
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). 



Alcuni Prodotti Bronya

1. Bronya Classic

2. Bronya Anticor

termico liquido che tu abbia mai usato.
Materiale  filmogeno  per  l'isolamento  di 
superfici  con  temperature  fino  a  + 200°С 
su base permanente.

Modello  base:  il  migliore  isolamento 

Materiale unico che può essere applicato 
direttamente su una superficie arrugginita.

altamente  efficiente  e  ha  proprietà 

conservante  e  un  modificatore  di 
corrosione.  L'applicazione  di  Bronya 
Anticor  per  l'isolamento  termico  di 
strutture  e  condotte  riduce 
significativamente  le  ore  di  lavoro  in 
quanto  non  richiede  alcun  trattamento 
speciale  preventivo  della  superficie  di 
lavoro.  L'isolamento  termico  Bronya 
Anticor può essere applicato come primo 
strato;  per  ulteriori  strati  (per  ridurre  al 
minimo  i  costi)  si  può  applicare 
l'isolamento termico liquido "classico".

 L'isolamento  termico  Bronya  Anticor  è 

anti-corrosione  aggiuntive  insieme  a  un 



Alcuni Prodotti Bronya

4. Bronya Winter
Bronya  Winter  è  l'ultimo  sviluppo  nella 
gamma  di  materiali  di  isolamento  termico 
in  ceramica  liquida  super-sottili.  Bronya 

inferiori allo zero, fino a - 30°С.
Winter può essere applicato a temperature 



 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 



● MATERIALI ANTICORROSIONE

● COLORAZIONE

● APPLICAZIONE SOPRA SUPERFICI CALDE

Il materiale è applicabile a temperature da - 60°C a +260°С. 

● SIMPLICITA' DI APPLICAZIONE

● RISPARMIO

Vantaggi di Bronya

Può essere colorato in pasta.

● LUNGA DURATA IN SERVIZIO



Campi di 
applicazione Vantaggi ed efficienza

Condotte d'acqua e di
vapore, apparecchi per
il riscaldamento di
acqua nelle sale caldaie
e valvole d'arresto.

 riduzione delle perdite di calore
 riduzione di temperatura di supeficie per garantire il luogo
        di lavoro sicuro.

        sostegno.
 riduzione del peso delle condotte e delle strutture di 

 aspetto estetico.
 possibilità di isolare componenti strutturali complessi di
        condotte, valvole, ecc...

 riduzione dei costi di riparazione di condotte in caso di
        emergenza grazie alla riduzione di tempo necessario  per la
        ricerca di una perdita ed allo smontaggio del vecchio
        isolamento termico.
 protezione dalla corrosione.
 non c'è necessità di prelievo campioni, e questo ne aumenta
        la durata rispetto all'isolamento termico  tradizionale:

Oleodotti e  Gasdotti                        protezione contro la luce solare diretta con riduzione della 
quantità di calore che penetra nelle tubazioni.

 prevenzione della formazione di condensa.
 protezione a lungo termine contro la corrosione.

Ciminiere  aumento della temperatura delle superfici interne, superiore
                                                      al punto di rugiada per ridurre l'usura da corrosione.

 estensione della durata in servizio delle ciminiere.
Serbatoi per lo stoccaggio
ed il trasporto di prodotti
chimici

 protezione contro la luce solare diretta, riduzione della 
        quantità di calore che pebetra all'interno.

 mantenimento della temperatura interna richiesta.
 protezione dalla corrosione.

Caratteristiche dei Prodotti Bronya



Caratteristiche dei Prodotti Bronya
Campi di 

applicazione Vantaggi ed efficienza
Serbatoi con prodotti
petrolifici e 
gas condensato

 protezione dalla luce solare diretta, riduzione della 
        quantità di calore che penetra nei Serbatoi e, quindi,
        mantenimento della temperatura del contenuto per
        evitarne l'evaporazione.
 protezione dalla corrosione.

 mantenimento della temperatura interna richiesta.

         riduzione di emissioni di prodotti petroliferi in atmosfera

 prevenzione di forti variazioni di pressione.
Condotte d'acqua fredda
(fino a — 20°С)

 prevenzione contro il riscaldamento del liquido e contro
        la formazione di condensa sulla superficie esterna .  

 protezione dalla corrosione.
Strutture metalliche  riduzione del peso.

