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La ditta Ludovici entra nel campo delle nanotecnologie

La società Ludovici Giovanni e Figli  s.r.l. è 
un’azienda che opera in tutto il Centro Italia nel 
settore delle pavimentazioni autobloccanti per 
esterni e manufatti in calcestruzzo vibrocompresso; 

una moderna family-company con più di trentacinque anni di attività, sinonimo di 
passione, eccellenza ed esperienza. 

La famiglia Ludovici ha attuato altresì una politica di 
continui investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo; 
dall’originaria produzione di blocchi in cemento con 
semplici macchine semoventi a ciclo automatico, si è 
passati all’installazione di impianti in serie per la 
creazione di manufatti e pavimentazioni. 
Oggi la Ludovici Giovanni e Figli S.r.l. guarda con 
entusiasmo alle nuove sfide che i progettisti e il mercato 

propongono, e si candida come partner irrinunciabile per i clienti che pretendono 
qualità, prodotto di alto livello, eccellenza nelle prestazioni. 

Materie prime e inerti (attentamente selezionati e 
certificati nei laboratori di  ricerca e sviluppo), prodotti 
unici, certificati CE e brevettati, il meglio per 
l’architettura d’alta gamma, la massima attenzione nella 
scelta delle cromie e nelle forme unite a finiture curate 
fanno sì che oggigiorno la Ludovici sia il punto di 
riferimento per i propri competitors e la scelta 
irrinunciabile per posatori, imprese e progettisti.

Anche nelle consegne si contraddistingue lo stile Ludovici: puntualità e precisione 
sono prerogative essenziali per raggiungere la soddisfazione del cliente. 
L'ampia gamma di prodotti interpreta l'abitare sempre in modi diversi e personalizzati, 
con soluzioni che si adattano al meglio alle esigenze del cliente, istituzione pubblica, 
impresa o privato, attraverso un progettare che coniuga l'originalità con la funzionalità.  

L'azienda Ludovici garantisce l'esperienza di un marchio 
consolidato e concretizza la sua filosofia progettuale 
presentando sempre nuovi prodotti, che con linee 
inconfondibili e familiari esprimono la libertà del costruire 
contemporaneo. 
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La creazione di un progetto di comunicazione 
efficace e moderno ha portato all’ideazione del 
nuovo marchio Ludovici, rafforzato dal claim 
“Building Avantgarde”. 
L’Avanguardia nel Costruire è simboleggiata da 
ziqqurat e grattacieli che circondano l’aquila 
nascente, quale congiunzione ideale fra le 
meraviglie del passato e quelle del futuro. 
L’accostamento fra motivi classici e soluzioni 
avveniristiche è il filo conduttore dei prodotti con il 
marchio Ludovici, che riescono ad anticipare, o 
imporre, nuovi standard costruttivi ed architettonici 
rielaborando il buon gusto e la razionalità di canoni 
già affermati. 

La Ludovici Giovanni e Figli s.r.l. ha 
partecipato alla Fiera di Roma 2008 e 2009, 
ed alla Fiera di Macerata del 2009. Queste 
esperienze sono state proficue da diversi 
punti di vista: entrare nell’ottica della 
produzione vasta e continuativa, 
l’importanza di rinnovarsi di continuo, 
conoscere importanti realtà imprenditoriali 
al di fuori dei confini regionali, stringere 
rapporti commerciali e di collaborazione 
con importanti società del settore, 
sviluppare una versatilità ed una velocità di 
elaborazione sono alcuni elementi 
importanti acquisiti o consolidati. 

Nell’ambito del restyling dell’immagine aziendale e della razionalizzazione del catalogo 
(che ad oggi presenta più di 200 articoli per l’edilizia, quasi tutti prodotti dagli impianti 
Ludovici) sono state ideate 5 categorie: Ludovici Pavimentazioni, Ludovici Manufatti, 
Ludovici Urbanizzazione, Ludovici Concept, Ludovici Technology. 
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Ludovici Technology è il settore che si 
occupa di tematiche attuali quali il 
risparmio energetico e l’ecosostenibilità. 
Nell’edilizia moderna questi aspetti pesano 
molto più che in passato, grazie ad una 

politica internazionale, gradualmente recepita anche in Italia, volta a limitare il 
consumo di energie fossili e promuovere le fonti di energia rinnovabili. 

La sensibilità e la forza innovatrice della Ludovici hanno fatto sì che la ricerca si 
orientasse nel settore delle nanotecnologie applicate al settore delle costruzioni, sia 
per abitazioni private che per industrie e negozi.  
Uno dei risultati più importanti di questa ricerca, è 
stata la sottoscrizione nel 2009 con l’azienda 
statunitense New Energy Tech Co. di un contratto 
per l’importazione diretta del composto additivante 
NanoceramiX  ® e delle vernici speciali Insuladd  ®, contenenti una miscela di nanosfere 
di ceramica di minuscole dimensioni (dell’ordine di 100 micron) a loro volta dotate 
ciascuna di un nanorivestimento termoriflettente brevettato in collaborazione con la 
N.A.S.A. 

La società Ludovici Giovanni e Figli s.r.l. dal 2009 è distributore italiano in esclusiva, e 
referente per l’Europa, delle soluzioni Insuladd®, usate da più di un decennio in 
migliaia di abitazioni, esercizi commerciali ed industrie, in tutto il mondo. 
Con le loro peculiarità, hanno rivoluzionato in scala globale il concetto tradizionale di 
coibentazione termica in termini di affidabilità, funzionalità e facilità di applicazione 
nonché di costi al metro quadro per l’utente finale, e sono in grado di garantire un 
risparmio energetico fino ad oltre il 20% sui costi di riscaldamento e condizionamento 
di edifici civili, commerciali ed industriali. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alle nanotecnologie, ed è il biglietto da visita che 
presentiamo per bussare alle porte del futuro. 

RENDE QUALSIASI VERNICE TERMOISOLANTE
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Che cos’è NanoceramiX

Che cosa fa NanoceramiX

NanoceramiX è un’innovativa miscela di nanosfere di ceramica formulata per essere 
aggiunta alle normali pitture per abitazioni, per ridurne l’assorbimento di calore nei 
mesi più caldi e la dispersione di calore nei mesi freddi. 

NanoceramiX riduce efficacemente la dispersione e l’assorbimento di calore 
diminuendo la QUANTITA’ di calore assorbita dalle pareti, dal soffitto e dal tetto di un 
edificio. NanoceramiX riduce la quantità di calore all’interno di un edificio durante la 
stagione estiva facendo agire la pittura esterna come barriera al calore, o barriera 
radiante. Durante l’inverno ridurrà la dispersione di calore evitando che esso migri 
all’esterno attraverso le pareti o il soffitto. 

NanoceramiX viene usato in tutto il mondo da più di dieci anni. Gli imprenditori edili e i 
proprietari di abitazioni che l’hanno usato sostengono che NanoceramiX è 
completamente sicuro e semplice da usare. 
NanoceramiX è stato testato dalla Sezione Test Climatici del Comando Missilistico 
Americano, dalla Agenzia Aerospaziale Pratt & Whitney, dal National Construction 
Institute Coreano, dal Municipal Government e National Railroad di Tokio, Giappone. 
Inoltre NanoceramiX è stato applicato sul Vascello di Ricerca Artica della Marina 
Statunitense, sulle navi cisterna in Medio Oriente, su container di metallo, in numerose  
industrie e in grandi depositi, in tutto il mondo. 

NanoceramiX può ridurre il trasferimento di calore attraverso le pareti ed i solai 
di ogni edificio e ha dimostrato di poter far risparmiare fino ad oltre il 20% sui 
normali costi relativi al consumo energetico! 

6

Che cos’è



7

Caratteristiche di termoriflessione delle pitture contenenti
NanoceramiX

NanoceramiX è una miscela di nanosfere ceramiche 
formulata per qualsiasi tipo di pittura comune, e si 
trova anche all’interno delle vernici speciali Insuladd, 
una gamma di pitture termoisolanti e termoriflettenti 
per usi specifici. Le nanosfere in ceramica contenute in 
tutti i prodotti Insuladd presentano un vuoto interno 
simile a quello dei thermos. Le loro proprietà molecolari 
permettono ai prodotti che le contengono di bloccare la 
dispersione di calore all’esterno dell’abitazione nei mesi freddi e di evitare 
l’assorbimento e l’accumulo all’interno di calore indesiderato nei mesi caldi. Tutte le 
pitture ceramiche Insuladd, o le pitture ceramizzate con l’aggiunta del composto 
NanoceramiX, si presentano esteriormente come una normale pittura. 
Le vernici Insuladd (o il trattamento con NanoceramiX) conferiscono alle pareti trattate delle 
proprietà di risparmio energetico uniche ed innovative poiché la superficie arriva a riflettere
il calore agendo come barriera radiante.

Il nanorivestimento speciale che avvolge ogni nanosfera (progettato e brevettato 
in collaborazione con la N.A.S.A.) riflette il calore di fonti dirette come i raggi del 
sole, o i termosifoni, e migliora il confort rendendo fresca l’abitazione in estate e 
limitando i consumi in inverno.  

Strato di pittura prima 
dell’essicazione: 

le nanosfere sono in 
sospensione nella 

miscela ancora fluida

Strato di pittura 
asciutto: 

le nanosfere si 
dispongono per 

formare la 
barriera radiante 
termoriflettente 

Interno della nanosfera:
vuoto = assenza di aria

Esterno della nanosfera:
nanorivestimento speciale 
termoriflettente brevettato

Struttura portante 
della nanosfera: 

realizzata in materiale 
inerte (ceramica) 

(U.S. Patent Application n° 6110897)

Come funziona
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NanoceramiX è un isolante di nuova generazione, con 4 caratteristiche fondamentali: 

   l’applicazione è molto semplice e alla portata di tutti; 

   combatte la formazione di condensa sulle pareti e
   non  influisce  negativamente  sulla traspirazione; 

   funziona per isolare sia dal caldo che dal freddo; 

   permette di alleggerire le bollette di luce e gas. 

I punti di forza di NanoceramiX
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Vantaggi



2 strati di pittura contenente                          conferiscono        
alla parete trattata una resistenza termica al calore 
radiante aggiuntiva pari a 1,05 m2 C/W, valore 
comparabile all’effetto sul calore radiante di oltre 3 
cm di polistirolo espanso (valori certificati dai 
Laboratori Geoscience).
La soluzione ideale consiste nell’applicare                  
sia all’interno che all’esterno dell’edificio, in modo da 
avere un isolamento al calore radiante aggiuntivo 
comparabile a 3 cm di EPS durante tutto l’anno.

E le vernici Insuladd?

Anche le vernici speciali Insuladd, contenenti NanoceramiX, 
presentano  le stesse peculiarità.e stelano  tpresen

nici revelhe cnA

E le vernici Insuladd?
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Tutti i materiali strutturali e di rivestimento usati in edilizia assorbono e trasferiscono 
calore. L’uso di NanoceramiX permette di sfruttare questo calore in modo appropriato. 

 
NanoceramiX stabilizza la quantità di calore necessaria (in inverno) e respinge 
quella indesiderata (in estate).  
NanoceramiX può abbattere i costi del riscaldamento durante i mesi invernali, e 
quelli relativi dell’aria condizionata nei mesi estivi.  
NanoceramiX ridurrà i costi energetici durante tutto l’anno! 

 
L’isolamento standard fa rallentare il tasso di trasferimento di calore che è stato 
assorbito dalle pareti e dal tetto di un’abitazione. NanoceramiX aggiunge uno strato di 
protezione globale per evitare dispersione di energia prima che il calore penetri nelle 
pareti, grazie allo strato isolante aggiunto direttamente nella pittura. 

 
Circa l’85% di calore viene trasferito. Il calore si sposta SEMPRE dalla zona più calda 
verso quella più fredda in uno di questi modi: 
 
 

1. Conduzione: la conduzione è il trasferimento di calore attraverso  un oggetto 
solido. Quando un lato di un oggetto viene riscaldato, le molecole interne 
cominciano a muoversi sempre più velocemente. Quando queste molecole si 
scontrano con altre molecole all’interno dell’oggetto esse CONDUCONO il calore 
verso tutto l’oggetto. 

 
Conduzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

     1. Il corpo A è caldo, il B è freddo.               2. Messi i due corpi a contatto,                            3. Il passaggio di calore da A a   
                      il corpo A (più caldo) trasmette                             B continua finché i due corpi si 
                           calore al corpo B (più freddo)                                     trovano alla stessa temperatura 

                   

N.B. All’interno delle pareti e dei solai di un edificio la maggior parte del calore si 
sposta per conduzione. 

 

 
 
1!

 
 
2!
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1!

 
 
2!
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Il flusso di calore



 
 
 
 

2. Convezione: la convezione è il trasferimento di calore creato dal movimento di 
un fluido, come l’acqua, o nell’aria.  
All’interno di una cavità o una stanza, l’aria rimuove il calore da una porzione 
della parete interna più calda e lo distribuisce uniformemente in tutto il resto 
delle pareti interne, disperdendolo. 
I moti convettivi del calore (le masse di fluido riscaldate tendono a salire, le 
masse di fluido fredde tendono a scendere, in un continuo rimescolarsi)  fanno 
uniformare la temperatura di tutti i corpi all’interno del fluido. 

 
Convezione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

   1. Il corpo A è caldo, il B è freddo.   2. Messi i due corpi in un fluido (aria,                                    3. Per mezzo dei moti convettivi, le 
   acqua ecc.) il calore si sposta da A                     temperature di A e B (e del fluido)               
      a B tramite correnti convettive.                                     si uniformano.  

               

 
3. Radiazione: qualsiasi corpo irradia calore verso corpi più freddi per mezzo di 

“onde di calore”. Questa è una forma diretta di trasferimento di calore da un 
oggetto ad un altro, senza bisogno di riscaldare l’aria attorno.  
È lo stesso processo fisico con il quale la Terra riceve calore dal Sole, o un 
termosifone fornisce calore all’ambiente circostante. 

 
Radiazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

      1. Il corpo A è caldo, il B è freddo.      2. A emette calore radiante verso tutti                                                                            3. Il corpo A “smette” di irradiare  
                                                                                i corpi circostanti più freddi (tra cui B)                                           calore quando tutti i corpi circostanti  
                                                                                   che vengono riscaldati per radiazione                 si trovano alla sua stessa temperatura                                                          

             
N.B. Nel caso del sole e dei riscaldamenti domestici, che nell’esempio sono 
rappresentati dal corpo A (caldo), la temperatura interna non si abbassa in modo 
direttamente proporzionale al calore emesso (la quantità di riscaldamento in 
casa è regolata dal termostato, mentre il sole ha una quantità di emissione 
relativamente costante), quindi nel caso reale la temperatura di A rimane 
costante, mentre B (corpo freddo) viene riscaldato gradualmente per radiazione. 
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Isolanti come la lana di vetro, la cellulosa, il polistirene ecc. sono comunemente usati 
per ridurre il calore trattenuto e bloccare la conduzione; essi non fanno nulla per il 
calore trasferito per radiazione! 

