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ISOLAMENTO

E  TUBAZIONI D'ACQUA
TUBAZIONI DI VAPORE

TUBAZIONI PER RISCALDAMENTO ISOLAMENTO
DI FACCIATE

        NEL SETTORE EDILIZIO

 ISOLAMENTO DI SERBATOI
  BIDONI E CONTAINER

 ISOLAMENTO DI AUTOBOTTI
O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

  ISOLAMENTO DI
  MACCHINARI INDUSTRIALI 

ISOLAMENTO PER APPLICAZIONI
  NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

AUTOBOTTI

 APPLICATO COME PITTURA
 FUNZIONA COME BARRIERA TERMICA

La  nostra  produzione  moderna  di  sviluppo  innovativo  e  le  modifiche  degli  isolanti  Bronya  sono
comprovate da numerosi test con parametri fisici e termofisici. Un'impressionante insieme  di certificati

principali vantaggi e benefici offerti dai prodotti della VIRC Bronya Company.
permessi e,  naturalmente,  un gruppo di specialisti tecnici  e  di marketing costituiscono la Garanzia dei
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APPLICATO COME PITTURA FUNZIONA DA BARRIERA TERMICA

FACADE NF  WALL NF

ANTIRUST NF  METAL NF

utilizzato  per  l'installazione  come  pittura su 
coperture,  balconi,  logge,  pavimenti, bagni,
fondazioni ed altri  piani geometrici complessi

La composizione  monocomponente  è destinata  
a migliorare la resistenza al fuoco dei supprti in 
acciaio da 45 min a 120 min

  da -60°C fino a +80°C  

   da -60°C fino a +80°C  

Versione speciale dalla modifica di Bronya CLASSIC. Altamente 
efficace  nell'isolamento  termico  di  tubazioni  di  acqua  calda  e 
fredda,  condotte  di  vapore,  condotti  d'aria  per  impianti  di 
climatizzazione,  sistemi  di  raffreddamento,  vari  contenitori, 
cisterne, rimorchi, frigoriferi, ecc ...

Certificazione 
estesa

Salva l'architettura 
della facciata

Protezione dalle 
precipitazioni atmosferiche

       Specifiche

 senza variazioni

Il Gruppo di aziende del Volgograd Innovation Resource Center (VIRC) produce e vende in tutto 
il  mondo  prodotti  per  isolamento  termico  in  ceramica  liquida,  competendo  con  successo  con 
marchi  nazionali  e  globali.  Isolamento ceramico  Bronya è  altamente efficace  nell'isolamento 
termico di facciate, tetti, pareti interne, perimetro delle di finestre, pavimenti in calcestruzzo, 
condotte  di  acqua  calda  e  fredda,  condotte  di  vapore,  condotti  dell'aria  per  il  sistema  di 
condizionamento, sistema di raffreddamento, cisterne, rimorchi, frigoriferi, eccetera.

 AQUABLOCK 
CLASSIC NF UNIVERSAL NF

Viene applicato come pittura, funziona da barriera termica.
Altamente efficace nell'isolamento termico di tubazioni di acqua 
calda  e  fredda,  condotte  di  vapore,  vari  contenitori,  cisterne, 
rimorchi frigoriferi, ecc.

da -60°C fino a +200°C  

da -60°C fino a +140°C  

Isolante  ultra  sottile,  che  può  essere  stratificato  con  spessore 
fino a 1 mm alla volta e con maggiore permeabilità al  vapore. 
Altamente  efficace  nell'eliminazione  di  basse  temperature, 
condensa, muffe.
 da -60°C fino a +120°C  

Può essere applicato direttamente sulla superficie rugginosa!
Rivestimento  altamente  isolante  con  proprietà  anti-corrosione 

da -60°C fino a +150°C  

efficace  nell'isolamento  termico  di  tubazioni  di  acqua  calda  e 
fredda,  condotte  di  vapore,  condotti  d'aria  per  impianti  di 
climatizzazione,  sistemi  di  raffreddamento,  cisterne,  rimorchi, 
frigoriferi, ecc.

da -60°C fino a +140°C  

da -60°C fino a +80°C  

Può essere stratificato fino a uno spessore di  1 mm alla volta e 

nell'eliminare basse temperature, condense e muffe.

altamente isolante con ulteriori proprietà anti-corrosione.
Abbastanza semplice da rimuovere con ruggine grezza (sciolta).

da -60°C fino a +90°C  

Gamma dei prodotti per l'isolamento termico ceramico Bronya (nano-tecnologie):

STANDARD NF  FIRE PROTECTION 

resistenza al fuoco ed impermealizzazione.
In grado di risolvere problemi d'isolamento termico ed acustico, 

RIVESTIMENTI ISOLANTI SPECIALI

impediscono il trasferimento di calore attraverso il materiale.

