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CHI SIAMO

Il futuro è sostenibile

Nanotecna by Savenergy.it del Gruppo Nanoside è un’azienda innova�va, specializzata nella produzione di 
rives�men� tecnologici per l’edilizia. Nasce con l’obie�vo di portare la ricerca e sviluppo nei rives�men� tecnici 
ad un livello mai raggiunto prima d’ora, valo-rizzando però la straordinaria eredità che gli an�chi ci hanno 
tramandato: l’uso della Calce, del Cocciopesto, della Pozzolana, della Canapa e di tu� i materiali che hanno 
costruito e portato fino ai nostri giorni i meravigliosi edifici storici che vediamo ogni giorno nelle nostre ci�à, che 
hanno resis�to per migliaia di anni alla prova del tempo.

Nanotecna u�lizza materie prime Nanotecnologiche e speciali addi�vi e cariche, per conferire prestazioni 
eccel-len� ai rives�men�.

I nostri rives�men� garan�scono protezione termica, acus�ca e dagli agen� atmosferici, oltre a garan�re la 
risolu-zione dei problemi di umidità di risalita, muffa ed infiltrazioni d’acqua. I nostri prodo� sono concepi� e 
proge�a� per durare a lungo nel tempo, per questo mo�vo beneficiano di garanzia mai viste prima sul mercato.

U�lizziamo principalmente come base uno speciale �po di calce ultrapura, micronizzata, che combinata con 
cariche specifiche offre performance uniche sul mercato dei rives�men�. 
La produzione di prodo� completamente naturali, ma altamente performan�, per la Bioedilizia, è la 
nostra mission principale.

Produciamo anche rives�men� a base Acrilica o Vinilica, per raggiungere performance straordinarie nei casi in 
cui il commi�ente necessi� di materiali specifici.
Siamo specializza� nella produzione di basi materiche tecnologiche, per la realizzazione di splendidi pavimen� e 
rives�men� in microcemento, anche termico, per casa, ufficio, locali pubblici ed industria.
Siamo inoltre specializza� nel consolidamento an�-sismico e nella produzione di rives�men� per la 
protezione dagli incendi.
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Linea Aeroker BIO NATUR

La bioedilizia si occupa della qualità dell’abitare. Per questo è una cosa che riguarda tu� noi.
Non è uno s�le archite�onico o una moda passeggera ma coinvolge tu� quelli che pensano che bio = vita, sia il 
valore a�orno al quale devono essere costrui� gli ambien� che abi�amo.
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, non semplicemente assenza di mala�a” 
(OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità).
Salute e bio-compa�bilità non hanno significa� così sconta�: un edificio compa�bile con il nostro diri�o alla 
salute dovrebbe soddisfare le esigenze di benessere estese a tu�e le componen� dello stare
bene.
Una casa non deve farci “ammalare”, certo, ma deve anche garan�rci un ambiente sicuro, sereno e armonico.
Preoccuparsi della propria casa significa anche prendere in considerazione la qualità dell’ambiente dell’intero 
“pianeta”.
Anche perché è la ‘casa comune’ nei confron� della quale sen�amo spesso parlare di “sostenibilità”.

“La sostenibilità riguarda la soddisfazione dei nostri bisogni senza precludere alle generazioni future la possi-
bilità di soddisfare alle proprie necessità” (carta di Aalborg).

Il raggiungimento del nostro benessere non può avvenire a discapito di chi verrà dopo di noi. 
E più andiamo avan� più appare evidente che le “prossime generazioni” non saranno i nostri nipo� ma i nostri 
figli; forse noi stessi tra qualche anno cominceremo a pagare il peso di uno sfru�amento dissennato non sosteni-
bile delle risorse.
In questo contesto si inserisce il proge�o di Bioedilizia, Bio Natur di Nanotecna, unire la tradizione e la Nanotec-
nologia per garan�re un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE IN BIOEDILIZIA
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La piaga della muffa, della condensa e dell’umidità di risalita, affligge sempre più spesso gli edifici in cui viviamo 
e lavoriamo, minando il comfort e rendendo gli ambien� poco salubri e sgradevoli da abitare. Produciamo e 
sviluppiamo una vasta gamma di prodo� che risolvono senza dubbio queste annose problema�che. Gli speciali-
s� cer�fica� della posa perme�ono all’utente di risolvere brillantemente il problema senza il minimo disagio. Il 
taglio chimico, i rasan� tecnologici e gli intonaci risanan� sono parte della nostra gamma di prodo�. Realizzia-
mo una linea Bio Natur che fa uso di una speciale calce per garan�re protezione dalla muffa e dalla condensa.

RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE IN BIOEDILIZIA

Linea Aeroker BIO NATUR

«L'umidità di risalita» descrive il movimento dell'umidità so�o 
forma di acqua dal basso verso l'alto, a�raverso i materiali da 
costruzione permeabili, quali ma�oni, cemento e intonaci non 
specifici. L’umidità sale mediante azione capillare, poiché qualsiasi 
�po di muratura presenta delle microscopiche cavità al suo inter-
no, a�raverso le quali minuscole gocce d’acqua risalgono espel-
lendo l’aria.
Naturalmente è un grosso problema per i materiali, per l’este�ca 
dell’immobile e per la salute delle persone. 
L’umidità scioglie i sali solubili dei materiali da costruzione come il 
solfato di calcio e può anche trasportare sali solubili dalla sua 
fonte. 
Quando l'umidità evapora a�raverso una superficie permeabile, 
ques� sali si depositano e formano stra�ficazioni sulla superficie 
evapora�va e/o all'interno di essa. In presenza di una grande 
superficie di evaporazione i cristalli di sale si depositano apparen-
temente come una polvere innocua, se l'evaporazione è limitata a 
zone localizzate o è imponente, allora la deposizione di sale è 
concentrata, formando grossi deposi� cristallini con la comparsa 
di fioriture da qui il termine "efflorescenza". 
Quando l'evaporazione avviene all'interno dei materiali, i cristalli 
in espansione possono provocare fra�ure, scheggiature e rigon-
fiamen�. 
Questo �po di decadimento si verifica in ma�oni porosi, muratura 
e intonaci.
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Linea Aeroker BIO NATUR

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Malta da rinzaffo da usare come aggrappante e ponte di aderenza su mura-
ture miste, blocchi porizza�, ma�oni ad alta assorbenza ed in genere su 
suppor� cri�ci.
Con�ene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflet-
ten�.
E’ un prodo�o a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, Cariche Nanotecno-
logiche in appropriata curva granulometrica, legan� pozzolanici, iner� sele-
ziona� (sabbia silicea) da 0-1,4 mm .Colore nocciola.

Termo-intonaco per il risanamento di murature affli�e da problema di umidi-
tà di risalita. Si u�lizza indis�ntamente in interno ed in esterno.
Con�ene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflet-
ten�.
E’ un prodo�o a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, Cariche Nanotecno-
logiche in appropriata curva granulometrica, legan� pozzolanici, iner� sele-
ziona� (sabbia silicea) iner� minerali alleggeri�, fibre. Colore nocciola chiaro. 

Finitura a base calce per Intonaco risanante Tonaris Bio. Si u�lizza indis�nta-
mente in interno ed in esterno.
Con�ene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflet-
ten�.
E’ un prodo�o a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, Cariche Nanotecno-
logiche in appropriata curva granulometrica, legan� pozzolanici, iner� silicei 
seleziona�. Colore nocciola chiaro. 

BRZ1       20 1,5 - 2,5             33           1,4            5

TOBIO1       20 1,5 - 2,5             33          0/1,6            20

BIF1       20 4 - 6             33 0-1,6            20

Rivestimenti tecnologici per edilizia

RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE IN BIOEDILIZIA
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Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Diluizione Essicazione H

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfe�are e lavare le pare� 
intaccate da  muffe.  Viene  u�lizzata  all’ interno  delle  abitazioni  oppure  
anche  all’ esterno  in combinazione con i Rives�men� in pasta o Pi�ure an� 
muffa.
Se usato corre�amente agisce contro ba�eri, ficomice� (muffe), lievi�, 
alghe, ecc.;
In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei 
funghi.