 
I prodotti isolanti di massa agiscono cercando di “intrappolare” il calore nelle sacche 
d’aria contenute tra le fibre del prodotto. L’aria è un buon isolante contro la 
conduzione, ma non può bloccare il calore radiante! Una volta che l’isolante diventa 
saturo dopo aver assorbito tutto il calore che riesce ad assorbire, il calore viene 
trasferito sulle pareti o sul soffitto. 

 
   

 
         Esterno                            Isolamento                          Interno 
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Isolamento tradizionale: inverno 
 

         Esterno                            Isolamento                          Interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il flusso di calore si diffonde nella parte interna delle pareti e rallenta in corrispondenza  
dell’isolante. Nella sezione di parete esterna all’isolante la fuoriuscita di calore viene attenuata. 

 
Durante l’inverno le pareti interne e il soffitto assorbono un gran quantità di calore 
generata con il riscaldamento.  
Il calore si blocca all’interno della parete in corrispondenza del materiale isolante, ma 
potrebbe fluire all’esterno attraverso le giunzioni invisibili fra le pareti e il soffitto, in 
corrispondenza di pilastri, travi, guarnizioni di finestre, balconi ed altri elementi 
strutturali, soprattutto in caso di ponti termici non corretti e apparentemente non 
rilevabili.  
Come si può creare una barriera al calore globale che impedisca la dispersione di 
calore agendo ancor prima che si diffonda attraverso le pareti interne? 
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Sistemi isolanti a confronto

Isolamento tradizionale: inverno 

         Esterno                            Isolamento                          Interno 

Il flusso di calore si diffonde nella parte interna delle pareti e rallenta in corrispondenza  
dell’isolante. Nella sezione di parete esterna all’isolante la fuoriuscita di calore viene attenuata. 



NanoceramiX riflette all’interno il calore in uscita

Il problema dell’irraggiamento estivo

NanoceramiX (e tutti i prodotti speciali Insuladd, e le comuni vernici che lo 
contengono come principio isolante) blocca e riflette il calore prima ancora che 
questo attraversi la superficie delle pareti interne. 
Un normale isolante potrebbe essere stato mal posizionato o può deteriorarsi a 
causa dell’umidità. NanoceramiX ha la capacità di essere facilmente applicabile 
alle pareti o al soffitto nella forma di additivo per vernici, per creare la barriera 
isolante, ed è per giunta economico! 

Isolamento con NanoceramiX: inverno 

         Esterno                         NanoceramiX                          Interno 

Il flusso di calore radiante viene riflesso per la maggior parte sulla superficie della parete interna. 
L’effetto di termoriflessione in inverno è comparabile all’isolamento sul calore radiante di circa 3 cm di EPS. 

Durante la stagione fredda, NanoceramiX applicato all’interno blocca e riflette il calore 
radiante trasmesso da stufe, termosifoni, riscaldamento a pavimento ecc. 
La pittura ricopre in modo uniforme pareti e soffitto, quindi anche in corrispondenza di 
ponti termici (travi, pilastri correnti ecc.) l’effetto di termoriflessione è costante.

E’ evidente che, nelle giornate molto assolate, non si riesce a smaltire questo caldo
accumulato se non a tarda notte.
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Isolamento tradizionale: estate - giorno 

         Esterno                            Isolamento                          Interno 

  

Il calore radiante emesso dal sole scalda le pareti esterne dell’edificio. Questo calore  
si accumula nello strato isolante e molto lentamente viene trasmesso all’interno della casa. 

Isolamento tradizionale: estate - sera 
         Esterno                            Isolamento                          Interno 

A fine giornata l’aria all’interno si è riscaldata progressivamente. Questo calore accumulato viene  
smaltito molto lentamente perché lo strato di isolante tradizionale impedisce al caldo di fuoriuscire.

La quantità di calore trattenuta in estate aumenta le temperature interne e richiede un 
uso eccessivo di aria condizionata. L’unico modo convenzionale per evitare questo 
circolo vizioso è progettare edifici con pareti molto spesse, perché la massa 
contribuisce a stabilizzare le temperature anche in climi caldi. 
Naturalmente ciò genera una maggiorazione di costi per i materiali ed una diminuzione 
degli spazi abitabili. 
Esiste un metodo per proteggersi dal caldo in estate senza sgradevoli compromessi? 
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In estate NanoceramiX all’esterno evita il surriscaldamento delle pareti e  
mantiene fresco l’interno della casa. 
È un ottimo metodo per massimizzare l’efficienza energetica dell’abitazione.  

Isolamento con NanoceramiX: estate - giorno 

         Esterno                         NanoceramiX                          Interno 

Il flusso di calore radiante emesso dal sole viene riflesso per la maggior parte (fino all’80%)  
in corrispondenza della parete esterna. L’interno dell’abitazione rimane fresco. 

Nelle zone con clima temperato o torrido, l’apporto benefico di NanoceramiX è 
impressionante. 
Diverse misurazioni attestano che pitture contenenti NanoceramiX, applicate 
all’esterno dell’edificio, riescono a riflettere fino ad oltre l’80% dei raggi del sole! 

Il miglior alleato contro il caldo

NanoceramiX è la risposta!

Quando si vuole contrastare il caldo eccessivo, NanoceramiX si dimostra più efficace 
degli isolanti tradizionali, per due motivi: 

1. l’isolante tradizionale assorbe il calore e lo rilascia gradualmente, riscaldando 
progressivamente l’interno; NanoceramiX applicato all’esterno riflette i raggi del 
sole, prima che penetrino all’interno delle pareti dell’edificio; 

2. l’isolante tradizionale non smaltisce facilmente il calore ed il vapore acqueo 
accumulati all’interno durante la giornata, quindi in zone calde e senza aria 
condizionata la sensazione di afa permane fino a tarda sera; le nanosfere di 
ceramica riflettono il calore radiante: in estate all’interno della casa non è 
presente nessuna fonte di calore radiante accesa, quindi l’aria calda ed il vapore 
acqueo fuoriescono attraverso le pareti agevolmente e senza impedimento. 
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L’isolamento per abitazioni è comunemente disponibile in diverse tipologie: fibra di 
vetro, lana di roccia, pannelli in poliuretano o polistirolo, schiuma espansiva isolante 
ecc. 
Questi sono fondamentalmente isolanti convenzionali poiché essi resistono al 
passaggio del calore TRASMESSO PER CONDUZIONE.  
Una delle classificazioni possibili per questi materiali è il valore “K” (conducibilità 
termica). Minore è “K”, più efficace ed isolante sarà il materiale, e conseguentemente 
la parete che lo contiene.  
Bisogna, comunque, ricordare che il calore viaggia SEMPRE da zone più calde a zone 
più fredde! Il freddo non entra dentro casa! È il calore che fuoriesce a rendere 
un’abitazione più fredda in inverno!  
Ovviamente succede il contrario in estate quando il calore, attraversando le pareti e il 
soffitto dell’abitazione, entra in un ambiente più fresco. 

 
NanoceramiX offre un metodo alternativo per isolare la casa poiché esso forma 
una barriera radiante termoriflettente che resiste al passaggio di calore 
TRASMESSO PER IRRAGGIAMENTO riducendone la quantità in ingresso (in 
estate), o in uscita (in inverno) dall’abitazione. 
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Isolamento: metodi e alternative
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abitazione, riducendo il flusso di CALORE RADIANTE che raggiunge ed attraversa le pareti.

dello stesso ordine di grandezza di diversi cm di isolante convenzionale.
di idropittura comune) non offre un isolamento al calore trasmesso PER CONDUZIONE

Ai fini di valutare le prestazioni di NanoceramiX non è determinante il valore “K” 
poiché le nanosfere di ceramica riflettono il calore e non si comportano come i 
prodotti termoisolanti convenzionali (che offrono un coefficiente di resistenza termica 
direttamente proporzionale allo spessore).  
La nanosfera ceramica, vuota all’interno, in realtà ha buoni valori di K, ma lo spessore  
della barriera radiante di NanoceramiX (dell’ordine di frazioni di mm in caso di due strati

In ogni caso l’efficacia globale di NanoceramiX può essere comparabile agli isolanti 
convenzionali, offrendo inoltre un’estrema semplicità di applicazione e costi contenuti. 

Tinteggiando il soffitto, le pareti interne, quelle esterne o il tetto con le pitture Insuladd 
o con qualsiasi vernice contenente NanoceramiX, si possono raggiungere valori di 
isolamento elevati grazie alla termoriflessione. È un modo facile, economico e, in 
diversi casi, l’unico in grado di migliorare l’efficienza energetica e isolante di ogni 

Il test effettuato dai laboratori Geoscience per conto di Tech Traders (la società 
americana che ha creato NanoceramiX) ha dimostrato che due strati di pittura 
contenente NanoceramiX nelle dosi indicate, confrontati con due strati della stessa pittura  

 

senza NanoceramiX, offrono una resistenza termica al calore radiante aggiuntiva
R=6 hr f t² °F/BTU  che è pari (in unità di misura europee) a 1.05 m² ° C/W. 
Il valore 1.05 m² ° C/W è comparabile al comportamento sul calore radiante di oltre 3 cm
di EPS, e significa che, applicando all’interno due strati di NanoceramiX, si avranno in
inverno valori comparabili di termoriflessione.

Per l’estate il discorso è analogo, ma per ottenere questi valori è necessario applicare 
NanoceramiX all’esterno dell’abitazione. 
Il lato della parete (interno/esterno) di applicazione della vernice nanoceramizzata è 
determinante ai fini del maggiore isolamento (da freddo o dal caldo), in quanto tutte le 
soluzioni Insuladd rientrano nel campo degli isolanti termoriflettenti.  

La soluzione ideale consiste nel verniciare con NanoceramiX sia l’interno che 
l’esterno dell’edificio, in modo da avere una termoriflessione comparabile a 3 cm
di EPS di isolamento al calore radiante, durante tutto l’anno.
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Il colore della tinteggiatura esterna può avere un grosso impatto 
sull’efficienza energetica, soprattutto in climi caldi. Molti proprietari di 
abitazioni e costruttori non tengono in considerazione l’efficienza 
energetica del colore della pittura che usano nei loro progetti. 
 
Per un’efficienza energetica maggiore, sono meglio colori chiari o 
tonalità pastello poiché hanno una buona riflessività solare ed una 
maggiore efficienza energetica rispetto ai colori scuri.  
Infatti i colori scuri assorbono molta più energia radiante dalla luce del 
sole, riscaldando la parete e facendo aumentare le temperature interne. 
Questo fenomeno accade solo con la radiazione solare (luce visibile) e 
non con il calore interno (radiazione infrarossa), poiché la tonalità della 
colorazione non interagisce con i raggi infrarossi. 
Di conseguenza, quando si usano colori scuri piuttosto che chiari, 
possono verificarsi nei mesi caldi aumenti nei costi relativi all’aria 
condizionata. 
Ma ciò non significa che bisogna evitare l’uso di colori scuri! 

 
NanoceramiX, applicato esternamente su abitazioni o su 
costruzioni commerciali e industriali, aumenta l’efficienza 
energetica con qualsiasi colore di pittura! 
NanoceramiX riduce i costi relativi al consumo energetico 
aumentando l’efficienza delle pitture usate, di qualsiasi colore 
siano. Esso abbatte la quantità di calore in ingresso attraverso il 
tetto e le pareti, indipendentemente dalla colorazione.  
Quindi, anche se vengono utilizzati colori scuri, NanoceramiX 
aiuterà a contenere il risparmio energetico. 
 
NanoceramiX rende più efficienti dal punto di vista energetico anche le 
colorazioni più chiare, perché migliora ulteriormente i valori di 
riflessione. 
NanoceramiX è utile non solo a rendere più efficienti dal punto di vista 
energetico le pitture durante la stagione estiva, ma riduce la 
dispersione di calore interno durante la stagione invernale, rendendo 
ogni abitazione o attività commerciale più confortevole. 
NanoceramiX infatti interagisce sia con la luce visibile (calore radiante 
del sole), che con la radiazione infrarossa (calore radiante di stufe e 
termosifoni). 

Effetti energetici del colore
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Di seguito un esperimento che dimostra il comportamento termico di materiali di 
diverse colorazioni esposti ad un clima particolarmente torrido, quello del Texas.!
!
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Locazione: Texas Centrale 

Mese: Agosto 

Tempo di esposizione: 6 ore 

Temperatura ambientale: 32°C 

Condizioni atmosferiche: cielo limpido 

!
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Dalle misurazioni si evince che sotto un’intensa esposizione al calore radiante 
generato dal sole, materiali di colorazione più chiara e tenue raggiungono temperature 
più basse. 
Materiali e rivestimenti molto scuri possono anche sfiorare i 100°C!  
Notiamo che il rivestimento più “fresco” è la comune pittura di colore bianco, che ha 
portato la propria temperatura attorno ai 46°C.  
L’aggiunta di NanoceramiX a questa stessa vernice, ha fatto fermare il termometro a 
circa 36°C,  10 gradi in meno rispetto al medesimo rivestimento senza nanosfere! 
 

!#%-#&',)&'!&+0#.','!/)00'!/)-#&7+1+#!6!7&'-+!1#0/+)/!
26,6    32,2   37,7    43,3    48,8    54,4    60,0     65,5     71,1     76,6    82,2     87,7    93,3 

asfalto 

vernice grigia chiara su muro intonacato 

vernice bianca + NanoceramiX su muro intonacato 

vernice bianca su  muro intonacato 

foglio di alluminio 

vernice beige chiara su muro intonacato 

calcestruzzo stagionato 

vernice grigia scura su muro intonacato 

ghiaia e bitume 

acciaio galvanizzato 

rivestimento in alluminio 

tegola in terracotta 

vernice nera su muro intonacato  

rivestimento nero 
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Nella foto seguente si può vedere come il lato sinistro della costruzione sia giallo 
incandescente, fino a diventare rosso (vicino le finestre) nei punti di maggiore 
dispersione di calore, che viene radiato al di fuori della struttura. A destra della foto 
un’area dello stesso edificio trattata con NanoceramiX e nella quale sono stati applicati 
vetri termici bassoemissivi; i colori predominanti sono blu e verde, quindi c’è una 
minore dispersione di calore.

Vediamolo all’opera

Termografia invernale con e senza NanoceramiX

La foto è un immagine termografica che mostra le aree di grande dispersione di calore 
di un’abitazione (rosso e giallo). Si nota che il tetto è di colore blu, ciò significa che in 
questa area c’è scarsa dispersione di calore. 
NanoceramiX riduce la perdita di calore radiante all’interno della struttura. Se la 
suddetta casa fosse stata totalmente tinteggiata con vernici nanoceramizzate 
(contenenti NanoceramiX), ad eccezione delle finestre, nella termografia questa 
sarebbe apparsa prevalentemente di colore blu. Il colore blu indica meno dispersione 
di calore durante la stagione invernale, e meno calore trattenuto durante l’estate, 
quindi un’abitazione energeticamente efficiente. 

N               
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Termografia di un edificio trattato internamente in maniera parziale (zona a destra) con NanoceramiX.

L’ala destra dell’edificio è un’abitazione con maggiore efficienza energetica.

Come si può constatare dai riferimenti visivi riportati, NanoceramiX è realmente 
efficace nel bloccare il passaggio di calore attraverso le mura di una 
costruzione. Si può usare con qualsiasi vernice, ed abbinare ad altri metodi di 
isolamento convenzionali per rendere gli edifici ancora più efficienti dal punto di 
vista energetico. 