Isolante termico BRONYA: al microscopio è visibile la speciale
micro-struttura:  sfere di ceramica cave legate con polimeri che "rotta" di un materiale concorrente di bassa 

Al microscopio si osserva una microstruttura

 qualità ed a basso costo.

Al microscopio si osserva un materiale 
concorrente di bassa qualità

Versione derivata da Bronya FACADE. 

con  elevata  permeabilità  al vapore.    Altamente  efficace 

Versione economica del prodotto  Bronya CLASSIC.      Altamente 

Versione derivata da Bronya ANTIRUST.  Rivestimento 

aggiuntive.

Certificazione completa  -  Rapporti di prova  -  Certificati di Marcatura CE per ogni prodotto
Prodotti isolanti "non infiammabili" super-sottili come una pittura, ad esempio il valore R dello spessore di 2mm = 2,00mK/W
Comparazione dello spessore di altri materiali isolanti,  necessario per l'isolamento termico che garantisca lo stesso valore R :

  Lana minerale lo spessore equiv. =  9 cm            Polistirene EPS lo spessore equiv. =  8,5 cm              Fibra di legno lo spessore equiv. =  9 cm



APPLICATO COME PITTURA FUNZIONA DA BARRIERA TERMICA

FACADE NF  WALL NF

ANTIRUST NF  METAL NF

LIGHT NF 

La composizione  monocomponente  è destinata  
a migliorare la resistenza al fuoco dei supprti in 
acciaio da 45 min a 120 min

  da -60°C fino a +80°C  

   da -60°C fino a +80°C  

efficace  nell'isolamento  termico  di  tubazioni  di  acqua  calda  e 

climatizzazione,  sistemi  di  raffreddamento,  vari  contenitori, 
cisterne, rimorchi, frigoriferi, ecc ...

Applicato in strati  più spessi,  uniforma la superficie. Materiale 
per  lavori  di  rifinitura,  progettato  per  l'isolamento  termico  e 
acustico di superfici interne ed esterne di calcestruzzo, mattoni, 
intonaci cementizi,  cartongesso, pannelli in fibra di gesso.

Principali vantaggi dell'isolamento termico supersottile Bronya

perdita del calore 
fino a 6-8 volte

La riduzione della 

Possibile manutenzione 
di alto livello

Eliminazione di 
congelamento e condensa

Conferma di TUTTE 
le caratteristiche

Protezione contro il 
surriscaldamento solare

Isolamento oggetti con 
forme geometriche 
difficili

Certificazione 
estesa

Salva l'architettura 
della facciata

Protezione dalle 
precipitazioni atmosferiche

       Specifiche
Rivestimento termoisolante in ceramica liquida Bronya:

Valore di adesione del rivestimento
Resistenza agli effetti della differenza di 
temperatura da -40°C a +60°C

La conducibilità termica

Temperatura del fondo durante la posa del materiale
Temperatura di esercizio

Aspetto superficiale  Pellicola liscia di colore bianco, uniforme, opaca

 senza variazioni

Permeabilità al vapore acqueo mg/mh Pa  0,003 - 0,03*

La Conduttività termica di 0,001 W/mK e altre caratteristiche termiche e fisiche, confermate da rinomati laboratori accreditati tra cui Ferrovie Russe, Gazprom ed 
altri,  che  offre  a  noi  e  ai  nostri  rappresentanti  commerciali  (concessionari)  un  vantaggio  strategico  alla  conclusione  dei  contratti  per  la  fornitura  di  prodotti  e 
aumenta la probabilità di successo con le parti interessate nelle trattative.

