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NEVOPROJECT è un progetto iniziato da un gruppo di imprenditori nel lonta-
no 2005 con la passione per l’innovazione tecnologica legata al mondo 
dell’efficienza energetica. Negli ultimi 7 anni ci siamo dedicati con impegno 
alla distribuzione e successivamente allo sviluppo e produzione di prodotti 
nanotecnologici per edilizia. 

Ad oggi abbiamo realizzato una linea di prodotti completa per l’isolamento termi-
co degli edifici a basso spessore. I nostri prodotti sono  realizzati con componenti 
di alta qualità e formulati specificamente per ottenere prestazioni idonee al miglio-
ramento della qualità dell’isolamento tradizionale.Testiamo e certifichiamo i nostri 
prodotti grazie alla collaborazione diretta con università e istituti di ricerca, nonché 
con laboratori privati. 

Abbiamo un sistema di controllo della qualità realizzato direttamente dai nostri tecnici , 
che si assicurano che i nostri prodotti siano applicati nel miglior modo possibile, abbia-
mo anche un team di professionisti dell’installazione qualificati e certificati. Attraverso la 
nostra rete italiana di distributori qualificati, portiamo i nostri prodotti ogni giorno all’utente 
finale, che beneficia di queste tecnologie innovative per migliorare la propria vita. 
Prestiamo particolare attenzione al rispetto per l’ambiente e all’impatto che le nuove tecno-
logie hanno sulla vita delle persone. Crediamo nella responsabilità sociale delle imprese e 
siamo impegnati nei progetti di supporto della comunità.

ABOUT US



NEVO
THERM

I termo rivestimenti Nevotherm sono rivestimenti termo-protettivi nanotecnologici 
con uno spessore che varia da 1,2 mm a 10 mm . Il suo principale componente è 
un mix di microsfere di ceramica cave di grandezza variabile , da 80 a 1 micron , le 
micro -sfere  contengono aria sottovuoto, prodotte ad altatemperatura da aziende 
specializzate. 
Le Microsfere vengono successivamente aggiunte ad un legante non volatile a 
base acquosa. Le microsfere sottovuoto hanno lo scopo di riflettere l’onda termica 
a differenza dei normali materiali isolanti convenzionali che non bloccano, ma 
rallentano,il flusso termico le  nano sfere respingono il calore lasciandolo all’inte-
rno della abitazione e migliorando la resa termica dell’edificio . 

Grazie alla ricerca  sviluppata nella fase di ideazione e produzione  il prodotto può 
essere applicato con semplicità da un professionista del settore, la grande quanti-
tà di micro sfere utilizzata  assicura un corretto posizionamento e saturazione  su 
tutta la superficie , il legante a base d’acqua garantisce un’eccellente adesione e la 
superficie  risulta  flessibile ed elastica.
Come risultato finale si ottiene un rivestimento altamente tecnologico, con carat-
teristiche idrofobiche , traspirante , antimuffa che rende l’abitazione più conforte-
vole e sana da vivere

Nevotherm assicura una efficacie protezione termica per gli edifici. In Estate non 
fa entrare il caldo, mentre in Inverno non lo lascia uscire. Raccomandiamo di 
rivestire le superfici con almeno 1 mm. di spessore di Nevotherm.

L’applicazione sui muri interni è uno dei punti di forza di questo prodotto in 
quanto aumenta significativamente il risparmio energetico e assicura un comfort 
sano e piacevole trasformando i muri di casa in un pannello radiante.  Il rivesti-
mento esterno dell’immobile viene realizzato con spessori maggiori ,4-6 mm, al 
fine di ottenere delle performance adatte a climi rigidi del  nord Italia. Il concetto 
di isolare con basso spessore è innovativo e deve essere compreso dagli addetti 
ai lavori, questo tipo di materiali hanno comportamenti molto differenti dai 
normali materiali usati in edilizia per isolare un edificio, le regole sono differenti e 
i risultati molto interessanti. 

Nell’approcciare questa nuova tecnologia vi consigliamo di ampliare il vostro 
punto di vista e cercare di superare le idee che si applicano ai tradizionali materia-
li per isolamento termico  Utilizzando le microsfere Nanotecnologiche come 
termo-rivestimento, si sperimenteranno fenomeni fisici mai incontrati prima, si 
tratta di materiali innovativi che cambiano la nostra vita di tutti i giorni. 

CERAMIC BALL

VACUM SPACE



Descrizione
Termo-rivestimento nanotecnologico in pasta pronto all’uso, a base resina, per l’isolamento delle murature con basso 
spessore. Si applica da 2 a 10 mm. come una normale rasatura armata con rete da 90 gr.  Si utilizza indistintamente in 
interno ed in esterno. Colore bianco opaco. Non è possibile colorarlo al tintometro. Granulometria 100 micron. Per la 
finitura in esterni si consiglia l’utilizzo di intonachino civile Silossanico NEVOTHERM. Per la finitura in interni si consiglia 
l’utilizzo della «finitura per interni NEVOTHERM», finitura ad effetto «fina» cementizia. 

Vantaggi
Azione protettiva nel tempo ;
Elevata traspirabilità; bassissimo contenuto di VOC;
Caratteristica " tixotropica ";
Altissima protezione termica;
Funzione protettiva contro muffa e condensa, protegge dagli agenti atmosferici;

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture poco aderenti o sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 
ore di asciugatura del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto è similare al metodo di applicazione di una comune “rasatura” armata, ma con alcune differenze per impedire 
la formazione di bolle d’aria. La differenza principale è che la rete va posata dopo la prima mano, a differenza di quello che si fa con i rasanti dei cappotti tradizionali.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto.  Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM HD.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

NEVOTHERM HD



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 

Nota importante:
NEVOTHERM HD non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in tinteggiature successive nel tempo, in quanto  queste  impediscono  la  corretta 
gestione dell’umidità del prodotto e può anche causare sbollature o distacchi dalla finitura. Negli interni aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto sino a  completo essicca-
mento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida 
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



Descrizione
Termo-rivestimento nanotecnologico in pasta pronto all’uso, a base resina, per l’isolamento delle murature con basso 
spessore. Si applica da 2 a 10 mm. come una normale rasatura armata con rete da 90 gr.  Si utilizza indistintamente in 
interno ed in esterno. Colore bianco opaco. Non è possibile colorarlo al tintometro. Granulometria 100 micron. Per la 
finitura in esterni si consiglia l’utilizzo di intonachino civile Silossanico NEVOTHERM. Per la finitura in interni si consiglia 
l’utilizzo della «finitura per interni NEVOTHERM», finitura ad effetto «fina» cementizia. 