La semplicità di una pittura permette di rendere energicamente efficienti anche vecchi 
edifici, magazzini metallici, seminterrati e zone in cui è difficile intervenire 
aggiungendo pannelli isolanti convenzionali, oppure edifici in pietra, o con vincoli 
architettonici che non consentono lavori in muratura, arrivando a riflettere fino ad oltre 
l’80% dei raggi del sole in estate, e ad avere un effetto termoriflettente in inverno
comparabile a 3 cm di EPS di isolamento al calore radiante!

E’ interessante notare che la zona sottostante le finestre, nella parte di edificio senza
NanoceramiX, presenta una grande fuoriuscita di calore.
Il motivo è naturalmente la vicinanza dei radiatori, e la dispersione di una rilevante parte
di calore proprio nella porzione di parete retrostante i termosifoni. Dopo il trattamento
questo “ponte termico involontario” viene attenuato dalla barriera termoriflettente.

Per avere un isolamento di base nella casa, senza voler trattare tutte le pareti interne,
è possibile applicare fino a quattro strati di pittura con NanoceramiX solo nell’area
retrostante tutti i termosifoni.
In questo modo, con una spesa limitata, si va a contrastare in maniera determinante
la dispersione di calore in quella zona, al fine di sfruttare al meglio tutta l’energia
di riscaldamento prodotta.
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Clima caldo: test irraggiamento e termoriflessione

Nel report seguente il test eseguito in Italia, da un’impresa di ristrutturazioni e 
riqualificazione energetica di Senigallia (AN).
E’ stata effettuata la termografia di un pannello in legno leggero di spessore limitato 
(circa 4-5 mm) trattato con NanoceramiX per tutta la superficie tranne una porzione 
nell’angolo in basso.
NanoceramiX è stato aggiunto in una pittura comune di colore giallo paglierino.
Tale pannello è stato sottoposto ad un’esposizione solare in una giornata limpida di fine 
primavera, e sono state misurate le temperature superficiali in vari punti.

L’applicazione di NanoceramiX in una superficie esposta ad irraggiamento 
solare con clima caldo, ha abbattuto la temperatura di 10 gradi rispetto alla 
misurazione rilevata sulla stessa superficie senza NanoceramiX.   

Report di ispezione

Data report 31/05/2011

Società CASA SANA studio Cliente

Indirizzo Via dell’Unità,2 - 60019
Senigallia (AN)

Indirizzo sito

Operatore termografico Giuseppe Petrolati Contatto

Parametri oggetto e immagine Commenti di testo

FLIR B-CAM Western,Modello termocamera

2011:05:23 13:46:00Data immagine

ncxanteriore.jpgNome immagine

0,97Emissività

24,0 °CTemperatura riflessa

2,0 mDistanza oggetto

Ncx anteriore

Descrizione

Abbiamo eseguito una comparazione strumentale tra le due facce dello stesso pannello trattato con
nanotecnologie termoriflettenti. A Sx la faccia trattata esposta a irraggiamento, a Dx la faccia posteriore in ombra.
In entrambe le immagini IR si evidenzia che la temperatura della parte non trattata risulta la stessa: 45°C.
Nella parte trattata la temperatura risulta essere quasi identica su entrambe le facce: circa 35°C.
L’effetto isolante della pittura additivata con nanotecnologie termoriflettenti consente un minor assorbimento di
calore che porta una differenze di temperatura di 10°C.

34,7

45,3°C 44,3°C

29,8 27,7

35,3

34,1 44,9

35,8

35,2

45,0
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La muffa si diffonde come qualsiasi altro organismo vivente; si riproduce e cresce in 
aree umide. Dove c’è umidità c’è sempre un’alta probabilità che si crei condensa e, di 
conseguenza, muffa. Le spore della muffa sono sempre presenti nell’aria, sia 
all’interno che all’esterno di un edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Senza un valido trattamento antimuffa le spore incontrano 
condizioni favorevoli alla proliferazione, specialmente in 
ambienti piuttosto umidi. Col passare del tempo 
cominciano a crescere e a diffondersi. Esistono muffe che possono crescere sul 
legno, sulla carta, sui tappeti e anche sul cibo. In genere, qualsiasi superficie può 
essere intaccata dalle muffe. 
E’ stato riscontrato empiricamente che, in pareti trattate con NanoceramiX e/o con le 
vernici Insuladd, eventuali formazioni di muffe vengono rallentate o eliminate.  

 
NanoceramiX è stato progettato per funzioni di termoisolamento, ma come 
“effetto collaterale” riesce a contrastare la formazione di muffa e condensa 
superficiale. Questo risultato, inaspettato quanto sorprendente, si ottiene 
eliminando il fattore chiave, l’umidità. 

!
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Quando si accumula umidità su una superficie interna si verifica puntualmente una 
formazione di muffa o funghi, in particolare quando l’accumulo di umidità non viene 
individuato subito. Ciò che NanoceramiX contrasta è proprio questa capacità di 
attecchire sulle pareti tinteggiate della costruzione, con un metodo innovativo. 

 
             superficie   

t        favorisce la dissipazione e 
l           

       

Muffa e condensa

NanoceramiX (e allo stesso modo tutti i prodotti Insuladd) crea sulla superficie   
trattata una texture termoriflettente macroporosa che  favorisce la dissipazione e 
la dispersione del vapore acqueo, previene la formazione di condensa 
combattendo perciò il proliferare di muffa.  
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Il vapore acqueo che si trova 
nelle vicinanze di una parete 
interna trattata con NanoceramiX 
viene dissipato dal continuo 
passaggio di calore riflesso, per 
poi traspirare attraverso il muro 
grazie alla macroporosità della 
barriera radiante composta da 
nanosfere di ceramica. 

 
E’ importante sottolineare che 
l’azione antimuffa e condensa di 
NanoceramiX è un processo 
fisico e non chimico. 
I classici trattamenti antimuffa si 
basano su principi attivi 
antivegetativi, che inibiscono 
chimicamente la formazione di 
microrganismi sulle pareti. 
I trattamenti chimici non sono 
salutari (specialmente se utilizzati 
all’interno di un’abitazione) e 
hanno una durata limitata, visto 
che i principi attivi veicolati 
tendono ad esaurirsi col passare 
del tempo, e si è costretti a 
trattare nuovamente la superficie. 

Le prestazioni di NanoceramiX sono stabili. Le nanosfere ceramiche sono resistenti, 
non tossiche, e mantengono inalterato il loro potere termoriflettente nel tempo. 
La termoriflessione è un fenomeno fisico, quindi non ha una durata limitata o picchi di 
efficienza, è un fenomeno che avviene di continuo ed è una caratteristica del 
nanorivestimento speciale, chimicamente inerte, che avvolge ogni nanosfera. 

 
NanoceramiX è inorganico, non costituisce nutrimento per i microrganismi che sono 
responsabili delle formazioni di muffa. Inoltre le nanosfere in ceramica sono idrofobe 
(resistenti all’acqua), quindi allungano la vita della pittura in cui sono contenute, 
soprattutto in ambienti con un’alta concentrazione di vapore acqueo. 
Infatti la pittura normale, attraversata da una grande quantità di vapore acqueo, 
potrebbe non smaltirlo completamente tendendo ad impregnarsi, favorendo il 
proliferare di muffa e distaccandosi progressivamente. 

 
NanoceramiX contrasta l’assorbimento dell’umidità: la nanosfera ceramica, 
essendo impermeabile, favorisce il passaggio del vapore acqueo senza 
impregnarsi, e conferisce alla vernice che la contiene proprietà analoghe, 
migliorando la traspirazione e la salubrità dell’immobile. 
 

NanoceramiX favorisce la traspirazione 
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NanoceramiX si può aggiungere a qualsiasi tipo di pittura per interni e, oltre a 
renderla termoriflettente, arriva a combattere la muffa, con prestazioni stabili nel 
tempo, contrastando problemi di accumulo di umidità dipendenti da cause interne 
all’edificio. 

Il potere antimuffa di NanoceramiX all’esterno di abitazioni

Anche nelle pareti esposte all’esterno si possono innescare 
processi di formazione di muffa, funghi e incrostazioni similari, 
con desquamazione degli strati di vernice e progressivo 
deterioramento della copertura. 
Questi fenomeni possono essere causati da diversi fattori esterni, 
come la vicinanza a bacini e invasi d’acqua (fiumi, laghi, 
condutture a cielo aperto, zone costiere), oppure la mancata 
esposizione al sole causata da zone d’ombra perenne o pareti a 
Nord; inoltre una delle cause ricorrenti è la collocazione 
dell’edificio in zone climatiche caratterizzate da un alto tasso di 
umidità o di precipitazioni. 
Altri fattori, legati agli elementi costruttivi dell’edificio, possono 
causare la formazione di muffa e affini sulle pareti esterne. 
L’uso di intonaci non appropriati, o fortemente assorbenti, la 
presenza di ponti termici, un’impermeabilizzazione poco accurata 
del tetto, la perdita di condutture dell’acqua all’interno della 
parete ecc. sono le maggiori cause che concorrono alla 
formazione di microrganismi indesiderati all’esterno delle 
abitazioni.
Ciò che si potrebbe contrastare con i prodotti Insuladd è sia l’accumulo
di umidità nelle pareti, sia l’apporto negativo di umidità proveniente
da cause ambientali esterne. Un primo passo è naturalmente aggiungere
NanoceramiX ai due strati finali di verniciatura esterna.
Oltre a creare una barriera radiante termoriflettente, si creano condizioni
ostili per la formazione di muffa.

NanoceramiX non altera la lavabilità della pittura, grazie al rivestimento
nanotecnologico brevettato, che oltre ad essere termoriflettente è idrofobo.
Grazie a questa caratteristica, la pittura nanoceramizzata assorbe meno umidità
e si sporca meno facilmente, mantenendo gli stessi valori di traspirabilità.
NanoceramiX aumenta la velocità di essiccazione della pittura, e, allo stesso modo,
grazie alla termoriflessione “asciuga” lo stato superficiale della parete, contrastando
visibilmente il fenomeno della condensazione superficiale.

Le nanosfere di ceramica contenute negli strati finali della verniciatura esterna, 
grazie al fenomeno della termoriflessione, dissipano il vapore acqueo in entrata 
ed in uscita, favorendo l’evaporazione di accumuli di condensa superficiale. 
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Uno strato aggiuntivo termoriflettente per gli interni

Uno strato bassoemissivo protettivo per gli esterni

Insuladd R.B.C. è un fondo di preparazione per esterni appositamente progettato per 
impermeabilizzare le pareti e proteggerle da agenti atmosferici ed accumuli eccessivi di
umidità. La sigla R.B.C. signica Radiant Barrier Coating.
La sua formulazione semitraspirante crea una barriera protettiva impermeabile agli 
agenti di umidità esterni, che garantirà un’alta resistenza dell’intonaco trattato e 
un’eccellente e tenace superficie di ancoraggio per lo strato finale della verniciatura 
esterna.
R.B.C, similmente a Thermal Block Primer, non contiene agenti chimici antivegetativi 
come i classici composti antimuffa, ma si oppone attivamente alle formazioni di muffa e 
condensa, in quanto contiene particelle di NanoceramiX insieme a pigmenti di alluminio. 
Grazie alla combinazione di questi due elementi, le superfici trattate con Insuladd R.B.C. 
hanno un elevato indice di termoriflessione, quindi dissipano il vapore nelle vicinanze 
contrastando fenomeni di condensa spontanea.

La speciale formulazione di Insuladd R.B.C. rende questo primer una vernice con 
emissività più bassa del normale. Ciò vuol dire che R.B.C. fa da “filtro” al passaggio in 
ambedue le direzioni del calore radiante, e, mettendolo all’esterno dell’abitazione, oltre ad 
aumentare l’effetto di termoriflessione dei due strati successivi di pittura per esterni con 
NanoceramiX, costituisce una barriera “nell’altro verso” al caldo in uscita in inverno. 
Anche in estate R.B.C. all’interno (consigliato solo per i sottotetti di piani mansardati) 
costituisce uno strato isolante in grado di rigettare il calore in maniera non direzionale. Di 
seguito un test che dimostra l’azione termoisolante (non solo termoriflettente 
“direzionale”) di R.B.C., il quale è a un livello di tecnologia superiore rispetto al semplice 
trattamento termoriflettente con due strati di NanoceramiX.

Termografia di un soffitto verniciato con Insuladd R.B.C.

Nell’esperimento seguente si dimostra l’efficacia di R.B.C. nell’essere realmente 
termoisolante . Le immagini sono relative ad un appartamento situato all’ultimo piano di 
un condominio, direttamente sotto il tetto. In estate il calore (proveniente dall’esterno) 
che si accumulava nelle stanze era insopportabile.

Insuladd Thermal Block Primer, una delle tre vernici speciali Insuladd, è un sottofondo 
semitraspirante termoriflettente low-VOC per interni formulato per accrescere le 
prestazioni termoriflettenti delle vernici di finitura ceramizzate, grazie alla formulazione 
speciale che esalta le prestazioni delle particelle di NanoceramiX in esso contenute. 
Thermal Block Primer non contiene agenti chimici antivegetativi ma contrasta la muffa 
grazie alla termoriflessione, e si comporta come uno strato aggiuntivo di NanoceramiX, 
aumentando l’efficienza energetica della parete trattata.

Insuladd Thermal Block Primer e Insuladd R.B.C
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Foto reale del soffitto della camera da letto, verniciato con normale 
pittura lavabile, prima dell’esperimento 
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Foto termografica del soffitto prima dell’esperimento 

 

Per risolvere il problema del caldo indesiderato il proprietario dell’abitazione ha optato
per Insuladd R.B.C., il primer speciale che blocca il calore sia in entrata che in uscita.
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Esperimento 1 - Foto reale del soffitto, su parte del quale viene  
applicato uno strato di vernice Insuladd R.B.C. 
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Esperimento 1 - Termografia del soffitto dopo l’applicazione di Insuladd R.B.C. 

La zona in chiaro è tinteggiata con normale pittura per abitazioni. Il riquadro più scuro 
raffigura la vista all’infrarosso della zona verniciata con Insuladd R.B.C. 
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Esperimento 2 - Foto reale del soffitto, ritinteggiato di bianco dopo l’esperimento 1,  
su parte del quale viene applicato un secondo strato di vernice Insuladd R.B.C. 
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Esperimento 2 - Termografia del soffitto dopo l’applicazione di Insuladd R.B.C. 

La zona in chiaro è tinteggiata con normale pittura per abitazioni. La striscia viola 
raffigura la vista all’infrarosso della zona verniciata con Insuladd R.B.C. 
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Come è evidente dalle immagini a raggi infrarossi, il passaggio di calore attraverso il 
soffitto è ampiamente ridotto grazie all’uso di Insuladd R.B.C. 
In seguito il soffitto è stato interamente tinteggiato con tempera bianca contenente 
NanoceramiX.  

