto, anche con temperature
estive elevate.

Un sistema unico al mondo
I prodotti ThermoShield sono unici al mondo e garantiti dalla sicurezza del made in Germany.
L’idea di utilizzare la ceramica per l’isolamento è stata sviluppata all’inizio degli anni ’70 negli Stati Uniti dalla
NASA per proteggere i materiali e la vita degli astronauti nello spazio. Grazie all’uso di microsfere cave di
ceramica (Ceramic Bubbles) grandi solo frazioni di micron, gli ingegneri della NASA riuscirono a far sì che
lo Space Shuttle resistesse a variazioni di temperatura di oltre 2.000 °C. Basandosi su questa tecnologia ceramica è stato creato “ThermoShield”, un prodotto specifico per le necessità del settore edile arricchito di
importanti caratteristiche. ThermoShield ha una gamma di rivestimenti multifunzionali ad alta tecnologia per
facciate, coperture e pareti interne. Le sue proprietà innovative consentono di ottenere benessere termico
in tutti i tipi di costruzioni, aiutano a ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento, proteggono facciate
e coperture da agenti atmosferici dannosi e dal degrado. Inoltre nel rapporto costo-benefici, ThermoShield
ha lo stesso costo di una normale pittura a dispersione di ottima qualità.
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Perché ThermoShield è unico
•
•
•
•
•
•
•

È un elastomero;
Assicura un grande risparmio energetico;
È possibile effettuare un calcolo termico;
È traspirante;
È idrorepellente;
Assicura il trasporto dell’umidità fuori dal muro asciugandolo;
Aumenta la superficie del muro assicurando una migliore distribuzione della temperatura;
• Più di 70 università ed enti certificati hanno fatto studi e certificazioni sul prodotto;
• Le funzioni più importanti sono brevettate e per questo uniche.

Grande resistenza agli agenti atmosferici
ed ai raggi UV. Come funziona ThermoShield?
Il rivestimento ThermoShield a risparmio energetico è costituito
da uno speciale legante a base di acqua in cui sono uniformemente distribuite milioni di microsfere (Bubbles) cave in ceramica dal diametro molto piccolo (da 20 a 120 micromillimetri).

zioni particolari. Possono essere applicati a rullo e a pennello;
per grandi superfici possono essere utilizzate anche apparecchiature Airless a spruzzo. Il rivestimento di protezione si asciuga
immediatamente. Né durante né dopo l’uso si producono solventi o vapori nocivi per la salute.

Risparmio energetico in ogni stagione
Nei mesi estivi, ThermoShield Exterieur prepara la costruzione
ad affrontare l’inverno, comportandosi come la nostra pelle
quando si suda: sulla superficie si crea un effetto di evaporazione. L’eccessivo calore viene così efficacemente eliminato
dalle pareti interne. La parete, asciugandosi, diventa un eccellente immagazzinatrice di calore. Com’è noto, infatti solo
una superficie asciutta si riscalda. Di conseguenza all’interno
della costruzione è meno necessario l’uso del condizionatore
in estate e del riscaldamento in inverno, in quanto “la parete
immagazzinatrice” è sufficientemente riscaldata e si raffredda
più lentamente. All’interno delle costruzioni le persone godono
delle temperature più idonee ad un benessere complessivo e
duraturo.

Effetti all‘esterno
Exterieur
StuccoTex

Regolazione Termica

Calore

Evaporazione
Umidità

Traspirazione

Muratura
Resistenza alle variazioni
climatiche

Rivestimento endotermico (Microscopio ad elettroni)
Dopo l’asciugatura Thermoshield si polimerizza in un rivestimento resistente, elastico, e traspirante, spesso circa 0,3 mm., Le
particolarità di questo rivestimento garantiscono le proprietà
che consentono un risparmio energetico. Si differenzia quindi
fondamentalmente dai prodotti tradizionali per le possibilità di
ridurre gli sprechi di energia. Le microsfere (Bubbles) “filtrano” il
flusso termico in una zona infrarossi a bassa temperatura, riflettendo e disperdendo fino al 25% del calore. Le superfici del
rivestimento irradiano tre volte meno calore ad esempio di tegole o cemento (ß = 0,25). La traspirazione del rivestimento
con elevata capacità di evaporazione (“attività di respirazione”)
garantisce che il materiale edile resti asciutto e aumenta l’effettiva resistenza al calore. La perdita di calore si riduce di fatto
fino al 9%.

Microsfere ceramiche
©

Ampia gamma di scelta e facile preparazione
Con il programma informatico di miscela delle tinte ThermoShield possono essere realizzate più di 4.000 tonalità di colore,
per soddisfare ogni vostra esigenza.
I prodotti ThermoShield vengono preparati come pitture tradizionali. Si possono utilizzare su superfici smaltate, di cemento o
metallo e non sono necessarie attrezzature speciali o prepara-
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Chiesa Copta di Campalto.

ThermoShield Exterieur
ThermoShield Exterieur non serve solo a valorizzare e proteggere
l’involucro edilizio, ma contribuisce anche ad ottenere un notevole risparmio energetico.

Protezione duratura per le vostre facciate, contro l’inquinamento e qualsiasi evento atmosferico
Le dense e resistenti microsfere di ceramica di ThermoShield
Exterieur partecipano attivamente ad impedire l’infiltrazione
dell’acqua, come la nostra pelle durante il bagno o la doccia. L’elevata elasticità assicura resistenza agli agenti inquinanti
come smog, piogge acide, salsedine, ozono e ai raggi UV, e
le tensioni che producono microfessurazioni capillari vengono
notevolmente ridotte perché l’isolamento termico riduce sensibilmente i diversi movimenti di dilatazione del materiale edile.
ThermoShield è resistente a pioggia battente, grandine e neve.
Il rivestimento mantiene il materiale edile asciutto e riduce il rischio di un indesiderato “inverdimento” della facciata: grazie
all’elevata percentuale di ceramica e all‘assenza della formazione di umidità sulle superfici, ThermoShield Exterieur non offre
terreno fertile a funghi, licheni e muschi, evitando così l’insorgere di sostanze nocive per l’ambiente e per la salute.
Il clima, con le sue naturali variazioni, offre le condizioni di base
necessarie affinché i processi fisici del rivestimento possano ripetersi producendo i desiderati effetti di risparmio energetico e
di protezione attiva negli anni.

