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EVO Aerogel Shield  

                           AEROGEL NANOTECNOLOGICO ISOLANTE 
     (cd. AG2500) 

 
Evo Aerogel Shield (AG2500) è un prodotto che utilizza aerogel combinato ad un componente acrilico, con 

basso VOC e che, applicato sotto forma di rivestimento, offre le seguenti proprietà:  

 
  ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO                   ANTICORROSIONE  

  ANTI-CONDENSA                                                    PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 

  ISOLAMENTO ACUSTICO                                       ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO 

È applicabile a edifici residenziali e commerciali, impianti industriali, raffinerie e impianti chimici, tubazioni 

e attrezzature, apparecchiature industriali e altre superfici ad alta temperatura 

 

Specifiche tecniche 

Colore: Bianco 

Componenti: Aerogel e acrilico a base silice 

Temperatura di lavoro: - 50°C ~ 120°C  

Conduttività termica: 0,040 - 0,045 W/mK 

Spessore consigliato: 0,5 mm 

Densità: 0,5 ~ 0,6 g/cm3 

Viscosità: 12.000 ~ 16.000 cPs 

pH: 7-9 

Conservazione: 6 mesi.  

Istruzioni di applicazione 

Pulizia: Pulire accuratamente la superficie da 

trattare. 

Preparazione: Agitare per 3 min. prima dell’uso, 

primer base acqua su plastiche e acciaio. Ventilare 

l'area durante l'applicazione e l'asciugatura del 

prodotto. 

Metodo di applicazione: A spruzzo, a pennello o a 

rullo. 

Asciugatura: 24 ore a temperatura ambiente.  

 

Performance 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

Non rivestito/ Tempo (min) 0 60 120 180 240 

Elettricità usata (kWh) 0 0.221 0.416 0.610 0.798 

Rivestito / Tempo (min) 0 60 120 180 240 

Elettricità usata (kWh) 0 0.150 0.273 0.396 0.515 

Risparmio energetico 0 32.1% 34.4% 35.1% 35.5% 

kWh 