Termo-rives�mento di Finitura, a base calce, da usare singolarmente o nel 
ciclo risanante Tonaris Bio, e per tu� in quei casi in cui si desideri u�lizzare 
un prodo�o naturale per il contrasto e la soluzione di problemi di muffa e 
condensa, in tali casi si rende necessario l’uso di MUFFASTEM in abbinamen-
to come tra�amento preven�vo. Si u�lizza indis�ntamente in interno ed in 
esterno. Con�ene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà 
termo-rifle�en�.
E’ un prodo�o minerale a base di calce naturale. Colore bianco opaco. 
E’ possibile colorarlo al �ntometro con pigmen� inorganici. 

MUS1       5       40          120 1:1            24

CLS1       20 18 - 22             33 120 micron            0,5-1

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Termo-rives�mento des�nato principalmente per la realizzazione di finiture 
di superfici esterne. 
Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pi�ure a calce. 
Ripropone l'effe�o decora�vo dell'an�co intonachino civile. 
Con�ene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflet-
ten�.
E’ un prodo�o a base calce con legante minerale. Aspe�o opaco.

RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE IN BIOEDILIZIA

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

CLS1       20 8 - 10             33 1 mm. 1-2

Linea Aeroker BIO NATUR
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Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Rivestimenti tecnologici per edilizia

AEROKER BIO NATUR 1000: Termo-rasante in polvere, pronto all’uso, a 
base calce ultra pura, ”fibro-rinforzato“ specifico per l’isolamento termi-
co di pare�, soffi� e facciate interne ed esterne, nei casi in cui lo spessore 
sia un problema. 
Soluzione o�male per ristru�urazioni o riqualificazioni energe�che. 
Idoneo per interven� di risanamento o ripris�no di facciate degradate, 
per realizzare isolamen� con�nui, monoli�ci e con assenza di fughe. 
Con�ene un’alta saturazione di cariche Nanotecnologiche che gli conferi-
scono un eccellente effe�o termo-isolante e termo-rifle�ente.
Viene finito con Biorefiner.

ABN1       20 4 - 6          33 4 4-8

RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE IN BIOEDILIZIA

Linea Aeroker BIO NATUR

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Rrives�mento di Finitura, a base calce, da usare singolarmente o per tu� 
quei casi in cui si desideri u�lizzare un prodo�o naturale per il contrasto e la 
soluzione di problemi di muffa e condensa, in tali casi si rende necessario 
l’uso di MUFFASTEM in abbinamento come tra�amento preven�vo. Si u�liz-
za indis�ntamente in interno ed in esterno. 

E’ un prodo�o minerale a base di calce naturale. Colore bianco opaco. 
E’ possibile colorarlo al �ntometro con pigmen� inorganici. 

PRL1       20 20 - 30             33 100 micron       0,3-0,5
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ISOLAMENTO ALTO SPESSORE

Linea Traspira CAPPOTTO PERFETTO

L'isolamento termico è la riduzione della dispersione di calore verso l’esterno dell’edificio. 
Problemi chiave:
- Ridurre la quan�tà di energia u�lizzata dai combus�bili fossili è il fa�ore più importante nella promozione
della sostenibilità.
- L'isolamento ha il potenziale per ridurre le emissioni di CO2.
- L'energia conservata a�raverso l'uso di isolamento supera di gran lunga l'energia u�lizzata nella sua fabbrica-
zione.
L'aspe�o più importante di un materiale isolante è la sua prestazione, che fornisce costantemente la resistenza
proge�ata per il passaggio del calore durante l'intero ciclo di vita dell'edificio. Anche se le aspe�a�ve di perfor-
mance pubblicate dal produ�ore di isolamento saranno una guida essenziale, altri fa�ori associa� all'installa-
zione "reale" del materiale devono essere considera� come parte del processo di proge�azione:
• Facilità di installazione: le prestazioni finali saranno determinate dall'efficienza con cui un costru�ore può
installare un materiale u�lizzando le abilità convenzionali. Ad esempio, le lastre isolan� devono essere installa-
te in modo che non vi siano spazi vuo� tra lastre adiacen� o tra le lastre e altri componen� di costruzione che
fanno parte dell'involucro di isolamento generale, come travi o trave�. Eventuali spazi vuo� consen�ranno il
passaggio dell'aria e determineranno una riduzione delle prestazioni.
• Restringimento, compa�azione, assestamento - Alcuni materiali subiscono un certo grado di instabilità
dimensionale durante la loro vita di installazione. In mol� casi questo è an�cipato e può essere superato a�ra-
verso un'a�enta proge�azione e metodi di installazione. In tu� gli altri casi, il proge�sta dovrebbe cercare
indicazioni sui rischi associa� da parte del produ�ore dell'isolamento, in par�colare laddove i materiali non
abbiano avuto una registrazione consolidata delle prestazioni installate.
• Protezione dall'umidità: alcuni materiali isolan� subiscono un degrado delle prestazioni quando sono umidi o
bagna�. Il proge�sta dovrebbe, a�raverso un'accurata descrizione, assicurarsi che l'isolamento vulnerabile sia
prote�o dall'umidità. Se l'umidità è un rischio elevato (oltre l’ 80% di umidità rela�va), è necessario specificare
un materiale adeguatamente resistente.
Per l’isolamento termico degli edifici abbiamo deciso di u�lizzare esclusivamen� materiali traspiran�, perchè
sappiamo bene quali danni si possano arrecare ad un edificio impedendogli di traspirare.

