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LIGHT NF 
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, 

da -60°C fino a +150°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  

FACADE NF

intonaci cementizi,  cartongesso, pannelli in fibra di gesso.

Prodotti per l'isolamento termico ceramico Bronya (nano-tecnologie)
nel settore EDILIZIA:

            ISOLANTE SUPER SOTTILE  (NANO-TECNOLOGIE)



Valore di adesione del rivestimento
Aspetto superficiale  Pellicola liscia di colore bianco, uniforme, opaca

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 

aumenta la probabilità di successo con le parti interessate nelle trattative.

* a seconda del prodotto.

DATI   UNITA' DI MISURA    VALORI    COMMENTO

altri, che  offre  a VIRC  e  ai  nostri  rappresentanti  commerciali  (concessionari)  un  vantaggio  strategico  alla  conclusione  dei  contratti  per  la  fornitura  di  prodotti  e

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

Temperatura di esercizio

Marcatura

 - 60°C a + 260 

Specifiche del rivestimento termoisolante in ceramica liquida Bronya 
fornite da Volgograd Innovation Resource Center (VIRC):

Spessore equivalente di Polistirene EPS = 8,5 cm              
Spessore equivalente di Fibra di legno   = 9,0 cm

VOLGOGRAD INNOVATION (VIRC) fornisce  i Certificati e la  Marcatura CE  dei prodotti Bronya

            PRODOTTI ISOLANTI  "NON INFIAMMABILI" SUPER-SOTTILI DI CERAMICA LIQUIDA

Comparazione dello spessore di altri materiali isolanti tradizionali necessario per ottenere un 
valore d'isolamento termico che garantisca lo stesso valore di Bronya in spessore 2 millimetri:

La conducibilità termica lambda W/mK 0,001

                                                             1 dm3 = 1 litroDensità K g/dm3                  0,6

Spessore equivalente di Lana minerale  = 9,0 cm           

Spessore equivalente di Sughero            = 9,0 cm
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Sintesi dei risultati del test sul Rivestimento Isolante Termico di Ceramica Liquido “Bronya” 
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La  Conduttività  termica  di  0,001  W/mK  è  stata  confermata  dalle  prove  eseguite  in 
Italia, come evidente anche dagli estratti delle pagine precedenti.

Sono stati confermati i valori termici del prodotto Bronya come da documentazioni 
del Produttore con riferimento alle schede tecniche e ai documenti DoP (Declaration 
of Performance) 
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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.

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  

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

da -60°C fino a +150°C  

impediscono il trasferimento di calore attraverso il materiale.

Isolante termico BRONYA: al microscopio è visibile la speciale

aggiuntive.

CLASSIC NF ANTIRUST NF

efficace  nell'isolamento  termico  di  tubazioni  di  acqua  calda  e 

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

da -60°C fino a +140°C  

Versione speciale derivata da Bronya CLASSIC.         Altamente 

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

STANDARD NF 

micro-struttura:  sfere di ceramica cave legate con polimeri che

Prodotti per l'isolamento termico ceramico Bronya (nano-tecnologie)
nel settore INDUSTRIA:

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

La produzione della VIRC Bronya Company, con lo sviluppo innovativo dei prodotti isolanti Bronya  sono


