
APPLICAZIONI
ISOLAMENTO SUPER SOTTILE
"BRONYA" NEL SETTORE TRASPORTI

 FUNZIONA COME BARRIERA TERMICA
    ISOLANTE SUPER-SOTTILE



Bronya  Classic  NF,  Bronya  Standard  NF, 
Bronya  Universal  NF,  Bronya  Antikor  NF, 
Bronya Metal NF

Conducibilità termica                                                             0,001 W/(mK)

Classe di infiammabilità:                                                        NF (non combustibile)

Temperatura superficiale quando si applica materiale          da +7°C a +150 ° C

Resistenza alle Temperature                         da - 60°С  a +200°С
L'adesione del rivestimento all'acciaio                                   non è inferiore a 2,2 MPa

PRODOTTI

Coefficiente di permeabilità al vapore                                   0,03 mg/mh Pa



APPLICAZIONI

Oggetto dell'applicazione                                                                       Vantaggi

■ Elimina la condensa

influenze ambientali

■ Mantiene il livello di temperatura richiesto
■ Protegge dalle precipitazioni

■ Crea un rivestimento continuo, senza giunti
■ Protegge da muffe, funghi e altri microrganismi
■ Previene la corrosione
■ Aumenta la durata in servizio
■ Isola dal riscaldamento della luce solare diretta

■ Eliminazione delle perdite di calore

■ Protegge la superficie verniciata dalle 

Automobili, container, rimorchi

Furgoni, petroliere e altri veicoli terrestri e 
marittimi



Estonia, isolamento termico 
di minibus

Mosca, isolamento termico di 
una carrozzeria

Mosca, isolamento termico di 
una carrozzeria

Perm, isolamento termico di un
serbatorio



Rompighiaccio "Grande" in Estonia

La parte interna della chiatta
metallica della timoniera

serbatoi tecnologici per lo stoccaggio 
di prodotti petroliferi
sulla chiatta fluviale

Applicazione d'isolamento  termico a 



Isolamento termico delle apparecchiature 
tecnologiche fornite a varie navi 
nel cantiere navale

Isolamento termico delle superfici 
interne di una motovedetta







Proprietà ed applicazioni di isolamento 
termico ed acustico dei prodotti Bronya

Uso diffuso dell'isolamento termico in ceramica 

L'applicazione  del  materiale  offre  risparmi 
incondizionati sui costi di manodopera quando 
si elaborano superfici di un profilo complesso e 
superfici interne difficili da raggiungere di varie 
strutture. 
I materiali hanno anche un buon coefficiente di 
assorbimento  del  rumore  (antirombo),  con  un 
piccolo  peso  relativo,  buona  adesione, 
resistenza  meccanica  e  un  alto  grado  di 
protezione contro la corrosione.

liquida di vagoni ferroviari, condotte di 
ventilazione, trasporti stradali   ed  attrezzature
varie. 



Proprietà di isolamento acustico e antirombo

fonoassorbenti tradizionali, ha un certo numero di vantaggi:
• a differenza delle soluzioni con tappetini antivibranti, non ci sono parti scoperte (scatole, cuciture, ecc.), 

•  l'adesione è  molte  volte  superiore,  il  che  consente  di  mettere  i  materiali  sul  pannello  del  tetto  senza il 

• il peso specifico dei materiali è molto più basso, con coefficienti di assorbimento del rumore più elevati.
• elevate proprietà anti-corrosione consentono di applicare il materiale direttamente sulla struttura.
• il materiale non contiene solventi volatili, è assolutamente innocuo per la salute, non ha odore.

Ridurre il  rumore di  3 dBA è percepito soggettivamente da una persona come se avesse dei  tappi  nelle 
orecchie o riducendo il suono di circa 2 volte. La misura del rumore è espressa in dBA (valore logaritmico). 
Ad esempio, il livello sonoro generale: 

Isolamento  del  rumore  con  il  metodo  di  applicazione  a  spruzzo  Airless,  rispetto  all'uso  di  materiali 

  "Ponti freddi".

  rischio di delaminazione.

- una conversazione sussurrata - 40 dBA, 
- nella foresta (in condizioni di tempo calmo) - 50 dBA, 
- ascensore - 70 dBA, 
- motore aeronautico jet - 140 dBA.



CHI SIAMO

VIRC  Bronya  Group  of  Companies  (è  presente  nel  mercato  dei  rivestimenti 
termoisolanti liquidi dal 2008).

Abbiamo  una  vasta  esperienza  nello  sviluppo,  produzione  e  realizzazione  di 
materiali isolanti innovativi, dando loro lo status di standard e tradizionale.

I  prodotti  hanno  partecipato  a  importanti  applicazioni  in  Crimea,  Volgograd, 
nella  Repubblica  del  Tatarstan,  nel  distretto  autonomo  di  Khanty-Mansi,  nel 
distretto  autonomo  di  Yamal-Nenets,  nelle  città  del  Distretto  Federale 
Meridionale e del Distretto Federale Centrale.

Per  il  2018,  la  rete  di  concessionari  del  VIRC  Bronya  Group of  Companies  ha 
oltre  270  centri  di  distribuzione  in  Russia  e  nei  paesi  dell'Unione  doganale 
unificata (Russia, Bielorussia, Kazakistan) in tutte le principali città con almeno 
un centro di distribuzione.
Ci sono rappresentanti in tutti i paesi paesi baltici, in quasi tutti i Paesi dell'UE. 
Nel mondo arabo - Marocco, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain. 
In Asia - Indonesia, Corea del Sud, Cina, Mongolia, Vietnam, Nuova Zelanda, 
In America Latina - Argentina, Cile, Ecuador. 
Nei Paesi africani - Nigeria, Zambia.



CERTIFICAZIONI

10 dei più significativi certificati e tolleranze dei vari settori:
• Certificato tecnico del Ministero delle

Europea
• Registro marittimo

• Certificato di fuoco NF

prodotto

• Conclusione epidemiologica sanitaria

•  Certificato  tecnico  del  Ministero  di 
     architettura  e  costruzione  della 
    Repubblica di Belarus

•  Dichiarazione  CE per l'U.E. 

•  Conclusioni sanitarie dell'Unione 

• Certificazione MosStroy per ogni 

   Costruzioni della Federazione Russa

• Certificazione GAZPROM



PRINCIPIO

I  rivestimenti ultrasottili  di isolamento termico della serie "Bronya" sono costituiti  da legante acrilico di 
alta qualità, una composizione originale di catalizzatori e fissativi sviluppati, microsfere ultrafini con aria 
scaricata. La consistenza del materiale ricorda la solita pittura che può essere applicata a quasi tutte le 
superfici. Dopo l'essiccamento, si forma un rivestimento polimerico elastico, che ha eccellenti proprietà 
termiche. A causa della sua struttura, il materiale ha un basso trasferimento di calore dalla superficie, 
che svolge il suo ruolo decisivo nella fisica termica.

Microsfera 
al microscopio

Isolante termico Bronya
 al microscopio

Modello di
 flusso del calore

Immagine di un piano riscaldato 
provvisto  di  termocamera,  con 
una metà scoperta e l'altra metà 
coperta  da  rivestimento  Bronya 
sul quale si può tenere la mano 


