
SUPER THERM
BARRIERA AL RISCALDAMENTO

SOLARE
SUN PROTECTION



supporto,l’eccellente adesione, la stabilità della colorazione (non 

ingiallisce), la non tossicità, la non infiammabilità, la resistenza all’acqua, 

la capacità di impedire lo sviluppo di muffe e funghi e la lunga durata 

delle prestazioni.

Altra caratteristica intrinseca di MC-SUPER THERM è la capacità 

fonoassorbente, che rende questo rivestimento un valido aiuto per la 

riduzione dell’intensità sonora.

Il rivestimento è stato testato ed accettato dalla NASA per la resistenza 

alla propagazione di fiamme e per la non tossicità dei fumi.

A seguito di attività svolte attraversto l’Istituto Giordano il 

prodotto risulta essere idoneo come protettivo per il trattamento 

e l’incapsulamento delle fibre di amianto.

vanTaggi 

• Riduzione della temperatura interna

• Notevole risparmio energetico per il condizionamento

• Prevenzione e riduzione della condensa

• Protezione ed impermeabilizzazione del substrato

• Semplice, atossico e sicuro per la posa (base d’acqua)

• Prestazioni durevoli nel tempo

aPPLiCaZiOni 

• Edifici industriali e civili, sia tetti che pareti 

verticali

• Serbatoi e tubazioni

• Veicoli refrigerati o adibiti al trasporto di merci 

deperibili od animali

• Autocaravan, camper, alloggiamenti mobili e 

prefabbricati

• In alternativa al rifacimento dei tetti in amianto

MiXing 

Pronto all’uso; usa spatola da 1/2” per il miscelatore e attiva il prodotto 

per 5” circa. Successivamente versare nel bacino del la pompa oppure 

collegare spruzzatore.

NON MISCELARE AD ACQUA.

SUPERfiCi E aPPLiCaZiOnE 

Le superficie dev’essere asciutta e non coperta da polverio o detriti. 

Possibilmente rimuovere e sgrassare con acqua e aceto o rimuovere 

fioriture di ruggine.

Superfici: Metallo, cemento, legno, compositi, vetro, resina

aTTREZZaTURE:

MC-SUPER THERM è un rivestimento a base d’acqua, risultato di 

una combinazione di resine acriliche ed uretaniche, contenente diversi 

tipi di particelle ceramiche modificate in sospensione.

La sua caratteristica principale è quella di riflettere le radiazioni solari 

e, di conseguenza, controllare e ridurre la trasmissione del calore. A 

differenza di altri materiali e rivestimenti “riflettenti”, le prestazioni di 

MC-SUPER THERM non vengono compromesse nel tempo dalla 

deposizione di sporcizia e smog sulla sua superficie.

È utilizzabile come rivestimento termoisolante, per ottenere temperature 

più basse al di sotto della superficie trattata, per numerosi materiali quali 

metallo, legno, cemento, catrame, gomma, asfalto, vetro e diversi altri.

MC-SUPER THERM ha caratteristiche fisiche adatte per applicazioni 

in campo edile, navale, automobilistico, impiantistico e dovunque sia 

necessario isolare dall’irraggiamento solare e proteggere il substrato.

Tra queste si evidenziano la resistenza alle abrasioni, la flessibilità, 

che permette al prodotto di adeguarsi alle deformazioni del 

nOME PRODOTTO MC-SUPERTHERM 

descrizione barriera termoisolante 
 incapsulante delle fibre di amianto 

colore  bianco di base (colorabile) 

superficie  solida e liscia dopo l’asciugatura 

potere riflettente  (R) 0.92 - (92% radiazione solare) 

potere emissivo (ε) 0,9 

base emulsione acqua 

resistenza UV SI 

elasticità  200% 

infiammabilità  nessuna 

temperatura di lavoro  260°C 

volume solido  68% 

Ph  8,5-9,0 

copertura solida  2,8 m2 /litro per 0,2 mm 

Voc  21 g/l 

temperatura di applicazione  5°C - 30°C 

tempo di asciugatura  1 ora circa a 25°C 

tempo di cura  14/72 ore 

peso bagnato  1,5 kg/litro 

peso solido  20 gr/m2 per 0,2 mm 

volume solido  68% 

volume solido in peso 63,6% 

confezioni  19 litri (26,5 Kg) 

temperatura di conservazione ±2°C - 30°C 

stoccaggio non tenere al sole e in ambienti che superano i 45°C

vita del prodotto 3 anni dalla produzione 

barriera termoisolante

TaBELLa COLORi 



incapsulante fibre di amianto

CERTIFICAZIONI

CERTifiCaZiOni 

•	 ABS	Type	Approval	Program

•	 DNV’s	Interpretation	of	SOLAS	1974

•	 IMO	A.653

•	 UNI	10686—	ISTITUTO	GIORDANO	SPA

•	 UNI	EN	24624—ISTITUTO	GIORDANO	SPA

•	 ISO	2808—ISTITUTO	GIORDANO	SPA

TEST Di PROva 

•	Sistema	a	pompa	AIRLESS	200/220	bar	tipo	GRACO	GMAX	3900	/	

5900 e Mark V (rimuovere filtri prima dell’uso)

•	Ugello:	0,033”	(0,79/0,84	MM)	acciaio	al	carbonio

•	Pennello	-	rullo	NON	SPUGNOSO	CON	SETOLE	DA	15/20	mm.

Le attrezzature possono essere lavate con acqua e sapone dopo ogni 

uso per rimuovere ogni residuo.

Spessore per mano 0,2-0,25 mm prima

 1-1,25 mm la seconda

Esempi di applicazione

Rilevamenti termici
su superfici trattate

e	NON	trattate



barriera termoisolante

TEST 

•	 ASTM	G	53	—	V	TEC	LABORATORIES	INC.	100-716-6

•	 ASTM	D522	—	VTEC	LABORATORIES	INC.	100—716-4

•	 ASTM	D-3274—BUCKMAN	LABORATORIES	INT.	107-TC-VII

•	 ASTM	B117—NORTH	WEST	TESTING	LAB.	INC.

•	 NHB	8060.1B/C	Test	1	class	A	-	NASA

•	 NHB	8060.1C	Test	7	class	K	-	NASA

•	 	ICC	APPROVAL

•	 ASHRAE	90.1	CODE	COMPLIANCE

•	 ECAP-CUL-1-03	 -	 ENERGY	 CONSERVATION	 ASSISTANCE	
PROGRAM

•	 ENERGY	STAR	PROGRAM	Approved	partner

•	 LEED	-	Leadership	in	Energy	&	Environmental

•	 Design	Approved	product

•	 Factory	Mutual	Approval	Passed

•	 Japanese	Industrial	Standards	Passed

•	 USDA	(United	States	Department	of	Agriculture)	Passed

•	 CFIA	(Canadian	Food	Inspection	Agency)	Passed

•	 China	Center	for	Technical	Testing	of	Non-Metallic	Materials	for	Ship	
Building,	China	Ship-building

•	 Building	Corporation.

•	 SOUND	PROOFING	Barrier	STC-Rated	48-51

•	 CALIFORNIA	COOL	ROOF	PROGRAM	Approved

•	 State	of	California	bureau	of	Home	Furnishing	and	Thermal	Insulation	

License Number TE1392

TEST