Vantaggi
Azione protettiva nel tempo ;
Elevata traspirabilità; Bassissimo contenuto di VOC;
Caratteristica " tixotropica ";
Altissima protezione termica;
Funzione protettiva contro muffa e condensa, protegge dagli agenti atmosferici;

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 ore di asciugatu-
ra del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto è similare al metodo di applicazione di una comune “rasatura” armata, ma con alcune differenze per impedire la formazione di 
bolle d’aria. La differenza principale è che la rete va posata dopo la prima mano, a differenza di quello che si fa con i rasanti dei cappotti tradizionali.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto.  Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM HD.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

NEVOTHERM HD PLUS



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in 
luoghi riparati ed asciutti viene  garantito per un anno. 
Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature  
comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 

Nota importante:
NEVOTHERM HD non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in tinteggiature successive nel tempo, in quanto  queste  impediscono  la  corretta 
gestione dell’umidità del prodotto e può anche causare sbollature o distacchi dalla finitura. Negli interni aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto sino a  completo essicca-
mento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida 
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



NEVOTHERM MEDIA DENSITA’
Descrizione
Termo-rivestimento nanotecnologico pronto all’uso, a base resina, per l’isolamento delle murature a basso spessore. Si 
applica da 0,5 a 1,5 mm.
Si utilizza indistintamente in interno ed in esterno.
Colore bianco opaco. E’ possibile colorarlo al tintometro utilizzando pigmenti inorganici. Granulometria 100 micron. E’ 
un prodotto di finitura.

Vantaggi
Azione protettiva nel tempo;
Elevata traspirabilità; bassissimo contenuto di VOC;
Sostituisce la normale tinteggiatura;
Altissima protezione termica;
Funzione protettiva contro muffa e condensa, protegge dagli agenti atmosferici;

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 ore di asciugatu-
ra del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto privilegiato dovrebbe sempre essere quello che prevede l’utlizzo di una pistola a spruzzo a pistoni, tipo Wagner 3.29 o 
similare. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la pistola, è possibile l’applicazione con un pennello di alta qualità in 3-4 mani a seconda dello spessore che si vuole ottenere. E’ possibile 
applicare il prodotto anche con rullo per resine/smalto di alta qualità, ma la finitura risulterà più bucciata rispetto ad una normale vernice per muri. 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM MEDIA DENSITA’.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture poco aderenti o sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 
ore di asciugatura del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto è similare al metodo di applicazione di una comune “rasatura” armata, ma con alcune differenze per impedire 
la formazione di bolle d’aria. La differenza principale è che la rete va posata dopo la prima mano, a differenza di quello che si fa con i rasanti dei cappotti tradizionali.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto.  Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM HD.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 

Nota importante:
NEVOTHERM HD non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in tinteggiature successive nel tempo, in quanto  queste  impediscono  la  corretta 
gestione dell’umidità del prodotto e può anche causare sbollature o distacchi dalla finitura. Negli interni aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto sino a  completo essicca-
mento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida 
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



Descrizione
Rivestimento semi-trasparente, a base resine acriliche modificate, contenente microsfere di granulometria inferiore a 
100 micron, che conferiscono un effetto termo-riflettente al trattamento.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore acqueo.

Impieghi principali
Specificamente progettato per essere utilizzato su superfici porose e non porose, dove garantisce un’ottima adesività. 
Viene applicato su supporti a cui si desideri aggiungere proprietà termo-riflettente, date dall’altissima concentrazione di 
microsfere a bassissimo micronaggio, che permettono il mantenimento della semi-trasparenza.
Dotato anche di ottima adesione diretta su supporti cementizi puliti e asciutti.

Colore: traslucido semi-trasparente.

Modalità applicative

Il prodotto non va assolutamente diluito, si tratta di una formulazione tecnologica pronta all’uso. 
Si applica mediante utilizzo di rullo per resine o smalti, assicurandosi di effettuare una buona pressione durante l’applicazione. Si può applicare anche con pistola a spruzzo, obbligatoriamente a 
pistoni, avendo cura di selezionare l’ugello più idoneo, come suggerito dal produttore dell’apparecchiatura.
E’ obbligatorio effettuare dei test prima di usare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, per verificare che l’estetica finale del trattamento sia quella desiderata dall’utente, oltre che a 
permettere all’applicatore di fare esperienza con un nuovo prodotto tecnico come Thermo-res.

TERMORESINA NEVOTHERM



Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 ore di asciugatu-
ra del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto privilegiato dovrebbe sempre essere quello che prevede l’utlizzo di una pistola a spruzzo a pistoni, tipo Wagner 3.29 o 
similare. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la pistola, è possibile l’applicazione con un pennello di alta qualità in 3-4 mani a seconda dello spessore che si vuole ottenere. E’ possibile 
applicare il prodotto anche con rullo per resine/smalto di alta qualità, ma la finitura risulterà più bucciata rispetto ad una normale vernice per muri. 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM MEDIA DENSITA’.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Descrizione

AEROKER BIO NATUR 1000: Termo-rasante pronto all’uso in polvere, a base calce ultra pura, ”fibro-rinforzato“ specifico per 
l’isolamento termico di pareti, soffitti e facciate interne ed esterne, nei casi in cui lo spessore sia un problema. Soluzione ottima-
le per Ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche. Idoneo per interventi di risanamento o ripristino di facciate degradate, per 
realizzare isolamenti continui, monolitici e con assenza di fughe. Contiene un’alta saturazione di cariche  Nanotecnologiche che 
gli conferiscono un eccellente effetto termo-isolante e termo-riflettente.

Impieghi principali
Murature di edifici interne ed esterne, ideale per il risanamento ed il restauro conservativo di edificistorici. Colore Bianco 
tendente al rosa.

Preparazione del supporto:
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in genere. Verifica-
re che non vi siano problemi di infiltrazioni o di umidità. Bagnare il supporto con acqua prima dell’applicazione.

Supporti critici:
a) Fondi a basso grado di assorbimento: applicare BIORINZ in forma non coprente e attendere almeno 2-3 gg prima dell’applica-
zione del Termo-rasante AEROKER BIO NATUR 1000 ;
b) Fondi a elevato grado di assorbimento: applicare BIORINZ a totale copertura e attendere almeno 5-7 gg prima dell’applicazi-
one dell’intonaco termoisolante AEROKER BIO NATUR 1000 ;

NB.- Nel caso si impieghi un rasante come ponte di aderenza, verificare su un riquadro se l’intonaco AEROKER BIO

NATUR 1000, applicato fresco su fresco aderisca bene.

