
Distribuzione in esclusiva per l'Italia



Applicato come vernice, funziona da barriera al calore!  L'isolamento termico 
super-sottile Bronya, una spessa vernice termoisolante, viene applicato quasi 
su  qualsiasi  superficie.  Dopo  la  polimerizzazione,  la  superficie  diventa 
flessibile, opaca e ha proprietà termofisiche uniche (1 mm di isolante termico 
liquido di Bronya equivale a 50-60 mm di lana minerale). Previene la perdita di

protezione da ustioni.
calore e la formazione di condensa,  assicura protezione dalla corrosione e 

L'isolamento  termico  super-sottile  Bronya  è  molto  efficace  ai  fini 
dell'isolamento termico di involucri edilizi, esterno di pareti perimetrali, tetti e 
coperture piane (dove esclude assolutamente la formazione di ghiaccio), 
pareti  dall'interno,  stipiti  di  finestre, 
condotte per acqua calda e fredda, 
condutture a vapore, ciminiere, vari 
tipi di serbatoi, rimorchi, navi, ecc.

L'isolamento  termico  in  ceramica 
Bronya  è  applicabile  a  una 
temperatura da -  60°С a + 200°С 
(fino  a  +  260°С  per  un  breve 
periodo di tempo). 



Isolamento termico super-sottile che può 
essere applicato in più strati, fino a 1 mm 
alla  volta;  ha  un  alto  rapporto  di 
permeabilità  al  vapore.  Materiale  unico 
che  non  ha  analoghi  in  tutto  il  mondo. 
Primo  materiale  isolante  termico  liquido 
che  può  essere  applicato  su  facciate  di 
edifici. Altamente efficace per prevenire la

muffe,  ecc.  Protegge  gli  involucri  e  le 
strutture  dell'edificio  dalle  dispersioni  di 
calore mantenendo l'umidità e lo scambio

formazione di condensa,  formazioni  di 

d'aria tra edificio ed ambiente.

3. Bronya Facade NF

Prodotto Bronya per isolamento facciate



 Temperature di esercizio dell'isolamento   
            termico super-sottile Bronya



Bronya Facade, Winter – 0.013 
Bronya Classic, Anticor – 0.001 

МPа
1.33
2.04
2.20 

50 

МPа 2.09 

Caratteristiche dei Prodotti Bronya
Proprietà                                                          Unità                  Valore effettivo

Colore ed aspetto Sostanza omogenea di
pasta bianca

Densità g/cm3 0.558 

Massa di sostenze non volatili MPа 43.72 

Rapporto di permeabilità al vapore mg/mhPa

Conducibilità termica W/mK 0.001 

Emissione termica W/mK 1.38 

Resistenza della superficie all'azione 
proporzionale ad una temperatura di
(20+2)°C nelle 24 ore
- Acqua

- NaOH  soluzione al 5% (per cento)

h - Aspetto superficiale senza
     modifiche

- Aspetto superficiale senza
modifiche

Adesione al supporto
- Intonaco a base cementizia
- Laterizio
- Metallo

Resistenza al gelo cicli
Aspetto senza modifiche

Resistenza al calore (temperatura di 200°С 
  per 8 ore) 

Nessun sfaldamento, crepe o
rigonfiamento. 

Adesione al metallo dopo l'indurimento 
alla temperatura di 200°С 

Indice di diffusione della fiamma 0 

Resistenza al fuoco da 45 a 120 minuti 



calcestruzzo laterizio   legno

metallo intonaco  plastica

Bronya  viene  applicato  con  un 
pennello  o  uno  spruzzatore  airless  su 
qualsiasi superficie di qualsiasi forma: 
metallo, poliuretano, cemento, mattoni,
plastica, intonaco, ecc ...



RIFLESSIONE DEL FLUSSO TERMICO: 60-80%.
RIDUZIONE DEI COSTI DI RISCALDAMENTO DI UN EDIFICIO: fino al 30%.

Riduce la quantità di aria fredda all'interno di un edificio
fino al 45%.

● PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

● PRISPARMIO ENERGETICO

0.6 mm di spessore dell'isolante riduce il livello sonoro di 2 dB.

● ISOLAMENTO ACUSTICO

● IMPERMEABILITA'

Il lattice del prodotto garantisce una minima capacità di assorbimento
d'acqua, non superiore a  0.03 g/cm³.

● SICUREZZA

Materiale ecocompatibile: non contiene sostanze tossiche e nocive.

● SICUREZZA ANTINCENDIO

Non sostiene la combustione, rallenta la diffusione della fiamma.

Vantaggi di Bronya



   Isolamento termico di costruzioni edili

Campi di 
applicazione Vantaggi ed efficienza

Isolamento  termico 

edifici  durante  la 
nuova  costruzione, 
la  ricostruzione  e  il 
restauro

 Risparmio Energetico
 eliminazione dei "ponti termici"
 nessun carico aggiuntivo sulle fondazioni
 riduzione dell'umidità eccessiva delle murature 
       e miglioramento delle prestazioni termiche
       nei lavori di restauro di edifici esitenti

 isolamento facciate con decorazioni complesse
 protezione da condizioni meteorologiche 
       sfavorevoli e protezione delle murature  da
       infiltrazioni disgreganti

 equalizzazione della temperatura interna delle
       pareti, protezione delle superfici interne contro
       abbassamenti di temperatura  che possono
       provacare la formazione di condensa e muffe
 riduzione dei costi durante i restauri delle
       facciate per il risparmio energetico ed 
       allungamento degli intervalli di tempo per
       futuri interventi per ulteriori lavori di restauro
 applicazione in zone con difficoltà di accesso
 efficace per la protezione delle facciate di edifici
       dalla aggressione di venti con elevato contenuto
       di sali (zone costiere)

delle  facciate  degli 



   Isolamento termico di costruzioni edili
Campi di 

applicazione Vantaggi ed efficienza

Isolamento termico di
strutture comprendenti
edifici residenziali ed
industriali 

  riduzione dela dispersione termica
 prevenzione del congelamento delle strutture
 prevenzione di formazioni di condensa e muffe
       in restauri di appartamenti "problematici"

 risparmio di spazio utile interno
 miglioramento dell'illuminazione
 applicazione in zone di difficile accesso
 riduzione dei tempi di lavorazione e termine dei 
       lavori rispetto ad altri sistemi d'isolamento
       termico "tradizionali"

 Isolamento termico di
 coperture di edifici, tetti
 di capannoni metallici e
 garage, piani mansardati

 risparmio energetico durante la stagione estiva
 protezione dalla luce solare diretta sulle pareti
       per la prevenzione del riscaldamento dei locali
       interni per condizioni di vita più confortevoli
       
          riduzione dei costi per l'aria condizionata
 nessun carico aggiuntivo sulle fondazioni
 protezione anti-corrosione
 riduzione dei tempi di lavorazione
 applicazione in zone di difficile accesso



   Isolamento termico di costruzioni edili
Campi di 

applicazione Vantaggi ed efficienza

  finestre e porte esterne,
  parti sporgenti di 
  strutture metalliche ed
  in calcestruzzo, ecc... 

 riduzione delle dispersioni termiche
 correzione dei ponti termici
 prevenzione di condensa e muffe
 riduzione dei tempi di lavorazione
        rispetto ad altri sistemi tradizionali di
        isolamento termico 
 applicazione in zone di difficile accesso

 Sigillatura tra pannelli  riduzione dei costi economici nelle
ristrutturazioni di edifici e nella manutenzione

 riduzione delle perdite di calore 

   Isolamento termico
   del riscaldamento

 protezione delle strutture dalla corrosione

 riduzione delle trasmissioni termiche
 equalizzazione del carico termico sulle pareti
       esterne di edifici 

 riduzione dei costi economici nelle
       ristrutturazioni di edifici e nella manutenzione

  Ponti termici, stipiti di



   Isolamento termico di costruzioni edili
Problemi risolvibili:

2) Efficienza Energetica;

3) Consumo energetico ridotto; 

1) Mantenimento della temperatura desiderata;

4) Prevenzione di condensa e muffe;

7) Prevenzione di efflorescemza saline ecc.