Rivestimenti tecnologici per edilizia
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ISOLAMENTO ALTO SPESSORE

Codice Conducibilità Classe fuoco Densità kg./m3 Pannello cm. Spessore mm.

Codice Conducibilità Classe fuoco Densità kg./m3 Pannello cm. Spessore mm.

Codice Conducibilità Classe fuoco Densità kg./m3 Pannello cm. Spessore mm.

Pannello in lana di roccia biosolubile non rives�to, dotato di marchio EUCEB per 
l'isolamento termo-acus�co. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13162, garan-
�sce le seguen� proprietà: condu�vità termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 
13162 e EN 12667 di λD 0,034 W/m°K; resistenza a compressione con deformazione 
pari al 10% secondo EN 826 CS(10) ≥ 20 kPa; resistenza alla trazione perpendicolare 
alle facce secondo EN 1607 TR ≥ 7.5 kPa; assorbimento d'acqua nel breve periodo 
secondo EN 1609 WS < 1 kg/m²; assorbimento d'acqua nel lungo periodo secondo 
EN 12087 WL(P) < 3 kg/m²; resistenza al passaggio del vapore secondo EN 12086 μ 
= 1; resistenza al flusso d'aria secondo EN 29053 AFr ≥ 60 kPa s/m³; assorbimento 
acus�co secondo ISO 11654 αW = 0,95 (per spessore ≥ 50 mm); classe di reazione 
al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1.

Lastra in fibra di legno riciclabile e biocompa�bile prodo�a con processo a secco e 
fabbricata con legno di abete proveniente da silvicoltura sostenibile, controllata, 
dotata di marchio Ü, prodo�a da azienda cer�ficata con sistema qualità UNI EN ISO 
9001:2008 e cer�ficata con sistema di ges�one ambientale UNI EN ISO 
14001:2004, dotata di dichiarazione ambientale di prodo�o EPD e di validazione 
EMAS, dotata di marchio ambientale di qualità Natureplus. La lastra, marcata CE 
secondo la EN 13171, garan�sce le seguen� proprietà: condu�vità termica dichia-
rata a 10°C pari a  λD 0,037 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e condu�vità 
termica di proge�o λP 0,040 W/m°K; resistenza a trazione perpendicolare alle 
facce TR pari a 7,5 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deforma-
zione CS ≥ 50 kPa (EN 826).

Pannelli di sughero biondo naturale ad elevato spessore, ad alta densità a 
grana media di granulometria 4/8 in agglomerato “purissimo” di sughero 
biondo prebollito, normalizzato nella sua stru�ura fibro-cellulare.
Grazie alle sue eccellen� cara�eris�che è par�colarmente indicato per le 
costruzioni ecologiche a rido�o impa�o ambientale e a basso consumo 
energe�co.
Formato pannelli: 100x50 cm rifila� a 90° (tolleranze ± 5mm). Spessori dispo-
nibili: da 2 a 20cm. Densità: 170/190kg/mc. Conducibilità termica : W/m°K 
0.044. Calore specifico: Kj/Kg K 2.1. Permeabilità al vapore: Kg/ smPa (E-12) 
19.5