Anche la casa ha bisogno di aria per respirare
ThermoShield aumenta la proprietà isolante delle murature senza che queste vengano sigillate. In tal modo si ha un vantaggio
sostanziale rispetto ad altri metodi di riduzione del flusso di calore che spesso sigillano le murature soffocandole.

Le facciate e le pareti restano come nuove, anche
dopo molti anni

ThermoShield Exterieur garantisce una lunga durata dei colori,
evita sbiadimenti delle facciate e ne conserva la brillantezza
negli anni.

Il problema delle normali pitture
•
•
•
•
•
•
•

Scarso isolamento
Microcavillature
Infiltrazioni
Ponti termici
Formazione di alghe e funghi
Scolorimento delle facciate
Deterioramento degli intonaci

La Soluzione: ThermoShield Exterieur
• Miglioramento dell’isolamento termico fino al 40%
• Assenza di micro cavillature
• Protezione duratura da: agenti atmosferici, smog, sporco,
piogge acide, salsedine e acqua marina, pioggia neve e
grandine
• Idrorepellente (nessuna infiltrazione)
• Elastico (assenza di micro cavillature)
• Eliminazione o riduzione dei ponti termici
• Facciate sempre pulite
• Grande durata nel tempo. Decadimento del 10% ogni 5 anni
per facciate con colori forti (blu, rosso, ecc.)
• Elevata rifrazione dei raggi solari
• Si applica come una comune pittura: semplice, veloce ed
economica.

ThermoShield Exterieur si lavora come un normale colore
Il consumo è di circa 330 ml/m² per un efficiente spessore minimo di 250 µm (due rivestimenti) su superfici lisce, non molto
assorbenti. Disponibile in confezioni da 5 L e 12,5 L.

ThermoShield riduce la carica elettrostatica delle superfici rivestite ed evita il legame chimico con le particelle di sporco.
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Chiesa Santa Famiglia di Nazareth.

ThermoVital è adatto a chi soffre di allergie ed asma

ThermoShield ThermoVital
Toglie alla muffa terreno fertile
Per evitare formazioni di muffa e ottenere un maggiore comfort
abitativo abbiamo aggiunto alla nostra gamma di prodotti antimuffa VitalProtect, il nostro rivestimento per interni ThermoVital.
ThermoVital è un rivestimento per interni di alta tecnologia. E’
composto da milioni di microsfere cave di ceramica che sono
contenute in modo uniforme in un legante di altissima qualità.
Dalla combinazione delle microsfere in ceramica con il legante di alta qualità nasce l’elevata resistenza del rivestimento e la
sua capacità nel prevenire la formazione di micro fessurazioni
sulle superfici. Contrariamente a molti altri rivestimenti, ThermoShield non si carica staticamente. Per questo si riducono in
maniera evidente le tracce di nicotina e di sporco. Eventuali
macchie che si dovessero creare, non avendo nessun legame chimico con il rivestimento, saranno facilmente rimovibili.
L’effetto di regolazione dell’umidità rende ThermoVital un materiale eccellente per ambienti con alto tasso d’umidità, come
cantine, cucine e bagni. ThermoVital è permeabile al vapor acqueo. Esso favorisce il trasporto capillare dell’umidità fuori dalla
parete e riesce a regolare il tasso di umidità interno. Riduce il
rischio di ficomiceto senza aggiungere dei fungicidi. Perciò non
nuoce alla salute.

ThermoVital si lavora come un normale colore
Può essere applicato senza problemi su superfici come rinzaffo,
cemento armato, legno, metallo e carta da parati. Non necessita di particolare preparazione.
Le piccole sfere di ceramica presenti in ThermoVital determinano una scomposizione diffusa della luce che rende brillante il
colore. Una meravigliosa brillantezza di colore è il risultato finale.
Con ThermoVital le stanze sembrano come appena rinnovate
per un lungo periodo.

Superior International Coating Concepts

Non emette vapori nocivi alla salute e allergeni. ThermoVital è
una membrana ceramica termoregolante per interni ed ambienti umidi secondo DIN EN 13 300 con caratteristiche endotermiche. E’ ideale per tutte le superfici interne ed è disponibile
in più di 4.000 tonalità diverse di colori.
ThermoVital si lavora in due tempi: può essere rullato, pitturato
o spruzzato. Il tempo di asciugatura tra i singoli passaggi di rivestimento è di circa 3-4 ore. Nel caso di basse temperature e di
alto tasso di umidità si devono rispettare tempi di asciugatura
più lunghi.
ThermoVital viene lavorato come un colore normale. Il consumo è di circa 330 ml/m² per uno spessore minimo di strato efficiente di 250 µm (due rivestimenti) su superfici lisce non molto
assorbenti. Disponibile in confezioni da 5 L e 12,5 L.

ThermoShield ThermoVital in breve:
- Miglioramento del benessere termico
- Maggiore igiene
- Adatto a chi soffre di allergie
- Resistente e non assorbe lo sporco
- Di facile pulizia
- Più di 4.000 tonalità di colore
- Elevata brillantezza dei colori
- Di semplice uso
- Riduzione del fabbisogno energetico in inverno
- Raffreddamento degli interni d’estate
- Ideale per quasi tutte le superfici.
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Uno due tre: la soluzione contro la muffa
Un nuovo sistema
Con VitalProtect e ThermoVital l’umidità e la formazione di muffa si possono tenere effettivamente sotto controllo senza tossine
e rischi per la salute, perché il sistema elimina non solo la muffa
visibile ma anche le spore presenti nell’ambiente.

