
 

 

IDROFLEX COOL PAINT SERIE 80550000

 o Rivestimento murale al quarzo fine ad alta riflettenza solare

Descrizione Pittura acrilica al quarzo formulata con tecnologia pigmenti NIR idonea
ad avitare il surriscaldamento delle facciatealla presenza di tinte scure.

Cartatteristiche ed
Impiego

IDROFLEX COOL PAINT è una pittura murale dotatadi ottima adesione
e di elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali,
caratteristiche che garantiscono una duratura protezione del supporto.
Possiede un ottimo potere cpprente, buona permeabilità al vapore
acqueo ed elevata idrorepellenza. Di aspetto opaco ed omogeneo, è
ideale per riempire le imperfezioni del supporto e mascherare le
difformità. Garantisce inoltre un ottima resistenza alla formazione di
alghe e muffe sulle superfici trattate.
Il prodotto rientra nella categoria COOL COLOURED MATERIALS
(materiali colorati freddi) cioè materiali in grado di riflettere nel vicino
infrarosso limitando l'innalzamento della temperatura superficiale
quando sottoposti a carichi8 solari. IDROFLEX COOL PAINT è indicato per
proteggere e decorare facciate di edifici antichi, stabili nuovi, capannoni
prefabbricati e qualsiasi altro tipo di supporto minerale ed organico. Può
essere impiegato negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
sia ad isolamento termico(il cosiddetto cappotto) che in assenza di
isolamento termico, in quanto contribuisce ad aumentare le qualità
prestazionali delle costruzioni dal punto di vista dell'efficienza energetica.
E' particolarmente indicato nella realizzazione delle facciate di edifici a
consumo energetico quasi nullo (Edifici nZEB (nearly Zero Energy Building)
introdotti dalla Direttiva Europea 31/2010/CE in Italia D.Lgs 192/2005).
N.B. La normativa prevede che dal 2021 tutti i nuvi edifci dovranno
essere costruiti nZEB

COOL COLOURED
MATERIALS

IDROFLEX COOL PAINT è una pittura per facciate che, alla presenza di tinte
scure, è in grado di ridurre il picco di temperatura da esposizione alla luce
solare di circa il 15-25% rispetto all'uso di pitture a pigmentazione
tradizionale.
Normalmente, quando si utilizzano sulle facciate degli edifici colori scuri
(valore di TRS <25) l'esposizione alla luce solare può comportare un
notevole aumento di temperatura con picci superiori agli 80°C. Ciò comporta
criticità per tutte le superfici e, quaindi, anche per i sistemi di isolamento
termico esterno (EIFS), con il rischio di danni nel tempo e formazione di
crepe. La quantità di calore, inoltre, trasmessa all'interno degli edifici,
aumenta con conseguente aumento dei cosumi energetici di climatizzazione.
La tecnologia pigmenti NIR (near infrared) associata all'impiego di 3M
glass bubbles consente di frmulare tinte forti, con TSR ≥ 25, caratterizzate
da due imp0ortanti proprietà, già intrinseche per le tinte bianche e chiare:

elevata riflettenza solare diurna che consiste nel riflettere le
radiazioni solari nel visibile, nell'infrarosso e nell'ultravioletto
riducendo così la trasmissione del calore sia all'inerno dell'edificio sia
nell'area esterna circostante con conseguente risparmio dei consumi
energetici di climatizzazione.
elavata emittanza nottura che cosiste nella capacità di riemettere
nelle ore notturne il calore accumulato come energia solare assorbita
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(abbattimento delle escursioni termiche) con conseguente riduzione
sia dello stress meccanico delle strutture e quindi di risparmio negli
interventi di manutenzione struturale sia del fenomeno delle "isole di
calore" che sovrastano le città.

Tutte le tonalità di IDROFLEX COOL PAINT hanno unvalore di TSR ≥ 25 . I
valori di riflessione solare delle nostre tinte forti sono stati misurati e
certificati con conseguente rilascio di rapporto di prova dell'Istituto Giordano
SpA conformemente alle norme ASTM E903 - 12 e ASTM G173 - 03 di
vernici.

SPECIFICHE TECNICHE (20°c E 65% ur)

Aspetto del Film Opaco

Colore Bianco, tinte di mazzetta

Peso specifico 1,100 ± 0,050 Kl/L

Viscosità 6500 cps

Spessori consigliati 60÷70 micron secchi per mano

Numero mani cosigliate 2 mani

Metodo applicativo Pennello, rullo, spruzzo

Resa teorica 300g/mq in 2 mani per supporti lisci
400g/mq in 2 mani per supporti ruvidi

Tempo di essiccazione Fuori tatto: 2-3 ore

Sovraverniciabilità 8-10 ore

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

 Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato (4-6
settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed
oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Muri nuovi: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni impurità, stuccare
adeguatamente, se necessario, ed imprimere con UNIVERSAL isolante
fissativo al solvente diluito del rapporto 1:1 con diluente nr. 00100108.
Oppure con EMULVER TRASPARENTE fissativo isolante all'acqua, diluendo nel
rapporto 1:4 con acqua.

Muri sfarinati o già trattati con vecchie pitture lavabili o con plastici:
Spolverare, pulire la superficie rimuovendo le parti in fase di distacco,
stuccare adeguatamente se necessario ed infine consolidare con UNIVERSAL
opportunamente diluito.

NOTA BENE: nel caso di superfici particolarmente sfarinate o trattate con malte e/o rasanti per
rappezzi, prima di procedere con l'applicazione dei cili di finitura attendere la completa stagionatura
(15-30 giorni in condizioni ottimali) e imprimere con UNIVERSAL opportunamente diluito.

Applicazione Applicare almeno 2 mani di IDROFLEX COOL PAINT a pennello, rullo o a
spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 18 ore dalla mano di fondo o almmeno
8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Diluire la prima mano al
20% e la seconda al 15%. Per ottenere superfici con leggero effetto di
bucciatura, applicare la seconda mano tal quale o diluita la 5%. Per
applicazioni ad aria, utilizzare apparecchiatura con diametro dell'ugello di 4
mm e pressione all'ugello di 0,2 MPa (2 atm). Applicare con temperature
comprese tra +5e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide,
in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con umidità relativa
superiore la 75%. Mescolare bene prima dell'uso.



Solvente per la pulizia Acqua, subito dopo l'uso

Durata in magazzino 12 mesi in luogo fresco ed asciutto (teme l'umidità)

Punto di infiammabilità
(DIN53213)

Non infiammabile

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:
Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto, catalizzatori e diluenti impiegati.
Durante l'appliocazione in spazi confinati, ed il successivo periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad
adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi ad alta volatilità ed a basso punto di infiammabilità, che
possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche.
Aplliclare in presenza di un'adeguata ventilazione. Evitare l'inalazione dei vapori ed il contatto con la pelle
esposta agli occhi.
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