NNL1 0,034 A1 120-70 120x60 80-300

NWO1 0,037 E             110 59x125 120-180

SBS1       0,044 E         100x50 20-200170-190

NANOLAN E NANOLAN DD

NANOWOOD TOP

SUBER-ON BOARD

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Linea Traspira CAPPOTTO PERFETTO
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ISOLAMENTO ALTO SPESSORE

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Termo-rasante adesivo e fibro-rinforzato, traspirante, per l’incollaggio e la 
rasatura di prodo� isolan� (pannelli in lana di roccia, lana di vetro e in 
sughero)  nei sistemi di isolamento termico “cappo�“ per esterni. Idoneo 
per la rasatura di intonaci di fondo a base calce (accertarsi che ques� abbia-
no raggiunto la completa maturazione). Con�ene cariche nanotecnologiche 
che gli conferiscono proprietà termo-rifle�en�.
Colore nocciola chiaro.

NRK1     20 1,5-6             33          1,2 4-8

OVERCAPP è un rives�mento termo-rifle�ente per la �nteggiatura dei 
cappo� ad alto spessore, man�ene le superfici asciu�e, previene l’ingresso 
del calore e il conseguente accumulo all’interno degli edifici. Le cara�eris�-
che rifle�ve del rives�mento riducono significa�vamente le temperature in 
estate. 

OVE1      20 60 - 80             33          0,1           0,3-1

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Linea Traspira CAPPOTTO PERFETTO
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Linea Humistem

Codice Kg/secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Kg./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Kg./secchio Resa (kg/dm3) Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, inorganico ed inodore, specifica-
mente formulato per il risanamento, la deumidificazione e/o l’impermeabili-
zzazione di superfici murali, contro terra o di contenimento. Si u�lizza 
indis�ntamente sugli interni e sugli esterni. E’ u�lizzabile sia in spinta idro-
sta�ca nega�va che posi�va. Si tra�a di un ciclo innova�vo che con�ene 
cariche nanotecnologiche, risulta par�colarmente performante in caso di 
umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e trasudamen�. Non perme�e la 
formazione di muffe e condense. Granulometria 0,6 mm. Colore Grigio
Grazie ad un grado di traspirabilità perfe�amente calibrato garan�sce risul-
ta� immediatamente tangibili. Non si può applicare a pennello o rullo.

Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, inorganico ed inodore, specifica-
mente formulato per il risanamento, la deumidificazione e/o l’impermeabili-
zzazione di superfici murali, contro terra o di contenimento. Si u�lizza 
indis�ntamente sugli interni e sugli esterni. E’ u�lizzabile sia in spinta idro-
sta�ca nega�va che posi�va. Si tra�a di un ciclo innova�vo che con�ene 
cariche nanotecnologiche, risulta par�colarmente performante in caso di 
umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e trasudamen�. Non perme�e la 
formazione di muffe e condense. Granulometria 0,6 mm. Colore Grigio
Grazie ad un grado di traspirabilità perfe�amente calibrato garan�sce risul-
ta� immediatamente tangibili. Non si può applicare a pennello o rullo.

Malta  cemen�zia speciale a  presa super rapida,  a  base  di  cemen�  ad  alte 
prestazioni  e  rapidissimo indurimento, agen� an� ri�ro e speciali addi�vi 
impermeabilizzan�.

Impieghi principali
Arresto rapidissimo di venute d'acqua con sigillatura a rapido indurimento 
irreversibile.
Colore: Grigio.

HUS1       20 3 - 5             33          0,6 5-6

HUF1       20 3 - 5             33          0,2 1-2

HUB1       1 18          0,1 1-2

Rivestimenti tecnologici per edilizia
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Linea Chimistem

Codice Ml./conf. Resa (conf./MT) Conf. scatola Diamtro foro Distanza foro

CHIMISTEM è un idrorepellente tecnologico in gel per la realizzazione di 
barriere orizzontali alla risalita capillare di umidità in murature di ma�o-
ni, calcestruzzo, tufo, pietra, fora�, cemento cellulare. I principi a�vi 
penetrano nella muratura diffondendosi in essa e creando una barriera 
che blocca la risalita di umidita.
CHIMISTEM è un prodo�o a base di alchilsilani in dispersione acquosa.

CHS1       600 2,1 metri 10 12 mm. 10 cm.