Il trattamento avviene in tre passi:
1. Trattamento delle colture di muffa visibili:
VitalProtect Aktiv è un antimuffa attivo che viene spruzzato sui
punti visibilmente ammuffiti. Il tempo di riposo è di 25-30 min.
2. Trattamento dell’aria e decontaminazione secondaria:
VitalProtect Pro elimina le spore presenti nell’aria.
I mobili devono restare all’interno della stanza per neutralizzare
anche le spore presenti su di essi. Il tempo di riposo è di circa
120 minuti. In base alla contaminazione, dopo l’eliminazione,
i punti affetti dal ficomiceto si devono trattare con VitalProtect
Aktiv che lo elimina. Successivamente l’ambiente deve essere
arieggiato e preparato per la pittura con ThermoVital.

3. Prevenzione con ThermoVital:

L’ambiente è adesso decontaminato e disinfettato e deve essere pitturato due volte con ThermoVital per la prevenzione del
ficomiceto. Grazie alle sue 4.000 tonalità di colore non vi sono
limiti alle possibilità di decorazione.

ficomiceto e i suoi allergeni sia sulla parete che nell’aria. Fino
ad oggi non sono noti microrganismi che VitalProtect non sia
stato in grado di eliminare. Grazie ad esso le abitazioni vengono
protette dalla muffa.
VitalProtect ha un elevato potenziale disinfettante e non è
tossico
La carta da parati che si è tolta ed altri materiali di scarto vengono eliminati semplicemente come rifiuti normali dopo il trattamento.
ThermoShield VitalProtect in breve: Possibile uso in tutti gli
ambienti abitativi, non inquinante e privo di residui, non tossico, breve tempo di riposo e di disinfezione, disattiva in modo
permanente tutti i tipi noti di ficomiceti e i loro allergeni. Non
pericoloso secondo 89/542/EWG. Dermatologicamente testato
e ritenuto “ottimo”.
Come si lavorano: VitalProtect Aktive si lavora come un normale colore. VitalProtect Pro viene nebulizzato nella stanza da
decontaminare con tendaggi, mobili, e complementi d’arredo
in essa presenti.
Resa e comsumo: Thermoshield Vitalprotect Aktive ha una resa
di 100 ml/m2 variabile in base all’assorbenza della parette trattata. ThermoShield ViltalPtotect Pro Viene nebulizzato in tutto
l’ambiente da trattare con una resa di 15ml/m3.
Disponibili in confezioni da 1 L.

Ambienti in cui può essere utilizzato il nostro sistema
Camere da letto, salotti, cucine, bagni, mansarde, uffici, cantine, piscine, ecc., secondo DIN EN 1330.
Efficace, non inquina e non nuoce alla salute
VitalProtect non è inquinante ed è assolutamente innocuo per
l’organismo umano. Il prodotto può essere usato perciò, senza
alcun tipo di problema, in ogni ambiente anche in cucina e
nella stanza dei bambini. Le stanze sono immediatamente abitabili dopo il trattamento. VitalProtect neutralizza le tossine del
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UV

Resistente alle
intemperie

coperture
industriali

espandibile
o
+150 C
o
+302 F

o
-40 C
o
-40 F

Base Acqua

H2O

ThermoShield IndustrySpecial

Punti di forza di ThermoShield IndustrySpecial

ThermoShield IndustrySpecial è un rivestimento industriale, già pronto per l’uso, che su richiesta può essere
formulato per esigenze specifiche.
Grazie alla sua composizione, ThermoShield IndustrySpecial evidenzia le sue spiccate proprietà isolanti garantendo soprattutto
in estate l’isolamento termico delle strutture rivestiste. Dopo l’applicazione, si presenta come una membrana termoceramica.

Indicazioni per il trattamento: fondo

ThermoShield IndustrySpecial può essere applicato su tutti i fondi solidi, puliti, asciutti, privi di ruggine e grasso come metallo,
materie plastiche, fibre sintetiche e intonaco già esistente.

Preparazione del fondo

Materia plastica: controllare l’adesività con piccoli test, prima di
rivestire l’intera superficie. Metalli: a seconda del tipo di metallo
e dell’esigenza, applicare una mano di fondo con ThermoShield
RustPrimer o ThermoShield ZinkPrimer. Rivestimento vecchio, non
solido: a seconda del tipo di rivestimento, lavare, sverniciare o
togliere con idropulitrici ad alta pressione o a vapore. Superfici
con problemi di adesività: lavare, trattare con soluzioni detergenti o levigare per scrostare l’eventuale film superficiale.

Trattamento

L’applicazione può essere eseguita sia a pennello che con rullo
o a spruzzo. Nel caso di primo trattamento sono necessarie due
mani. ThermoShield IndustrySpecial è già pronto per l’uso. Se si
utilizzano apparecchi a spruzzo si devono osservare le norme
previste dal produttore dell’apparecchio. Durante il trattamento
e durante l’asciugatura si deve controllare che la temperatura
minima della zona di applicazione del film non sia inferiore a
5°C. È importante assicurarsi che ci sia abbastanza luce solare
perché il legante utilizzato è a reticolazione UV. Prima dell’uso e
dopo lunghe interruzioni di lavoro, il materiale deve essere mescolato. Il tempo d’asciugatura tra due successivi trattamenti è
di 12 ore.

Superior International Coating Concepts

• Protegge dalle radiazioni di calore;
• Protezione del materiale da corrosione, graffi e colpi;
• Elevata resistenza alle influenze ambientali aggressive quali
smog e ozono;
• Elevata resistenza ai raggi UV e aggressioni climatiche;
• Termicamente confortevole - Costanza della temperatura;
• Riflettente impermeabile;
• Resistenza elevatissima del colore;
• Basso Punto di infiammabilità (B1);
• Privo di emissioni e solventi;
• Economico nell’uso e nelle applicazioni.

