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Siamo nati con un DNA innovativo e siamo 

cresciuti rafforzandolo nel tempo. 

La nostra logica aziendale ci induce incessantemente a 

ricercare nuove opportunità per migliorare il patrimonio 

edilizio rendendolo più duraturo, più resistente, più 

salubre, più sicuro e più ecologico. È questo il nostro 

concetto di innovazione: applicare lo sviluppo 

tecnologico direttamente sul campo rendendolo 

semplice, concreto, efficace e sicuramente utile 

L’INNOVAZIONE 
COME PRINCIPIO  

DI SVILUPPO 

AZIENDALE 



 

 

Agenda 

Tecnova Group 

Tecnologie per il risparmio energetico negli involucri 

Membrana Endotermica Attiva: caratteristiche 

Qualità dell’aria e comfort abitativo 

Referenze 



 

 

Tecnologie  



 

 

Isolamento termico: 

tecnologie 

CAPPOTTO MATTONI ISOLANTI INTONACO TERMICO 
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Caratteristiche 



 

 

La Membrana Endotermica 

Attiva 

Il cuore della tecnologia sono le microsfere di 
ceramica vacuizzate e il mix design che rende 
ThermoShield unico 

 

thermoshield.mp4


 

 

La Membrana Endotermica 

Attiva 

Membrana: è una formazione 

macroscopica, caratterizzata dalla 

prevalenza della superficie sullo 

spessore  

Endotermica: esprime gli effetti 

endotermici ®, effetti che avvengono 

con scambio di calore  

Attiva: perché è un sistema dinamico 

che reagisce all’ambiente esterno con 

comportamento adattativo 
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La Membrana Endotermica 

Attiva 

0,3 mm  Sistema per il risparmio 

energetico 

Sistema per la protezione delle 

facciate 

Tecnologia per le finiture 

resistente ai raggi UV 
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La Membrana Endotermica 

Attiva 

0,3 mm  Sistema per il risparmio 

energetico 

Sistema per la protezione delle 

facciate 

Tecnologia per le finiture 

resistente ai raggi UV 

 

0
,3

m
m

 



 

 

Isolamento termico: 

tecnologie 

Tecnologia a membrana 

termoceramica 

con effetti endotermici®  

Spessore 0,3 mm 

Tecnologie a spessore: 

Isolanti minerali, naturali o 

di sintesi 

Spessore 120 mm 



 

 

Isolamento termico: 

tecnologie 

Tecnologia a membrana 

termoceramica 

con effetti endotermici®  

 

Tecnologie a spessore: 

Isolanti minerali, naturali o 

di sintesi 

Stesso effetto: risparmio energetico 

Tecnologie diverse, non comparabili direttamente (isolante vs. endotermico) 



 

 

Gli effetti endotermici® 

28,7% 

23,2% 

10,7% 
9,3% 

6,6% 6,3% 
5,4% 

3,5% 
2,6% 1,9% 1,8% 

In termodinamica viene definito processo endotermico 

una trasformazione che comporta un aumento di 

entalpia del sistema e dunque un trasferimento di 

calore dall'ambiente al sistema stesso 



 

 

Effetti all’esterno 

Nei mesi estivi, sulla superficie si 

crea un effetto di evaporazione. 

L’eccessivo calore viene così 

efficacemente eliminato dalle 

pareti. La parete, asciugandosi, 

diventa un eccellente 

immagazzinatrice di calore. 

Com’è noto solo una superfice 

asciutta si riscalda. 

Applicato in primavera o in estate, 

ThermoShield trasporta pian 

piano verso l’esterno l’acqua 

assorbita negli anni dalle pareti. 

L’eccessivo calore viene così 

efficacemente eliminato dalle 

pareti interne. 



 

 

Gli effetti endotermici® 

28,7% 

23,2% 

10,7% 
9,3% 

6,6% 6,3% 
5,4% 

3,5% 
2,6% 1,9% 1,8% 

 






SE

TS

SI R
f

d
R

U

)
)1(

(

1


prof. M. Sohn, Berlino 



 

 

ThermoShield  

Funziona? 