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Rives�mento resinico elastomerico impermeabilizzante, a base di resine 
acriliche  modificate.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile ma 
permeabile  al vapore acqueo.
Colore di serie: bianco o Ral.

AQS1       20 40 33        <0,1          0,5
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Aeroker HD e Innercapp nascono con lo scopo di risolvere i problemi di isolamento, oltre ed essere di ausilio ai 
tradizionali sistemi di isolamento termico ad alto spessore. Può lavorare in maniera sinergica con il cappo�o ad 
alto spessore, garantendo la chiusura dei pon� termici e ostacolando l’ingresso del calore es�vo.
Quando usato al posto del cappo�o ad alto spessore, garan�sce il corre�o isolamento con spessori minimi, ed 
evita le opere edili e i cos� a loro connessi. Si u�lizza anche dove l’isolamento ad alto spessore non si può appli-
care.
La famiglia di prodo� AEROKER è il risultato finale del processo di ricerca e sviluppo del gruppo industriale 
Nanotecna, un’azienda innova�va che proge�a e produce termo-rives�men� Nanotecnologici..
Il Microcappo�o Aeroker può essere u�lizzato anche come unica soluzione di isolamento termico dell’edificio, 
perché si ada�a ad ogni esigenza in virtù del basso spessore, sopra�u�o nei casi in cui lo spessore o le opere 
edili siano un problema.
La famiglia di rives�men� è composta da più prodo�, in grado di coprire tu�e le aree di intervento della prote-
zione termica degli edifici a�ualmente esisten�, che si tra� della protezione termica di edifici residenziali, 
commerciali, ma anche di apparecchiature tecnologiche e superfici speciali, che necessitano di protezione 
termica, quali ad esempio tubi vapore o silos, piu�osto che s�ve delle navi o par� di circui� calore difficili da 
raggiungere.

La tecnologia che sta alla base del prodo�o è stata originariamente 
inventata dalla Nasa, l’ente spaziale Americano. 
Si tra�a di un composito di Microsfere Ceramiche che hanno il vuoto 
al loro interno e che sono rives�te di un materiale speciale che gli 
perme�e di rifle�ere l’onda termica. Il primo u�lizzo conosciuto di 
questa tecnologia sui booster dello Shu�le risale al 1996, ma la 
tecnologia è stata resa disponibile al pubblico solo nel 2008.

Aeroker esiste in diverse versioni, che differiscono nella densità e 
nell’u�lizzo, può essere applicato con qua�ro differen� metodi, che 
includono l’u�lizzo di pistola a spruzzo, rullo negli interni, spatola 
americana e spatola liscia di plas�ca per stucchi.

La linea Aeroker beneficia di una garanzia di 15 anni e ha una aspe�a-
�va u�le media superiore ai 30 anni.
Il prodo�o è ignifugo e traspirante, oltre che resistente ai raggi UV.
Nelle immagini so�ostan� si possono vedere analisi al microscopio 
ele�ronico SEM del mix di microsfere che compongono Aeroker.

Rivestimenti tecnologici per edilizia
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Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Thermo-ROOF è un rives�mento termo-rifle�ente per coperture, man�ene 
le superfici asciu�e, previene la perdita di calore a�raverso la conduzione 
termica e il raffreddamento per evaporazione. Le cara�eris�che rifle�ve del 
rives�mento riducono significa�vamente le temperature in estate. Il te�o e 
le coperture possono essere rives�te sia esternamente che internamente. Il 
rives�mento è completamente impermeabile ed è moderatamente calpesta-
bile.
Colore: bianco.

THR1       20 40 - 60             33          0,1       0,5-1,0

TRE1       20 20 - 30          100          0,06       0,3

Rives�mento semi-trasparente, a base di resine acriliche modificate, conte-
nente microsfere di granulometria inferiore a 100 micron che conferiscono 
un effe�o termo-rifle�ente al tra�amento.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile 
all’acqua ma permeabile al vapore acqueo.
Colore: traslucido semi-trasparente

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Aggrappante a base resina traspirante a base di legan� acrilici modifica� con 
organo silani in dispersione  acquosa, con�ene cariche nanotecnologiche per 
il miglioramento della stru�ura e della resistenza generale, aggiunge al 
prodo�o capacità termo-rifle�ente, ideale per l’integrazione in cicli di rasa-
tura termo-isolan� nanotecnologici e non.
Colore: bianco.