8) Lunga durata nel mantenimento dei valori di
     isolamento termico.

Applicazione negli edifici

 Edifici per uffici

 Edifici residenziali

 Altre strutture murarie

 Locali caldaia del riscaldamento 

Bronya Facade NF
PRODOTTO: 



   Isolamento termico di costruzioni edili

 Efficienza Energetica
 Edifici con murature permeabili al vapore acqueo



   Isolamento termico di costruzioni edili
 Prevenzione della formazione di condensa e muffe

prima

dopo

 Aspetto estetico



   Isolamento termico di costruzioni edili

 Prevenzione di formazione di ghiaccio in copertura
 Pitturazione con isolamento termico



Riepilogo: 

- risorse di lavoro persona/ora (77% in meno)
- impegno attrezzatura/ora (36% in meno)
- materiali per m2 (54% in meno)

L'applicazione dell'isolamento termico super-sottile Bronya garantisce le stesse 
proprietà  termofisiche dei  materiali  tradizionali,  ma con un maggiore profitto 
economico in termini di calcolo del costo totale stimato. 
- Importante è anche la possibilità di effettuare riparazioni (facile riparazione in 
caso di applicazione di Bronya, quasi impossibile per la lana minerale),
- resistenza dei materiali alle condizioni meteorologiche ( Bronya è resistente, la
 lana minerale perde le sue proprietà a causa dell'umidità), 
-  Bronya  Facade  si  applica  facilmente  come  rivestimento  sottile  (lo  spessore 
sufficiente è di 1-1,5 mm). Non è tossico, antivandalo, resistente alle radiazioni 
ultraviolette e ha una lunga durata.

in caso di applicazione di Bronya i risparmi sono i seguenti:



Bronya Facade 
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Calcolo approssimativo degli spessori d'isolante termico Bronya
per il miglioramento dell'isolamento termico delle pareti secondo
SNiP 23-02-2003

parete, mm

spessore spessore

 

Consumo
approssimativo
  se applicato
a pennello, l/m2

Laterizio

Calcestruzzo

Argilla espansa

Gas beton

Legno

Metallo

  (stimato) (arrotondato) 

Tipo di Parete
                              Spessore della 



Colorare i prodotti BRONYA
Tenendo  conto  di  alcune  limitazioni  associate  all'impossibilità  di  applicare  vari 
rivestimenti di finitura dopo lo strato di Bronya, per aggiungere i colori necessari, si
 consiglia di utilizzare la pasta colorata.
La  colorazione  con  isolamento  termico  supersottile  Bronya  è  possibile  se  si 
osservano le seguenti condizioni:
L'isolamento termico di Bronya consente di utilizzare una pasta di pigmenti a base 
acqua  di  vari  colori.  È  necessario  utilizzare  esattamente  la  pasta  per  vernici 
acriliche in dispersione acquosa e materiali per pitture.
Al fine di garantire la qualità del prodotto colorato, si consiglia di utilizzare pasta di 
pigmento di produttori noti come Luconyl (BASF, Germania), Unisperse S / E (Ciba, 
Svizzera), Cromshade (Eurocolori S.r.l.).
La  colorazione  deve  essere  applicata  sull'ultimo  strato  di  rivestimento  al  fine  di 
prevenire  la  perdita  di  efficienza  delle  proprietà  di  isolamento  termico  del 
rivestimento.
I  colori  dovrebbero essere pastello (non saturi),  per prevenire cambiamenti  delle 
proprietà  termofisiche  di  Bronya.  La  concentrazione  massima  di  colore  nel 
materiale Bronya non deve essere superiore all'1%.
L'agitazione durante la colorazione non deve superare i 100 giri/min. 
È possibile utilizzare una macchina vibrante, ma questo metodo è meno efficiente 
rispetto al sistema comune.

Notare  che,  oltre  a  questi  consigli,  dovresti  seguire  anche  le  istruzioni  per 
l'applicazione Bronya.


