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EcoThermo Paint è una pittura termoisolante ecoattiva, antimuffa

naturale, igienizzante ionizzatore dell’aria. Ecothermo Paint è una

pittura di rivestimento per interni ed esterni, strutturata per ottenere

con un unico intervento un risparmio energetico ed una buona qualità

della vita a costi estremamente competitivi. Questa pittura è il risultato

di molti studi in campo di nano materiali e racchiude molte tecnologie

che ne fanno un prodotto rivoluzionario. 

Grazie all’utilizzo di ceramiche cave, Ecothermo Paint consente di

ottenere un risparmio energetico dal 3 al 6 %, riduce i ponti termici

e distribuisce il calore in modo omogeneo all’interno degli ambienti.

Ecothermo Paint decontamina, pulisce l'aria ed evita lo sporcamento

della superficie stessa grazie alla capacità ionizzante e antibatterica

dei sali minerali contenuti che creano una barriera contro l’adesione

alle superfici di tutte le particelle organiche e inorganiche. 

Le superfici trattate con Ecothermo Paint funzionano come scudo

termico, sonoro, antibatterico ed evitano la deposizione dello sporco,

risultano autopulenti, ionizzano e mantengono l'aria pura/pulita.
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Caratteristiche tecniche Eco Thermo Paint Eco Thermo Paint Eco Thermo Guaina Eco Thermo 
pittura per esterno pittura per interno impermeabilizzante primer

Aspetto Opaco Opaco Semiopaco Opaco
Colore Bianco e tinte pastello Bianco e tinte pastello Bianco, rosso tegola, grigio Bianco e tinte pastello
Densità secondo DIN 53217/2 Kg/Lt 0,800 ± 0,050 Kg/Lt 0,800 ± 0,050 Kg/Lt 0,850 ± 0,050 Kg/Lt 1,38 ± 0,050
Viscosità di fornitura 25°c Tixotropica Tixotropica Tixotropica 170 - 200 sec. ford 4
Residuo secco volumetrico 50% ± 2 50% ± 2 50% ± 2 44% ± 2
Resa teorica mq/lt – gr/m2 3 – 4 mq /lt 3 – 4 mq /lt 3 – 4 mq /lt 5.5 mq /lt
Spessore tipico micron umidi/secchi 400/600 - 200/300 400/600 - 200/300 600/800 - 300/400 170 - 75
V.O.C (Cat. A/C 30 gr/lt. 01/01/2010) 12 gr./lt. 12 gr./lt. 12 gr./lt. 12 gr./lt.
Grado di permeabilità secondo DIN 52615 Sd 1,118 Sd 1,118 W 05 Sd 1,118
Modalità di applicazione Pennello, Rullo, Spruzzo Pennello, Rullo, Spruzzo Pennello, Rullo, Spruzzo, Spatola Pennello, Rullo, Spruzzo
Diluizione con acqua Max 10-15% Max 10-15% Max 10% o tal quale Acquasolv, diluente sint. 2-8%
Essiccazione 20°C 6 ore 6 ore 8 ore 4 ore
Sovrapplicazione Minima/Massima 12 ore - nessuna limitazione 12 ore - nessuna limitazione 16 ore - nessuna limitazione 24 ore - nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio 12 mesi 12 mesi 12 mesi 24 mesi
Confezioni standard 13 lt 13 lt 13 lt 3,5 lt - 13 lt

DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

La presenza di ioni argento Ag+ garantisce un notevole effetto

antibatterico e blocca in modo permanente la proliferazione di muffe

in ambienti umidi. 

La capacità ionizzante di alcune tormaline nano e micro particellari

garantisce la decontaminazione dell’aria ed evita lo sporcamento delle

superfici. La tormalina emette ioni negativi e FIR (i FIR sono radiazioni

elettromagnetiche nel lontano infrarosso  15 μm - 20 THz,una energia

che è molto importante per il bene e la salute umana, tali frequenze,

sono in grado di penetrare nella struttura ossea corporea dandogli

maggior vigore, e sono in grado di attenuare sintomi dolorosi di varia

natura). 

L’ elettronegatività di superficie si manifesta con una forte ionizzazione

dell’ambiente circostante. La ionizzazione e i FIR rendono l’aria più

pulita e più pura sostituendo i comuni ionizzatori elettrici, con il

vantaggio che la tormalina non consuma energia. Si attiva con

temperature superiori a -5 °. 

Costituisce inoltre una valida barriera contro l’adesione di tutte le

particelle organiche e inorganiche ed in particolare dello sporco.
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USO PER INTERNI
Se utilizzata internamente, ecothermo paint è un prodotto isolante le
cui caratteristiche principali sono l’uniformità di distribuzione del
calore per tutta la superficie e l’alta aderenza. Ciò comporta una
riduzione della temperatura massima di riscaldamento e un
RISPARMIO ENERGETICO dei costi di climatizzazione ambientale.
Inoltre sempre grazie alla omogenea distribuzione della temperatura
nell’ambiente, vengono migliorati il comfort e l’abitabilità degli
ambienti.