GRP1     20 140 - 160             33          0,1       0,1-0,2
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Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Rives�mento fibro-rinforzato �po intonachino civile, des�nato principal-
mente per la realizzazione di superficie esterne e per la rifinitura di rasan� 
Nanotecnologici. Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pi�ure 
esisten�, seguendo le istruzioni di posa per la preparazione del fondo. 
E’ un prodo�o a base acrilico-silossanica. Aspe�o opaco. Colore Bianco

RFN1     20 8 - 12             33          1,2 1-2

Termo-rives�mento fibro-rinforzato �po intonachino civile, des�nato princi-
palmente per la realizzazione di superficie esterne. 
Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pi�ure esisten�, seguendo 
le istruzioni di posa per la preparazione del fondo. 

Con�ene cariche Nanotecnologiche che gli conferiscono proprietà termo-ri-
fle�en�.
E’ un prodo�o a base acrilico-silossanica. Aspe�o opaco. Colore Bianco.

Malta premiscelata mono componente fine a base di legan� idraulici, resine 
insaponificabili addi�vi specifici, agen� an� ri�ro ed aggrega� seleziona�. 
Specificamente proge�ata per l’uso come finitura termo-rifle�ente su 
termo-rasan� Nanotecnologici, specificamente negli interni. Malta �xotropi-
ca fine specifica, ada�a anche per interven� di restauro del c.a., grazie alla 
sua proprietà di an�-carbonatazione. Colore di serie: grigio cemento.

Ada�a come malta fine per rasature uniforman� di facciate civili ed indu-
striali e preparare gli intonaci civili in cemento o malta bastarda.

TRX1      20 8 - 12             33          1,2 1-2

INF1      20 4 - 5             33 0-0,7 2-5

Rivestimenti tecnologici per edilizia
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CONSOLIDAMENTO SISMICO

Linea ETERNITY

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Per quanto riguarda il rischio sismico, il Consiglio Nazionale Ingegneri evidenzia come oltre 21,5 milioni di perso-
ne abi�no in aree del paese esposte a rischio sismico molto o abbastanza elevato (zone 1 e 2) e altri 19 milioni 
risiedono, invece, nei comuni classifica� in zona 3.

Anche se gli even� sismici non sono prevedibili né evitabili, è possibile, però, pianificare un’azione di conteni-
mento dei danni da essi derivan�, sopra�u�o rendendo le stru�ure colpite dal terremoto capaci di resistere 
senza provocare danni alle persone.

Lo stock immobiliare italiano, secondo gli ul�mi da� del censimento 2011, si compone di oltre 29 milioni di 
abitazioni per 60 milioni di residen�; di queste, 10 milioni circa sono costruite nelle zone sismiche più a rischio: 
1,4 milioni sono ubicate nella zona 1 e circa 9 milioni in zona 2. Sono invece 8,5 milioni le abitazioni collocate in 
zona 3 e 9,4 milioni, infine, in zona 4. Per questa ragione le abitazioni residenziali italiane si presentano poten-
zialmente bisognose di interven�.

L'adeguamento sismico delle stru�ure consiste nella modificazione delle costruzioni esisten� per renderle più 
resisten� all'azione sismica, quindi al movimento del terreno dovuto ad un terremoto. 
Grazie ad una migliore comprensione degli effe� dei sismi sulle stru�ure e alle recen� esperienze con poten� 
terremo� vicino ai centri urbani, è riconosciuta la necessità di un adeguamento an�sismico di molte stru�ure 
esisten�.
In Italia gli interven� di adeguamento e di miglioramento sismico sono finanzia� a�raverso il cosidde�o Sisma 
Bonus. Gli incen�vi fiscali, di fa�o, sono riconosciu� in base alla classe di miglioramento sismico o�enuta a�ra-
verso l'intervento.
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CONSOLIDAMENTO SISMICO

Linea ETERNITY

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Codice Elasticità carico max. kN/m Rotolo mq. Peso Maglia

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore cm.