Preparazione dell’impasto:
Il prodotto è pronto all’uso, occorre solo aggiungere l’acqua di impasto, possibilmente demineralizzata, occorre mescolare 
AEROKER BIO NATUR 1000 con un frustino a doppia impugnatura, impostando la velocità al minimo, per circa 2-3 minuti, 
verificare l’eventuale presenza di grumi e nel caso siano presenti nell’impasto mescolare fino a completo scioglimento. Atten-
zione: una mescolazione ad un numero di giri elevato può compromettere l’efficienza del prodotto. Procedere all’applicazione 
mediante spatola. Il prodotto si posa solitamente in 2 mani lavorato fresco su fresco, come nella migliore tradizione delle lavora-
zioni a calce, con rete di rinforzo leggera da 90 gr/mq. o da 160 gr/mq. in caso di fondi da consolidare. Aggiungere acqua quanto 
basta per raggiungere la consistenza desiderata, solitamente 
5 litri per secchio. AEROKER BIO NATUR 1000 è un prodotto completamente naturale, privo di sostanze chimiche e/o addittivi.
E’ possibile aggiungere acqua in piccole quantità, se si desidera o se si rende necessario allentare l’impasto in relazione alla 
lavorazione che si deve compiere.

E’ preferibile tinteggiare AEROKER BIO NATUR 1000 con CALSTEM BIO, pittura termo-riflettente a calce, oppure con una pittura 
a calce di ottima qualità negli interni, per gli esterni è preferibile l’utilizzo di  ermorefiner Ultracal, intonachino civile termo-riflet-
tente a base calce ultrapura.

NEVOTHERM HD BIO CALCE

 



La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compre-
sa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.

Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la 
tonalità del colore e le caratteristiche corrispondano all'ordine.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore 
dopo l'applicazione.
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati 
ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzi-
nare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt.su pedane da 30 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Descrizione
Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, inorganico ed inodore, specificamente formulato per il risanamento, la deumidifica-
zione e/o l’impermeabilizzazione di superfici murali, contro terra o di contenimento. Si utilizza indistintamente sugli interni e 
sugli esterni. E’ utilizzabile si in spinta idrostatica negativa che positiva. Si tratta di un ciclo innovativo che contiene anche 
cariche nanotecnologiche, risulta particolarmente performante in caso di umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e trasuda-
menti. Non permette la  ormazione dimuffe e condense. Grazie ad un grado di traspirabilità perfettamente calibrato garantisce 
risultati immediatamente  angibili, il basso spessore che caratterizza questo ciclo risanante permette l’intervento su supporti di 
ogni tipo senza modificare gli
ingombri dei cicli di finitura. Contiene un mix tecnologico di additivi che ne migliorano l’adesività e la resistenza nel tempo. Si 
presenta con consistenza e specifiche atte esclusivamente allo spatolamento, non si può applicare a pennello o rullo.

Impieghi principali
Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo e muratura, vasche, canali, piscine, depuratori.
Impermeabilizzazione in contro spinta di pareti in calcestruzzo contro terra, scantinati, fosse ascensori e murature
di vario tipo.
E’ idoneo al contatto continuo con l'acqua e presenta una facile maturazione anche in condizioni di forte umidità e
ambienti chiusi.

Colore: Grigio chiaro

Preparazione del fondo
Idrolavare con cura la superficie, in caso di zampillature o trafilamenti di acqua effettuare lo opportune sigillature. Nel caso di 
superfici fortemente irregolari pareggiarle con malte specifiche. Nel caso di fondi molto assorbenti, mantenerli umidi fino 
all’applicazione del rasante. In caso di applicazione a pavimento proteggere poi con 4-5 cm. di massetto per pavimenti.

Modalità applicative
La preparazione dell’impasto deve essere eseguita immettendo circa 5 litri d’acqua direttamente e gradatamente nel secchio in 
cui si trova la polvere pronta all’uso, sino ad ottenere la consistenza pastosa desiderata per poterlo stendere a spatola nello 
spessore di 5 mm. 

Utilizzare un tipico mixer a frusta per la miscelazione della polvere e dell’acqua, mescolando a bassa velocità. Protrarre la 
miscelazione sino alla sicura eliminazione dei grumi, aggiungendo di seguito la quantità d’acqua prevista finale a seconda della 
modalità di applicazione. L’applicazione a spatola deve essere eseguita in almeno due mani con interposta rete di rinforzo. 

Il Rasante va sempre applicato a contatto con la superficie da impermeabilizzare, se necessario per questione di mantenimen-
to/raggiungimento delle quote della finitura, procedere successivamente, a maturazione eseguita, ad applicare intonaco 
traspirante. In caso di  pplicazioni a temperature elevate o esposizione diretta del trattamento ai raggi solari è conveniente 
trascorse 4-5 ore mantenere il prodotto inumidito mediante nebulizzazione di acqua della superfice. Applicare il prodotto entro 
20 minuti dalla miscelazione.

Non aggiungere acqua per prolungare il tempo di utilizzo. In caso di utilizzo in contro pressione si consiglia applicazione in 3 
mani.

NEVOTHERM HUMIDITEND



Voce di capitolato
Rasante fibro-rinforzato per applicazione a spatole spessore 5-6 
mm., per impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti, 
murature di vario tipo, cantine, fosse per vani ascensori, interrati e 
fondazioni, strutture per il contenimento di acqua, canali, serbatoi, 
piscine, platee e plinti; eseguito con Rasante specifico resistente ad 
acque aggressive, composto da cemento 525 ed inerti selezionati di 
granulometrie specifiche, oltre ad additivi specifici e cariche Nano-
tecnologiche in apposito mix a granulometria variabile, avente un 
consumo di 3-5 kg/mq., su pareti e sottofondi e di 5-7 kg./mq. su 
applicazione in condizioni di contro spinta.

Stabilità e stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati 

ed asciutti viene garantito per 12 mesi. Si consiglia di immagazzinare 

il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C

Temperatura d’applicazione: Da+5 a +35°C in ambiente

Temperatura di esercizio: Da+5 a +35°C del supporto

Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Confezioni

Secchi in plastica da 20 Kg su pedane da 600 Kg. (30 secchi)

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Descrizione
Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, inorganico ed inodore, specificamente formulato per il risanamento, la deumidifica-
zione e/o l’impermeabilizzazione di superfici murali, contro terra o di contenimento. Si utilizza indistintamente sugli interni e 
sugli esterni. E’ utilizzabile si in spinta idrostatica negativa che positiva. Si tratta di un ciclo innovativo che contiene anche 
cariche nanotecnologiche, risulta particolarmente performante in caso di umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e trasuda-
menti. Non permette la  ormazione dimuffe e condense. Grazie ad un grado di traspirabilità perfettamente calibrato garantisce 
risultati immediatamente  angibili, il basso spessore che caratterizza questo ciclo risanante permette l’intervento su supporti di 
ogni tipo senza modificare gli
ingombri dei cicli di finitura. Contiene un mix tecnologico di additivi che ne migliorano l’adesività e la resistenza nel tempo. Si 
presenta con consistenza e specifiche atte esclusivamente allo spatolamento, non si può applicare a pennello o rullo.