Consumo e resa del prodotto

La resa di ThermoShield IndustrySpecial è di circa 500 ml/m²,
con uno spessore minimo di 700 µm, applicato su fondi lisci e
poco assorbenti. La quantità utilizzata dipende dalla struttura e
dalla capacità d’assorbimento del fondo ed è eventualmente
da verificare con un’applicazione di prova. Per l’isolamento termico nel periodo estivo, gli strati di rivestimento devono essere
più spessi a seconda delle condizioni climatiche del luogo.

Tonalità del colore

ThermoShield IndustrySpecial può essere colorato con i sistemi
di colorazione NCS, RAL, ThermoShield Edition 1, in oltre 4.000
tonalità di colore. Prima della colorazione bisogna controllare
il colore.

Stoccaggio e trasporto

ThermoShield IndustrySpecial deve essere trasportato e conservato in luoghi freschi, ma non freddi. Le confezioni di materiale
già aperte devono essere sigillate ed utilizzate in tempi brevi.
Durata immagazzinamento
Dalla data di produzione: 12 mesi.
Tipologia di confezionamento:
contenitori da 5 lt e 12,5 lt.
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Stabilimento ITAG

Teatro Lyrick Assisi

ThermoShield TopShield
Quando una copertura aggredita da agenti atmosferici e ambientali ha bisogno di uno schermo protettivo ThermoShield
TopShield svolge questo compito in modo eccellente. Pioggia,
grandine e neve non riescono ad intaccare ThermoShield TopShield. Anche le coperture con lastre in fibra di cemento o con
lamiere zincate possono essere rivestite senza problemi. Dopo
uno specifico pretrattamento delle coperture in lamiera con
ThermoShield ZinkPrimer o ThermoShield RustPrimer si forma una
protezione duratura che allo stesso tempo protegge dalla corrosione anche le basi in metallo e in lamiera zincata. La straordinaria aderenza di TopShield su tutte le coperture in uso è dovuta
alla sua composizione unica con materie prime di alta qualità
che creano un ancoraggio particolarmente elevato alla base.
ThermoShield mantiene le proprietà elastiche a temperature
che vanno dai -40ºC ai +150ºC, prevenendo la formazione di
fessure dovute all’indurimento.

Niente più applicazioni di diversi materiali
ThermoShield TopShield protegge il materiale sottostante, come
ad esempio le guaine ed evita la formazione di microfessure.
Le microsfere consentono inoltre, grazie alla rifrazione dei raggi
solari, di ridurre notevolmente il calore sul tetto, il che determina
una conseguente, notevole riduzione del calore negli ambienti
interni. Gli abitanti della casa possono così godere un clima
decisamente migliore anche con temperature estive elevate e
senza climatizzazione.
Per le coperture particolarmente ampie, il rivestimento agisce anche come isolante acustico in caso di grandine o
pioggia.

estate e in inverno. Riduzione delle tensioni per dilatazione del
tetto e della costruzione portante grazie all’equilibrio termico.
Elevata rifrazione dei raggi solari. Estrema elasticità su scambi
di materiale edile.

Un esempio di applicazione
Nel Teatro Liryck Assisi (v. foto) è stato utilizzato Thermoshield TopShield sulla parte centrale della copertura, A distanza di 9 anni
la parte centrale, trattata nel 2005 è ancora integra. Le guaine
non rivestite, invece, già nel 2010 presentavano diversi problemi. Le guaine rivestite con Thermoshield sono ancora perfettamente integre non avendo subito sbalzi termici.

ThermoShield TopShield si lavora come un normale
colore
Il consumo è di circa 500 ml/m² per un efficiente spessore minimo di 700 µm (due rivestimenti) su superfici lisce, non molto
assorbenti. Disponibile in confezioni da 12,5 L.
Mense Aeronautuca Militare

Ciampino

Aeronautica Militare

I vantaggi di TopShield in due parole
Protezione duratura del tetto dagli agenti ambientali come raggi UV, smog, sporco, piogge acide, salsedine e acqua marina,
così come da agenti climatici quali pioggia, neve e grandine.
Impermeabilità anche con condizioni atmosferiche estreme.
Elasticità, riduzione delle fessurazioni. Risparmio energetico in
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ThermoShield Nature
ThermoShield Nature è un sistema di rivestimento per il legno
pronto all’uso, composto da ThermoShield Nature Primer usato come pittura di base e da ThermoShield Nature come rivestimento di copertura basato sulla funzione della membrana
termo-ceramica.
Serve come sistema di rivestimento protettivo e resistente di
elementi lignei, strutturali o decorativi, come tralicci, tapparelle,
cancelli e altri elementi come ringhiere dei balconi, pergole e
reti di recinzione.

ThermoShield Nature è un rivestimento d’alta tecnologia per tutti i materiali di legno per gli esterni
E’ composto da milioni di microscopiche sfere di ceramica che
sono contenute in modo uniforme in un legante eccellente. Il
legno è una base organica che deve essere protetta dall’alta
umidità così come dall’elevata asciugatura. Solo in tal modo si
possono evitare rigonfiamenti e marcescenza del legno.
Grazie alla funzione della membrana, ThermoShield Nature può
creare un rivestimento protettivo ed attivo per la superficie di
legno. Così si garantisce il trasporto dell’umidità al di fuori del legno. Attraverso la speciale funzione di regolazione dell’umidità
di ThermoShield Nature, il legno mantiene per anni un’umidità
equilibrata e costante, il che riduce la formazione di crepe.

La percentuale di ceramica presente in ThermoShield Nature
rende il rivestimento resistente agli agenti atmosferici. Lo smog,
gli acidi, i sali, l’ozono, le acque reflue o i raggi UV non lo danneggiano. L’alta resistenza ai fattori ambientali è la garanzia che
il rivestimento ThermoShield possa assolvere la propria azione
protettiva per un lungo periodo. L’impiego di eccellenti materiali dona al rivestimento ThermoShield Nature un’alta elasticità e
anche un’elevata aderenza alla superficie. La grande elasticità,
l’aderenza e la resistenza riducono il processo d’invecchiamento del rivestimento del legno e del legno stesso.