 

 

Elenco istituti 

certificatori e di prova 



 

 

Brevetti ThermoShield 

DE 203 14145 8 Rivestimento della superficie con effetto endotermico 

DE 103 50579.2.-43 Rivestimento della superficie con effetto 

endotermico 

DE 20 2004011761- 4  Riempimento elastico tra i rivestimenti, privi di 

tessuto per evitare formazione di crepe 

EP 1 111 144 A1 Costruzione edile per la riduzione della dispersione del 

calore negli ambienti 

EP 180 649 A1 Rivestimento per costruzioni allo scopo di ridurre la 

dispersione di calore nei cantieri su strutture esterne tra cui murature 

con rivestimenti faccia a vista 



 

 

Le microcavillature 

ThermoShield, sottoposto a severi test d’invecchiamento, è uno dei 

rivestimenti più duraturi al mondo. Per questo è garantito 10 anni 

 



 

 

Stress Test 

-30°per 23H e +80° 1H per un mese 



 

 

Applicazioni 



 

 

ThermoShield 



 

 



 

 

Thermoshield nel mondo 



 

 

Applicazione 



 

 



 

 



 

 

Il mix design 

Effetto macchia di leopardo, 

sfere non vacuizzate 

Distribuzione uniforme delle 

microsfere ed alta qualità dei 

leganti 



 

 

Membrane isolanti per il 

risparmio energetico? 



 

 

Oltre 200 edifici in tutto il mondo 



 

 

Risultati Sperimentali 

2005 - 2014 

Roma – Ciampino 

 

Aeronautica Militare 

2°Reparto Genio 



 

 

2013 

2005 



 

 

2005 



 

 

 

Giugno 2013 
 

Protocollo d’Intesa 
 

 

Ufficio Tecnico 
 

- Copertura 

2005 

2013 



 

 

2013 



 

 

da 30/06 a 22/07/2013   1.312 kWh 
 

da 30/06 a 22/07/2014      379 kWh 

Dati forniti da A.M. 

2013/2014 - Assorbimenti - Raffrescamento 

- 71% 



 

 

2013 

2005 

Risultati della 

sperimentazione 



 

 

Sperimentazione in 

clima mediterraneo 



 

 

Porta Napoli 

2013 



 

 

2015 



 

 

2015 



 

 

Qualità dell’aria e 

comfort abitativo 



 

 



 

 



 

 

La soluzione Tecnova 

Group 



 

 

La soluzione Tecnova 

Group 



 

 

Effetti all’interno 

Temperature uniformi: riduzione dei consumi 

Miglioramento del benessere termico 

Maggiore igiene, adatto a chi soffre di allergie 

Resistente e non assorbe lo sporco  

 



 

 

I ponti termici 



 

 

Umidità da 

condensazione 

P
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i Igiene e salute 

Strutturali ed economici 

Estetici 

Economici 
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Punto di rugiada 

Temperatura 

Pressione C
a

u
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Dispersione negli edifici 

Isolamento degli edifici 

Scarsa areazione 

Cattive abitudini 

Piante e animali 

Limitata cubatura 

Sovraffollamento 



 

 

1. VitalProtect Active 

Antimuffa attivo sui punti visibilmente contaminati 

2. VitalProtect Pro 

Elimina le spore presenti nell’aria 

3. Themovital 

Rivestimento per interni di alta tecnologia 

Ciclo di sanificazione 



 

 

Silenzioso 

Ecologico 

Innovativo Economico 

Compatto 

Design 
minimale 

design 

Modulare 



 

 

Areazione naturale 

Ventilazione/estrazione 

Rigenerazione 

 

Funzionamento 



 

 

Tecnova Air by NUVAP 

N1 è il dispositivo rivoluzionario specifico per il 

monitoraggio delle principali fonti di inquinamento 

indoor che con il tempo possono nuocere alla 

salute della famiglia. 

N1 è l’unico device sul mercato in grado di rilevare 

i livelli di 24 diversi parametri di qualità 

ambientale: 

http://my.nuvap.com/home.html
TG2_Nuvap.avi
http://www.nuvap.com/it/support/


 

 

Referenze 



Palazzo Prada - Milano Ater - Trieste 

Nas 1 Sigonella Aeronautica Militare Sigonella 



Porta Napoli  - L’Aquila 

Chiesa Copta – Campalto (VE) 



Scuola S. Pertini - Pordenone 

Chiesa della Natività Barrafranca (EN) Cnr Messina 



Teatro Lyrick Assisi 

  



Residence Le Dune – Silvi Marina (TE) Scuola elementare Riposto 



ThermoShield
®
    

Un sistema unico 

rivestimenti multifunzionali ad alta tecnologia per facciate, coperture e pareti interne.  

Basati sulle speciali caratteristiche della membrana endotermica, consentono di 

ottenere: risparmio energetico senza spessore; benessere termico in ogni tipo di 

costruzione, protezione duratura delle superfici trattate. 

Risparmio energetico 

Costo ridotto 

Benessere termico a ambiente salubre 

Ampia gamma di colori 

Facile applicazione Grande protezione e durata 

Brevettato 

Efficacia dimostrata scientificamente 



Salvatore Varsallona 

tecnovagroup.it 

info@tecnovagroup.it 

(+39).0933.31224  

 


