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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  

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

CLASSIC NF

Isolante termico BRONYA:

-struttura:
sfere di ceramica cave legate con polimeri

al microscopio  è  visibile la speciale micro- 

che impediscono  il  trasferimento di calore
attraverso il materiale.



            ISOLANTE SUPER SOTTILE  (NANO-TECNOLOGIE)
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VOLGOGRAD INNOVATION (VIRC) fornisce  i Certificati e la  Marcatura CE  dei prodotti Bronya

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

Isolamento  termico  liquido  Bronya  Classic  è  una  composizione  base  universale  adatta  a  varie 
applicazioni  che  ha  un'adesione  elevata  e  stabile  a  metalli  ed  a  materiali  da  costruzione. 
Isolamento  termico  Bronya Classic  è  un  rivestimento  resistente  alle  alte  temperature,  resistente 
alle intemperie e traspirante.

Isolamento extra-sottile Bronya Classic è altamente efficace per l'isolamento di:

Pareti  esterne,  coperture,  pareti  interne,  stipiti  di  finestre,  pavimenti  in  calcestruzzo,  condotte  di 
acqua calda e fredda,  condotte di  vapore,  condutture per  sistemi  di  condizionamento,  sistemi  di 
raffreddamento,  varie applicazioni  navali,  serbatoi,  rimorchi,  frigoriferi  e  così  via.  Viene utilizzato 
per  evitare  la  condensa  sulle  condotte  di  approvvigionamento  di  acqua  fredda  e  per  ridurre  la 

strutture e operazioni di una vasta gamma di campi.
Isolamento termico liquido extra-sottile Bronya Classic è il miglior materiale isolante termico usato 
e  applicato!  Grazie  al  moderno  laboratorio  interno,  possibilità  di  utilizzare  tempestivamente  gli 
ultimi  prodotti  dei  leader  mondiali  nell'industria  chimica  per  scopi  di  miglioramento  e 
ottimizzazione, ricca esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di cappotti extrasottili.
Durante il trasporto e lo stoccaggio, il prodotto non deve essere sottoposto al congelamento.

 + 200°C.   La durata del servizio del prodotto è di 15 anni. Oggi il  nostro prodotto è utilizzato in 
perdita di calore nei sistemi di riscaldamento. Il prodotto è adatto per l'uso a temperature da - 60°a

BRONYA CLASSIC NF



AUTOBOTTI

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

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

Specifiche del rivestimento termoisolante in ceramica liquida Bronya 

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), condotte d'acqua calda
e fredda, condutture di vapore, ciminiere, vari tipi di serbatoi, rimorchi, navi, ecc

a + 200 °C. (fino a + 260°С per un breve periodo di tempo).
L'isolamento  termico  con i prodotti Bronya é applicabile atemperature da -60*C

Conforme al DM 2 aprile 1998

Classic NF:

Mg/m h PA: - Bronya Classic 0,001

GOST 9.401-91 
method 12

GOST 25898-2012

GOST 30244

GOST 28574-2014

Calore specifico          J/(kg°K)   1300             #. 4.6. TC

 Completa polimerizzazione      7 giorni

Resistenza
al variare della temperatura     più di 80

Permeabilità al vapore

Classe di combustibilità (NF)   
No flammable

Classe di resistenza al fuoco Classe A/2 UNI EN 15824/17

Conducibilità termica λ (W/m∙°C)

Richiedi Scheda Tecnica a Decorus service

Adesione del rivestimento almeno 1

Durabilità                                         oltre 10 anni      UNI 11156

0,001±0,0002  UNI EN 15824

Marcatura