I vantaggi di ThermoShield Nature in due parole:
- Protezione dall’umidità a lungo termine
- Riduzione delle crepe
- Elevata persistenza dei colori
- Riduzione del processo d’invecchiamento del legno
- Alta resistenza ai fattori ambientali come: smog, acidi, ozono,
acque reflue oppure raggi UV
- Adatto anche a chi soffre di allergie

ThermoShield Nature si lavora come un normale colore
Il consumo è di circa 330 ml/m² per un efficiente spessore minimo di 250 µm (due rivestimenti) su superfici lisce, non molto
assorbenti. Disponibile in confezioni da 750 ml, 2,5 L e 5 L.

Le sfere ceramiche presenti in ThermoShield Nature riflettono
un’alta percentuale di luce solare. Inoltre, la ceramica produce
una rapida distribuzione dell’eventuale radiazione termica.
Attraverso il riflesso della luce e la distribuzione, ovvero la deviazione della radiazione termica, il legno non si può riscaldare
perché il rivestimento ThermoShield Nature immagazzina umidità che, in condizioni di alte temperature esterne, evapora.
Il minore riscaldamento e anche il raffreddamento a causa
dell’evaporazione portano ad un equilibrio termico la costruzione di legno, evitando così in modo evidente la formazione
di crepe.
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ThermoShield ZinkPrimer
ThermoShield ZinkPrimer è un legante acquoso a base di resina
acrilica per interni ed esterni. ZinkPrimer viene utilizzato come
aggrappante per metalli non ferrosi come Zinco, Acciaio zincato, Acciaio inossidabile, Alluminio e Rame e può essere utilizzato
anche come rivestimento di fondo per una leggera protezione
anticorrosione su superfici in ferro e acciaio.

ThermoShield GlossPlus
ThermoShield GlossPlus è un rivestimento di protezione incolore e acquoso con filtro UV per interni ed esterni. ThermoShield
GlossPlus facilita la pulizia dei rivestimenti ThermoShield ed aumenta la stabilità meccanica.

ThermoShield RustPrimer
ThermoShield RustPrimer è un legante anticorrosione acquoso
a base di resina acrilica per interni ed esterni. Viene utilizzato
come rivestimento di fondo per una protezione anticorrosione
di media entità su superfici in ferro e acciaio.

ThermoShield FixPlus
ThermoShield FixPlus è un fissativo concentrato per ridurre il potere assorbente delle basi composte da minerali. ThermoShield
FixPlus rafforza tutte le basi ad intonaco secondo la norma DIN
18500, quando la loro portanza non è sufficiente e ne riduce il
loro potere assorbente.
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StuccoTex

Foto del CNR di Messina

ThermoShield StuccoTex
Lo stucco per costruzioni ad alta resistenza.
Un clima salutare garantito.
La possibilità di ottenere diverse sfaccettature e la versatilità
sono caratteristiche importanti dello stucco. Grazie alla sua
struttura e ai colori molto naturali, lo stucco viene utilizzato spesso sulle pareti esterne come fondo. StuccoTex è estremamente leggero ed elastico. Oltre all‘elevata resistenza agli agenti
atmosferici, ha anche effetto sul risparmio energetico, per la
gioia del portafogli di chi vivrà nell’abitazione trattata con StuccoTex. Grazie alla presenza di un’alta percentuale di microsfere
cave in ceramica, StuccoTex riduce sensibilmente le escursioni
termiche dell’edificio. La densità significativamente più bassa
del prodotto rispetto alle normali finiture, assicura semplicità di
applicazione.
StuccoTex è una membrana dalla tecnologia appositamente
sviluppata, con effetto endotermico sugli edifici. In estate riflette
la luce solare e raffredda i muri per evaporazione, permettendo in conclusione un miglioramento significativo del bilancio
energetico.
• Elevata stabilità della superficie
• Microsfere cave in ceramica
• Protezione a lungo termine grazie all’elevata rifrazione dei
raggi UV
• Resistente a temperature da -30°C a 80°C
• Non fragile o soggetto a fessurazioni
L’applicazione è semplice: “Attingilo dal secchio con la cazzuola, mettilo sul frattazzo e applicalo sul muro!“, così lo stucco
viene applicato in modo classico sulle superfici. StuccoTex è
disponibile in quasi tutte le colorazioni. La varietà di colori disponibili rende StuccoTex visivamente piacevole, come richiesto negli anni da un’ampia fascia di mercato. StuccoTex può
comunque essere sovraverniciato con ThermoShield Exterieur.
Grazie alla leggerezza dello stucco, possono essere riprese superfici critiche con intonaci vecchi e indeboliti. ThermoShield

Superior International Coating Concepts

StuccoTex è facile da usare. La struttura di StuccoTex permette
di applicarlo con un frattazzo in acciaio inox. StuccoTex può
essere disteso anche nei punti più difficili applicando una leggera pressione. Il consumo è di circa 1,3 kg/m² a seconda del
sottofondo (*). ThermoShield Exterieur può essere spruzzato, passato a rullo o a pennello sopra StuccoTex. È necessaria una sola
mano. Il consumo è di circa 240 ml/m² (*).
* Per ulteriori informazioni sull’applicazione, scaricate le schede
tecniche su: www.tecnovagroup.it

Applicazione con frattazzo/spatola - Colorato con aerografo,
pennellessa, rullo.

ThermoShield StuccoTex può essere colorato con i sistemi NCS,
RAL e ThermoShield Edition 1.

