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EVO Ceramic Shield
RIVESTIMENTO ISOLANTE PER L’EDILIZIA

(cd. AG2700)

Evo Ceramic Shield (AG2700) è una miscela a base acquosa di componenti elastomerici acrilici
e resine, che producono un film di rivestimento duro e flessibile che additivato con 4 nano
ceramiche permette di bloccare fino al 95 % della radiazione infrarossa (IR) e della radiazione
ultra violetta (UV). Grazie alle sue proprietà EVO Ceramic Shield abbatte anche la trasmissione
delle onde sonore e, previene la corrosione ed il deterioramento delle superfici.

ISOLAMENTO TERMICO                           ANTICORROSIONE                                                   FLESSIBILE

ISOLAMENTO ACUSTICO                             ANTI MUFFA LUNGA DURATA

ANTI CONDENSA                                         AUTO PULENTE           ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO 

Evo Ceramic Shield è indicato come sistema di isolamento esterno per bloccare l’aumento di
calore delle superfici di:
tetti e pareti laterali – container – veicoli refrigerati – camion frigo ‐ impianti HVAC –
serbatoi ‐ impianti di stoccaggio ‐ pareti in cemento ‐ superfici metalliche ‐ muratura

Specifiche tecniche:
• Solidi: In peso 70% / In volume: 60% (+/‐2%)
• 30‐60 minuti per asciugatura al tatto a 21°C
• applicazione secondo strato (se necessario): 2 ore a 21°C al 40% di umidità relativa
• maturazione completa: 21 giorni
• senza piombo e cromati
• polimerizzazione per evaporazione
• peso: 1,40 kg/lt
• composizione: miscela uretanica/acrilica
• durata: fino a 5 anni se non aperto in condizioni di conservazione idonee (vedere SDS).
• Livello VOC: 67,2 grammi/litro
• Viscosità: 105 ‐ 110 KU
• pH: 8,5 – 9,0
• 17 mil (425 micron) bagnato (2,32 m²/lt) / 10 mil (250 micron) asciutto
• Temperatura massima della superficie durante l'applicazione: 65°C
• Temperatura minima della superficie durante l'applicazione: 5°C
• Massima temperatura superficiale dopo l'indurimento: 149°C
• Non applicare oltre 17 mil bagnati per applicazione. Lasciare asciugare prima di aggiungere altro spessore
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Modalità d’uso:
EVO Ceramic Shield può essere applicato su metallo, cemento, muratura e legno. L'applicazione può essere a
spruzzo, pennello o rullo.
Per istruzioni specifiche sulla preparazione, la miscelazione e l'applicazione della superficie, fare riferimento 
alle istruzioni per l'applicazione di EVO Ceramic Shield. 
Ogni strato di applicazione non dovrebbe mai avere uno spessore inferiore a meno di 17 mil a umido (425 
micron), 9,1 mil a secco (229 micron).
Tutte le superfici preesistenti devono essere integre e ben pulite, per le coperture si raccomanda una pendenza  
minima sufficiente per evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Test e certificazioni:
• Isolamento contro le radiazioni solari
• Test ASTM C236, prova standard per le prestazioni termiche in stato stazionario all’interno di edifici
• Isolamento IR 99,55 / abbattimento del suono 68%
• approvazione FM (Factory Mutual, test anti incendio) 
• Approvazione legale protocollo ICC‐ES
• Approvazione UL (Underwriters Laboratory)
• Test di propagazione della fiamma ASTM E84 (0 fumo, 0 fiamma)
• Diffusione di fiamma classe «A»
• Approvazione. American Bureau of Shipping, USCG; IMO
• Resistenza raggi UV e nebbia salina (ASTM 5894) 5.000 ore
• approvazione USDA
• Flessibilità (ASTM E1737): curva a 180 gradi – superata
• Adesione ASTM (D4541): 115,2 psi, non adatto per pellicole <5 mil
• Valutazione permanente (ASTM E96): 8,8 media
• Resistenza all'abrasione (ASTM D4060): 3.000 cicli
• Resistenza alla nebbia salina: 2.000 ore
• Resistenza alla pioggia battente (ASTM E514)
• Reazione al fuoco esterno Broof (t2) secondo ENV 1187‐A1 2005 / UNI EN 13501‐5

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire possibili infortuni. Tali misure
possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni, come guanti e maschere. Tenere lontano da fiamme, o
altre fonti di calore e/o innesco. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo dei prodotti, sia nella
documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro modo, si basano su dati che al meglio delle
nostre conoscenze è affidabile. I prodotti e le informazioni sono progettati per gli utenti che hanno le necessarie
conoscenze e le competenze industriali, e l'utente finale ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per
l'uso previsto. EVOpdi non ha alcun controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che
possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, EVOpdi non si assume alcuna responsabilità per perdite,
danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti della presente scheda. Le informazioni contenute in questa scheda sono
soggette a modifiche a causa di esperienze pratiche e di continuo sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce ed
annulla ogni edizione precedente e l'utente ha la responsabilità di assicurare che questa scheda sia aggiornata prima di
utilizzare il prodotto.