Insuladd R.B.C. blocca e riflette il passaggio di calore sia dall’interno che 
dall’esterno. Normalmente viene utilizzato come primer per le pareti esterne di 
qualsiasi edificio: oltre ad isolare termicamente blocca le infiltrazioni e regola 
l’umidità, senza influire negativamente sulle capacità di traspirazione della 
parete, anzi prevenendo la formazione all’interno di funghi e muffa. 

Dopo l’intervento sul soffitto descritto nell’esperimento, la stanza in questione è 
tornata confortevole anche nei torridi mesi estivi, e si è limitato notevolmente il ricorso 
al climatizzatore. 
Anche in inverno si è apprezzato l’effetto di Insuladd R.B.C. e NanoceramiX: il flusso di 
calore ascendente, che normalmente si disperde attraverso il soffitto, viene riflesso
all’interno della stanza, e questo processo permette di risparmiare risorse (e denaro) 
per il riscaldamento. 

Come specificato in precedenza, si consiglia l’uso di Insuladd R.B.C. come primer 
interno solo sui soffitti di stanze sottotetto. Per tutte le atre tipologie di parete e soffitto 
all’interno è invece raccomandata l’applicazione di una mano di Insuladd Thermal Block 
Primer, per aumentare l’effetto termoriflettente dei successivi strati di finitura contenenti 
NanoceramiX

Foto di una villa a L’Aquila interamente trattata all’esterno con Insuladd R.B.C. come primer, prima dei
due strati di finitura con NanoceramiX. A sinistra, Insuladd Thermal Block Primer. A destra, R.B.C.
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Ci sono alcune tematiche ambientali che interessano tutti noi.  
Ognuno vorrebbe fare la sua parte per rispettare l’ambiente: è proprio usando 
NanoceramiX che faremmo un primo passo per salvare l’ambiente che ci circonda. 

Uno dei problemi di cui sentiamo frequentemente parlare è l’inquinamento 
atmosferico. Abbiamo alterato il nostro ambiente in modo grave, specialmente negli 
ultimi decenni, usando carburante fossile per generare energia e per il trasporto. 
L’uso di tali carburanti fossili, come il carbone, il gas e il petrolio per generare calore o 
elettricità destinati a riscaldare le nostre abitazioni (e a raffreddarle) ha rappresentato 
un grosso impatto ambientale che oggi dovremmo personalmente controllare. 
Quando durante la stagione estiva del calore non desiderato entra nella nostra 
abitazione, si crea un impatto ambientale poiché si usa energia fossile per raffreddare 
la nostra abitazione. Un altro impatto ambientale si crea quando si riscalda l’ambiente 
durante i mesi invernali: è uno spreco di energia! 
NanoceramiX, mescolato alla pittura, agisce come uno strato extra di isolante, creando 
una casa più efficiente dal punto di vista energetico. 

NanoceramiX (e tutti i prodotti Insuladd, che lo contengono) 
riduce i costi relativi al riscaldamento e raffreddamento di 
un’abitazione, rendendola una casa ecologica e riducendo 
l’impatto ambientale.  
E’ un importante beneficio, ecologico ed economico, e 
rappresenta un importante passo verso l’obiettivo di una 
società più efficiente dal punto di vista energetico e 
environmentally friendly. 
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La società americana Tech Traders Inc., produttrice di 
NanoceramiX e delle vernici Insuladd, ha ottenuto la partnership 
di tre dei più importanti enti a livello mondiale del campo 
dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico. 

Energy Star è un programma governativo americano che ha lo 
scopo di promuovere la conservazione di energia migliorando 
l'efficienza dei prodotti di consumo.
Un prodotto marchiato Energy Star è un prodotto che consente di
abbattere il consumo di energia. 

Riduzione dell’impatto ambientale

Un primo passo per salvare l’ambiente che ci circonda
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Il programma Energy Star è stato creato nel 1992 dalla EPA (Environmental Protection 
Agency), per ridurre il consumo energetico e la produzione di gas serra da parte delle 
centrali elettriche.  
È nato come parte di una serie di programmazioni volontarie per dimostrare il 
potenziale delle strategie di riduzione dell'inquinamento. L'applicazione è iniziata sui 
prodotti informatici, e si è in seguito estesa ad altri beni di consumo come i prodotti da 
ufficio, l'illuminazione e altro. 
Oggi il marchio viene applicato anche a prodotti per la costruzione ed in altri settori; 
oggi si possono certificare interi edifici con il marchio Energy Star. 
L'EPA ha stimato che la certificazione Energy Star abbia fatto risparmiare negli Stati 
Uniti 10 miliardi di dollari in costi energetici nel solo anno 2004. 

Il Cool Roof Rating Council è stato fondato negli U.S.A. nel 1998 
al fine di sviluppare metodi accurati e credibili per valutare e 
classificare la riflessione solare e l’emissività nell’infrarosso di 
prodotti termoriflettenti per tetti e coperture.  
Il CRRC è una corporazione internazionale senza scopo di lucro 
che promuove, tramite i suoi associati, la ricerca e la diffusione 
di prodotti e metodi efficaci in grado di isolare termicamente ogni 
tipo di copertura.  

L’USGBC (United States Green Building Council), nato nel 1994, 
è l’associazione leader del “Green Building Movement” che dagli 
Stati Uniti si sta allargando a macchia d’olio in tutto il mondo.  
In Italia è presente il Green Building Council Italia. 
Le basi dell’USGBC poggiano su un sistema di certificazione 
ratificato bottom-up da una capillare rete di gente del mestiere e 
utilizzatori finali (architetti, ingegneri, immobiliaristi, società di 
assicurazioni, banche di investimento, produttori di componenti, 
costruttori e, naturalmente, clienti).  

La Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) è il sistema di 
classificazione e certificazione del Green Building Council, e attualmente è uno dei più 
usati globalmente nell’ambito delle moderne progettazioni.  
Lo scopo è definire criteri di misurazione delle prestazioni di un edificio (residenziale, 
commerciale, industriale) secondo un approccio che guarda la sostenibilità in diverse 
aree critiche per il benessere umano e ambientale: efficienza energetica, risparmio 
idrico, salubrità dei materiali, qualità degli ambienti interni ecc. 

all’isolamento delle coperture con test standardizzati, sotto severe norme tecniche e di 
qualità, che analizzano, oltre alle prestazioni, la durabilità nel tempo dell’isolante.
Lo scopo principale del CRRC è quello di diffondere in vasta scala (dal singolo utente 
fino agli enti governativi) la conoscenza e l’utilizzo di tecniche e prodotti per rendere il 
tetto di ogni abitazione efficiente in termini energetici, e contribuire così al risparmio di 
risorse preziose per l’ambiente.
Anche in Italia molti studi tecnici si riferiscono agli standard CRRC in sede di 
progettazione di coperture energicamente efficienti per ogni tipo di edificio.

I membri del CRRC sono tenuti a certificare i propri prodotti destinati  
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NanoceramiX è commercializzato da oltre un decennio in più di 40 nazioni nel mondo e 
vanta acquirenti come: 
 
• The Ritz-Carlton Millenia Hotel, Singapore 
• Korea Institute of Construction, Corea del Sud 
• Kuwaiti British Ready Mix Co, Kuwait 
• Contained Solutions Ltd, Gran Bretagna  
• Seoul Museum of Art, Corea del Sud 
• Japan Agricultural Association, Giappone 
• Palm Canyon Development, U.S.A. 
• Hyundai Construction, Corea del Sud 
• Sharjah Islamic Bank, Sharjah, Emirati Arabi 
• Pratt & Whitney Aerospace, U.S.A. 
• Japanese National Railroad, Giappone  
• Ospedale Rashid, Dubai, Emirati Arabi 
• National Museum of Korea, Corea del Sud 
• The Chinese National Housing Authority, Cina 
• Honda Service Station, Dubai, Emirati Arabi 
• Swift Freight, Jebel Ali, Emirati Arabi 
• Arizona Bridge to Independent Living, U.S.A. 
• Bharti Telenet Limited, Indore, India 
• Dipartimento della Difesa Coreano, Corea del Sud 
• Sharjah Institute of Technology, Sharjah, Emirati Arabi 
• Korea National Housing Corporation, Corea del Sud 
• Candica FZE, Fujairah, Emirati Arabi 
• Conrad Centennial, Singapore 
• Ford Motors, U.S.A. 
• Desert Oak Homes, U.S.A. 
• Le Canonnier Hotel, Mauritius  
• Las Vegas Ice Center, U.S.A. 
• Caffè Mokambo, Italia 
• Bahrain Royal Flight, Bahrain  
• PolyN, Gran Bretagna 
• Piper Aircraft, U.S.A 
• Raffineria Abadan, Iran  
• Sugar Beach Resort, Mauritius 
• Pacific Controls, Dubai  
• Vista Paint, U.S.A. 
• Linde Gas Pte Ltd, Singapore 
• Lockheed Martin, U.S.A. 
• Shandrani Hotel, Mauritius 
 

Testimonials

NanoceramiX è commercializzato da oltre un decennio in più di 60 nazioni nel mondo in 5
continenti, e vanta acquirenti come:
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NanoceramiX e gli altri prodotti della linea Insuladd hanno dimostrato di aumentare 
l’efficienza energetica di abitazioni e costruzioni commerciali in cemento, sia che 
vengano applicati a superfici interne che esterne. I risultati possono essere osservati 
nel grafico di seguito riportato. 

 
NanoceramiX è straordinariamente efficace quando viene applicato sul cemento. 
La differenza nelle temperature superficiali in costruzioni in cemento dove non è 
stato usato NanoceramiX e quelle in cui è stato usato può arrivare, nelle ore più 
calde, a 10 gradi per le pareti esterne e 5 gradi per quelle interne. 
!

!+%-+.',3.+!43-+.7%&%'$%!.'66%3*,+!,'!,3+!-'.+,%!%*!&+%+*,)!
%,+*,%&2+!%*!,%8+.4+!).+!,+$$'!6%).*','!&)*!+!4+*+'!4'*)&+.'%%5!

!
Test eseguito da: The Insuladd Company  

Data: 17 Settembre 1998 

Locazione: Orlando, Florida. 

Struttura: 2 appartamenti duplex identici composti da 2 camere e 1 bagno 

Tipologia di parete: blocchi e intonaco in cemento  

!
 

Ora del giorno 
 

8:00 
 

9:00 
 

10:00 
 

11:00 
 

12:00 
 

13:00 
 

14:00 
 

15:00 
 

16:00 

!+%-+.',3.'!+4,+.*'!%*!
6.',%!1+$4%34!

:.! :0! :9! .>:0! ..! ./! ..:0! .A! .>!

Parete esterna - pittura  
&)* NanoceramiX 

24 25 29 31 31,5 31,5 31,5 29,5 29 

Parete esterna - pittura  
4+*+' NanoceramiX 

26,5 32,5 36,5 39 40 41,5 40,5 39,5 38,5 

D%77+.+*+'!,+%-+.',3.+!
-'.+,+!+4,+.*'!

::0! C:0! C:0! "! ":0! A>! 9! A>! 9:0!

 Parete interna - pittura   
&)*!NanoceramiX 

22,5 23,5 24,5 26 27 29,5 29 26 24,5 

Parete interna - pittura  
4+*+' NanoceramiX 

22,5 24,5 27 30 32 33,5 32,5 30,5 28 

D%77+.+*+'!,+%-+.',3.+!
-'.+,+!%*,+.*'!

>! A! ::0! /! 0! /! .:0! /:0! .:0!

!

Pareti in cemento
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L’uso di NanoceramiX è un modo efficace per ridurre il trasferimento di calore 
attraverso le pareti di una costruzione in cemento. La potenziale riduzione dei costi 
energetici per il riscaldamento e la climatizzazione è il motivo principale per applicare 
questo prodotto su qualsiasi struttura di cemento. 
 
Supervisore del test: Clem Hawkins  
C16D-22G 
Convalida del test: 18/09/98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alcuni esempi di costruzioni in cemento, in tutto il mondo, nelle quali  
sono stati utilizzati con successo NanoceramiX ed i prodotti Insuladd 

 



36

 
 

 
! ! ! !

!
4#$%&'(#%*5!,#-%(#!-'(!$%*:!0*%($%!1%-%!0*%($%:!#$$%!1%-%!
#$$%:!7#&'$1%&*!(*3-#(%*#('!'$'(0*#;!
 
Usare i prodotti isolanti Insuladd in qualsiasi zona del mondo, può fare risparmiare 
una gran quantità di denaro. Questa non è solo una promessa, ma è un’affermazione 
sostenuta da test scientifici e resoconti prodotti in tempo reale.  
In tutto il mondo sono stati condotti studi su come funziona NanoceramiX, su come 
possa far ridurre in modo considerevole la dispersione di calore nelle abitazioni, su 
come mantiene confortevole la casa e taglia i costi relativi al consumo energetico. 

 
Dopo anni di test si è giunti alle stesse conclusioni: 
NanoceramiX ed i prodotti Insuladd funzionano 
efficacemente e fanno risparmiare denaro, 
proteggono la casa e riducono i costi delle bollette. 
 
Riportiamo i risultati di uno studio che è durato 6 mesi. Il 
proprietario ha risparmiato denaro, riducendo la quantità 
di energia in kilowattora che di solito richiedeva la sua 
abitazione per essere riscaldata (e rinfrescata). I risultati 
dello studio mostrano come usando NanoceramiX ci sia 
stata una “riduzione di un totale di 2518 kWh dell’energia 
normalmente consumata negli stessi mesi prima del 
test”. Ciò significa una brusca riduzione nei costi!  
A seguire altri studi su casi reali di impiego di 
NanoceramiX.  

 
NanoceramiX funziona. Ecco le prove. 

!
!'3,!7!8!9'*!%'3*!1*!&%%-#(#+*%$'!1',!&%$3;%%!1*!'$'(0*#!',',,(*&#!
-(*%#!'!1%-%!,*#--,*&#+*%$'!1*!4#$%&'(#%*5!3;,,'!-#(',*!'3,'($'!

!
Test eseguito da: The Insuladd Company 

Data: dal 1 Maggio 2000 al 31 Ottobre 2001 

Locazione: Sutherland Springs, Texas 

Struttura: Villetta a 1 piano 

Tipologia di parete: legno 

Applicazione: 2 strati di NanoceramiX sulle pareti esterne 

 

Monitoraggio dei consumi energetici



 
 
 
 

 
 

Mese 

 

kWh al giorno !"#+% 
NanoceramiX  

Anno 2000 

 

kWh al giorno &'#(
NanoceramiX 

Anno 2001 

 

Differenza fra prima e 
dopo l’applicazione di 

NanoceramiX 

Maggio 59 0/( +(0(@'2(%/(01'2#'(

Giugno 77 34( +(50(@'2(%/(01'2#'(

Luglio 89 6/( +(50(@'2(%/(01'2#'(

Agosto 112 93( +(53(@'2(%/(01'2#'(

Settembre 116 554( +(/(@'2(%/(01'2#'(

Ottobre 103 6/( +(49(@'2(%/(01'2#'(
 

Media 6 mesi 
 

92.66 
(
(

6"933(
(
(

+(5/9::(@'2(%/(01'2#'(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(

1'#&/<!1'#1(,"!,(5(
 

Riduzione totale nel Consumo di Energia per il periodo di 6 mesi: 4:05"(@(2. 
Riduzione media del consumo di energia elettrica: 5/(@'2(%/(01'2#'. 
L’uso di NanoceramiX ha ridotto notevolmente i consumi legati all’aria condizionata, 
che in climi caldi come quello del Texas influiscono pesantemente sul bilancio 
mensile. 
 