Superior International Coating Concepts

StuccoTex

Superior International Coating Concepts

11

high performance in paint

ThermoShield è un prodotto brevettato.
Non basta miscelare delle microsfere con della semplice pittura per ottenere un grande prodotto come ThermoShield.
La sua ricetta segreta consente una distribuzione uniforme delle
microsfere che insieme agli speciali leganti elastici conferiscono al prodotto capacità eccezionali che sono state brevettate.
Disponiamo delle conoscenze per trasformare, nel processo di
evaporazione della parte liquida che segue all’applicazione,
queste piccole sfere di ceramica in una membrana dalla struttura regolare.
Miscelando delle microsfere con una pittura di scarsa qualità,
si otterrà solo una pittura di scarsa qualità con delle microsfere
ceramiche dentro.

Per la vostra sicurezza, un’efficacia dimostrata
I meccanismi di funzionamento di ThermoShield sono stati dimostrati da numerose ricerche, test e referenze. Oltre alle proprietà tecniche, sono state comprovate soprattutto quelle che
consentono il risparmio energetico.
Migliaia di applicazioni nel settore della grande costruzione,
dell’industria e dell’edilizia privata in tutto il mondo, così come i
risultati delle ricerche e i certificati di collaudo di rinomati istituti
ed università, che hanno curato anche la domanda di brevetto, garantiscono la sicurezza nell’uso e il mantenimento duraturo delle proprietà di protezione e risparmio energetico.
Un elenco completo dei certificati di collaudo e dei brevetti è
disponibile sul sito internet www.tecnovagroup.it

ascensionale e assenza controllata di condensa sulle superfici
interne ed esterne offrono non solo un’immagine ottica perfetta, ma anche un’efficacia energetica.

La qualità dei prodotti ThermoShield è determinata da
due componenti decisivi
Microsfere in ceramica e silicio, attivatori sincronizzati sfalsati nel
legante, che consentono la prestazione dei prodotti ThermoShield. Grazie a questi elementi ThermoShield si distingue qualitativamente e quantitativamente dalle normali pitture ad alta
resa e dai prodotti di imitazione.
La forte “unione delle microsfere” e lo speciale legante conferiscono a ThermoShield un’elevata ed insolita durata, inoltre
riporta immediatamente ad un equilibrato assorbimento dell’umidità. Ciò permette di migliorare la resistenza al passaggio del
calore e ristabilisce la capacità della muratura di immagazzinare l’energia solare.

Gli effetti di ThermoShield sono calcolabili
Per la pratica di tutti i giorni i recenti e dinamici programmi di
simulazione offrono rapide possibilità di orientamento ed una
sicura pianificazione.
Grazie agli studi dell’Università di Berlino, è possibile calcolare la
resa del risparmio energetico con ThermoShield sui diversi materiali. Può essere fatta una simulazione molto vicina alla realtà
sia per l’isolamento termico sia nei mesi estivi che in quelli invernali. Il software per il calcolo è disponibile sul sito internet
www.tecnovagroup.it

Quale vantaggio si ottiene e come avere una stima
realistica del risparmio energetico con ThermoShield?
Il presupposto di base per il risparmio energetico è la capacità di resistenza agli influssi ambientali ed ai processi igrotermici
di un ambiente moderno. Assenza di fessure, meno corrente

Tutte le informazioni complete sono disponibili e scaricabili sul sito www.tecnovagroup.it
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Data

Autore / Istituto

Argomento

Commento

Aprile 1987

UL Underwriters Laboratories INC, USA
secondo la Norma ASTM

“Test di infiammabilità di coperture”
Classe A secondo la Norma
ASTM E - 108 (TopShield)

Requisiti: soddisfatti quelli richiesti per la
Classe A; nessuna fiammata, né sviluppo di
fumi

Dicembre 1994

Laboratori pubblici di collaudo per materiali edili
(i BMB), TU Braunschweig, Germania
secondo DIN

Attestato di collaudo di adempimento dei
requisiti per la valutazione e la ristrutturazione di amianto scarsamente leganti nelle
costruzioni (TopShield)

Idoneo ed approvato in particolare:
assenza produzione gas nocivi,
migrazione dell’ammorbidimento,
assorbimento capillare di acqua

Giugno 1995

Laboratori pubblici di collaudo per materiali edili - (i BMB), TU Braunschweig, Germania secondo DIN

Attestato di collaudo di resistenza alle emissioni di CO2 e materiali corrosivi (TopShield)

Requisito soddisfatto secondo la Norma TL
BE-PCC: nessun effetto corrosivo

Gennaio 1997

Ente federale per la ricerca e il collaudo
dei materiali (BAM), Berlino / Germania
secondo DIN 4101 - 1

Collaudo di elevata infiammabilità
(classe del materiale B1) (Interieur)

B1 (DIN 4101 B1) soddisfatta;
Prove nel vano incendio superate

Febbraio 1997

Istituto per la tecnica relativa alla produzione di finestre (ift)
Rosenheim / Germania

Prova di collaudo per determinare il grado
di riflessione e assorbimento dei raggi solari
e il livello di emissioni (Interieur)

86 % Rifrazione dei raggi solari
visibili

Luglio 1999

Istituto statale per le tecniche di costruzione (ITB), Warschau / Polonia
Accreditato dal Centro polacco di collaudo
e certificazione nel settore dell’edilizia e
attestati edili

Attestato di collaudo “Protezione dalle
emissioni di amianto”
(TopShield)

Protezione efficace (4-5 volte più efficace
che senza protezione) durante la distruzione
meccanica
Confermato e approvato

Istituto Fraunhofer per la fisica edile
Stuttgart / Germania

Determinazione della traspirazione secondo la norma DIN 52615
(Interieur, Exterieur, TopShield)

Capacità di diffusione secondo
la norma DIN

Ente elvetico di collaudi e ricerca
dei materiali (EMPA),
Svizzera

Determinazione della resistenza alla diffusione di vapore acqueo in ambiente asciutto / in ambiente umido (Interieur, Exterieur,
TopShield)

Capacità di diffusione: Calcolo di densità di
corrente di diffusione, differenza di pressione
di vapore, coefficiente di passaggio di diffusione, resistenza di diffusione

Istituto di collaudo sull’infiammabilità dei
prodotti edili, ente di vigilanza riconosciuto di collaudo, controllo e certificazione
Berlino / Germania