Impieghi principali
Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo e muratura, vasche, canali, piscine, depuratori.
Impermeabilizzazione in contro spinta di pareti in calcestruzzo contro terra, scantinati, fosse ascensori e murature
di vario tipo.
E’ idoneo al contatto continuo con l'acqua e presenta una facile maturazione anche in condizioni di forte umidità e
ambienti chiusi.

Colore: Grigio chiaro

Preparazione del fondo
Idrolavare con cura la superficie, in caso di zampillature o trafilamenti di acqua effettuare lo opportune sigillature. Nel caso di 
superfici fortemente irregolari pareggiarle con malte specifiche. Nel caso di fondi molto assorbenti, mantenerli umidi fino 
all’applicazione del rasante. In caso di applicazione a pavimento proteggere poi con 4-5 cm. di massetto per pavimenti.

Modalità applicative
La preparazione dell’impasto deve essere eseguita immettendo circa 5 litri d’acqua direttamente e gradatamente nel secchio in 
cui si trova la polvere pronta all’uso, sino ad ottenere la consistenza pastosa desiderata per poterlo stendere a spatola nello 
spessore di 5 mm. 

Utilizzare un tipico mixer a frusta per la miscelazione della polvere e dell’acqua, mescolando a bassa velocità. Protrarre la 
miscelazione sino alla sicura eliminazione dei grumi, aggiungendo di seguito la quantità d’acqua prevista finale a seconda della 
modalità di applicazione. L’applicazione a spatola deve essere eseguita in almeno due mani con interposta rete di rinforzo. 

Il Rasante va sempre applicato a contatto con la superficie da impermeabilizzare, se necessario per questione di mantenimen-
to/raggiungimento delle quote della finitura, procedere successivamente, a maturazione eseguita, ad applicare intonaco 
traspirante. In caso di  pplicazioni a temperature elevate o esposizione diretta del trattamento ai raggi solari è conveniente 
trascorse 4-5 ore mantenere il prodotto inumidito mediante nebulizzazione di acqua della superfice. Applicare il prodotto entro 
20 minuti dalla miscelazione.

Non aggiungere acqua per prolungare il tempo di utilizzo. In caso di utilizzo in contro pressione si consiglia applicazione in 3 
mani.

Descrizione
Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfettare e lavare le pareti intaccate da  muffe.  Viene  utilizzata  all’ 
interno  delle  abitazioni  oppure  anche  all’ esterno  in combinazione con i Rivestimenti in pasta o Pitture anti muffa.

Impieghi principali
Murature interne ed esterne di ogni tipo di edificio.

Modalità applicative
Se usato correttamente agisce contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, ecc.;
In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei funghi. Dopo aver spazzolato bene la superfi-
cie, diluire il prodotto MUFFASTEM con acqua, regolando la % di acqua in funzione all’ entità di muffa (1 litro di antimuffa 
e 1 litro di acqua nel caso di poca muffa). Miscelare bene e lavare la superficie da trattare in modo accurato con una 
spugna o pennello (interno abitazione) oppure su facciate esterne con pennello oppure a spruzzo con un semplice nebu-
lizzatore. 

Dopo 24/48 applicare all’esterno il Rivestimento oppure due mani di Pittura,  mentre  in  ambienti  interni  è  sufficiente  
applicare  una  idropittura  con antimuffa. Per ulteriore protezione dei Rivestimenti o delle Pitture si possono aggiungere 

NEVOTHERM MUFFAEND

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C.
Nota importante: il prodotto deve essere dato a rifiuto sul supporto, per essere certi che vengano eliminate anche le spore che sono penetrate nel supporto.
Durante l applicazione si consiglia l uso di guanti, mascherine e occhiali, in caso di contatto con la pelle o in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua per 15 minuti (v. scheda sicurezza).

Confezione:
Secchi da 5 litri.

DATI TECNICI UNITA’ DI MISURA VALORE

Diluizione massima (con acqua pulita) 1:1
Nb.- La % viene regolata in funzione all’ entità delle muffe presenti in facciata.

Consumo / Resa

Tempo di essiccazione (a T=20°C)

Peso specifico

% 100

0,067 – 0,1

24

1

Litri / mq

Ore

Kg. / Lt.



Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 kg

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



RIFLETTENTE PER TETTI
Descrizione
Il riflettente per tetti NEVOTHERM è un rivestimento termo-riflettente per coperture, mantiene le superfici asciutte, 
previene la perdita di calore attraverso la conduzione termica e il raffreddamento per evaporazione. Le caratteristiche 
riflettive del rivestimento riducono significativamente le temperature in estate. Il tetto e le coperture possono essere 
rivestite sia esternamente che internamente. Il rivestimento è completamente impermeabile ed è moderatamente 
calpestabile.

Vantaggi
E’ un prodotto senza solventi, idro-repellente e traspirante.
E’ anti-sporco e calpestabile.
Aiuta a ridurre drasticamente le temperature all’interno dell’edificio.
Alta elasticità, superiore al 200%.
Eccellente adesione a tutti i tipi di supporto, inclusi laterizi e metallo.
E’ naturalmente anti-muffa e anti-condensa.
Non scolora nel tempo grazie alle proprietà anti-uv.
Riflessione solare superiore al 105% (bianco).
Lavabile, si pulisce con semplice acqua.

Modalità applicative
Preparazione della superficie.
Rimuovere eventuale rivestimento/vernice difettosa presente sul supporto o residui di polvere. Riparare fessure e superfici irregolari con riempitivi adatti. Le superfici da verniciare devono essere 
pulite accuratamente e asciutte, devono essere prive di sporco, grasso e altre sostanze estranee. Lasciare asciugare completamente tutte le superfici prima di verniciare. Evitare di dipingere 
quando il contenuto di umidità e l'alcalinità delle pareti sono ancora alti. (Le specifiche di verniciatura raccomandate richiedono che il contenuto di umidità delle superfici sia inferiore al 16% e 
l'alcalinità al di sotto del pH 9). E’ raccomandato l’utilizzo di un primer. Il rivestimento può essere diluito con un massimo del 10% di acqua, ma si consiglia l’utilizzo tal quale per un miglior 
risultato. Il prodotto nell’applicazione su tetti e coperture deve essere posato in due passate, attendere la completa asciugatura al tatto della prima mano e poi dare la seconda mano.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali al riflettente per tetti NEVOTHERM.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure 
vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, attendere 24 ore di asciugatu-
ra del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto è similare al metodo di applicazione di una comune “rasatura” armata, ma con alcune differenze per impedire la formazione di 
bolle d’aria. La differenza principale è che la rete va posata dopo la prima mano, a differenza di quello che si fa con i rasanti dei cappotti tradizionali.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compro-
mettere la funzionalità del prodotto.  Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM HD.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 