La rete ASNET è ideale per il consolidamento e il rinforzo stru�urale di 
elemen� stru�urali in muratura, pietra e tufo per il miglioramento e adegua-
mento sta�co o sismico. Realizzazioni di betoncini e masse� arma�.
Versa�le: possibilità di essere applicato a scelta con diverse matrici inorgani-
che di calce idraulica naturale NHL 5 o tradizionale.
Restauro: par�colare a�enzione viene posta in abbinamento con matrice 
inorganica di calce idraulica naturale NHL 5 che lo rende un sistema di rinfor-
zo e consolidamento per stru�ure sogge�e a vincolo della sovrintendenza e 
per tu�o il patrimonio ar�s�co culturale laddove è fondamentale l'impiego 
di materiali compa�bili a quelli dell'epoca. La matrice di calce idraulica natu-
rale IVICAL NHL 5 è in grado di rinforzare senza alterare la traspirabilità del 
sistema e l'equilibrio termo-igronometrico.

ASN1 >23 GPa           112,50             33 0-1,4 40x40

IVC1       20       2          33 0-1,4 2-3 per mano

IVICAL è una malta stru�urale Fibrorinforzata, preconfezionata in polvere 
per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-2. IVICAL è cos�tuita 
da una miscela di sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico 
con�nuo da 0 a 1.4 mm. Il legante è cos�tuito da Calce Idraulica Naturale 
Pura NHL 5 ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 459-1 e Pozzola-
na. La calce NHL 5, di colore bianco, è prodo�a mediante co�ura di calcari 
silicei a temperature inferiori ai 1250° C e rido�a in polvere mediante il solo 
spegnimento dell'ossido di calcio.
Grazie alle spiccate cara�eris�che di resistenza meccanica, coesione e 
adesione ai suppor�, IVICAL è par�colarmente indicata per il consolidamen-
to stru�urale con re� (in fibra di vetro, carbonio, acciaio), materiali composi-
� FRP e barre metalliche elicoidali o in FRP.
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PROTEZIONE FUOCO

Linea Firestem

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Codice Lt./secchio Resa mq/secchio Secchi/bancale Granulometria Spessore mm.

Il sistema prote�vo an�ncendio perme�e di limitare significa�vamente la propagazione di un incendio origi-
nato all’interno di un edificio. La resistenza al fuoco è la capacità di una costruzione o di un materiale di 
conservare per un certo tempo la resistenza meccanica so�o l’azione del fuoco (R), l’erme�cità in modo che 
fiamme, vapori o gas caldi non passino sul lato non esposto all’incendio (E), l’isolamento termico (I) per limita-
re la trasmissione del calore che potrebbe alterare la composizione chimica e quindi la tenuta stru�urale dei 
vari materiali costru�vi.

Il sistema prote�vo an�ncendio con intonaco è un ciclo di intonacatura per pare� interne ed esterne. Le fasi 
sono: malte di alle�amento, rinzaffo, aggrappante, intonaco an�ncendio, rasante, finitura e �nteggiatura.

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Intonaco di fondo per facciate esterne, pare� e soffi�. Può essere u�lizzato 
come Intonaco Prote�vo An�ncendio, per aumentare la resistenza al fuoco 
di elemen� stru�urali (portan� e non) tra i quali: Murature non portan� di 
blocchi: blocchi di calcestruzzo normale (fori monocamera; fori mul�camera 
o pieno) blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica ne�a ≤ 1700 kg/m³)
blocchi di pietra squadrata (pieno) Sole�e piene e solai alleggeri�. Travi,
pilastri e pare� in calcestruzzo armato. A base di cemento Portland, calce,
iner� minerali leggeri e idonei addi�vi.

RRE1       20 1,5 - 2,5             33 0-1,4 10-20

RRF1       20 4 - 5          100 0-1 4-5

Rasante alleggerito, specifico per la rasatura di intonaci termoisolan� o into-
naci prote�vi an�ncendio quali RASO REI FONDO. Idoneo nel sistema di 
isolamento termico “a cappo�o“ per esterni (sistema  con  intonaco  termoi-
solante  ). O�male per la rasatura di pannelli in silicato di calcio, blocchi in 
cemento cellulare, ecc., a base cemento bianco, calce, iner� seleziona� (sab-
bia silicea), iner� minerali leggeri, fibre e addi�vi che gli conferiscono una 
buona adesione, traspirabilità e resistenza finale. Colore bianco minerale.
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