Aria condizionata e
Sistemi di ventilazione

 prevenzione della formazione di condensa.
 isolamento termico di superfici difficili da raggiungere.
 riduzione del tempo per l'esecuzione del lavoro.
 protezione dalla corrosione.
 aspetto estetico.

Attrezzature tecnologiche
ed Industriali:

 coperchi autoclave,

 vulcanizzatori,
 termopresse, impianti
         di essiccazione,
         ventilatori 

 cambiamenti positivi di un processo tecnologico
 riduzione di tempo di un ciclo tecnologico
 riduzione della quantità di condensa scaricata
 stabilizzazione del processo di essiccazione  del prodotto
 prevenzione del riscaldamento dei prodotti contenuti
 lavoro senza perdita di qualità sulle linee operative, 
        senza arresti di un processo tecnologico



Caratteristiche dei Prodotti Bronya
Campi di 

applicazione Vantaggi ed efficienza
Attrezzature industriali per
il congelamento  riduzione della quantità di calore in entrata 

 prevenzione della formazione di condensa

 protezione dalla corrosione 
Cabine comunicazione Tele/Radio
Camere climatiche

Sottostazioni elettriche

        prevenzione del riscaldamento del contenuto
 protezione dalla luce solare diretta, 

Containers  mantenimento della temperatura richiesta
 prevenzione della formazione di condensa
 funzionamento ininterrotto dell'elettronica
 extra protezione anti-corrosione

di camion, bus, garage, capannoni,

e fluviali
carrozze ferroviarie,navi marittime

 riduzione della quantità di calore che entra  
        all'interno per il riscaldamento del sole     

 mantenimento della temperatura richiesta
 riduzione del consumo di carburante.

 riduzione della temperatura dell'aria e del
        numero di guasti durante il funzionamento
        di dispositivi elettronici

 aumento dell'area utile interna grazie allo 
        spessore ridotto dell'isolamento rispetto a
        materiali isolanti termici "tradizionali"

 riduzione del livello di rumore
 prevenzione della formazione di condensa
 extra protezione anti-corrosione

Superfici interne / esterne di corpi



APPLICAZIONE SU PIPELINES

Il rivestimento finito è conforme ai requisiti di SNiP41-03- 2003 "Isolamento 
termico".  L'isolamento  termico  di  Bronya  è  più  spesso  applicato  alle 
condutture  principali  e  interne.  Può  ridurre  la  perdita  di  calore  fino  a  6  -  8 
volte, non è necessario alcun rivestimento protettivo, quindi sostituisce con 
successo  i  comuni  materiali  di  isolamento  termico  (lana  di  vetro,  lana 
minerale,  gusci  di  schiuma di  poliuretano,  ecc.).  Va notato che l'isolamento 
termico liquido di Bronya ha un alto indice di manutentibilità.

L'isolamento  termico  di  Bronya  è  perfetto  per  l'applicazione  sia  all'esterno 
(isolamento termico delle linee di riscaldamento) che all'interno (isolamento 
delle  tubazioni  nelle  caldaie,  nelle  unità  di  riscaldamento,  nelle  stazioni  di 

L'isolamento  termico  super-sottile  Bronya  non  solo  conserva  il  calore,  ma 
previene  anche  l'eccessivo  riscaldamento  di  superfici  di  condotte  di  acqua 
fredda,  condotte  industriali  e  gasdotti.  Il  rivestimento  di  Bronya  mantiene 
una certa temperatura all'interno delle tubazioni, quando è particolarmente 
importante  mantenere  bassa  la  temperatura  del  liquido  trasferito  (gas 
condensato), ad esempio durante il trasporto di gas freon.

L'isolamento termico di apparecchiature e tubazioni previene efficacemente 
l'effetto  negativo  delle  radiazioni  ultraviolette,  migliora  la  protezione 
anticorrosione e può essere colorato secondo i requisiti del Cliente. L'elevata 
possibilità  di  manutenzione  di  questo  rivestimento  riduce  al  minimo  la 
perdita di isolamento termico durante le riparazioni o in caso di perdite nelle 
tubazioni.

pompaggio,  ecc.).  