       (

       (

        kWh al giorno - 2000 
      senza NanoceramiX 

Consumo medio 92.66 kWh 

        kWh al giorno - 2001 
      con NanoceramiX 

Consumo medio 78.66 kWh 
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%
Test eseguito da: The Insuladd Company 

Data: dal 1 Ottobre 1999 al 30 Settembre 2001 

Locazione: Stockton, California 

Struttura: Villetta a 1 piano 

Tipologia di parete: blocchi e intonaco in cemento 

Applicazione: 2 strati di NanoceramiX sulle pareti esterne%

%
%

%

:")+*%
NanoceramiX 

 

 

 

Gas $ 

 

 

Elettricità $ 

%

1+)%
NanoceramiX 

 

 

Gas $ 

 

 

Elettricità $ 

 

Ottobre ’99 

 

11 
 

49 
 

Ottobre ’00 
 

16 
 

51 
 

Novembre ’99 

 

42 
 

42 
 

Novembre ’00 
 

48 
 

55 
 

Dicembre ’99 
 

114 
 

52 
 

Dicembre ’00 
%

<=%
%

0?%
 

Gennaio ’00 
 

98 
 

55 
 

Gennaio ’01 
%

9.%
%

0/%
 

Febbraio ’00 
 

51 
 

47 
 

Febbraio ’01 
%

//%
%

.C%
 

Marzo ’00 
 

64 
 

44 
 

Marzo ’01 
%

.=%
%

&9%
 

Aprile ’00 
 

16 
 

43 
 

Aprile ’01 
 

19%
%

&C%
 

Maggio ’00 
 

11 
 

53 
 

Maggio ’01 
%

?&%
%

.=%
 

Giugno ’00 
 

8 
 

50 
 

Giugno ’01 
 

8%
%

.C%
 

Luglio ’00 
 

10 
 

61 
 

Luglio ’01 
%

C%
%

0?%
 

Agosto ’00 
 

8 
 

61 
 

Agosto ’01 
%

<%
%

0.%
 

Settembre ’00 
 

9 
 

55 
 

Settembre ’01 
%

<%
%

/&%
%

 
N.B.: I dati riportati in Dollari Statunitensi sono presi direttamente dalle bollette 

inviate all’utente dalla società Pacific Gas and Electric. 

%

interne ed esterne
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$ Gas senza NanoceramiX 

$ Gas con NanoceramiX 

$ Elettricità senza NanoceramiX 

$ Elettricità con NanoceramiX 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Dal rapporto si calcola un risparmio energetico globale di più del -0E. 
 
 
 
 
 
 
!+(,!.!2!1)$3'+!%+()!5)!%#%-787+)#$+!5+&!%#$('%#!5)!+$+8:)7!+&+,,8)%7!$+)!
%+()!%7&5)!-8)%7!+!5#-#!&*7--&)%7+)#$+!5)!47$#%+87%)5!('&&+!-78+,)!+(,+8$+!
!
Test eseguito da: The Insuladd Company 

Data: dal 1 Giugno 2000 al 31 Ottobre 2001 

Locazione: Lexington, Kentucky 

Struttura: Villetta a 1 piano 

Tipologia di parete: mattoni - all’interno pannello di legno compensato 

Applicazione: 2 strati di NanoceramiX sulle pareti esterne 
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Mese 

 

kWh mensili "#$+& 
NanoceramiX  

Anno 2000 

 

kWh mensili '($!
NanoceramiX 

Anno 2001 

 

Differenza fra prima e 
dopo l’applicazione di 

NanoceramiX 
 

Giugno 
 

1422 
!

)..0!
!

,!".!@'2!2$!3$!%#"#!
 

Luglio 
 

2334 
!

)96.!
!

,!/.)!@'2!2$!3$!%#"#!
 

Agosto 
 

2233 
!

8686!
!

,!8).!@'2!2$!3$!%#"#!
 

Settembre 
 

2601 
!

889)!
!

,!./6!@'2!2$!3$!%#"#!
 

Ottobre 
 

1932 
!

)./.!
!

,!)"0!@'2!2$!3$!%#"#!

 

N.B.: I consumi riportati sono presi direttamente dalle bollette inviate all’utente  

dalla società elettrica Kentucky Utilities. 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

                        

                        + 1               + 1,5°C           + 1°C           + 1,5°C          + 0°C 
 

Differenza delle temperature medie ambientali - anno 2001 confrontato con anno 2000 
Città di Lexington, Kentucky 
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Dal rapporto si calcola un risparmio energetico globale del -.E. 
NanoceramiX ha migliorato l’efficienza energetica dell’edificio abbassando i consumi 
legato alla climatizzazione nei mesi caldi. 
Inoltre, come si legge nel riquadro sotto il grafico, nella città di Lexington le 
temperature medie mensili dei mesi in questione nell’anno 2001 sono state superiori 
rispetto a quelli degli stessi mesi nel 2000. 
La media generale per il 2001 è di circa 1°C in più  rispetto al 2000.  
Ad un grado di differenza nei mesi estivi corrisponde un aumento della risorse 
necessarie a climatizzare l’abitazione, quindi questi dati sono ancora più 
entusiasmanti considerando che il 2001 è stato più caldo del 2000!  
 
 
 
 

 
!+(,!/!2!1#%-565+)#$+!8+&!%#$('%#!8)!+$+69)5!+&+,,6)%5!)$!'$!:'586)%+(,6+!

-6)%5!+!8#-#!&*5--&)%5+)#$+!8)!45$#%+65%)5!('&&+!-56+,)!+(,+6$+!
!

Test eseguito da: The Insuladd Company 

Data: dal 1 Aprile 2000 al 31 Luglio 2001 

Locazione: West Hills, California 

Struttura: Villetta a 1 piano 

Tipologia di parete: blocchi e intonaco in cemento 

Applicazione: 2 strati di NanoceramiX sulle pareti esterne 
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Costi totali elettricità per il quadrimestre Aprile - Luglio 2000 -"#%% del trattamento con 
NanoceramiX: 873.00 $ 
 
Costi totali elettricità per il quadrimestre Aprile - Luglio 2001 &'-' il trattamento con 
NanoceramiX: ()*+.-.F 
 

N.B.: I dati riportati in Dollari Statunitensi sono presi direttamente dalle bollette  

inviate all’utente dalla società Pacific Gas and Electric. 

.

.
1'12345#'1#.,75,./.

 

La riduzione dei costi legati al consumo di energia elettrica nel quadrimestre Aprile - 
Luglio 2001 è stata, rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno 2000, del *.E.  
 
 
Tutto questo è stato possibile grazie a NanoceramiX! 
 
.
.
.

.

.

.

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43

 
 

 

! !
!
"--$%&'()!4'+,&)('%%5!!(%/0&)!1$%!)77),,%!/)$!&'$,()!('/%'+,)!
 
Si possono notare risultati eccezionali quando si 
mescola NanoceramiX a pitture ordinarie.  
Ma può impressionare il fatto che esso venga 
utilizzato dall’Esercito Americano. 

 
I risultati di un test sulla riduzione di calore radiante 
indotto all’interno della cabina di una base di lancio 
missili sono stati sbalorditivi.  
L’utilizzo di NanoceramiX, durante il test, ha 
contribuito a far abbassare le temperature, creando 
all’interno della cabina un’atmosfera più 
confortevole. 

 
E’ stato dimostrato che il potere termoisolante di NanoceramiX rimane tale 
anche con vernici scure, ed in situazioni estreme ed ostili. 
 
Qui di seguito sono riportati i risultati dei test sull’efficacia di NanoceramiX usato su 
una base di lancio missili semovente M270 dell’Esercito Americano. 
NanoceramiX ha resistito a tutti i test rigorosi a cui è stato sottoposto.   
I risultati dei test sono stati forniti dal Settore Test Climatici della Divisione Test 
Ambientali. Anche gli scienziati missilistici sono d’accordo nel dire che: NanoceramiX 
fa la differenza! 
 
 

>)5,&,+,,!/)$!!)5,!?0$,%-$)!8'0+&2!>,&@),!;G5,)%!=?8>; !
>'/%'+%,+)!5,$'()!50!@'5)!/%!$'+&%,!?ABC!

!
Test eseguito da: Climatic Test Branch - Environmental Test Division 

                                    Redstone Technical test Center 

Data: dal 29 Settembre al 6 Ottobre 1999 

Locazione: Huntsville, Alabama 

Codice test: CSTE-DTC-RT-M-CL 

!

DE I test sulla radiazione solare sono stati condotti dal Climatic Test Branch (CTB) 
presso l’Edificio 7290 dal 29 Settembre al 6 Ottobre 1999 al fine di determinare 
l’efficacia di NanoceramiX applicato alla cabina del launcher. !

!

Esercito americano

E’ stato dimostrato che il potere termoriflettente di NanoceramiX rimane tale anche con
vernici scure, ed in situazioni estreme ed ostili.
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2. Prima dell’esperimento sono state rilevate temperature molto
alte all’interno della cabina, in caso di cielo sereno, a causa
dell’alta radiazione solare; la cabina non aveva aria
condizionata.

NanoceramiX è stato suggerito da un venditore locale per
abbassare le temperature della cabina.

Una delle due basi lanciamissili sottoposte alle prove (in alto a sinistra)
e immagini di repertorio dei lanciamissili semovente MLRS M270

3. Il Launcher ha dimensioni troppo grandi per condurre un convenzionale test di
radiazione solare MIL-STD-810. Comunque, l’obiettivo era quello di determinare l’efficacia
della barriera radiante di NanoceramiX sulla zona cabina. Per raggiungere questo
obiettivo due basi di lancio M270 sono stati sottoposti, in due giorni, allo stesso carico
solare.
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Sul Launcher S/N 4AA00481 è stato applicato NanoceramiX, mentre non è stato 
applicato sul Launcher S/N 4AA00222.   
N.B.: il livello di radiazione nella camera solare viene variato aumentando o 
abbassando il margine di luce. Ciò non è stato possibile a causa dell’altezza 
della base di lancio.  
Con un margine di luce elevato al massimo, le lampade erano soltanto a 75 cm 
sopra la cabina! 

4. Il primo giorno i launchers erano in configurazione operativa (le finestre della 
cabina avevano protezioni metalliche antiproiettile) e sono stati esposti al ciclo 
di radiazione giornaliera MIL-STD-810. Il secondo giorno le protezioni sono state 
abbassate e sono state aperte le finestre: i launchers sono stati esposti a tre ore 
di massima radiazione solare.  
Dei termorilevatori sono stati posti all’interno o all’esterno della cabina, in diversi 
posti: 
sulla parte superiore dell’area del comandante; 
sulla parte superiore dell’area guidatori; 
sospeso al centro nella cabina. 

5. Ogni zona della cabina su cui è stato applicato NanoceramiX è stata monitorata e 
sono risultate temperature inferiori rispetto all’altra. 
Il primo giorno le temperature all’interno della cabina su cui era stato applicato 
NanoceramiX hanno raggiunto il picco di 55,5°C, mentre nell’altra cabina si è 
arrivati a 59°C.  
Il secondo giorno il picco della temperatura è stato rispettivamente di 36,5°C e di 
38°C. 
N.B.: Gli ultimi due valori di temperatura riflettono il fatto che l’aria all’esterno e 
all’interno della cabina era quasi la stessa a causa del fatto che le protezioni 
erano abbassate e le finestre erano aperte. 

Conclusioni

Le basi di lancio hanno riempito quasi totalmente le camere solari. Si pensa che si 
sarebbero ottenuti risultati ancora migliori, se la camera fosse stata più grande o se il 
test fosse stato condotto in un ambiente esterno più naturale.  
Comunque ancora una volta è stato dimostrato che NanoceramiX contribuisce a 
limitare la trasmissione di calore radiante attraverso le superfici sulle quali viene 
applicato. 

Supervisore del test: W. Byam  

6-0591 

Convalida del test: 08/11/99 
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Test commissionato da: Elite Union Engineering Consultation Ltd. Pechino, China Real 
Estate Camera di Commercio 

Test eseguito da: China National Center per la Supervisione della Qualità e Test di 
Ingegneria Edile, Accademia per la Ricerca Edile 

Data: dal 26 Dicembre 2007 al 4 gennaio 2008 

Locazione: Village Sidu River, Città di Jiuduhe, Distretto di Huairou, Pechino 

Struttura: 2 camere di identica misura poste sul piano superiore di una costruzione 

Tipologia di parete: mattoni in laterizio  

 

H9/#,,/:+: determinare le prestazioni di NanoceramiX nel risparmio energetico durante 
i mesi invernali, applicato su pareti interne e soffitti. 

 
Il test edilizio ha avuto luogo presso il Village Sidu River, Città di Jiuduhe, Huairou 
District a Pechino. Si tratta di una struttura a due piani in mattoni.  
L’area totale edificata è di 200 m² e l’altezza dell’edificio è di 6m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’edificio  in cui è stato eseguito il test 
!

Cina: clima freddo
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La costruzione si trova sul lato nord della North Mountain dove scorre il fiume Shidu. 
A causa della vicinanza alla montagna, la costruzione è ideale per effettuare questo 
test comparativo. È una struttura in mattoni con pareti esterne di spessore 240 mm in 
mattoni di calce. Il tetto è inclinato. Le finestre sono a pannello unico in legno. 

 
!"#,%"%%'#()*+',-'%
 
1. Locazione 
 
Per il test sono state selezionate due 
camere che si affacciano a Nord. 
Entrambe si trovano al secondo piano 
dell’abitazione, hanno il soffitto inclinato 
ed una parete esterna a Nord. Le 
posizioni e le dimensioni delle finestre 
sono le stesse.  
Le aree delle due stanze sono quasi 
identiche : rispettivamente 11.7 m² e di 
11.3 m² (vedi figura).  
La direzione della parete esterna di 
queste due stanze è diversa; una si 
affaccia ad Est, l’altra ad Ovest. Poiché la 
costruzione è proprio accanto alla 
montagna, la temperatura non è 
influenzata dalla radiazione solare. 
Le pareti interne e il soffitto delle due 
stanze sottoposte a test sono state 
tinteggiate con comune pittura Li Bong, 
rispettivamente con e senza l’aggiunta di 
NanoceramiX.  
Entrambe le finestre sono anche state 
sigillate con teli di plastica.  

 
2. Controllo della temperatura e misurazione del consumo elettrico  
 

La temperatura interna di entrambe le stanze era 
di 20°C, controllata e monitorata da un sistema di 
controllo.  
La lettura del contatore elettrico di ciascuna 
stanza è stata effettuata quattro volte al giorno, 
per controllare il consumo.  
Grazie all’uso di un sistema centralizzato per la 
raccolta dei dati, sono stati rilevati i valori della 
temperatura dell’aria interna ed esterna alle 
stanze e la temperatura della superficie interna ed 
esterna delle pareti e delle finestre.  
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3. Location dei punti di misurazione 
 
All’interno e all’esterno delle due stanze 
sottoposte a test sono stati stabiliti 20 punti di 
misurazione, per misurare la temperatura 
interna ed esterna delle stanze, e la temperatura 
sulle superfici interne ed esterne delle pareti 
esterne. Il sistema di misurazione includeva 
anche quattro dispositivi per misurare i flussi di 
calore, per misurare la trasmittanza delle pareti 
esterne.            Tutti  i  risultati  sono stati  poi  analizzati. 

