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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)



            ISOLANTE SUPER SOTTILE  (NANO-TECNOLOGIE)

Sarapul           20/03/2019 

Oggetto: Condominio residenziale sito in: Repubblica Udmurta, Sarapul, via Krylova, 17 (Cooperativa 
dei proprietari) 

Scopo: determinazione dell'efficacia dell'applicazione del rivestimento termoisolante della serie 
“Bronya” per l'isolamento termico dell’involucro edilizio durante lavori di ristrutturazioni globali del 
condominio residenziale. 

Membri della commissione: 
Comitato amministrativo SRL "Domovoi", Sarapul, via Raskolnikov, 142a, - direttore Volmensky P.N.; 
No. 018-000182 del 22/08/2018 
Cooperativa dei proprietari del condominio “Krylova, 17” - Presidente del consiglio di 
amministrazione Nekrasova V.A.; 
Rappresentante SRL ONG “Bronya” - gestore SRL “IzhTeploService” – Bulda A.E. 

Dispositivi usati: 
- strumento di misura della temperatura superficiale, della temperatura ambiente e dell'umidità 

- strumento di misura dello spessore di rivestimento – righello da costruzione. 

Risultati delle rilevazioni della temperatura di superfici isolate e non isolate. 

Per eseguire le misure, sono state scelte due sezioni caratteristiche dell’involucro edilizio per 
confrontare l'efficacia dell'applicazione dell'isolamento termico ultrasottile Rivestimento Isolante 

determinare l'efficacia di “Bronya”. 
Termico di Ceramica Liquida della serie “Bronya” per l’isolamento termico aggiuntivo e per 

 

 Foto 1 Vista generale prima della applicazione 
del Rivestimento Isolante Termico Bronya

Foto 2 Vista generale dopo la applicazione del
Rivestimento Isolante Termico Bronya

  relativa Elcometr 319; 

Foto 3 Temperatura della superficie

all’esterno il  Rivestimento  Bronya

Foto 4 Temperatura della superficie

  all’esterno
interna della parete con applicato            interna de la parete senza rivestimento 

  di isolante termico  Bronya

Foto 5 Temperatura della superficie
esterna della parete con rivestimento
isolante termico Bronya, sp. 1 mm

Sintesi dei risultati dei test sul Rivestimento Isolante Termico di Ceramica Liquido “Bronya” 



            ISOLANTE SUPER SOTTILE  (NANO-TECNOLOGIE)

Foto 6 Temperatura della superficie 
esterna di parete senza rivestimento 

Trasformando l'equazione della conducibilità termica e sostituendo al suo interno i valori 
effettivi della temperatura, otteniamo il valore del coefficiente di conducibilità termica del isolante 
termico ultrasottile Bronya per l'oggetto in esame: 

𝜆𝜆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝛿𝛿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑡𝑡𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) − ( 1

𝛼𝛼𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
+
𝛿𝛿𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 1
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

)
 

 

dove 
𝛿𝛿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑡𝑡𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = + 22.7 °С - temperatura dell'aria all’interno; 
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = -4 °С - temperatura dell'aria all’esterno; 
𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = - 3.4 °С - temperatura della superficie di “Bronya” 
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 23 W / m2°С coefficiente di scambio termico della superficie esterna della parete 
𝛼𝛼𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵= 8,7 W / m2°С - coefficiente di scambio termico della superficie dal lato caldo 
(Norme e Regole Edili 23-02-2003); 
𝛿𝛿𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 200 mm = 0.25 m - spessore del pannello da parete (basato su dati del progetto); 
λ è la conduttività termica dello strato. 
𝜆𝜆1= 1.75 W / m · °С conducibilità termica del pannello; 

  = 1 mm = 0.001 - lo spessore del rivestimento "Bronya"; 

Sostituiamo i valori nella formula e determiniamo il coefficiente di conducibilità termica dello strato 
di Bronya in queste condizioni: 

𝜆𝜆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
0.001

22.7 − (−4)
2.3 ∗ (−3.4 − (−4)) − ( 1

23 + 0.2
0.7 + 1

8.7)
= 0.001  W/mK 

I risultati dei rilevamenti sono stati riuniti in un’unica tabella e sono stati calcolati i valori medi. 
Settore Temperatura della 

superficie esterna 
Temperatura della superficie 

interna 
Parete senza rivestimento -1.0 °С 

-0.7 °С 
-1.2 °С 
-0.1 °С 
0.1 °С 

22.2 °С 
22.1 °С 
22.0 °С 
22.2 °С 
22.1 °С 

Valore medio utilizzato per il calcolo -0.6 °С 22.1 °С 
Parete con Rivestimento Isolante 

Termico di Ceramica Liquido “Bronya” 
di spessore 1.5-2.0mm 

-3.1 °С 
-3.2 °С 
-3.5 °С 
-3.6 °С 
-3.7 °С 

23.0 °С 
23.8 °С 
23.1 °С 
22.9 °С 
23.0 °С 

Valore medio utilizzato per il calcolo -3.4 °С +23.2 °С 
 
Temperatura interna 𝑡𝑡𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵= 22,7 °С 
Temperatura esterna dell’aria circostante 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵=-4 °С 

λ𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛿𝛿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  - lo spessore del Rivestimento Isolante Termico di Ceramica Liquido “Bronya” "Bronya", m; 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  - temperatura all’interno, °С; 
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 - temperatura all’esterno, °С; 
λ𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝛿𝛿𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 - spessore del pannello da parete, m; 
𝜏𝜏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛼𝛼𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

  - coefficiente di conducibilità termica del Rivestimento Isolante Termico Bronya, W/mK 

 - coefficiente di conducibilità termica del pannello parete. W/mK

 - temperatura della superficie del Rivestimento Isolante Termico Bronya, °C

 - coefficiente di scambio termico della superficie interna, W/mK; 
 - coefficiente di scambio termico della superficie esterna, W/mK; 

Conclusioni: 
1. Il coefficiente di conducibilità termica del Rivestimento Isolante Termico di Ceramica Liquido 

2. La temperatura della superficie interna nei locali con pareti ricoperte dal Rivestimento Isolante 

 
Direttore SRL “Domovoi”  Timbro  Firma  Volmenskih P. N. 
Presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa di proprietari “Krylova, 17”  
    Timbro  Firma  Nekrasova V. A. 
Rappresentante SRL ONG “Bronya” – Gestore SRL “IzhTeploServis” 
    Timbro  Firma   Bulda A. E. 

3. L'applicazione del Rivestimento Isolante Termico “Bronya” è consigliato per lavori di risanamento
    Termico di Ceramica Liquido “Bronya” è aumentata in media di 1.1 °С.  

    “Bronya” è di 0.001 W/(mK). Ciò conferma le caratteristiche dichiarate dal Produttore. 

    con aggiunta, all'involucro edilizio, di ulteriore isolante termico nell’ambito di lavori di 
    ristrutturazioni globali di edifici residenziali. 



AUTOBOTTI

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 

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

Spessore equivalente di Lana minerale  = 9,0 cm           

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

Conforme al DM 2 aprile 1998

Facede NF fornite da Volgograd Innovation Resource Center (VIRC):

Bronya Facade NF:


