
FAI EFFICIENZA

PITTURANDO



DA OGGI 
LA TUA 
SCELTA 
NON DEVE 
ESSERE 
SOLO 
ESTETICA



RISPARMIA
PITTURANDO



Surfapaint: il primo 
microrivestimento termoriflettente 
ad efficienza energetica certificato 
in base alla normativa UNI EN 
1934:2000 la quale attesta un 
risparmio energetico del 

30%. 
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ASPETTO TECNICO

TECHNOLOGYEFFICIENCYSAVING
ENERGYGROWTHPROTECTION

Nano particelle di biossido di titanio

Nano particelle di biossido di silicio

Nano particelle di biossido di zinco

Microsfera inferiore a 5 micron





SurfaPaint ThermoDry: il FUTURO.



Tutti i colori per te disponibili.

ABBIAMO FATTO INCONTRARE
LA PITTURA CON IL PIGMENTO
IL SISTEMA COLORE CON IR RIFLETTENTI

“Efficienza Energetica significa 
risparmia i tuoi soldi”



Da oggi, però, un nuovo elemento entra a far parte delle 
soluzioni più efficaci: il Sistema EnergySaver. Un 
sistema colorante a 10 paste adattate appositamente a 
SurfaPaint ThermoDry, grazie a questo possiamo 
garantire risultati importanti e misurabili. Come mostra 
il grafico precedente, la tinta NCS S 2570-Y90R 
sviluppata con coloranti Energy Saver e coloranti 
tradizionali. tradizionali. L’abbattimento della temperatura di facciata 
è oltre il 20%.

Come funziona il sistema EnergySaver? Il 
surriscaldamento esterno degli edifici è dovuto 
all’esposizione alle radiazioni solari, ed in particolare alle 
radiazioni della regione infrarossa (IR). Essere in grado di 
riflettere efficacemente questa parte dello spettro 
significa poter limitare in maniera significativa il 
riscaldamento del rivestimento e, di conseguenza, del 
substrasubstrato isolante e dell’edificio stesso. La cartella colori 
EnergySaver mette a disposizione 94 tinte in grado di 
riflettere proprio la radiazione IR, oltre 1000 tinte con 
pigmenti tradizionali

E’ quindi facile capire chiaramente come i colori derivati 
dal Sistema EnergySaver riflettano una porzione di 
radiazione solare nettamente maggiore rispetto ai 
prodotti tradizionali, soprattutto nella zona IR.

A ciò si devono la naturale riduzione della A ciò si devono la naturale riduzione della temperatura 
di superficie, l’abbattimento delle escursioni termiche 
(giorno/notte, luce/ombra) e la conseguente riduzione 
della degradazione termica della struttura polimerica 
del pigmento.

Ciò è Ciò è testimoniato dai valori di TSR (Total Solar 
Reflectance, la misurazione della capacità di una 
superficie di riflettere la radiazione solare), superiori in 
media al 56% rispetto ai coloranti tradizionali (fino al 
+500% del valore di TSR del nero).

ENERGYSAVER





La tripla azione di SurfaPaint 
thermodry interni, migliora efficienza 
energetica, protegge le superfici, 
anticondensa, antimuffa, abbatte i 
ponti termici,  idrorepellente  
lavabile, certificato HACCP

“
“

Applicazioni: superfici interne, muri, controsoffitti, calcestruzzo, 
cartongesso, ovunque siano applicabili pitture murali.



SURFAPAINT THERMODRY
PITTURA PER MURI INTERNI E CONTROSOFFITTI



Riflessioni delle radiazioni termiche, 
riduzione del trasferimento di calore 
e idrorepellenza, protezione delle 
superifici pitturate e aumento del 
risparmio energetico.

“
“

Applicazioni: superfici esterne, come murature, calcestruzzo, 
cartongesso, ovunque sono applicabili pitture acriliche a base 
acqua.



SURFAPAINT THERMODRY
PITTURA PER ESTERNI



Conserva l’energia riflettendo le 
radiazioni termiche, bloccando il 
trasferimento del calore ed 
eliminando la permeabilità 
all’acqua delle superfici esterne.

“
“

Applicazioni: superfici esterne orizzontali e inclinate, come ad 
esempio terrazze, superifici in calcestruzzo, intonaci, tegole, 
mattoni, legno, catrame, bitume o altre superfici 
precedentemente trattate.