APPLICAZIONE SU PIPELINES

 Pianta delle condotte

 Condotte principali

 Oleodotti

 Gasdotti

 Condotte sul campo

 Condotte idriche

 Condotte di ventilazione

 Altro (comprese le valvole d'arresto) 



Bronya® Classic

Bronya® Anticor

ISOLAMENTO TERMICO DI PIPELINES

PROBLEMI RISOLVIBILI
1) Prevenzione di perdite di calore;

2) Riduzione della temperatura di superficie;

3) Prevenzione della formazione di condensa;

5) Isolamento di superfici di qualsiasi forma;

PRODOTTI:

4) Protezione Anti-corrosione;



       Isolamento termico di condotte
               con alte temperature
o Riduzione della temperatura superficiale
o Riduzione radicale delle perdite di calore
o Isolamento termico di condotte con temperatura fino

a +200°С
o Lunga durata in servizio dell'isolamento  termico



       Isolamento termico di tubazioni
                          interne

o Riduzione di temperatura in un ambiente dovuta a
     l'isolamento termico delle tubazioni calde.



       Isolamento termico di Ciminiere
L'isolamento termico delle ciminiere (tubi di scarico) e dei 
tubi del gas consente di ridurre la dispersione di calore del 
gas del forno, prolungandone la durata sotto l'azione della 
condensa  e  della  concentrazione  del  gas  di  combustione 
chimicamente  attivo.  La  condensa  provoca  la  modifica 
della  superficie  interna  della  ciminiera,  che  alla  fine 
influenza  la  circolazione  dell'aria  (tiraggio)  e  la  perdita 
delle caratteristiche operative.
Un numero significativo di ciminiere si trova in stabilimenti
 industriali e, pertanto, soggette a "Isolamento termico di 
apparecchiature e condotte". Lo spessore dell'isolamento 
termico delle ciminiere (tubi di scarico) e dei tubi del gas è 
notevolmente  ridotto  rispetto  ai  tradizionali  materiali  di 
isolamento  termico.  Ad  esempio,  nel  caso  di  un  tubo 
metallico,  è  necessario  eseguire  ulteriori  saldature  per 
staffe e supporti.



       Isolamento termico di Ciminiere

Problemi risolvibili:
o Prevenzione della condensa all'interno
o Riduzione della temperatura superficiale
o Protezione anti-corrosione



       Isolamento termico di Ciminiere



Isolamento termico di tubazioni fredde

Problemi risolvibili:

o Prevenzione della formazione di condensa 
o Riduzione della perdita di calore
o Riduzione dell'umidità all'interno dell'ambiente



  Isolamento termico di tubazioni di
  piccolo diametro

Problemi risolvibili:
o Facilità di assemblaggio dei tubi separati
o In qualsiasi momento accessibilità alla superficie dei tubi
o Semplicità di manutenzione
o Protezione anti-corrosione

dopo

prima



  Isolamento termico di serbatoi
Il  compito  principale  dell'isolamento  termico  dei  serbatoi  è  quello  di 

verifica  durante  l'uso  di  serbatoi  con  prodotti  petroliferi  (petrolio  greggio, 

La temperatura di ebollizione dei prodotti petroliferi è + 40 ° С, seguita da un 
processo di graduale evaporazione. Durante l'estate le perdite forzate possono 
costituire il 30-40% del volume totale del serbatoio, specialmente nelle regioni 
calde,  dove  le  superfici  metalliche  vengono  riscaldate  ad  una  temperatura 