Attestato di collaudo
di infiammabilità secondo la norma DIN
4102 Teil1 - (Exterieur)

Soddisfatti i requisiti di materiali di classe B1
per materiali altamente infiammabili su lastre di
gesso secondo la norma DIN 18180 così come
supporti di blocchi minerali

Istituto per la ricerca applicata nelle scienze naturali (TNO), Paesi Bassi

Resistenza alla formazione di alghe
con vaccinazione diretta esterna
(Exterieur)

Resistenza alla formazione di alghe valutata
come “buona”; resistenza due volte maggiore e
riduzione della formazione senza Biozid rispetto
a prove di confronto (con vaccinazione diretta)

Delzer Kybernetik GmbH,
Lörrach / Germania

Calcolo del trasporto di acqua quantificato
in confronto agli altri materiali; quantificazione per la preparazione di moduli umidi
per un programma di simulazione per il
calcolo dinamico del trasporto accoppiato
di calore e umidità

Efficace dal punto di vista energetico
Riassunto dei parametri rilevanti per il calcolo:
condensazione, evaporazione, azione capillare e
assorbimento di acqua in condizioni dinamiche

Hauser Laboratories, USA

Misurazioni passaggio calore solare in confronto a bitumi non rivestiti (TopShield)

84 % in meno di passaggio di
calore = maggiore raffreddamento

Hauser Laboratories, USA

Passaggio del calore di riscaldamento in
confronto a legno non rivestito (processi di
collaudo Exterieur)

25 % di calore trattenuto in più,
il legno nella resistenza al passaggio di calore è
migliorato del 33 %

Agosto 1999

Marzo 2000

Luglio 2000

Giugno 2002

Agosto 2002

Dicembre 1987
Dicembre 1987
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Data

Autore / Istituto

Argomento

Commento

Hauser Laboratories, USA

Misurazioni passaggio calore solare
in confronto a lamiere di acciaio
galvanizzate (TopShield)

64 % in meno di passaggio di
calore = maggiore raffreddamento

Durotech Vernici e rivestimenti protettivi
INC., St. Louis / USA

Studio di settore sul calcolo dei consumi
di due abitazioni unifamiliari per un anno;
confronto tra pitture tradizionali ed
Exterieur

Risparmio di 12.802 kWh
Isolamento termico estivo ed invernale con
ThermoShield rispetto ad abitazioni con altre
pitture

AAR Technology INC., USA

Confronto tra due abitazioni unifamiliari
con isolamento termico estivo; confronto
con pitture tradizionali (Exterieur)

29 % di riduzione di costi =
risparmiati 4.248 kWh

Gennaio 1999

Dipl. – Ing. W. Ilmer, consulente
tecnico per i danni nell’ edilizia
Cottbus / Germania

Perizia: “Variazioni dei coefficienti di passaggio di calore dopo l’applicazione di un
rivestimento sulla facciata” (Exterieur)

Variazione duratura del valore U: migliore di
0,5 W/m²K. Temperatura sulla superficie interna
superiore di 0,5° C

Febbraio 1999

Dipl. – Ing. W. Ilmer, consulente
tecnico per i danni nell’ edilizia
Cottbus / Germania

Perizia: “Misurazioni del valore U e del confronto energetico “ (Exterieur)

Miglioramento rispetto a opere murarie non rivestite: 0,56 W/m²K con risparmio energetico
del 21% (confronto tra caseggiati)

Dipl. – Ing. (FH) P. Klose, consulente tecnico per il riscaldamento / la ventilazione /
i sanitari, Forst, Germania

Perizia “Misurazioni di confronto del valore
U dopo il rivestimento con ThermoShield
Exterieur su facciate intonacate” (confronto
pitture tradizionali e Exterieur)

Miglioramento valore U di 0,6 W/m²K e risparmio energetico del 22 %
(confronto con costruzioni di un complesso
residenziale)

Centro per la misurazione termica e
sonora - Aachen GmbH (SWA),
Prof. L. Siebel, Germania

Prova di collaudo: “sulla migrazione di calore di trasmissione di un materiale poroso
sotto l’influsso dell’ umidità (pioggia battente) e dell’aria (vento)” (Exterieur)

Riduzione di circa il 30 % della migrazione di
calore di trasmissione con ThermoShield

Centro per la misurazione termica e
sonora - Aachen GmbH (SWA),
Prof. L. Siebel, Germania

Prova di collaudo: “sulla migrazione di calore di trasmissione di un materiale poroso
sotto l’influsso dell’ umidità (pioggia battente), dell’ irradiazione della luce e del calore

Riduzione di circa il 40 % della migrazione di
calore di trasmissione con ThermoShield

Prof. L. Siebel, Aachen / Germania

Misurazione della migrazione di calore sotto controllo scientifico su un edificio a Viersen - (Exterieur)

Valore U calcolato: 1,38 W/m²K secondo la
norma DIN - Valore U misurato prima del
rivestimento: 2,35 W/m²K dopo 9 mesi di
azione con ThermoShield: 1,15 W/m²K

Consulenti per l’energia riconosciuti dallo
Stato tedesco
Germania

“Valutazione su due abitazioni plurifamiliari
dal punto di vista energetico dopo il rivestimento con ThermoShield Exterieur”

Risparmio energetico del 30 %
rispetto ad un rivestimento per facciate tradizionale dopo ristrutturazione tecnica

Consulenti per l’energia riconosciuti dallo
stato tedesco
Germania

“Valutazione su due abitazioni plurifamiliari
a Schwabmünchen dal punto di vista energetico dopo il rivestimento di una costruzione con ThermoShield Exterieur”

Risparmio energetico del 29 %
rispetto ad un rivestimento per facciate tradizionale dopo ristrutturazione tecnica (maggior
numero di utilizzatori)

Prof. L. Siebel, Aachen / Germania

Misurazione della migrazione di calore sotto controllo scientifico su un edificio a Viersen - (Exterieur)