I termo rivestimenti Nevotherm sono rivestimenti termo-protettivi nanotecnologici 
con uno spessore che varia da 1,2 mm a 10 mm . Il suo principale componente è 
un mix di microsfere di ceramica cave di grandezza variabile , da 80 a 1 micron , le 
micro -sfere  contengono aria sottovuoto, prodotte ad altatemperatura da aziende 
specializzate. 
Le Microsfere vengono successivamente aggiunte ad un legante non volatile a 
base acquosa. Le microsfere sottovuoto hanno lo scopo di riflettere l’onda termica 
a differenza dei normali materiali isolanti convenzionali che non bloccano, ma 
rallentano,il flusso termico le  nano sfere respingono il calore lasciandolo all’inte-
rno della abitazione e migliorando la resa termica dell’edificio . 

Grazie alla ricerca  sviluppata nella fase di ideazione e produzione  il prodotto può 
essere applicato con semplicità da un professionista del settore, la grande quanti-
tà di micro sfere utilizzata  assicura un corretto posizionamento e saturazione  su 
tutta la superficie , il legante a base d’acqua garantisce un’eccellente adesione e la 
superficie  risulta  flessibile ed elastica.
Come risultato finale si ottiene un rivestimento altamente tecnologico, con carat-
teristiche idrofobiche , traspirante , antimuffa che rende l’abitazione più conforte-
vole e sana da vivere

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa 
tra i + 5°C e i + 30°C. Non aggiungere altri materiali All’intonachino 
civile NEVOTHERM. Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni 
singola lavorazione.

INTONACHINO TERMORIFLETTENTE
Descrizione

Termo-rivestimento fibro-rinforzato tipo intonachino civile, destinato principalmente per la realizzazione di superficie 
esterne. Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pitture esistenti, seguendo le istruzioni di posa per la 
preparazione del fondo. E’ un prodotto a base acrilico-silossanica. Aspetto opaco.

Impieghi principali

Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o RAL

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, 
attendere 24 ore di asciugatura del promotore di adesione. Stendere il prodotto sulla superficie con spatola metallica 
avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nevotherm assicura una efficacie protezione termica per gli edifici. In Estate non 
fa entrare il caldo, mentre in Inverno non lo lascia uscire. Raccomandiamo di 
rivestire le superfici con almeno 1 mm. di spessore di Nevotherm.

L’applicazione sui muri interni è uno dei punti di forza di questo prodotto in 
quanto aumenta significativamente il risparmio energetico e assicura un comfort 
sano e piacevole trasformando i muri di casa in un pannello radiante.  Il rivesti-
mento esterno dell’immobile viene realizzato con spessori maggiori ,4-6 mm, al 
fine di ottenere delle performance adatte a climi rigidi del  nord Italia. Il concetto 
di isolare con basso spessore è innovativo e deve essere compreso dagli addetti 
ai lavori, questo tipo di materiali hanno comportamenti molto differenti dai 
normali materiali usati in edilizia per isolare un edificio, le regole sono differenti e 
i risultati molto interessanti. 

Nell’approcciare questa nuova tecnologia vi consigliamo di ampliare il vostro 
punto di vista e cercare di superare le idee che si applicano ai tradizionali materia-
li per isolamento termico  Utilizzando le microsfere Nanotecnologiche come 
termo-rivestimento, si sperimenteranno fenomeni fisici mai incontrati prima, si 
tratta di materiali innovativi che cambiano la nostra vita di tutti i giorni. 



NEVOPROJECT è un progetto iniziato da un gruppo di imprenditori nel lonta-
no 2005 con la passione per l’innovazione tecnologica legata al mondo 
dell’efficienza energetica. Negli ultimi 7 anni ci siamo dedicati con impegno 
alla distribuzione e successivamente allo sviluppo e produzione di prodotti 
nanotecnologici per edilizia. 

Ad oggi abbiamo realizzato una linea di prodotti completa per l’isolamento termi-
co degli edifici a basso spessore. I nostri prodotti sono  realizzati con componenti 
di alta qualità e formulati specificamente per ottenere prestazioni idonee al miglio-
ramento della qualità dell’isolamento tradizionale.Testiamo e certifichiamo i nostri 
prodotti grazie alla collaborazione diretta con università e istituti di ricerca, nonché 
con laboratori privati. 

Abbiamo un sistema di controllo della qualità realizzato direttamente dai nostri tecnici , 
che si assicurano che i nostri prodotti siano applicati nel miglior modo possibile, abbia-
mo anche un team di professionisti dell’installazione qualificati e certificati. Attraverso la 
nostra rete italiana di distributori qualificati, portiamo i nostri prodotti ogni giorno all’utente 
finale, che beneficia di queste tecnologie innovative per migliorare la propria vita. 
Prestiamo particolare attenzione al rispetto per l’ambiente e all’impatto che le nuove tecno-
logie hanno sulla vita delle persone. Crediamo nella responsabilità sociale delle imprese e 
siamo impegnati nei progetti di supporto della comunità.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa 
tra i + 5°C e i + 30°C. Non aggiungere altri materiali All’intonachino 
civile NEVOTHERM. Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni 
singola lavorazione.

INTONACHINO CIVILE NEVOTHERM
Descrizione

Termo-rivestimento fibro-rinforzato tipo intonachino civile, destinato principalmente per la realizzazione di superficie 
esterne. Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pitture esistenti, seguendo le istruzioni di posa per la 
preparazione del fondo. Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base acrilico-silossanica. Aspetto opaco.

Impieghi principali

Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o RAL

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante NEVOTHERM, 
attendere 24 ore di asciugatura del promotore di adesione. Stendere il prodotto sulla superficie con spatola metallica 
avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



AGGRAPPANTE NEVOTHERM
Descrizione

Aggrappante a base resina traspirante a base di leganti acrilici modificati con organo silani in dispersione  acquosa, 
contiene cariche nanotecnologiche per il miglioramento della struttura e della resistenza generale, aggiunge al prodotto 
capacità termo-riflettente, ideale per l’integrazione in cicli di rasatura termo-isolanti nanotecnologici e non.
Impieghi principali: Impregnazione di supporti interni sfarinanti o ammalorati. Impregnazione e fondo di aggrappo per 
supporti esterni sottoposti ad umidità di  risalita o agli agenti atmosferici

Modalità applicative
Le superfici in calcestruzzo o le murature devono presentarsi sane e asciutte, esenti da parti friabili.  Le  applicazioni  
vanno  precedute  da  operazioni  di  pulizia  quali  idro  lavaggio  in pressione, idro sabbiatura o sabbiatura a secco.
Il prodotto va preventivamente omogeneizzato in latta con agitatore meccanico. Il prodotto per l’applicazione a rullo o a 
pennello va diluito al 10-15% circa con acqua  pulita. Può essere applicato a spruzzo airless, se diluito al 20-25% circa 
con acqua. Si possono utilizzare diluizioni maggiori in considerazione della qualità e dello stato del fondo/supporto.