Il Gruppo di aziende del Volgograd Innovation Resource Center (VIRC) produce e vende in tutto 
il  mondo  prodotti  per  isolamento  termico  in  ceramica  liquida,  competendo  con  successo  con 
marchi  nazionali  e  globali.  Isolamento ceramico  Bronya è  altamente efficace  nell'isolamento 
termico di facciate, tetti, pareti interne, perimetro delle di finestre, pavimenti in calcestruzzo, 
condotte  di  acqua  calda  e  fredda,  condotte  di  vapore,  condotti  dell'aria  per  il  sistema  di 

 AQUABLOCK 
CLASSIC NF UNIVERSAL NF

Viene applicato come pittura, funziona da barriera termica.
Altamente efficace nell'isolamento termico di tubazioni di acqua 
calda  e  fredda,  condotte  di  vapore,  vari  contenitori,  cisterne, 
rimorchi frigoriferi, ecc.

da -60°C fino a +200°C  

da -60°C fino a +150°C  

da -60°C fino a +140°C  

Isolante  ultra  sottile,  che  può  essere  stratificato  con  spessore 
fino a 1 mm alla volta e con maggiore permeabilità al  vapore. 
Altamente  efficace  nell'eliminazione  di  basse  temperature, 
condensa, muffe.
 da -60°C fino a +120°C  

Può essere applicato direttamente sulla superficie rugginosa!
Rivestimento  altamente  isolante  con  proprietà  anti-corrosione 
aggiuntive. Abbastanza semplice da rimuovere con una ruggine 
grezza (sciolta).

da -60°C fino a +150°C  

Versione economica della modifica di Bronya CLASSIC.Altamente 
efficace  nell'isolamento  termico  di  tubazioni  di  acqua  calda  e 
fredda,  condotte  di  vapore,  condotti  d'aria  per  impianti  di 
climatizzazione,  sistemi  di  raffreddamento,  cisterne,  rimorchi, 
frigoriferi, ecc.

da -60°C fino a +140°C  

da -60°C fino a +80°C  

Versione budget della modifica di Bronya FACADE. 
Può essere stratificato fino a uno spessore di  1 mm alla volta e 
con  elevata  permeabilità  al  vapore.  Altamente  efficace 
nell'eliminare basse temperature, condense e muffe.

Versione budget della modifica di Bronya ANTIRUST. Rivestimento 
altamente isolante con ulteriori proprietà anti-corrosione.
Abbastanza semplice da rimuovere con ruggine grezza (sciolta).

da -60°C fino a +90°C  

* a seconda del prodotto.

Comparazione dello spessore di altri materiali isolanti necassario per isolamento "a cappotto" che garantisca lo stesso valore R :

W/mK 0,001

Lana minerale lo spessore equiv. =  9 cm              Polistirene EPS lo spessore equiv. =  8,5 cm              Fibra di legno lo spessore equiv. =  9 cm

Gamma dei prodotti per l'isolamento termico ceramico Bronya (nano-tecnologie):

STANDARD NF  FIRE PROTECTION 

resistenza al fuoco ed impermealizzazione.
In grado di risolvere problemi d'isolamento termico ed acustico, 

RIVESTIMENTI ISOLANTI SPECIALI

impediscono il trasferimento di calore attraverso il materiale.

Isolante termico BRONYA: al microscopio è visibile la speciale
micro-struttura:  sfere di ceramica cave legate con polimeri che "rotta" di un materiale concorrente di bassa 

Al microscopio si osserva un materiale 
concorrente di bassa qualità

Densità Kg/dm3                  0,6                                                              1 dm3 = 1 litro

Versione speciale derivata da Bronya CLASSIC.         Altamente 

utilizzato  come  pittura impermeabilizzante su 
coperture,    balconi,  logge,  pavimenti, bagni,
fondazioni  ed altri  piani geometrici complessi

fredda,  condotte  di  vapore,  condotte  d'aria per  impianti di 

Certificazione completa - Rapporti di prova - Certificati di Marcatura CE per ogni prodotto

condizionamento, sistema di raffreddamento, cisterne, rimorchi, frigoriferi, eccetera.

Prodotti isolanti "non infiammabili" e super-sottili come una pittura, ad esempio il valore R dello spessore di 2mm = 2,00mK/W

 qualità ed a basso costo.

DATI   UNITA' DI MISURA    VALORI    COMMENTO
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 ISOLAMENTO DI SERBATOI
  BIDONI E CONTAINER

 ISOLAMENTO DI AUTOBOTTI
O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

  ISOLAMENTO DI
  MACCHINARI INDUSTRIALI 

ISOLAMENTO PER APPLICAZIONI
  NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

AUTOBOTTI

 APPLICATO COME PITTURA

La  nostra  produzione  moderna  di  sviluppo  innovativo  e  le  modifiche  degli  isolanti  Bronya  sono
comprovate da numerosi test con parametri fisici e termofisici. Un'impressionante insieme  di certificati

principali vantaggi e benefici offerti dai prodotti della VIRC Bronya Company.
permessi e,  naturalmente,  un gruppo di specialisti tecnici  e  di marketing costituiscono la Garanzia dei
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