SURFAPAINT THERMODRY
PITTURA ELASTOMERICA PER TETTI



“
“

Applicazioni: superfici di metalli ferrosi, edifici industriali, 
scambiatori di calore tubolari, serbatoi in metallo, contenitori 
per il trasporto (containers), tubazioni metallo (pipeline).

La tripla azione della vernice 
Surfapaint Thermodry metalli 
protegge le superfici verniciate e 
migliora l’efficienza energetica.



SURFAPAINT THERMODRY
PITTURA TERMICA ISOLANTE PER METALLI



“
“

Auto-pulizia dei muri, protezione dalla muffa e dalle macchie organiche, protezione 
delle pietre e dei monumenti, ripristino ambientale, decompone gli inquinanti, 
inibiscte la crescita dei batteri e abbatte i gas di scarico.

Nanotecnologia attiva rende 
auto-pulente battericida e fungicida 
le superfici porose mangia odori.



SURFASHIELD C
SOLUZIONE AUTO-PULENTE PER SUPERFICI POROSE



SurfaMix C è un additivo aggrappante a base d’acqua, senza lattice, per malte 
cementizie, fughe, stucchi ed intonaci, che aumenta l’adesione e l’ancoraggio alle 
superfici. Inoltre aumenta l’elasticità e riduce le crepe, il restringimento e la formazione 
di capillari che assorbono acqua.

SurfSurfaMix C è l’additivo aggrappante per cemento ideale per rivestimenti murari interni 
ed esterni, malte per ritocco, riparazione e ricostruzione, fughe e come agente che 
migliora gli adesivi (colle) utilizzati per la posa di piastrelle e pietre. Riduce la polvere 
sulle superfici delle pavimentazioni industriali e può essere utilizzato come fondo 
(primer) per migliorare l’adesione alle superfici. SurfaMix C migliora la lavorabilità e 
prolunga il tempo di lavorazione della miscela. Inoltre, riduce l’assorbimento dell’acqua 
del 70%.

DeSalin AM è l’unica formulazione che elimina i microorganismi e preserva l’aspetto e la 
salute delle superfici murarie. Non essendo a base di candeggina, offre una protezione 
prolungata nel tempo.

Campi di applicazione e caratteristiche: rimuove muffa, microorganismi e batteri, 
previene la ricomparsa della muffa, azione ad ampio spettro, incluse spore fungine, 
disinfezione e prevenzione totale, facile applicazione, base d’acqua, non solventi.

NNote d’utilizzo: per disinfettare e prevenire la formazione di muffe, applicare DeSalin 
AM usando un spruzzino o un pennello, senza alcuna diluizione. Dopo 24 ore strofinare 
con una spugna o una spazzola dura. Risciacquare la superficie con acqua o una spugna 
bagnata. Per garantire la protezione più a lungo, al termine applicare DeSalin AM, ogni 6 
mesi. Diluito 1:10 (una parte di DeSalin AM nove parti di acqua) può essere utilizzato 
come un normale detergente per il muro.

SurfaMix P è un primer versatile per la preparazione delle superfici prima 
dell’applicazione di idropitture. A base d’acqua, di facile utilizzo. Ideale per superfici 
edilizie esterne o interne come calcestruzzo, muratura, intonaco, intonaco cementizio, 
massetti e malte. 
Le nanoparticelle resinose che presentano una distribuzione granulometrica intorno ai 
60nm, sono in grado di penetrare in profondità nel substrato ottenendo un risultato 
compatto e uniforme per l’applicazione di idropitture. 
SurfSurfaMix P può essere applicato anche su superfici già verniciate.
Progettato per essere applicato anche su superfici umide, dove sono presenti problemi 
di muffa. Utilizzare DeSalin AM come detregente sulle superfici ammuffite prima 
dell’utilizzo del primer. 
SurfaMix P riduce il coefficiente di assorbimento d’acqua nei substrati porosi.



PUOI GUARDARE IL FUTURO IN 
MANIERA DIVERSA



Viale della Cooperazione 3 - 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425 496964 - Fax 0425 070096
info@nanosilv.it - www.nanosilv.it

Distributore esclusivo ITALIA, 
SLOVENIA E CROAZIA
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