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PITTURE TERMICHE

RASATURE TERMICHE

INTONACI TERMICI
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● Funzionano le pitture termiche?
● I rasanti termici a basso spessore rendono 

come un tradizionale sistema a cappotto?
● Si parla di risparmio energetico con spessori 

molto ridotti. Funziona?
● Cosa si intende per incremento energetico in 

un sistema a basso spessore?
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Come sono formulati i prodotti a basso 
spessore termici?

Pittura o rasante

Sfere cave di ceramica

Sfere cave di vetro

Sfere vetro-ceramica

Aerogel

Sfere cave vari 
composti polimerici
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Come funzionano i prodotti termici a basso 
spessore?

● A causa del loro basso spessore, i prodotti termici lavarano su 
TRE principi fondamentali:

– RIFLETTANZA SUPERFICIALE

– TAGLIO TERMICO

– EMISSIVITA’ TERMICA

–

– Principi fondamentali per avere un contributo

   energetico da considerare efficacie



Riflettanza superficiale

● E’ la forza di un elemento di riflettere la luce sia sulle onde di 
frequenza visiva che non.
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Taglio termico

● La forma composta di un elemento in grado di aver un effetto 
anticondensa, fisicamente costruendo una strato per evitare 
il punto di rugiada. Si tratta di una membrana a basso 
spessore in grado di separare due superficie, formata da 
uno strato d’aria o gas a bassa conducibilità termica.
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Emissività termica

● E’  la forza di un elemento di trasformare l’energia assorbita, 
rimettendola in un ambiente sotto forma diversa.
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E’ POSSIBILE UN RISPARMIO 
ENERGETICO?

● Sui principi visti nelle pagine precedenti, si dimostra 
effettivamente che è possibile un risparmio energetico.

● Ovviamente perchè questo sia effettivo occorre che il supporto 
da trattare abbia fondamentali proprietà costruttive. Una 
pittura o rasante non può fisicamente sostituire una massa 
in grado di creare una vera resistenza termica. Il principio di 
funzionamento si basa sull’aumento delle prestazioni isolanti 
di un supporto esistente. In mancanza di ciò il sistema non è 
efficacie come dovrebbe.  
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L’energia……

● l’energia necessaria per riscaldare o rinfrescare un ambiente 
deve essere pari per bilanciare la dispersione. La perdita di 
energia può essere rallentata usando due metodi conosciuti:

-RESISTENZA TERMICA

-RIFLETTANZA TERMICA

Se trovassimo il modo di unire al meglio queste due 
forze si otterrebbe un risparmio economico unico ad 
un alto “ confort abitativo ”
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……………

● l’energia prodotto rimessa in circolazione verrebbe percepita 
immediatamente dalla “persona”, mentre la rimanente 
verrebbe ostacolata da un supporto in grado di creare una 
vera e propria “resistenza “

RISPARMIO ECONOMICO SUI COSTI
ENERGETICI CON CONSEGUENZA

MINOR EMISSIONI DI C02 IN ATMOSFERA
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COSA PROPONIAMO:

Pacchetti costituiti da prodotti termici
+

sistemi a resistenza termica a basso spessore



Domusthermik



Woolreflex
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