
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERMOSHIELD  
LA MEMBRANA TERMO-CERAMICA UNICA AL MONDO 

 
Un rivestimento per il risparmio energetico e l’isolamento termico a zero spessore 
 
Questa innovativa tecnologia poggia le sue radici nella ricerca aerospaziale per isolare 
termicamente gli Space Shuttle. Il rivestimento, che si presenta esteticamente come una normale 
finitura facile da applicare, è costituito da milioni di piccolissime microsfere cave in ceramica, 
combinate con speciali attivatori, che donano al ThermoShield eccezionali effetti endotermici, 
consentendogli di offrire, a zero spessore, isolamento termico e risparmio energetico con una 
consistente riduzione dei costi per il riscaldamento e raffrescamento. 
Thermoshield consente all’edificio di “traspirare” espellendo l’umidità, protegge facciate e 
coperture dagli agenti atmosferici nocivi e di degrado. Se applicato sulle pareti interne, inoltre, 
distribuisce il calore uniformemente in tutta la stanza. 

 

Al maggior comfort abitativo coniuga un risparmio energetico del 30% circa. 
Contrasta la formazione di muffe e condense e protegge l’involucro edilizio.  

LINK DIRETTO: https://www.youtube.com/watch?v=z64CgpRzUss 

PRODOTTO 

DISTRIBUTORE 

https://www.youtube.com/watch?v=z64CgpRzUss
https://www.youtube.com/watch?v=z64CgpRzUss
http://www.tecnovagroup.it/it/soluzioni/risparmio_energetico/thermoshield
http://www.tecnovagroup.it/it/


 

 

THERMOSHIELD PER MURI INTERNI 
Distribuisce l’energia assorbita su tutta la superficie sotto forma di calore radiante. 
La diffusione del calore è più uniforme: si aumenta il benessere riducendo i consumi. 

 

 Benessere in ogni stagione 

 Fresco in estate anche senza climatizzazione 

 Risparmio sui costi del riscaldamento  

 Prevenzione e contrasto di muffe e condense 

 Semplicità nella manutenzione e pulizia 

 Estetica:  colori brillanti, duraturi e resistenti 

 Ecocompatibile e adatto a chi soffre di 

allergie 

 
 
THERMOSHIELD PER I MURI ESTERNI 
Incrementa la capacità dell’edificio di espellere l’umidità, tenendo più asciutte le pareti. In caso di 
pioggia la membrana si gonfia, impedendo le infiltrazioni d’acqua nel sottostrato. 
 

 
 

 

 Efficienza energetica e risparmio in 

tutte le stagioni 

 Calore trattenuto 

 Protezione duratura delle facciate da 

agenti atmosferici, raggi UV e 

inquinanti 

 Contrasto alla formazione di marcio, 

funghi e alghe 

 Resistenza e protezione del muro da 

micro fessurazioni capillari e crepe 

 Espulsione dell’umidità dal muro 



 

 

LA GAMMA THERMOSHIELD  
 
ThermoShield presenta un’ampia gamma di prodotti, per interni ed esterni, coperture e parti in 
legno o metallo; da oltre 30 anni riveste con successo diversi tipi di edificio, dai climi più freddi 
della Scandinavia a quelli più caldi degli Emirati Arabi. 
Oltre ai prodotti ThermoShield Exterieur per le superfici esterne e Thermoshield Thermo Vital per 
i muri interni, la gamma include diversi prodotti tra i quali: 
 
 

 VitalProtect per l’effettiva e duratura rimozione di muffe, spore e allergeni derivanti dai 

ficomiceti 

 

 ThermoShield TopShield per i tetti e le coperture in genere, garantisce la protezione delle 

superfici, l’impermeabilità e l’efficientamento energetico. Applicabile anche sui metalli 

 

 ThermoShield Nature per il rivestimento, e la protezione degli elementi in legno 

 

 ThemroShield IndustrySpecial per l’isolamento e la protezione delle strutture industriali, su 

richiesta può essere formulato per esigenze specifiche. 

http://www.tecnovabuild.it/prodotti_thermoshield.php


 

 

 
FACILE, ECONOMICO E DURATURO: 
Con un solo prodotto si ottiene l’efficientamento energetico dell’abitazione di circa il 30%, la 
protezione dell’involucro edilizio, la salubrità e il comfort abitativo. Rispetto alle altre  tradizionali  

tecnologie per l’isolamento, Thermoshield consente un notevole risparmio 
economico per la sua durabilità e per i ridotti costi di manutenzione.  Inoltre 
si applica con facilità, come una normale vernice, disponibile in oltre 
4000mila colori di imbattibile brillantezza. 
 
 
MIGLIORA L'EFFETTO DI CLIMATIZZAZIONE NATURALE.  
Il rivestimento ThermoShield regola l’umidità dell’aria in modo che si 

mantenga su un livello ottimale per gli uomini, ossia intorno al 55%. La condensazione causata 
dalla maggiore formazione di umidità dell’aria nei mesi estivi attiva la membrana “traspirante” e 
provoca una evaporazione che raffredda le murature.  
 
 
CALCOLI E CERTIFICAZIONI: 
È stato messo a punto dall’Università di Berlino un sistema di calcolo per la 
definizione dell’efficacia di ThermoShield basato su prove condotte in centinaia di 
edifici, monitorati dal 1994, prima e dopo l’applicazione della membrana 
endotermica ThermoShield. La validità del sistema di calcolo è stata verificata da diversi enti e 
università. Oltre 60 enti e istituti di ricerca tra cui il Fraunhofer Institute hanno certificato le 
proprietà delle membrane endotermiche ThermoShield. Le principali funzioni di ThermoShield, 
essendo brevettate, rendono questo prodotto unico e difficilmente imitabile. 
 

 
ECOCOMPATIBILE E ANALLERGICO.  
Tutti i prodotti ThermoShield sono ecocompatibili e utilizzati con successo in 
bioedilizia. Sia durante che dopo la lavorazione, la membrana endotermica è 
assolutamente atossica per l’uomo e per l’ambiente, contrastando la formazione 
di muffe e allergeni aumenta notevolmente il comfort dell’abitazione ed è quindi 
adatto alle persone comunemente affette da allergie. 
 
 

 

--- PER SAPERNE DI PIÙ --- 
 

Contattaci o vienici a trovare nel nostro Store per avere maggiori informazioni o 
richiedere un preventivo per la tua azienda o abitazione. Se vuoi leggere qualche 
informazione più approfondita visita il sito dell’importatore esclusivista TECNOVA GROUP. 

http://www.tecnovagroup.it/it/