Valore U calcolato: 1,38 W/m²K secondo
la norma DIN Valore U misurato prima del
rivestimento: 2,35 W/m²K dopo 9 mesi di
azione con ThermoShield: 1,15 W/m²K

Dipl. – Ing. G. Schackert,
Consulente per l’energia
Magdeburg / Germania

“Fabbisogno di combustibile di un’abitazione unifamiliare a Magdeburg-Ottersleben
misurato e calcolato prima e dopo il rivestimento con ThermoShield Exterieur“

Risparmio d’energia per riscaldamento
del 25 % l’anno, calcolato sulla base di due periodi di riscaldamento; misurazione della capacità di immagazzinare calore della costruzione: aumento di 4° C della temp. all‘interno dell‘edificio

Aprile 1988

Agosto 1990

Settembre 1990

Febbraio 1999

Giugno 2000

Gennaio 2000

Febbraio 2000

Marzo 2000

Aprile 2000

Aprile 2000

Maggio 2000
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Agosto 2000

Istituto WFA (calore / umidità / acustica)
Prof. L. Siebel

Prova di collaudo: ”Perdita di calore in locali
con rivestimento ThermoShield (Interieur)”

Riduzione della perdita di calore per areazione del 7 %, regolazione positiva del rapporto
con l’ umidità dell’aria

Agosto 2000

Prof. L. Siebel
Aachen / Germania

“Il Dülmener Papier: una considerazione positiva dell’isolamento termico e
dell’umidità nelle costruzioni “

Prova dei meccanismi di azione per il risparmio energetico con TSB
(primo modello di calcolo)

Settembre 2000

Istituto WFA (calore / umidità / acustica)
Prof. L. Siebel
Stolberg / Germania

Perizia fisica “sull’influsso igrotermico con
ThermoShield per rivestimenti esterni
sulla perdita di calore media
dei componenti esterni“

Provato e confermato il vantaggio della qualità
rispetto ai rivestimenti tradizionali (invecchiamento, ruvidità, formazione di fessure, aderenza
e trasporto dell’umidità)

Dicembre 2000

Istituto WFA (calore / umidità / acustica)
Prof. L. Siebel - Stolberg / Germania

“Azione di ThermoShield
nei caldi giorni estivi per il miglioramento
del clima interno” (Interieur)

Temperatura interna più bassa nei
giorni caldi. Influsso dell’umidità sull’alfa interno il cosiddetto “Effetto filtro-Alfa“

Dicembre 2000

Istituto WFA (calore / umidità / acustica)
Prof. L. Siebel - Stolberg / Germania

“Azione di ThermoShield nei periodi caldi.
Per migliorare i parametri climatici interni”
(Interieur)

Generazione di irradiazione di calore;
Influsso dell’umidità sull’alfa-interno il cosiddetto “Effetto filtro-Alfa“

Dipl. Arch. Dr. V. Ivanov,
Dipl. Arch. O. Simov, Bulgaria
Stolberg / Germania

“Azione di risparmio energetico di ThermoShield - fatti, risultati e esperienze pratiche”
(Exterieur, Interieur)

Riduz. dei costi di climatizzazione: 32 %.
Riduz. della dispersione di calore: 36 %
Ricerche di laboratorio e prove pratiche

Et – Komodul, Varna
Progettazione edile e collaudi, Bulgaria
Stolberg / Germania

Prova di collaudo “Determinazione dell’azione di risparmio energetico con l’uso di
ThermoShield per il riscaldamento in inverno “. (Interieur, Exterieur)

Risparmio energetico: 36 %

Pubblicazione dei risultati delle misurazione nella scuola elementare a Gennaio
2001 - Prevalje / Slovenia

Rivestimento (Interieur) di un’aula con misurazioni di confronto con un’aula avente
rivestimento tradizionale

Migliore riscaldamento, temperatura superiore
di 4° C rispetto allo stesso uso di riscaldamento;
si evidenzia anche il “tempo di attesa” per l’inizio
degli effetti dopo il rivestimento

Università di
Jekaterinenburg / Russia

Prova di collaudo “Riduzione della dispersione di calore rispetto ad una parete senza
rivestimento ThermoShield “

Riduzione della dispersione di calore con
ThermoShield: 40%

Istituto per la fisica ambientale presso
l’ Università Bremen / Germania

Prova scientifica dell’azione su ThermoShield di J. Schnir

“...rappresenta la giusta soluzione per un complesso problema fisico riguardo alla questione
del trasferimento di calore” …con la coincidenza
dei risultati teorici e sperimentali, vengono confermate tutte le ipotesi fatte nei calcoli”.

Istituto Max – Born per l’ottica non lineare
e di ricerca per spettroscopie a cortoraggio di Berlino e. V. (Società senza scopo di
lucro) e PAKKA Holding GmbH / Germania

Metodi per il calcolo delle proprietà termofisiche del rivestimento ThermoShield in
condizioni pratiche

Il metodo consente di fare calcoli su qualsiasi parete o copertura. I risultati delle misurazione della
struttura sperimentale per quantificare i miglioramenti energetici vengono rappresentanti per
mezzo del computer.

Ottobre 2005

Brevetto della SICC GmbH
Berlino / Germania

Rivestimento della superficie con effetto
endotermico

Brevetto
Nr. 103 50 579.2-43

Aprile 2001

Istituto WFA (calore / umidità / acustica)
Prof. L. Siebel
Stolberg / Germania

Valutazione fisica sul comportamento termico delle pareti esterne (in base a misurazione delle costruzioni rivestite) - (Mülheim
/ Ruhr)

Riduzione dell’umidità degli elementi dal
90 % al 74 % in 7 mesi; gli effetti sulla dispersione di calore e variazioni climatiche interne sono
valutati positivamente

Febbraio 2001

Febbraio 2001

Febbraio 2001

Marzo 2003

Agosto 2003

Settembre 2003
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