l'isolamento termico dei serbatoi riduce la temperatura sulle superfici esterne 
e,  quindi,  riduce  significativamente  le  perdite  dall'evaporazione.  La  sua 
consistenza  liquida  consente  di  isolare  le  aree  più  complesse  e  difficili  da 
raggiungere quali problemi di area per il montaggio.
L'elevata velocità di applicazione con spruzzatori airless garantisce l'isolamento 
termico  dei  serbatoi  di  varie  modalità  in  pochi  giorni,  senza  tempi  di  fermo 
operativi. Il suo termine di vita è di almeno 15 anni.
Ulteriore  compito  di  isolamento  termico  dei  serbatoi  è  quello  di  abbassare  il 
livello  di  perdita  di  calore.  Il  settore  dell'industria  e  dell'energia  richiede 
l'isolamento di serbatoi di accumulatori e disaeratori riempiti con acqua calda. 
Questo  compito  è  complicato  da  una  configurazione  complessa 
dell'apparecchiatura che spesso funziona a temperature elevate. L'isolamento 
del  calore  superfine  Bronya  minimizza  le  perdite  di  calore  in  conformità  con 
SNiP41-03-2003  "Isolamento  termico  di  apparecchiature  e  condotte", 
garantendo  condizioni  di  lavoro  sicure  e  confortevoli  per  il  personale  di 
manutenzione.
Un  altro  compito  di  isolamento  termico  dei  serbatoi  è  la  prevenzione  della 
condensa.  L'isolamento  termico  superfino  Bronya  risolve  anche  questo 
compito.

proteggerli  dal  surriscaldamento  dovuto  alla  luce  solare.  Questo  problema  si 

carburante per la riserva di olio combustibile, benzina, cherosene, oli per auto). 

superiore a 80°С. L'applicazione d'isolamento termico super-sottile Bronya per 



  Isolamento termico di serbatoi

 Serbatoi di stoccaggio di petrolio

 Serbatoi di stoccaggio di olio combustibile

 Serbatoi di benzina

 Serbatoi di stoccaggio riscaldati

 Serbatoi d'acqua antincendio

Altri serbatoi



Bronya Classic

Bronya Anticor

  Isolamento termico di serbatoi

Problemi risolvibili:

1 ) Prevenzione di perdite di calore;

2) Estenzione del tempo di raffreddamento;

3) Risparmio energetico per il riscaldamento;
4) Minore riscaldamento del serbatoio d'estate;
5) Protezione anti-corrosione;

6) Assemblaggio facilitato (qualsiasi elemento)
7) Efficienza.

PRODOTTI:



  Isolamento termico di serbatoi di petrolio

 Pitturazione con isolamento
 Elevata possibilità di interventi di manutenzione
 Resistenza ai prodotti petroliferi



  Isolamento termico di serbatoi

 Riduzione della velocità di evaporazione del 
     contenuto del serbatoio (ad esempio: benzina)

 Lunga durata dell'isolamento termico



Bronya Classic

Bronya Anticor

  Isolamento termico di Impianti

ISOLAMENTO DI:
1) SCAMBIATORI DI CALORE;

2) FORNI;
3) CAMERE DI RAFFREDDAMENTO;
4) SISTEMI DI VENTILAZIONE; 

5) CALDAIE; 

6) RECIPIENTI;
7) ALTRE APPARECCHIATURE.

PRODOTTI:



              Isolamento termico di 
              Scambiatori di calore
 Lo spessore del rivestimento è in genere di 2-4 mm
 Mantenimento di una temperatura impostata



        Isolamento termico nei trasporti 
 Nessun ponte termico
 Rapida applicazione con uno spruzzatore
 Estenzione del tempo di raffreddamento 



        Isolamento termico nei trasporti 
o Prevenzione della condensa
o Protezione anti-corrosione



      Isolamento termico di container

 Protezione anti-corrosione
 L'isolamento può essere applicato a pennello
 Buona protezione termica



wool (%)

58
(96,7%)

0,040
(97,6%)

1000
(50%)

kcal/h m
(Gcal/h m)

76,4
(0,0000764)

55,9
(0,0000559)

20,5
(36,8%)

kcal/5160h
m

394 224
(0,394 Gcal)

288 444 
(0,288 Gcal)

105 780
(36,8%)

Confronto con isolamento termico

Lana  minerale  e  Bronya  come  materiale  termoisolante  di  una  tubazione: 
diametro  159  mm,  lunghezza  1  ml,  temperatura  +100°С,  temperatura 
ambiente - 30°C