Avvertenze: temperatura d’applicazione: da+5 a +35°C del suppor-
to. Temperatura di esercizio: da+5 a +35°C del supporto

Stabilità allo stoccaggio: il prodotto nelle sue confezioni originali, 
riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un  anno. Si 
consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra 
+5°C e +35°C

Confezioni: taniche da 20 LT. – Colore di serie: semi-trasparente.
Sicurezza: per quanto riguarda le informazioni di sicurezza 
consultare l’apposita scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



FINA PER INTERNI
Descrizione
Malta premiscelata monocomponente fine a base di leganti idraulici, resine insaponificabili, additivi specifici, agenti anti 
ritiro ed aggregati selezionati. Specificamente progettata per l’uso come finitura termo-riflettente su termo-rasanti 
Nanotecnologici, specificamente negli interni. Malta tixotropica fine specifica, adatta anche per interventi di restauro del 
c.a., grazie alla sua proprietà di anti-carbonatazione. Colore di serie: grigio cemento. Adatta come malta fine per 
rasature uniformanti di facciate civili ed industriali e preparare gli intonaci civili in cemento o malta bastarda.
Adatta per la regolarizzazione superficiale di opere in calcestruzzo prefabbricato vaiolato oppure ove siano stati eseguiti 
rappezzi ed interventi di ripristino o ricostruzione. Riparazioni del Cls lesionato e reintegro di parti mancanti strutturali di 
spessori inferiori a 0,5 mm., sia verticali che a soffitto/pavimento.

Vantaggi

Elevata resistenza meccanica all'usura agli agenti atmosferici, ambienti industriali e marini. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Notevole impermeabilità all'acqua. Ottima lavorabilità in betoniera.
II prodotto ha un ph superiore a 12, e privo di ritiro e bleeding (affioramento).
Non è adatto per spessori superiori a 0,8 cm

Modalità applicative
II prodotto va applicato su supporti depolverati, consolidati, privi di muffe, tracce di disarmanti, olii, o di parti in distacco ed eventuali vecchie pitture vanno rimosse.  Miscelare con cura la 
polvere con acqua, ed ottenuto un impasto omogeneo, procedere all'applicazione mediante cazzuola o spatola liscia per uno spessore massimo di 5 mm in un'unica mano.  Sul prodotto 
ancora fresco, si potrà rifinire la superficie con un frattazzo di spugna. Dato il limitato spessore d'applicazione, si consiglia di curare la perfetta stagionatura umida.
Si sconsiglia la posa del prodotto su superfici fortemente assolate od in presenza di forte vento.
Qualora si rendesse necessaria una seconda passata, è buona norma procedere prima che il primo strato abbia completato la presa.

Preparazione dei supporti in caso di lavorazione su calcestruzzo:
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri d'armatura accuratamente spazzolati e passivati, il calcestruzzo preventivamente inumidito con 
acqua corrente.
La preparazione delle superfici in calcestruzzo può essere effettuata mediante idro-lavaggio ad alta pressione (250 bar) oppure mediante sabbiatura a secco con inerti silicei, oppure 
manualmente con spazzole metalliche.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a FINA PER INTERNI NEVOTHERM.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  



Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -35 a +90°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C
Confezioni
Secchi da 20 lt. 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Descrizione
NEVOSILOX è un rivestimento tecnico a base silossanica ad elevato potere coprente, Elevata resistenza all’acqua ed agli 
agenti atmosferici, oltre che agli UV. Traspirante al vapore acqueo. Molto resistente al lavaggio e non accumula sporco 
come una normale vernice. Contiene additivi Nanotecnologici per la protezione da muffe e alghe. Idoneo per esterni e 
interni.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esternida 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre il nostro apposito aggrappante , attendere 12-24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Applicare una prima mano con cura, stendendo il prodotto in maniera uniforme. Dopo almeno 10-12 ore procedere con 
l’applicazione della seconda mano, utilizzando la tecnica delle mani incrociate.
Utilizzare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto proveniente dallo stesso lotto. Nel caso di impiego di 
differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare 
assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica 
partita, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli 
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A 
BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

NEVOSILOX

VALORE

% 100

0,067 – 0,1

24

1

Litri / mq

Ore



DATI TECNICI UNITA’ DI MISURA VALORE

Vantaggi

Protettivo contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
Elevata copertura
Bassissimo contenuto di VOC 
Ottima traspirabilità
Ottima idrorepellenza
Alta resistenza agli UV

VALORE% 100

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg / Lt 1,48

160 gr. Per mano

25% prima mano, 20% seconda

12.000

Inferiore a 40 g/lt.

w24 = 0,085 kg/m2 h0,5
Classe III (bassa permeabilità)

V = 360 g/m2 24h
Classe I (alta permeabilità)

Lt / m² 

Classe

Classe

cP

Consumo (indicativo in funzione dello spessore)

Diluizione (Nb: agitare lentamente)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo

Viscosità

Contenuto COV

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto 
in luoghi riparati ed asciutti viene  garantito per un anno. 
Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature  
comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni:
Secchi da 15 lt. su pedane da 33 secchi



Descrizione
NEVOSILOX è un rivestimento tecnico a base silossanica ad elevato potere coprente, Elevata resistenza all’acqua ed agli 
agenti atmosferici, oltre che agli UV. Traspirante al vapore acqueo. Molto resistente al lavaggio e non accumula sporco 
come una normale vernice. Contiene additivi Nanotecnologici per la protezione da muffe e alghe. Idoneo per esterni e 
interni.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esternida 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre il nostro apposito aggrappante , attendere 12-24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Applicare una prima mano con cura, stendendo il prodotto in maniera uniforme. Dopo almeno 10-12 ore procedere con 
l’applicazione della seconda mano, utilizzando la tecnica delle mani incrociate.
Utilizzare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto proveniente dallo stesso lotto. Nel caso di impiego di 
differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare 
assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica 
partita, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli 
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A 
BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

NEVOSILOX QUARZO

% 100

24

1

Descrizione
NEVOSILOX QUARZO è un rivestimento tecnico caricato a quarzo a base silossanica ad elevato potere coprente, elevato 
potere di riempimento, elevata resistenza all’acqua ed agli agenti atmosferici, oltre che agli UV. Traspirante al vapore 
acqueo. Molto resistente al lavaggio e non accumula sporco come una normale vernice. Contiene additivi Nanotecnolo-
gici per la protezione da muffe e alghe. Idoneo per esterni e interni.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o Tintometro

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre il nostro apposito aggrappante , attendere 12-24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Applicare una prima mano con cura, stendendo il prodotto in maniera uniforme. Dopo almeno 10-12 ore procedere con 
l’applicazione della seconda mano, utilizzando la tecnica delle mani incrociate.
Utilizzare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto proveniente dallo stesso lotto. Nel caso di impiego di 
differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare 
assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica 
partita, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli 
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX QUARZO.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX QUARZO.

Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A 
BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.



DATI TECNICI UNITA’ DI MISURA VALORE

Vantaggi

Protettivo contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
Elevata copertura
Bassissimo contenuto di VOC 
Ottima traspirabilità
Ottima idrorepellenza
Alta resistenza agli UV

VALORE% 100

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg / Lt 1,58

170 gr. Per mano

25% prima mano, 20% seconda

18.000

Inferiore a 40 g/lt.

w24 = 0,095 kg/m2 h0,5
Classe III (bassa permeabilità)

V = 3950 g/m2 24h
Classe I (alta permeabilità)

Lt / m² 

Classe

Classe

cP

Consumo (indicativo in funzione dello spessore)

Diluizione (Nb: agitare lentamente)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo

Viscosità

Contenuto COV

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto 
in luoghi riparati ed asciutti viene  garantito per un anno. 
Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature  
comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni:
Secchi da 15 lt. su pedane da 33 secchi



NEVOTHERM PHOTO NANO SUN

% 100

24

1

Descrizione
NEVOSILOX QUARZO è un rivestimento tecnico caricato a quarzo a base silossanica ad elevato potere coprente, elevato 
potere di riempimento, elevata resistenza all’acqua ed agli agenti atmosferici, oltre che agli UV. Traspirante al vapore 
acqueo. Molto resistente al lavaggio e non accumula sporco come una normale vernice. Contiene additivi Nanotecnolo-
gici per la protezione da muffe e alghe. Idoneo per esterni e interni.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o Tintometro

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere 
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre il nostro apposito aggrappante , attendere 12-24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Applicare una prima mano con cura, stendendo il prodotto in maniera uniforme. Dopo almeno 10-12 ore procedere con 
l’applicazione della seconda mano, utilizzando la tecnica delle mani incrociate.
Utilizzare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto proveniente dallo stesso lotto. Nel caso di impiego di 
differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare 
assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica 
partita, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli 
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX QUARZO.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX QUARZO.

Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A 
BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Descrizione
Rivestimento Nanotecnologico Fotocatalitico, protettivo, trasparente, anti inquinamento, anti odore, riduttore della proliferazione batterica, auto-pulente, contenente 
sospensione nano particellare di componente specifico pretrattato, e resine colloidali modificate in dispersione acquosa.

Impieghi principali e modalità applicative
Può essere applicato su una vasta gamma di supporti porosi e non, tipo calcestruzzo, fibro-cemento, laterizi, materiale lapideo, murature, strutture metalliche pre 
verniciate, legno trattato e non, supporti verniciati in esterno o interno. I supporti dovranno essere preventivamente puliti, privi di parti friabili o incoerenti, ed 
opportunamente ripristinati qualora deteriorati. In funzione della conservazione dei supporti, potrà essere consigliato un opportuno ed idoneo fondo isolante. Il 
prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita da D.legs.n° 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili 
(COV) nell'ambiente.

Coperture: tegole in terra cotta, lose e tutti i materiali assorbenti.
Muri e Facciate: intonaci mono cappa e non, laterizi, pietre e materiali assorbenti, strutture lignee.
Colore di serie:  trasparente
Modo d’impiego: pennello, rullo, spruzzo convenzionale.
Diluizione consigliata: prodotto pronto da utilizzare senza diluizione.
Strati raccomandati: uno o due in funzione dell'assorbimento dei supporti.



VALORE

VALORE100

1,58

170 gr. Per mano

25% prima mano, 20% seconda

18.000

Inferiore a 40 g/lt.

w24 = 0,095 kg/m2 h0,5
Classe III (bassa permeabilità)

V = 3950 g/m2 24h
Classe I (alta permeabilità)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo

Viscosità

Contenuto COV

UNITA’ DI MISURA
Peso specifico a 20°C ( A + B)

Kg / Lt

Lt / m² 

Classe

Classe

cP

Consumo (indicativo in funzione dello spessore)

Diluizione (Nb: agitare lentamente)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo
Viscosità

Contenuto COV

Valutazione della conversione percentuale di NO e NOX, 
in 180 minuti con flusso continuo tangenziale secondo 
Norma UNI 11484 - marzo 2013
Velocità di degradazione fotocatalitica: µg m²־ h-1 = 
12.000 come NO
Traducibili in valori percentuali:      
     
NO ≈ 86% 
     
NOX≈ 60%

Potenza radiante incidente sulla superficie: 10 W/m-2 in 
UVA (295-400 nm)

Indicazioni di Sicurezza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua corrente e consultare un medico utilizzare abbigliamenti di 
lavoro appropriati guanti di protezione ed occhiali.
In caso di incidente o malore consultare un medico mostrandogli l’etichetta del prodotto. 
PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA REACH E CLASSIFICATO COME NON PERICOLOSO.
Stoccaggio: conservare in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente. TEME IL GELO 
Confezione: secchi da 20 Kg

Avvertenze 
Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5 °C. 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.  Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Descrizione
Intonaco di fondo per facciate esterne, pareti e soffitti. Può essere utilizzato come Intonaco Protettivo Antincendio, per 
aumentare la resistenza al fuoco di elementi strutturali (portanti e non) tra i quali Murature non portanti di blocchi blocchi 
di calcestruzzo normale (fori monocamera fori multicamera o pieno) blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica 
netta 1700 kg/m³ blocchi di pietra squadrata ( Solette piene e solai alleggeriti Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo 
armato A base di cemento Portland, calce, inerti minerali leggeri e idonei additivi

Vantaggi
• Conforme alla Norma UNI EN 998 1
• Classificato Intonaco Protettivo Antincendio avendo una massa volumica compresa tra 600 e 1000 Kg/m³ (D M 16 
Febbraio 2007 n 74 G U del 29 3 2007
• Applicazione a macchina o a mano per esterni ed interni