 
4. Risultati del test 
 
Dopo aver raccolto tutti i dati, sono state confrontate le registrazioni sul consumo di 
energia di ciascuna stanza con la relativa distribuzione di temperatura su entrambi le 
superfici delle pareti esterne con una temperatura esterna che variava da -4°C a 4°C.  
La temperatura delle stanze si è mantenuta per entrambe tra i 19.6°C e i 22.5°C. 
Dopo aver attentamente predisposto queste condizioni ambientali per una buona 
riuscita del test, è stato rilevato che in un periodo di tempo pari a 52.5 ore, l’impianto 
elettrico di riscaldamento della camera nella quale non era stato usato NanoceramiX 
registrava un consumo di 61.8 kWh; mentre la camera in cui era stato usato 
NanoceramiX registrava un consumo di 53.1 kWh. La differenza è stata di 8.7 kwh ed il 
risparmio energetico di 14.1%.  
I ricercatori hanno applicato una tolleranza nella rilevazione dei valori dovuta alla 
strumentazione, e hanno decretato un risparmio maggiore o uguale al 12%. 
!
!

1#$%&'()#$)!
 

L’uso di NanoceramiX all’interno ha portato ad un effettivo risparmio di energia, per il 
riscaldamento in un fissato periodo, maggiore o uguale al *+E, in condizioni 
climatiche rigide. 
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Test eseguito da: Geoscience Ltd 

Data: Aprile 2003 

Locazione: San Diego, California!
 
La Geoscience Ltd è un laboratorio 
di ricerca e sviluppo accreditato dal 
Governo Americano e svolge test 
termo-fisici su materiali e sistemi di 
isolamento da oltre 48 anni.  

  
Il laboratorio Geoscience ha ricevuto credito, certificazione, e approvazione dalle 
seguenti agenzie:  

1. California Energy Commission (CEC) e Bureau of Home Furnishings: 
2. International Code Council; 
3. Dade County Building Code , Protocollo P A301-94; 
4. MIL-C-45662, attraverso la Loral Aeronutronic (Aeronutronic Ford Corporation); 
5. Special Process Supplier’s Certification, con la Aerojet Liquid Rocket Company; 
6. Pacific Gas & Electric Company riconosce la Geoscience come Laboratorio 

qualificato per test su isolamento; 
7. Puget Sound Power riconosce la Geoscience come Laboratorio qualificato per 

test; 
8. San Diego Gas & Electric Company riconosce la Geoscience come Laboratorio 

qualificato per test; 
9. Oregon Department of Energy riconosce la Geoscience come Laboratorio 

qualificato per test su isolamento; 
10. Canadian General Standards Board ha riconosciuto il Laboratorio Geoscience 

qualificato per eseguire test per isolamento delle strutture Canadesi; 
11. Cytec Fiberite ha certificato il  Laboratorio Geoscience come altamente 

qualificato per il controllo qualitativo; 
12. Da oltre 40 anni la Geoscience ha eseguito contratti di ricerca per agenzie 

governative come  AEC, ERDA, DOE, NASA, ONR, USAF, e per la USN 
Laboratorio di Ingegneria Civile a Port Hueneme. Ha inoltre portato avanti per le 
suddette agenzie anche attività relative alla misurazione della conduttività 
termica, al coefficiente di espansione, al calore specifico, all’emissione, alla 
viscosità, ecc. Le suddette Agenzie hanno effettuato controlli sui parametri di 
valutazione utilizzati dalla Geoscience e, nel corso degli anni, il Governo ha 
sempre accettato e utilizzato i dati della Geoscience  relativi ai programmi di 
conservazione energetica. 

 

Geoscience: resistenza termica
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La Geoscience è anche coinvolta in una serie di attività relative alle proprietà termiche 
con organizzazioni istituzionali e società tecniche, per esempio la Canadian National 
Research Council, il Comitato ASTM C-16 e l’ASHRAE (la Società Ingegneristica  
Americana per il Riscaldamento, la Refrigerazione e l’Aria Condizionata, impegnata in 
tecnologie avanzate per promuovere un mondo ecosostenibile). 

 
)",$%&'+)%"*+,-+,*.,+
 
I laboratori Geoscience sono stati incaricati dalla Tech Traders (la casa produttrice di 
NanoceramiX e delle vernici Insualdd) di diversi studi relativi al risparmio energetico 
che si ottiene utilizzando NanoceramiX sull’esterno dell’involucro edilizio. 
Un primo studio riguardava la comparazione delle temperature superficiali di pannelli 
verniciati con pittura nanoceramizzata o con pittura ordinaria, e le relative misurazioni 
di flusso di calore. 
Un secondo incarico è stato relativo alla determinazione delle resistenze termiche 
addizionali che si sarebbero dovute aggiungere a sistemi murari isolati, pitturati con 
vernici ordinarie, per ottenere quei flussi termici ridotti attraverso un sistema murario 
trattato all’esterno con NanoceramiX. 
L’ultimo compito è stato definire di un modello matematico di paramento in modo da 
sviluppare equazioni per calcolare la performance termica del muro al variare dei 
parametri del sistema murario. 

 
?%&*--%+%,,*%,,)1%+&*-+1,-%$*+-*$+%'$%+%+1%-*$,'$,+
 
È stato utilizzato un modello elementare che fornisce il regime stazionario della 
temperatura del muro o della copertura ed il fabbisogno termico per mantenere una 
temperatura ambiente in funzione delle condizioni esterne. 
Il bilancio termico per questo sistema è: 

 
  
                                 
             !G = (hc + hr)(t - t0) +  
  
 
                               
Dove,    !      Fattore di assorbimento solare della superficie del muro o copertura 
        G      Irraggiamento solare medio [W/m²] 
        hc       Conduttanza convettiva esterna del muro o copertura[W/m² °C] 
        hr    Conduttanza radiativa esterna del muro o copertura[W/m² °C] 
           t   Temperatura del muro o copertura irradiata [°C] 
           t0    Temperatura costante esterna dell’aria [°C] 
           ti   Temperatura costante interna dell’aria [°C] 
           tb   Temperatura del lato non esposto del muro o copertura [°C] 
       Rr   Resistenza termica del muro o della copertura [m² °C/W] 
       Ri   Resistenza termica dell’aria interna [m² °C/W] 
 

(Rr + Ri) 

t - ti 
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L’equazione utilizzata per determinare il carico del condizionamento dell’aria è: 
 
1) Il flusso di calore dall’ ambiente caldo alla superficie interna del muro esterno,   
Qi 
 A 
 
           qcooling 
       
 
 
Dove,     qcooling Il calore che il sistema di condizionamento deve asportare per   
                                      mantenere una temperatura dell’aria interna costante [W] 
           A          L’area del muro o della copertura [m²] 

 
)"#$%$,'%)#$-'+%%',,)"'#
 
Un pannello di prova avente un valore di resistenza termica tipico di un muro di 
costruzione, pari a 2.1 [m² °C/W], è stato attrezzato  con termocoppie superficiali ed un 
sottile termoflussimetro tarato. Il paramento verticale è stato posto davanti una 
batteria di lampade solari che fornivano l’irraggiamento solare simulato. Il 
termoflussimetro è stato posizionato nel centro del pannello verticale.  
Il calore assorbito dalla superficie frontale del pannello si disperde:  

1) per conduzione, attraverso il pannello verso l’aria retrostante; 
2) per radiazione infrarossa e convenzione naturale dell’aria, dalla superficie 

frontale del pannello. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia del gruppo di lampade solari e del pannello di prova trattato con 
due strati di vernice ordinaria contenente NanoceramiX 

 

è: 

(Rr + Ri) 

t - ti 

A 
= 
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Misurando le temperature superficiali del pannello sul lato caldo e freddo, le 
temperature anteriori e posteriori dell’aria, ed flussi di calore, i valori di R del sistema 
sono stati determinati. 
Dai due gruppi di dati, è stato ricavato il risparmio energetico e la resistenza termica 
addizionale che avrebbe dovuto essere aggiunta ad un pannello con verniciatura 
ordinaria per ottenere il ridotto flusso di calore ottenuto utilizzando NanoceramiX. 
In altre parole, questo valore corrisponde alla resistenza termica di due strati di 
vernice contenente NanoceramiX. 
 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Fotografia del millivoltometro con log e del gruppo di lampade solari 
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I risultati del test per il pannello isolante con la superficie verniciata con due strati di 
vernice contenente NanoceramiX sono: 
 
! = 0.19        Fattore di assorbimento solare della sup. del muro o copertura 
G = 97.7 [W/m²]    Irraggiamento solare medio 
t  = 49.9 [°C]    Temperatura del muro o copertura irradiata 
t0 = 25.5 [°C]    Temperatura costante esterna dell’a ria 
ti = 24.4 [°C]    Temperatura costante interna dell’a ria 
tb = 26.8 [°C]     Temperatura del lato non esposto d el muro o copertura 
Rr = 2.11 [m² °C/W] Resistenza termica del muro o cope rtura 
Ri = 0.17 [m² °C/W] Resistenza termica dell’aria inter na 
 

 qcooling 
# # # ####= 11,2 [W/m²h °C]  

A 

Fattore di assorbimento solare della sup. del muro o copertura  
Irraggiamento solare medio 
Temperatura del muro o copertura irradiata 
Temperatura costante esterna dell’aria
Temperatura costante interna dell’aria
Temperatura del lato non esposto del muro o copertura
Resistenza termica del muro o copertura
Resistenza termica dell’aria interna



!
!
!

!
I risultati del test per il pannello isolante con la superficie esterna pitturata con vernice 
ordinaria (colore verde chiaro) sono: 
 
! = 0.3        Fattore di assorbimento solare della sup. del muro o copertura 
G = 97.7 [W/m²]    Irraggiamento solare medio 
t  = 61.0 [°C]    Temperatura del muro o copertura irradiata 
t0 = 24.8 [°C]    Temperatura costante esterna dell’a ria 
ti = 24.3 [°C]    Temperatura costante interna dell’a ria 
tb = 27.1 [°C]     Temperatura del lato non esposto d el muro o copertura 
Rr = 2.11 [m² °C/W] Resistenza termica del muro o cope rtura 
Ri = 0.17 [m² °C/W] Resistenza termica dell’aria inter na 
 

 qcooling 
! ! ! !!!!

 
Sulla base dei due set di dati, il risparmio energetico ottenibile utilizzando la vernice 
contenente NanoceramiX in luogo di una vernice ordinaria è: 
 
(16.5 - 11.2/16.5) x 100 = 32% 
 
 
* [CONTROPROVA: quando si sostituiscono i valori t, ti, t0 ed Ri nell’equazione del 
carico del condizionamento dell’aria, si ottiene 
 
     qcooling 
       
 
che è una buona approssimazione del valore misurato di 16.5] 

 
Va sottolineato che, se si aggiunge una resistenza termica addizionale di  R=1.05 
[m² °C/W] al paramento con una pittura ordinaria su lla superficie esterna, il 
maggior flusso di calore che entra nell’edificio, nominalmente pari a 16.5 [W/m² 
°C], si riduce al flusso di 11.2 [W/m² °C], che è i l valore del muro trattato con 
NanoceramiX. 
Tale resistenza addizionale è stata calcolata attraverso un procedimento 
iterativo utilizzando l’equazione (1) ed iterando Rr ed q/A, e corrisponde alla 
resistenza termica applicata al sistema in seguito all’aggiunta di NanoceramiX 
nei due strati di vernice ordinaria. 

!
1#%%%&,(!)**(+&,(,(!

!
Va precisato infine che il risparmio energetico non è funzione soltanto della riflessione 
solare e dell’emissività IR, ma anche della Rr e delle informazioni sulla temperatura del 
sistema. Va anche notato che le pitture ordinarie possono avere un range di riflettività 
solare ed emissività IR, in funzione della loro composizione chimica. 

A 
= 16,1 [W/m² °C] 

2.11 + 0.17 

61 - 24.3 
=! 

(Rr + Ri) 

t - ti 
=! 

= 16,5 [W/m²h °C] * 
A 
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Fattore di assorbimento solare della sup. del muro o copertura  
Irraggiamento solare medio 
Temperatura del muro o copertura irradiata 
Temperatura costante esterna dell’aria
Temperatura costante interna dell’aria
Temperatura del lato non esposto del muro o copertura
Resistenza termica del muro o copertura
Resistenza termica dell’aria interna

che è il valore del muro trattato con
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!
!
!

1#$%&'()#$)!
!
L’applicazione di due strati di vernice ordinaria contenente NanoceramiX in dosi 
consigliate comporta un incremento di resistenza termica del muro o della copertura 
trattata pari a 1.05 m² °C/W. 
 
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazione originale dei laboratori Geoscience Ltd - dal sito dei produttori americani di NanoceramiX, 
www.insuladd.com, alla pagina http://www.insuladd.com/media/insuladd/docs/R-value-Geoscience-Report.pdf 
La versione originale è in inglese, le unità di misura utilizzate sono quelle anglosassoni (feet, gradi Fahreneit e 
BTU), e sono state convertite in valori equivalenti con unità di misura europee (metri, gradi centigradi e watt). 

L’applicazione di due strati di pittura ordinaria contenente NanoceramiX nelle dosi
consigliate, comporta un incremento della resistenza termica al calore radiante del muro
o della copertura trattata pari a 1.05 m2 °C/W.

Certificazione originale dei laboratori Geoscience Ltd - dal sito dei produttori americani di NanoceramiX,
www.insuladd.com, alla pagina http://www.insuladd.com/media/insuladd/docs/research/R-value-Geoscience-Report.pdf
La versione originale è in inglese, le unità di misura utilizzate sono quelle anglosassoni (feet, gradi Fahreneit e
BTU), e sono state convertite in valori equivalenti con unità di misura europee (metri, gradi centigradi e watt).



Energy Coat è certificato Energy Star!
Riflette oltre l’80% della radiazione solare che grava sulla copertura
orizzontale, grazie alle nanosfere di ceramica NanoceramiX contenute
all’interno della composizione elastomerica.
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Insuladd Energy Coat

Insuladd Energy Coat è un trattamento termoriflettente per tetti, coperture, pareti
metalliche, serbatoi e silos, di composizione 100% acrilica elastomerica, di colore bianco.
L’effetto delle nanosfere riesce ad abbattere in maniera determinante l’apporto di calore
radiante solare sulle superfici trattate, consentendo una diminuzione della temperatura
interna di eventuali stanze sottotetto e, nel caso di utilizzo di aria condizionata, una
sostanziale diminuzione dei consumi di energia elettrica nei mesi più caldi.

Lo strato polimerico va a rettificare piccole imperfezioni sulle superfici trattate, e riempie
crepe e fessurazioni causate dal tempo e dall’assestamento. Non si tratta di una guaina
liquida (non è appropriato l’utilizzo al fine di impermeabilizzare ristagni d’acqua, tipo
pozzanghere sulla guaina) ma aiuta a risanare coperture datate ed usurate dalle
intemperie.