Proprietà Unità Mineral Bronya Differenza 

Spessore isolante* mm 60 2

Conducibilità termica Wm/K 0,041 0,001

Costi di lavorazione incl.
materiali e posa in opera Euro/ml ≈24,00** ≈12,00**

Durata dell'isolamento   anni                   5 15 10

Perdita di calore

Perdita di calore durante il 
periodo di riscaldamento

ore***) 
(215 giorni • 24 ore = 5160

1. La tabella mostra che il risparmio in caso di applicazione Bronya può arrivare 

applicazione.

tradizionale di tubazioni

fino al 50%  grazie al minore numero di ore di lavoro e minore tempo per la sua 



2.  Le  perdite  di  calore  durante  una  stagione  di  riscaldamento  (5160 ore)  per 
metro lineare di  tubazione,  nel  caso di  rivestimento di  2  mm di  Bronya sono 
inferiori  del  36,8% (o  di  0,106  Gcal)  rispetto  a  quelle  della  lana  minerale.  Ad 
esempio,  nel  caso  di  un  tubo  da  100  ml,  le  perdite  di  calore  saranno  le 
seguenti:       

Il Risparmio durante una stagione di riscaldamento, applicando l'isolante Bronya

*** -numero di giorni di una stagione di riscaldamento secondo i dati dal sito 
Environmental Supervision (UGMS) http://www.meteo.nnov.ru/

* -Lo spessore del rivestimento di Bronya è calcolato sulla base di consumo 
materiale di 1 litro/mq (2,1 mm spessore). Pertanto, per diametro di 159 mm  
1 ml = 0,5mq) lo spessore del rivestimento è 2mm. Il calcolo del rivestimento 
isolante  termico secondo  SNiP41-103-2000  ha misurato effettivo 1,6  mm  
di rivestimento isolante termico Bronya. 

** - per nuovi tubi, che non richiedono lo smontaggio del vecchio isolamento 

web  

Lana Minerale: 0,394 (Gcal / 5160 h) ∙ 100 ml ∙ € 12,00 / Gcal) 
Bronya:              0,288 (Gcal / 5160 h) ∙ 100 ml ∙ € 12,00 / Gcal)

comporterà un risparmio di circa il 36,8%, rispetto applicazione di Lana Minerale.

A questo proposito e tenendo conto della durata in servizio di Bronya, possiamo
concludere: che questo materiale è altamente efficiente per le proprietà di
isolamento termico, ma anche dal punto di vista economico.



0 - 40 1 0,46 1,1

Bronya®

mm 60 80 100 120 150 200

1 42 54 64 68 77 100

1,5 33 42 56 57 64 75

2 31 35 45 51 58 70

2,5 30 31 42 46 50 66

3 28 29 35 42 45 52

4 25 26 32 35 39 45

L'isolamento termico in ceramica liquida Bronya è noto per l'efficienza energetica, il 
raggiungimento di perdite di calore prefissate e condizioni di lavoro in sicurezza. Per 
determinare  correttamente  la  quantità  necessaria  di  rivestimento  per  l'isolamento 
termico  di  tubi  di  acqua  calda  e  di  riscaldamento,  nonché  apparecchiature  di 

Calcolo approssimativo dello spessore del rivestimento isolante termico Bronya per il

conformità con SNiP41-03-2003 e SP 41-103-2000
riscaldamento  e  le  condotte  idriche  al  fine  di  ridurre  le  perdite  di  calore  in 

Bronya® spessore Bronya® spessore Consumo approssimativo
            se applicato

a pennello, l/m2

Riduzione  della  temperatura  su  una  superficie  di  un  tubo  di  metallo,  Ø  150  mm 
secondo SNiP41-03-2003; SNiPІ-Г.7-62; GOST8732-58 *; GOST87.31-58

spessore, 

        Raccomandazioni per il calcolo 

(valore di progetto) mm

        di spessori d'isolante per tubazioni

Temperatura media 
sulla superficie °С (valore effettivo) mm

Temperatura sulla superficie, °С

40/45 – 80/85 1 1,04 1,1

80/85 – 100/110 1,5 1,56 1,65

100/110 – 160/180* 2 1.97 2,2

160/180 – 200/210* 3 2,79 3,3

200/210 – 260* 4 3,92 4,4

processo, ecc.