Preparazione del supporto
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in
genere Verificare che non vi siano problemi di infiltrazioni o di umidita Per supporti critici, lisci o poco assorbenti valutare 
l’aderenza dell’intonaco al fondo, se necessario, trattarli con un aggrappante tipo BIORINZ

Preparazione dell’impasto
a) A mano mescolare RASO REI FONDO con circa 6 00÷6 5 litri di acqua pulita per secchio da 20 litri con mescolatore
orizzontale oppure con betoniera per circa 2 minuti finché l’intonaco raggiunge la giusta consistenza Lavorare
l’intonaco fresco entro 2 ore dalla sua preparazione Procedere all’applicazione mediante cazzuola, e quindi staggiare
il tutto Raggiunta la fine presa, procedere ad irruvidire la superficie
b) A macchina può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio

Applicazione dell’intonaco
Si può applicare fino ad un massimo di 2 cm in una mano Per spessori maggiori ai 2 cm si consiglia di attendere
almeno 1 gg prima di applicare un secondo strato, avendo l’accortezza di irruvidire bene il primo

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5 5°C e i +30 30°C.
Non aggiungere altri materiali a RASO REI. Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione. Prima 
dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore corrisponda all'ordine. Non saranno 
accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione. 

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35 35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da 20 a +50 50°C del supporto
Tempi di reazione a20°C e 50% U.R.

NEVOTHERM RASOREI

% 100

24

1



VALORE

VALORE100

1,58

170 gr. Per mano

25% prima mano, 20% seconda

18.000

Inferiore a 40 g/lt.

w24 = 0,095 kg/m2 h0,5
Classe III (bassa permeabilità)

V = 3950 g/m2 24h
Classe I (alta permeabilità)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo

Viscosità

Contenuto COV

Peso specifico a 20°C ( A + B)

Diluizione (Nb: agitare lentamente)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo
Viscosità

Contenuto COV

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per sei mesi 

Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra 55°C e 3535°C

Confezioni 
Secchi da 2 0 lt su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.  Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.  Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



NEVOTHERM RASOREI FINITURA

% 100

24

1

Descrizione
Intonaco di fondo per facciate esterne, pareti e soffitti. Può essere utilizzato come Intonaco Protettivo Antincendio, per 
aumentare la resistenza al fuoco di elementi strutturali (portanti e non) tra i quali Murature non portanti di blocchi blocchi 
di calcestruzzo normale (fori monocamera fori multicamera o pieno) blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica 
netta 1700 kg/m³ blocchi di pietra squadrata ( Solette piene e solai alleggeriti Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo 
armato A base di cemento Portland, calce, inerti minerali leggeri e idonei additivi

Vantaggi
• Conforme alla Norma UNI EN 998 1
• Classificato Intonaco Protettivo Antincendio avendo una massa volumica compresa tra 600 e 1000 Kg/m³ (D M 16 
Febbraio 2007 n 74 G U del 29 3 2007
• Applicazione a macchina o a mano per esterni ed interni

Preparazione del supporto
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in
genere Verificare che non vi siano problemi di infiltrazioni o di umidita Per supporti critici, lisci o poco assorbenti valutare 
l’aderenza dell’intonaco al fondo, se necessario, trattarli con un aggrappante tipo BIORINZ

Preparazione dell’impasto
a) A mano mescolare RASO REI FONDO con circa 6 00÷6 5 litri di acqua pulita per secchio da 20 litri con mescolatore
orizzontale oppure con betoniera per circa 2 minuti finché l’intonaco raggiunge la giusta consistenza Lavorare
l’intonaco fresco entro 2 ore dalla sua preparazione Procedere all’applicazione mediante cazzuola, e quindi staggiare
il tutto Raggiunta la fine presa, procedere ad irruvidire la superficie
b) A macchina può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio

Applicazione dell’intonaco
Si può applicare fino ad un massimo di 2 cm in una mano Per spessori maggiori ai 2 cm si consiglia di attendere
almeno 1 gg prima di applicare un secondo strato, avendo l’accortezza di irruvidire bene il primo

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5 5°C e i +30 30°C.
Non aggiungere altri materiali a RASO REI. Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione. Prima 
dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore corrisponda all'ordine. Non saranno 
accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione. 

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35 35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da 20 a +50 50°C del supporto
Tempi di reazione a20°C e 50% U.R.

Descrizione
Rasante alleggerito, specifico per la rasatura di intonaci termoisolanti o intonaciprotettivi antincendio quali RASO REI 
FONDO Idoneo nel sistema di isolamento termico “a cappotto“ per esterni (sistema con intonaco termoisolante Ottimale 
per la rasatura di pannelli in silicato di calcio, blocchi in cemento cellulare, ecc a base cemento bianco, calce, inerti 
selezionati (sabbia silicea), inerti minerali leggeri, fibre e additivi che gli conferiscono una buona  mdesione, traspirabilità 
e resistenza finale Colore bianco minerale

Vantaggi
• Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea
• Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità Fibrato
• Buona adesione Buona resistenza meccanica alla compressione
• Eccellente resistenza agli alcali
• Buona traspirabilità ldrofugato Elevata resa

Preparazione del supporto
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere 

Preparazione dell'impasto
RASO REI FINITURA è pronto all'uso e va mescolato con 5 6 litri di acqua pulita per secchio da 20 lt ..(per la rasatura)
Utilizzare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di 
miscelazione Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego ri miscelare per circa 15 secondi

Rasatura degli intonaci
Intonaci Termoisolanti Dopo la completa maturazione dell'intonaco, si stende il rasante RASO REI FINITURA e quindi
si affoga la rete di armatura e si completa il ciclo di lavorazione

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5 5°C e i +30 30°C. Non aggiungere altri mate-
riali a RASO REI FINITURA. Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione. Prima dell’applicazione 
controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore corrisponda all'ordine.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35 35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da 20 a +50 50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Inferiore a 40 g/lt.

Permeabilità all’acqua

Viscosità

Contenuto COV

Peso specifico a 20°C ( A + B)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo
Viscosità

Contenuto COV

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.  Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.  Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per sei mesi 

Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra 55°C e 3535°C

Confezioni 
Secchi da 2 0 lt su pedane da 33 secchi



PROJECT
NEVO

FINE CATALOGO PRODOTTI
NEVO
THERM

Contattaci 
E’ un piacere parlare con te. 
Fissa un appuntamento per venirci a trovare nella nostra sede

Sede di Varese:
Via IV Novembre 45
21010 Germignaga (VA)

Sede di Lecco:
Via De Gasperi, 119
23087 Merate (LC)

infoline: +39 0287156207
P.IIVA 03557580127

info@nevoproject.com
www.nevoproject.com


