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     TERMOCOVER   
Tonachino di finitura  

termo-riflettente 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE: TERMOCOVER è una 

finitura con proprietà UV termoriflettenti, 
fibro-rinforzata, a basso spessore con 
effetto intonaco con varie granulometrie 
È composta da leganti acrilici e additivi 
silossani in dispersione acquosa, cariche 
speciali nano dimensionate, pigmenti 
colorati resistenti alla luce e ai raggi UV,  
cariche minerali controllate e selezionate. 
La componente silossanica conferisce al 
prodotto un’elevata permeabilità al 
vapore acqueo ma un basso 
assorbimento d’acqua. Ottima resistenza 
agli alcali, alle intemperie e una bassa 
ritenzione dello sporco. Additivato con 
speciale miscela di principi attivi a rilascio 
controllato che proteggono il supporto 
dalla proliferazione di funghi ed alghe.  

 
 

  
Foto indicativa

 
USO: TERMOCOVER è facilmente applicabile come finitura decorativa su supporti intonacati o 

su pannellatura di cappotto, forma un rivestimento protettivo con proprietà di riflessione 
dell’onda termica infrarossa e con ottime caratteristiche prestazionali per migliorare il comfort 
termico degli edifici.  

 
PROPRIETA’:  
 - idoneo per qualsiasi supporto minerale, intonaci di fondo e, nei sistemi di isolamento   

termico tipo termo-intonaci e cappotti, conglomerati in calcestruzzo o rasature cementizie. 
- Riduzione della temperatura assorbita dal supporto, con conseguente riduzione delle tensioni 

da dilatazione termica. 
- Migliora l’impermeabilità all’acqua, pur mantenendo la permeabilità al vapore.  
- Facile applicazione 
- Compatibilità al supporti  
- Non contiene metalli 

 
PREPARAZIONE: Predisporre i supporti puliti, privi di polvere e parti inconsistenti, sali, grassi, 

muffe o licheni; Mescolare la miscela (consigliata una temperatura non inferiore di +8°), 
mediante trapano miscelatore fino a completa omogeneizzazione del prodotto in consistenza 
fluida. Se troppo densificato aggiungere piccole quantità di acqua distillata.  

 
APPLICAZIONE: Applicare mediante frattazzo in acciaio con stesura uniforme. e di ca. 0,5 mm. 

per strato. In caso di applicazioni con armatura affogare la rete di armatura tra gli strati 
applicati. Su superfici estese, si ricorda di lavorare con un numero di persone adeguato, 
procedendo sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa. 
Eventuali mani successive dovranno essere applicate dopo l’indurimento della prima 
applicazione. Per una buona aspettativa prestazionale si devono applicare almeno due strati 
di miscela.  Ritirare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita. 
Lavare o pulire subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso 

 
AVVERTENZE: 

Non applicare con Umidità relativa superiore al 75%.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a 35°C.  
Proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48 ore dall’applicazione.  

RIFLECTA 
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Non eccedere nella quantità d’acqua nell’impasto della miscela.   
E’ sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le 
caratteristiche prestazionali del prodotto.  
Evitare l’applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l’azione diretta del sole o di 
forte vento o possibilità di pioggia imminente. 
L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l’applicazione avviene su superfici 
che presentano efflorescenze saline o sono soggette a umidità, pertanto è necessario un 
intervento preventivo di risanamento della muratura.  
Proteggere le superfici da pioggia ed umidità per almeno 48-96 ore (a seconda delle condizioni 
climatiche), per ridurre il rischio di dilavamenti. In questo modo si permette una completa 
essiccazione del prodotto e la regolare polimerizzazione, che avviene nell’arco di 8-10 giorni.  
 

PROTEZIONE:  
 
Causa serie irritazioni agli occhi. Indossare occhiali di protezione durante l’applicazione 
Indossare guanti di protezione durante l’applicazione. Causa irritazioni alla pelle. 
Lavarsi accuratamente dopo l’utilizzo. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con 
abbondante acqua. In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e sapone. 
In caso di irritazione cutanea, consultare immediatamente un medico. Indossare occhiali 
protettivi durante l’applicazione. Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi 
della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. 
Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli 
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza. 