Omogenea distribuzione del calore e risparmio energetico
La diffusione del calore solitamente avviene tramite un generatore (climatizzatore,
radiatore, stufa) e si trasmette nella stanza per convenzione. L'aria vicino al
generatore, riscaldata, si sposta verso l'alto e man mano che si raffredda torna a
cadere verso il basso. Le soluzioni tradizionali creano così una disomogeneità di
distribuzione del calore all'interno dell'ambiente dove, nella medesima stanza,
coesistono diverse temperature. Con Ecothermo Paint il calore non viene più diffuso
per convenzione, ma per irraggiamento: il calore prodotto dal generatore viene
raccolto e riflesso dal rivestimento termoceramico che a sua volta lo ridistribuisce
all'ambiente circostante. Inoltre, per conduzione, la stessa pittura assume una
temperatura omogenea in tutta la superficie. Si viene così a creare una condizione di
omogenea distribuzione del calore e un abbattimento della disuniformità di
temperatura dell'ambiente con un conseguente benessere fisico e un notevole
risparmio energetico in costi di climatizzazione 

Benessere, comfort, igiene e salute 
La migliore distribuzione del calore provoca una immediata sensazione di benessere
e aiuta a migliorare il comfort degli ambienti. Ecothermo Paint pittura per interni, ha
la peculiarità di essere un regolatore dell'umidità degli ambienti trattati. Questo
comporta un tasso pressoché stabile di umidità che ostacola il formarsi di spore,
muschi e il proliferare di germi. Infine, la diminuzione del moto di convenzione dell'aria
comporta un minore movimento di polveri nell'ambiente, contribuendo oltremodo a
migliorare le condizioni di benessere, ridurre la possibilità di reazioni allergiche e
dando sollievo a persone con problemi respiratori. Il prodotto è esente da solventi e/o
prodotti ad emissioni gassose allergeniche. 

USO PER ESTERNI

Se utilizzata per esterni, Ecothermo Paint, grazie all'elevata

concentrazione di microsfere di ceramica immerse nel supporto

acrilico, garantisce notevoli punti di forza rispetto ai rivestimenti

tradizionali:

Elevata riflettività dei raggi U.V.
Le caratteristiche della composizione di Ecothermo Paint permettono una notevole
protezione del rivestimento e del materiale sottostante dall'aggressione del raggi
ultravioletti, garantendo una maggiore durata nel tempo e una notevole resistenza
all'invecchiamento.

Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici
Grazie all'elevata idrorepellenza e impermeabilità della superficie trattata con
Ecothermo Paint, viene ridotta la formazione di sporco, smog, batteri, muffe e alghe
assicurando una perfetta traspirabilità della parete.

Elevata traspirabilità delle superfici
La perfetta traspirabilità delle pareti trattate con Ecothermo Paint permettono di ridurre
drasticamente la formazione di umidità impedendo la formazione di fratture negli
intonaci e il distaccamento del rivestimento. Tutto ciò produce superfici più asciutte
a vantaggio di migliori condizioni ambientali interne e conseguente risparmio
energetico.

Eliminazione dei ponti termici
La resistenza agli agenti atmosferici, la riflettività ai raggi U.V. e la traspirabilità delle
pareti - riducendo la formazione dell'umidità - permettono l'eliminazione dei fastidiosi
ed antiestetici ponti termici delle pareti nord, migliorando l'aspetto estetico esterno e
garantendo pareti interne prive di umidità.

Risparmio energetico
La combinazione di tutti i precedenti fattori consentono un miglioramento delle
condizione di vita interne alle superfici trattate con Ecothermo Paint e un
RISPARMIO GARANTITO.

Eco Thermo Guaina impermeabilizzante

Copertura idrodiluibile elastomerica continua con microsfere di

ceramica per tetti e terrazzi. Coibenta ed impermeabilizza

efficacemente tetti e coperture in piano, di fabbricati civili e industriali

specialmente le aree produttive, migliorandone la vivibilità negli

ambienti trattati.

Le pricipapali caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono:

- notevole risparmio energetico ed economico;

- forte potere coibentante caldo – freddo ( effetto thermos);

- effetto ionizzante, riduce lo sporcamento delle superfici;

- eliminazione dei ponti termici, evita la formazione di muffe,alghe e
licheni in presenza di condensa; antibatterico Ione Argento Ag+;

- forte idrorepellenza all’acqua nel tempo (Impermeabilità);

- elevata resistenza all’acqua piovana anche per immersione 
prolungata;

- elevato potere elastomerico inalterabile nel tempo capace di 
assorbire movimenti di dilatazione o contrazione con temperature 
da -20°C +90°C.

Campi di impiego 

Per qualsiasi superfici murali, calcestruzzo, metalliche, legno,

plastica, come guaina impermeabile sotto piastrelle. Possibile utilizzo

nel settore alimentare, per le sue caratteristiche di neutralità,

atossicità, ed ostacolo alla formazione e contaminazione da muffe.

Tecnicamente parlando, si tratta di una pittura idrodiluibile a base

di resine terpoliacriliche con microsfere ceramizzate termoisolanti,

arricchita da una polvere finissima di tormalina e ioni Argento con

grandezza particellare nel campo delle nano e micro particelle. 

Nello specifico, le microsfere ceramizzate, le tormaline e gli ioni

Argento conferiscono caratteristiche uniche e innovative a 

Ecothermo paint.

ISOLAMENTO TERMICO

In condizioni di freddo, la riduzione dell'umidità comporta un aumento 

dell'isolamento termico e una minore dispersione del calore interno.

Inoltre le microsfere di ceramica consentono una rapida

distribuzione del calore per l'intera superficie producendo omogeneità

di temperatura. Invece, se applicata all’esterno, in condizioni di caldo,

la riflessione dei raggi solari dovuta alle microsfere di ceramica,

produce una superficie più

fresca e conseguentemente

lo strato di muratura

sottostante rimane fresco.

Le condizioni climatiche

diurne e notturne

rimangono pressoché

inalterate, grazie alla quasi

totale assenza notturna di

restituzione delle radiazioni

accumulate durante il

giorno.