L’applicazione del prodotto sul tetto riesce marginalmente a ridurre la perdita di calore
all’esterno delle stanze sottostanti, e soprattutto a combattere la formazione di muffa e
funghi causati da eventuali infiltrazioni.
La soluzione liquida elastomerica, con un’alta percentuale di gomma, si flette e si adatta
a dilatazioni e restringimenti di superfici più “difficili”, come metallo e soprattutto guaina.
In una zona climatica calda ogni tetto, o terrazzo, dovrebbe essere trattato con Energy Coat.

E’ stato dimostrato che l’applicazione di Energy Coat arriva ad abbattere oltre il 40%
di calore assorbito dal tetto!

Il rivestimento elastomerico termoriflettente per tetti e pareti

Energy Coat riflette la radiazione solare che grava sulla copertura
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risparmio fino al 40% di energia riducendo il fabbisogno di aria condizionata

resistenza ad impatto e calpestio occasionali

resistente all’inquinamento atmosferico

stabilizza la temperatura di tutta la superficie

non-tossico e amico dell’ambiente

rimane compatto e si adatta a superfici flessibili e con alto coefficiente di dilatazione

ottimo sigillante per crepe e fessurazioni

eccezionale durabilità della pellicola

resistente al degrado UV

si lega bene ad un’ampia gamma di superfici

mantiene la lucentezza ed è refrattario alla muffa

semplice da applicare

rapida essiccazione

semplice da lavare con acqua e sapone o con idropulitrice

RIDUZIONE DA 2°C A 8°C DELLA TEMPERATURA DI STANZE SOTTOTETTO

NELLE ORE PIU’ CALDE

     

            
    
    

      
    

     
    

    
    

        
        
   

     
       

      
     

               

Applicazione di due strati di Insuladd Energy Coat sul tetto in guaina di un capannone industriale

Caratteristiche di Insuladd Energy Coat



Come funziona

Insuladd Energy Coat, pittura elastomerica termoriflettente, contiene NanoceramiX.
Le nanosfere agiscono come barriera termica al calore radiante. Il processo avviene ancor
prima che gli strati di Energy Coat si asciughino.
Con il passaggio delle due mani di prodotto, le nanosfere si avvicinano fra di loro durante
il processo di essicazione, fino a formare la sottilissima patina termoriflettente
caratteristica di NanoceramiX. Questa barriera riflette e dissipa il calore radiante solare
che incide sulla superficie trattata durante i mesi estivi, arrivando a rifletterne fino ad oltre
l'80%, con ovvi benefici nelle stanze sottostanti nei mesi più caldi.
Le nanosfere all'interno del trattamento aggiungono pochissimo peso, ma aumentano
sostanzialmente la tenacia del rivestimento, studiato e formulato appositamente per
interagire con esse.

Tipologie di supporto da trattare

Energy Coat impermealizza, sigilla e rende estremamente termoriflettenti tetti di nuova
concezione o preesistenti, profilati o altre superfici come:

guaine e rivestimenti bituminosi
pietra, calcestruzzo e cemento polimerico
muratura omogenea
intonaco
superfici già trattate con schiuma poliuretanica
ferro zincato, acciaio galvanizzato o fogli di alluminio
serbatoi in fibra di vetro, metallo e plastica
asfalto minerale
generalmente sulla maggior parte di materiali che si possono verniciare
tetti con impianti fotovoltaici

Campi di utilizzo di Energy Coat

Insuladd Energy Coat è altamente efficace con clima caldo, riducendo sostanzialmente il
fabbisogno di aria condizionata nell'abitazione. Si consiglia l'utilizzo in qualsiasi tipo di
tetto e copertura, tranne le tegole in senso stretto, perché il trattamento con Energy Coat
le farebbe diventare bianche.
E' particolarmente consigliato per guaine, costruzioni in acciaio (sia pareti che tetto),
prefabbricati in cemento, capannoni industriali, tetti di centri commerciali, ospedali e
caserme.
La composizione sigillante impermeabilizzante lo rende ideale per "rinfrescare" vecchie
coperture in guaina, anche se precedentemente trattate con classica vernice all'alluminio.

57

           

     

  

      

   

             

     

   

   

       

       

  

 

         

         

   

               



58

    
Vantaggi del rivestimento termoriflettente Energy Coat

Risparmio di energia
Insuladd Energy Coat fa risparmiare fino al 40% sui costi relativi all’energia utilizzata per
la climatizzazione.

Risparmio nel lavoro
Insuladd Energy Coat si applica con rullo, pennello o pistola spray e non richiede
attrezzatura particolare. Il tempo richiesto per il trattamento è ridotto poiché la prima
mano si asciuga normalmente in 2-3 ore e si può dare subito dopo la seconda mano.

Leggerezza
Insuladd Energy Coat ha eccellenti proprietà termiche con il caldo, in una massa di solo
0.73 kg/m² ed è molto più leggero dell’isolante tradizionale. E’ ideale per aree che non
sopporterebbero carichi pesanti, come per esempio tetti leggeri o pannelli sottili.

Estrema Flessibilità
Insuladd Energy Coat può flettersi ad una temperatura da -37° a 90° C. Le sue durabilità
e flessibilità rendono questo trattamento ideale per superfici che si flettono, o si
contraggono e dilatano a causa dell’alternanza di caldo e freddo. Questo prodotto si
adatta ad ogni tipo di superficie, anche irregolare.

Filtro Ultravioletti
Insuladd Energy Coat blocca la radiazione ultravioletta, che degrada nel tempo le superfici
esposte al sole.

Descrizione:
Rivestimento elastomerico per tetti e pareti esterne
Copertura:
4-5 mq/l - due strati (circa 80 mq per il barattolo da 19 l - due strati)
Diluizione:
15-20 % vol. (primo strato) - 10-15 % vol. (secondo strato)
Colore: bianco

Specifiche tecniche

L'effetto impermeabilizzante termoriflettente aiuta nel combattere formazioni di condensa
e muffa a livello interstiziale o sul soffitto sottotetto.
Energy Coat non è carrabile e si presta solo ad un calpestio occasionale (per esempio
su terrazzi dove quotidianamente si stende il bucato). Non è consigliata l'applicazione su
percorsi e superfici a forte passaggio pedonale.
Un interessante spunto di utilizzo del prodotto e nel trattamento di tetti con impianti
fotovoltaici: il riverbero solare causato dalla termoriflessione aumenta in leggera
percentuale la produzione, oltre a proteggere la superficie e rendere i piani sottotetto più
freschi.



 
 

 
! ! ! !

!
"#$%&$'(! )(**+! ,-)&.#/#! 0#&.+11#! (! 2#3*#! $454*4! +! )&6+1)(!
%&$'(!75(8-(1'(6(1'(!5#3-+5)&!9+1&/(5+6#:!
 
;<!=-+1'&!/&$'+!9+1&/(5+6#:>!
R: Applicare due strati di pittura con NanoceramiX, rispetto a due strati della stessa 
vernice senza NanoceramiX, incide di circa 2 euro/mq.  
Non c’è nulla di comparabile nel campo degli isolanti convenzionali, non solo per i 
costi, ma anche per la facilità di applicazione. 
Il risparmio energetico, e di conseguenza quello economico, ripagherà in breve tempo 
della spesa! 

 
;<!9+1&/(5+6#:!?!-1+!.(51#/(>!
R: No. NanoceramiX è un composto di nanosfere in ceramica, simile ad una polvere 
bianca di grana finissima, da aggiungere (come un additivo) ad una qualsiasi pittura 
per interni o esterni. 
!

;<!9+1&/(5+6#:!?!'5+$%+5(1'(>!
R: No. Le nanosfere sono bianche, quindi vanno bene per pitture o smalti di colore 
bianco o qualsiasi altro colore, perché si distribuiscono nella composizione e 
prendono il colore della pigmentazione. Non sono indicate per trattamenti o resine 
trasparenti o semitrasparenti (vedere le due domande seguenti). 

 
;<! !(!'#%&!)#!%#''-5+!)(.&!-$+5(>!
R: NanoceramiX può essere mescolato con qualsiasi pittura per interni ed esterni; 
inoltre può essere mescolato con vernici per usi speciali, come antiruggine, 
antivegetativi, resine, smalti ecc. per aggiungere nel trattamento un effetto isolante 
termoriflettente. NanoceramiX non può essere usato con vernici trasparenti (vedere 
domanda seguente). Al contrario NanoceramiX può essere usato con qualsiasi vernice 
colorata (o bianca), e non ne intacca le proprietà chimiche, i tempi di essiccazione e di 
posa, e la tonalità, a parte con colori scuri o molto accesi, i quali potrebbero essere 
lievemente schiariti (vedere “Istruzioni per l’uso”). 

 
;<!"&$$&!-$+5(!9+1&/(5+6#:!/&1!.(51#/#!'5+$%+5(1'#>!
R: No. NanoceramiX non può essere usato per pitture trasparenti o semitrasparenti 
(come impregnanti per il legno), perché sulla superficie trattata si noterebbe ad occhio 
nudo la trama di nanosfere ceramiche, che sono bianche, perciò la verniciatura non 
sarebbe più trasparente, ma bianca. 
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Risposte a domande frequenti
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!"#$%&'()#*(+&()#,)#-)((%+&#,./0#&--1)2&+.3#
R: Per ottenere buoni risultati si raccomandano generalmente solo 2 strati di pittura 
con NanoceramiX. NanoceramiX è un’ottima barriera isolante, applicarne più di due 
strati significa aumentarne solo marginalmente la capacità isolante. 
Talvolta, in casi particolari, soprattutto su pareti interne soggette a facile formazione di 
muffa, si può insistere con uno o due strati aggiuntivi di vernice ceramizzata, o, 
meglio, utilizzare Insuladd Thermal Block Primer come fondo di preparazione prima di 
applicare i due strati di vernice contenente NanoceramiX. 

 
!"#!./0#%*&+.#4&'02.+&5)6#*)&#-.+#71)#)'(.+')#2!.#-.+#71)#.*(.+')3#
R: Si! Per ottenere un eccellente risparmio energetico sia in inverno che in estate è 
consigliato un uso sia per interni che per esterni. In ogni caso, ciascuna applicazione 
aumenterà l’efficienza energetica abbassando i costi, rispettivamente, del 
riscaldamento o della climatizzazione! 

 
!"# %.# &--1)20# 4&'02.+&5)6# ,.'(+0# .# :%0+)# 1&.::.((0# (.+50)*01&'(.#
+&,,0--)&3#
R: No. NanoceramiX si comporta come un termoriflettente, quindi la barriera termica 
che formano le nanosfere di ceramica riflette il flusso di calore in maniera 
“direzionale”. 
Ciò significa che se si applica NanoceramiX alle pareti interne dell’abitazione, questo 
trattamento rifletterà il calore proveniente da fonti interne (stufe, termosifoni, 
pavimento radiante ecc.) e funzionerà in inverno. 
Se si applica NanoceramiX alle pareti esterne dell’abitazione, questo trattamento 
rifletterà il calore proveniente da fonti esterne (il sole) e funzionerà in estate. 
In definitiva, applicando dentro e fuori NanoceramiX, l’effetto termoriflettente 
equivalente a circa 3 cm di polistirolo (valori certificati dai laboratori Geoscience) si 
avrà sia con condizioni atmosferiche rigide che torride, apportando benessere e 
comfort all’interno dell’edificio durante tutto l’anno. 

 
!"#!)#2!.#<%&'()('#,)#4&'02.+&5)6#!0#()*07'03#
R: Generalmente la dose ideale è 100 grammi di additivo per ogni litro di pittura non 
diluita. In caso di pitture particolarmente diluite (>30-40%) c’è una tolleranza sulla 
quantità di additivo del 20%, quindi si può arrivare a 120 g per litro di pittura prima 
della diluizione. Applicare due strati della miscela così ottenuta. 

 
!"#?&#/.+')2.#20'(.'.'(.#4&'02.+&5)6#-%)#.**.+.#*-+%**&(&3 

R: Si. Ma poiché NanoceramiX è una polvere, bisogna rimuovere tutti i filtri dello 
spruzzatore, per non intasarlo (come si fa per esempio con le vernici al quarzo). 
Inoltre, sarebbe meglio usare uno spruzzatore con ampio diffusore in modo da 
applicare una quantità maggiore e più uniforme di vernice ceramizzata. 
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"#! +%&'()! *'! +,%-./&0)1.! ./.001,-)! './/,&+&/3&+&1.! 4&')-.1&+,5! &//&!
6,00*1&!%,!1,%-!,&!(,!1)+6.1.!)!-)+61)+.00.1.!/.!'&')%8.1.9!
No. Le nanosfere sono estremamente resistenti all'urto, e comunque la loro 
dimensione è talmente piccola che il movimento impresso dal miscelatore non arriva a 
colpirle in maniera efficace. Stesso discorso vale per il rivestimento termoriflettente, 
che è ancorato a livello molecolare con la matrice in ceramica, quindi è un tutt'uno con 
la nanosfera e mantiene le stesse proprietà di durezza. Per gli stessi motivi la pittura 
contenente NanoceramiX può essere spruzzata con l'aerografo senza problemi. 

 
"!")%%)!*%&1.!4&')-.1&+,5!-)'!/&,'0)'&-)9!!
R: Si. Nel dosaggio bisogna seguire le stesse proporzioni indicate per la pittura. 
Quindi, per esempio, per nanoceramizzare un secchio da 15 litri di intonachino 
premiscelato pronto per l’uso, bisogna aggiungere 1,5 kg di NanoceramiX. 
L’intervento va valutato con attenzione, poiché l’incidenza a metro quadro di 
NanoceramiX con l’intonaco aumenta notevolmente, dato che, per esempio, con un 
secchio di intonachino da 15 l si riescono a fare circa 10-15 mq, invece che i 55-65 di 
un fusto di pittura da 15 l a due mani.  

 
"#! -)! *'&&(,0&*,)'.! -)'! *'! ,%)/&+.'0)! 0.1+,-)! &(.3*&0).! +,! %.1@.!
4&')-.1&+,59 

R: Solo all’esterno. In molti casi, edifici in legno, prefabbricati coibentati,  residenze 
con cappotto esterno rasato ecc. l’isolamento è in grado di fornire eccellenti 
prestazioni nella stagione invernale.  
In estate a volte tutto questo si rivela controproducente, poiché gli strati di materiale 
isolante, a bassa densità, tendono a scaldarsi facilmente e a rilasciare calore 
all’interno della casa, per giunta poi ad ostacolare la dispersione dell’aria calda 
accumulata. Quindi non è detto che abitazioni che in inverno offrono il massimo del 
comfort e del risparmio energetico in estate facciano lo stesso. 
NanoceramiX applicato all’esterno riflette fino all’80% dei raggi del sole che gravano 
sulle pareti esterne, quindi riflette il calore radiante estivo prima ancora che penetri  
nelle pareti e nell’isolante convenzionale, evitando il feedback negativo di ristagno 
dell’aria riscaldata all’interno della casa. 
Quindi, applicare NanoceramiX all’esterno di un edificio già ben isolato, ci farà stare 
più freschi in estate, limitando i consumi di aria condizionata! 
 