 
DATI TECNICI:  
 

Stato fisico Pasta densa bianca o pigmentata 
Granulometria aggregato 0,8 – 1,2 – 1,5  mm  
Consumo minimo da 1  ad  1,5  kg/m² 
Adesione  > 1 N/mm² 
Reazione al fuoco A2 
Peso specifico ca. 1,05 / 1,20  kg/Lt 
riflettanza  > 90% 
emissività infrarossa 85% 
Resistenza all’acqua 1 bar  +/- 
Resistenza alla diffusione vapore V1 (Classe I)  alta permeabilità 
Resistenza termica R= 0,99 m²K/W 

Riflessione della radiazione termica 90% della regione di luce infrarossa (700nm – 
2,2 µm ASTM G173) 

Permeabilità all’acqua “non permeabile” con acqua secondo norma EN 
ISO 1062-3:2008 

Resistenza ai funghi Eccellente resistenza ai funghi ed alghe, classe 
1 secondo norme BS3900:G6:1989 

COV Max 40 gr/L 
pH 12 
Essicazione al tatto 60’, in profondità 24h a 20°C 
Valore di Trasmittanza termica U 0,25  U (W/m² K)         ( - 39 % ) 
Sfasamento termico  1 ora        Wa (h) 
Conduttanza termica da superficie a 
superficie 

 

0,29  Λ (W/ m²K)         ( -  40 % ) 
 

Resistenza termica totale 
 

0,99  RT (m² K/W)       ( + 63 % ) 

Miglioramento (riduzione) della 
trasmittanza termica periodica 

 

0,12 Yie (W/ m²K)       ( -  50 % )      
 

Fattore di attenuazione o perdita di 
calore 

0,2   fa(-)                   ( +  7 % ) 
 

Norme di certificazione   UNI EN ISO 13786:2007 + UNI EN 1934:2000 

 
Laboratorio Certificatore 
 

 

CMR : Center Materals Research 
Certificato nr. 1140-3-17 

 

Scadenza e stoccaggio: 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in area protetta 
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NOTE: Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l’applicazione implica la verifica 
d’idoneità all’impiego previsto e l’assunzione di responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati sono 
ottenuti da misure di laboratorio e prove in opera. Il produttore si riserva di apportare in 
qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più opportune ai dati tecnici riportati.    
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Breve VOCE DI CAPITOLATO:  
 
Applicazione di rasatura di finitura con proprietà coibenti  (valore di Resistenza termica 
pari a 0,99 m²K/W secondo ISO EN 1934/2000) con applicazione di 6 mm , applicato 
con o senza rete di armatura a base di resine silossaniche, grassello di calce e speciali 
cariche alleggerite isolanti micro e nano dimensionate termo rilfettenti, fibro rinforzato, 
facile da applicare, utilizzato come rivestimento di fondo isolante-termoriflettente per 
murature esterne o interne anche con una finitura tipo intonaco in grado di riflettere 
la radiazione termica e fungere da strato di isolamento termico.  
Preparazione di fondo ideale per successive finiture Termo- riflettenti a spessore o 
non. 
 
 

 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
 
L'area mediterranea per caratteristiche climatiche è fortemente interessata a tecnologie in grado 
di ottimizzare le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo di edifici climatizzati e le 
condizioni di comfort termico degli utenti in edifici non climatizzati. 
 
Il problema è di grande attualità per i fenomeni di cambiamento climatico generalizzato, con 
l'innalzamento delle temperature che trova il picco nei grandi insediamenti abitativi, a causa del 
fenomeno dell'isola di calore urbana. A questo si aggiunga una espansione della climatizzazione 
estiva anche in quella categoria di edifici, tipicamente ad uso residenziale, fino a poco tempo fa 
sprovvisti di impianti di condizionamento e raffrescamento meccanici. 
 
La richiesta sempre maggiore di comfort, combinata con l'effettivo innalzamento delle 
temperature, ha dato il via ad una escalation dei consumi elettrici tuttora in atto. È lecito 
presumere che il problema, adesso tipicamente occidentale, avrà gravi ripercussioni nel 
prossimo futuro, quando la richiesta di comfort e la disponibilità finanziaria di una enorme 
porzione di popolazione, a tutte le latitudini, renderà questo processo estremamente pericoloso 

per gli obiettivi energetici ed ambientali condivisi. 
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