"#!".@)!*%&1.!4&')-.1&+,5!)3',!@)/0&!-!.!6,00*1)!'*)@&+.'0.!/&!-&%&9 

R: No. La casa produttrice americana di NanoceramiX indica che possono essere 
passati due strati di pittura comune non ceramizzata sopra il trattamento 
termoriflettente (due strati) senza perderne le caratteristiche. 
Ciò significa che si può verniciare un’altra volta (altri due strati) su una parete con 
NanoceramiX senza bisogno di miscelarlo in questa seconda pittura. 
Se si vuole verniciare ancora una volta (ulteriori due strati), in questo caso bisogna 
riutilizzare NanoceramiX, e così via, una volta sì e una volta no. 
 



 
 

 
!"#$%&'()*%+,-#.#/&#%&0,+/11%2 

R: Sì e no. NanoceramiX è stato formulato per rendere le vernici termoriflettenti, quindi 
si comporta in maniera sorprendente e certificata nel campo dell’isolamento termico. 
NanoceramiX non contiene sostanze antivegetative, tuttavia in molti casi in tutto il 
mondo è stato riscontrato empiricamente che l’applicazione di NanoceramiX su una 
parete contrasta la formazione di muffa in maniera decisa.  
La spiegazione scientifica è che le nanosfere, con il loro continuo processo di 
termoriflessione, dissipano le goccioline di vapore acqueo nelle vicinanze della 
superficie trattata, evitando la formazione di condensa, che è la causa principale del 
proliferare di muffa e funghi. 
Inoltre NanoceramiX non altera la lavabilità della pittura, perché il rivestimento 
nanotecnologico di ogni nanosfera è idrofobo, quindi la pittura, nello strato a contatto 
con l’aria, assorbe in maniera sostanzialmente inferiore l’umidità. Infine, è importante 
sottolineare che NanoceramiX non altera la traspirabilità della pittura. 
 
!"# !)#5,00/*%#(,7'8&%#/0,9,**%*)#5)*#('+(%00)*)#%9#+)89,'#9%#+/11%#,&0)*&%2 

R: Dopo aver portato la superficie della parete interna intaccata da muffa a condizioni 
di lavorabilità (rimozione di tutte le incrostazioni con eventuale carteggio, lavaggio con 
detergente antivegetativo, asciugatura per 24/48 ore), si consigliano due mani di 
pittura con composizione semilavabile semitraspirante di buona marca per interni. 
Se si vuole potenziare l’effetto termoriflettente anticondensa superficiale, si può 
applicare precedentemente una mano di Insuladd Thermal Block Primer come 
sottofondo per la pittura nanoceramizzata. 
 
!"#/,7'8&%#&)()77%*,%+)&0)#0,&0)88,%*)#0/00'#9,,&0)*&'#=)99%#(%7%#5)*#%>)*)#
/&#*,75%*+,'#,&#,&>)*&'#('&#$%&'()*%+,-2#
No. Per avere un isolamento di base nella casa, senza voler trattare tutte le pareti 
interne, è possibile applicare fino a quattro strati di pittura con NanoceramiX solo 
nell’area retrostante tutti i termosifoni. 
In questo modo, con una spesa limitata, si va a contrastare in maniera determinante la 
dispersione di calore in quella zona, al fine di sfruttare al meglio tutta l’energia di 
riscaldamento prodotta. 
Naturalmente aumentare l'area di applicazione del trattamento nanotecnologico 
(nell'ordine migliorativo: porzione di parete vicino tutti gli infissi, pareti perimetrali 
interne dell'abitazione, soffitti, tutte le stanze affacciate all'esterno compreso soffitto, 
tutti gli interni della casa) va ad aumentare l'isolamento globale dell'abitazione, e di 
conseguenza le percentuali di risparmio energetico invernale. 
 
!"#"'77'#/0,9,**%*)#@A/A A#('+)#5*,+)*#,&0)*&'2#
Insuladd R.B.C. può essere utilizzato all’interno SOLO in due contesti: il primo caso è 
come fondo sulla parete verticale nel caso si propenda per trattare ESCLUSIVAMENTE 
la porzione di parete retrostante i termosifoni (vedere domanda precedente), per 
aumentare ulteriormente la termoriflessione in quel punto. 
L’altro campo di applicazione è nei soffitti di stanze sottotetto, per offrire una barriera 
al passaggio di calore in entrambe le direzioni (vedere test termografico a pag. 26-30).  
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! ! !
!
)#$%,'7')*+',%$!#$-!-/,#,,,,!
 
Produttore:       Tech Traders Inc. 
Indirizzo:        412 Waterside Drive Merrit Island,   

Florida  32952 
Numero di Telefono:      001-321-453-5060 
Stampato in data:      22/12/2010 
Nome commerciale:      NanoceramiX  
Numeri di Registro TSCA CAS:  Questo prodotto è una 

composizione per la quale i 
numeri di identificazione TSCA  
CAS sono: 1302-93-8, 1335-30-4 

Classe di Pericolo DOT:     Non applicabile 
Nome di Spedizione DOT:     Non applicabile 

 
1*/*,,$/'1,')2$!)2'%')2$!$!7'1')2$!
 
Aspetto e odore:       Polvere bianca asciutta, inodore 
Peso specifico (solo liquidi):     Non applicabile 
Densità:        0,4 g/cm³ 
Solubilità in acqua:      Non solubile 
pH:         Non applicabile 
Composizione:       Nanosfere di ceramica 

!
)%7,/%*+',%'!14-!-$/'),-,!#'!),%541,',%$:!$1--,1',%$!$!/$*+',%$!
 
Punto di infiammabilità (°C):     Non combustibile 
Procedure speciali di prevenzione fuoco:  Non applicabile 
Stabilità:        Stabile 
Condizioni da evitare:      Nessuna conosciuta 
Incompatibilità (materiali da non accostare):   Nessuna conosciuta 
Prodotti soggetti a decomposizione nociva:   Nessuno 

!
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Pericolo per l’ambiente:     Nessuno conosciuto. Non elencato 

come sostanza   tossica   secondo  
SARA  Capitolo  III,  Par. 302, 304, o 
313 

 

Scheda di sicurezza
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Fuoriuscite accidentali:   Ripulire con scopa, paletta, o aspirapolvere. 
Metodo di smaltimento rifiuti: Discarica secondo regolamenti locali,  regionali  e 

nazionali.  Il  materiale  non  è  classificato  rifiuto  
pericoloso  RCRA. 
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Contatto con gli occhi:   Causa irritazione 
Contatto con la pelle:   Potrebbe causare secchezza ed irritazione 
Inalazione:     Causa irritazione alle vie respiratorie 
Pericoli di malattie croniche: Nessun pericolo conosciuto di malattie croniche. 

Non classificato da OSHA, NTP o IARC come 
sostanza cancerogena 

Sintomi di esposizione:  Starnuti e secchezza delle mucose nelle vie 
respiratorie (inalazione). Lacrimazione (contatto con 
occhi). Secchezza, irritazione (esposizione cutanea) 

Condizioni mediche aggravate da esposizione prolungata ed inappropriata:  
Asma  e  malattie polmonari 

Procedure di primo soccorso:  In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
immediatamente con acqua corrente per almeno 15 
minuti. Consultare il medico se l’irritazione persiste. 
Se inalato, spostarsi in luogo aperto e ventilato. 
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Protezione respiratoria:  Usare una mascherina certificata NIOSH in luoghi 

molto polverosi. Osservare le istruzioni OSHA per 
l’uso appropriato (29 CFR 1910.134) 

Guanti:  Guanti in cotone sono normalmente sufficienti per 
proteggere le mani dall’irritazione che può derivare 
dal maneggiare questo prodotto. 

Protezione per gli occhi:  Occhiali da laboratorio chimico 
Ulteriore equipaggiamento di protezione:  

Una doccia ed un rubinetto per il lavaggio rapido 
degli occhi dovrebbero essere a portata di mano. 

Norme per l’igiene personale: Evitare di respirare la polvere. Lavarsi dopo l’uso. 
Controllo tecnico:   Usare con una ventilazione adeguata 
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Il limite di esposizione consentita da OSHA o la soglia limite ACGIH non sono stati 
stabiliti. Il limite di sostanza in sospensione aerea è 5 mg al metro cubo. 
Metodi di analisi dell’esposizione: campionatore respirabile o inalatore. 

        J. AM. Ind. Hyg. Assoc., 28.554 (1967)  
 



  
  0,5 kg per barattolo da 5 litri di pittura .......18-25 mq (2 strati)

N               

  7,5 kg per 5 secchi da 15 litri di pittura .... 250-300 mq (2 strati)

I           
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Istruzioni per l’uso

 
 
 
 

    Ripulire con scopa, paletta, o aspirapolvere. 
M          regionali  e 

n   Il  materiale  non  è  classificato  rifiuto  
p   RCRA. 

 
! ! ! ! !

 
      Causa irritazione 

C       Potrebbe causare secchezza ed irritazione 
I      Causa irritazione alle vie respiratorie 
P           

        
  

    S        
     

     
         

A   e  malattie polmonari 
P      In caso di contatto con gli occhi risciacquare 

i        
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   U        

       
     

  G        
       

    
     Occhiali da laboratorio chimico 

U      
U          

        
            

    Usare con una ventilazione adeguata 

 
! !

 
               

              
        

        J. AM. Ind. Hyg. Assoc., 28.554 (1967)  
 

Preparazione della superficie

Dosaggio
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Miscelazione

Applicazione

Pittura con pennello

Pittura con rullo

Pittura con aerografo
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Importanti raccomandazioni per la finitura

Effetti sul colore

Caratteristiche di finitura superficiale



Valori di copertura
NanoceramiX  0,5 kg per barattolo da 5 litri di pittura        18-25 mq (2 strati)

NanoceramiX 1,5 kg per secchio da 15 litri di pittura         55-65 mq (2 strati)

NanoceramiX 7,5 kg per 5 secchi da 15 litri di pittura       250-300 mq (2 strati)

Insuladd Thermal Block Primer 3,8 litri                               20-25 mq (1 strato)

Insuladd Thermal Block Primer 19 litri                            100-130 mq (1 strato)

Insuladd R.B.C. 3,8 litri                                                          30-35 mq (1 strato)

Insuladd R.B.C. 19 litri                                                       140-160 mq (1 strato)

Insuladd Energy Coat 19 litri                                                  55-65 mq (2 strati)
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Pareti adiacenti a fonti di calore

Aggiungere NanoceramiX all’intonaco

Norme di sicurezza

Valori di copertura
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Composizione: miscela di nanosfere di ceramica non tossica brevettata 

Harmonization #: 6815-99-4000 

CAS # :1302-98-8 

Resistenza alla compressione: il 98% resiste a 7000 psi

Durezza (scala di Mohs): 5 

Densità: 0,37-0,40 g/cm³ 

Grandezza media della particella: 100 micron 

Peso specifico: 6-8 g/cc 

Composizione: 

- Silicio   65 % 
- Alluminio  9,6 % 
- Diossido di Titanio  0,4% 
- Altro (Formula proprietaria)  25 % 

Punto di fusione: 1650°      - 1850°    C 

Indice di rifrazione:  1.53 

Conducibilità termica: 0.065 W/m°    C 

Emissività: 0,62 

Resistenza termica al calore radiante aggiuntiva applicata alla parete con 2 strati di vernice
contenente NanoceramiX nelle dosi consigliate: R = 1.05 m2 °C/W     

Caratteristiche chimico-fisiche

Specifiche tecniche di NanoceramiX 

Note legali

Il presente catalogo, stampato il 30 Giugno 2011, annulla e sostituisce il precedente. Tutte le
informazioni contenute nelle 72 pagine, sono state preparate con la massima accuratezza da Tech
Traders Inc., New Energy Tech co., Ludovici Giovanni e Figli s.r.l. o da fonti incaricate da questi.
Le stesse società non si assumono alcuna responsabilità legale per l’utilizzo di NanoceramiX
non conforme a tutte le raccomandazioni, istruzioni d’uso e norme di sicurezza contenute nel
catalogo, nè per l’uso o rilascio di informazioni contenute nel presente documento, se non
nell’integrità dello stesso e sotto formale autorizzazione della Ludovici Giovanni e Figli s.r.l.
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NanoceramiX, dopo un anno e mezzo di test e rilevazioni nella
città di L'Aquila tramite una vendita ristretta ai clienti e costruttori
locali, ha ottenuto risultati che hanno confermato i dati forniti dai
produttori americani, sia negli aspetti più immediati (eliminazione
della condensa superficiale, miglioramento del comfort interno
sia in inverno che in estate) che in quelli rilevabili a distanza di
molti mesi (riduzione dei consumi energetici, definitiva
scomparsa delle formazioni di muffa su pareti "problematiche").
Alla luce di questa analisi, nel mese di Ottobre 2011 è iniziata la
distribuzione su tutto il territorio italiano del prodotto, mediante
una rete di vendita.
In appena 8 mesi sono stati attivati oltre 50 rivenditori autorizzati
in tutta la penisola, grazie all'interesse generale suscitato
dall'innovazione di questo materiale unico e brevettato, in un
settore oggi inflazionato come quello dell'isolamento termico.
Queste immagini raccontano la storia di un successo italiano, che
riflette quanto sta accadendo in tutto il mondo, con una massiccia
crescita del mercato delle soluzioni Insuladd, globalmente
apprezzate nei quattro angoli della Terra.

Il mondo NanoceramiX
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RENDE QUALSIASI VERNICE TERMOISOLANTE

- NanoceramiX 0,5 kg per barattolo da 5 litri di pittura 

- NanoceramiX 1,5 kg per fusto da 15 litri di pittura

- NanoceramiX 7,5 kg per 5 fusti da 15 litri di pittura 

- Insuladd Thermal Block Primer 3,8 litri 

- Insuladd Thermal Block Primer 19 litri 

- Insuladd RBC 3,8 litri 

- Insuladd RBC 19 litri 

- Insuladd Energy Coat 19 litri 

euro   44,19

euro 121,63

euro 579,13

euro 117,00

euro 493,56

euro 117,00

euro 493,56

euro 468,00

Tutti i prezzi sono da intendersi i.v.a. esclusa.

Tutti i prezzi sono da intendersi F.co destinatario.

Responsabile Tecnico
Alberto Ludovici

Tel. 0862 80606
e-mail: nanoceramix@live.com
web: www.nanoceramix.com

Condizioni

Informazioni e contatti

Ludovici Giovanni e Figli s.r.l.Ludovici Giovanni e Figli s.r.l.
S.S. 261 Subequana - Loc. La Fossa - 67021 Barisciano (AQ)
Tel. 0862 80118 - Fax 0862 80606
e-mail: ludovicisrl@live.com - nanoceramix@live.com
web: www.ludovicisrl.com - www.nanoceramix.com  

Listino prezzi 



Ludovici Giovanni e Figli srl

S.S. 261 Subequana - Loc. La Fossa - 67021 Barisciano (AQ)
Tel. 0862 80118 - Fax 0862 80606

www.ludovicisrl.com - e-mail: ludovicisrl@live.com  

del rosso vernici srl
laboratori del colore

T.035.258.158
delrosso@delrossovernici.it


