
Alta performance basso spessore



Nanoproject è un’azienda specializzata nella produzione di
rivestimenti Nanotecnologici per l’edilizia. Nasce con l’obiettivo di
portare la ricerca e sviluppo nei rivestimenti tecnici ad un livello
mai raggiunto prima d’ora.

Nanoproject utilizza materie prime Nanotecnologiche e speciali
additivi e cariche per conferire prestazioni eccellenti ai
rivestimenti.

La produzione di sistemi di isolamento innovativi, ma che
rispettino l’ambiente, è uno dei cardini principali della ricerca e
sviluppo aziendale.

Attualmente produciamo oltre 60 referenze per il risanamento
delle murature, la riparazione del calcestruzzo, l’isolamento
termo-acustico degli edifici e la risoluzione dei problemi di muffa
e umidità di risalita.



I nostri rivestimenti garantiscono protezione termica, acustica e
dagli agenti atmosferici, oltre a garantire la risoluzione dei
problemi di umidità di risalita, muffa e infiltrazioni d’acqua.

Nanoproject produce una linea completa di prodotti per la
Bioedilizia, utilizzando principalmente come base uno speciale
tipo di calce naturale in polvere ad alta resistenza meccanica e
con un’ottima lavorabilità, che combinata con cariche
Nanotecnologiche e speciali addittivi, offre performance uniche
sul mercato dei rivestimenti.

La società è inoltre specializzata nella produzione di sistemi di
isolamento a basso spessore che fanno largo utilizzo di
tecnologie all’avanguardia.

Produciamo anche rivestimenti a base Acrilico-Stirenica, Vinilica
o Silossanica, per raggiungere performance straordinarie e durata
nel tempo.

Siamo inoltre specializzati nel consolidamento anti-sismico e
nella produzione di rivestimenti per la protezione dagli incendi.
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I PANNELLI SOTTOVUOTO PER ISOLAMENTO

L'isolamento sotto vuoto è stato inventato più di un secolo fa da
James Dewar. I classici thermos che si utilizzano per tenere le
bevande calde, sono stati realizzati utilizzando vetro e metallo, in
grado di sopportare la forza di compressione generata dalla
differenza di pressione tra lo strato di vuoto tra le pareti del thermos
e la pressione atmosferica esterna.

La trasmissione del calore attraverso lo strato isolante sotto vuoto è
possibile solo tramite radiazione, che è trascurabile a temperature
ambiente.

Pertanto, uno strato isolante eccezionale viene prodotto tra le pareti
del thermos.

Lo stesso principio viene applicato ai pannelli sottovuoto.



La tecnologia dei pannelli isolanti sottovuoto esiste da molti anni ma
solo recentemente è diventata commercialmente praticabile.
Ciò è dovuto principalmente allo sviluppo di un costo inferiore, e a
materiali più performanti derivanti dalla Nanotecnologia, come quello
usato da Nevoproject.
Tradizionalmente i pannelli isolanti sotto vuoto (VIP) sono stati
utilizzati come strumento per aumentare l'efficienza energetica in
varie applicazioni.
Tuttavia, grazie alle loro prestazioni e flessibilità di progettazione
offrono molte più preziose opportunità applicative.

Questi includono un aumento del volume commerciale e domestico
nei frigoriferi, maggiori tempi di spedizione per i sistemi di trasporto a
temperatura controllata del cibo e dimensioni ridotte per aumentare
il carico nei container isolanti. Anche le applicazioni nei settori
dell'edilizia e delle costruzioni stanno diventando sempre più
importanti, a causa dei crescenti requisiti per soddisfare l’isolamento
degli edifici. Possono quindi essere importanti vantaggi competitivi
realizzato incorporando i pannelli nella progettazione degli isolamenti
per edifici.
Nevoproject si avvale di un team di lunga esperienza nel servire i
clienti con tecnologie di materiali isolanti e capacità di progettazione
per soddisfare tutte le esigenze.

I PANNELLI SOTTOVUOTO PER ISOLAMENTO

I pannelli sottovuoto si possono 
realizzare in diverse forme e 

dimensioni



Cosa sono i pannelli isolanti sotto vuoto?
I pannelli isolanti sotto vuoto, o VIP (Vaccum Insulated Panels), sono costituiti
da un materiale di riempimento chiamato "nucleo" incapsulato in un film
barriera multistrato. Il sistema incapsulato viene quindi evacuato in un vuoto a
pressioni specifiche e successivamente sigillato.
Il materiale di base ha tre scopi principali:
Innanzitutto, il nucleo supporta le pareti del pannello. La pressione
atmosferica esercita una pressione di 14,5 psi (libbra per pollice quadrato) sul
pannello evacuato. Ciò significa che una forza di oltre 1.000 kg. sta agendo su
un pannello di meno di 50 cm2.
In secondo luogo, il materiale centrale inibisce anche il movimento delle
restanti molecole di gas. Più piccola è la dimensione dei pori del nucleo,
maggiore è la probabilità che le molecole di gas si scontrino con la matrice del
materiale di riempimento anziché tra loro.
Ciò essenzialmente intrappola le molecole e qualsiasi calore che viene
condotto al materiale solido del nucleo deve passare attraverso una rete di
matrici tortuose dove viene principalmente dissipato. Il nucleo di Nevovaku a
base di materiale Nanotecnologico ha la dimensione dei pori più piccola e
quindi le migliori prestazioni isolanti di qualsiasi altro materiale di
riempimento.
In terzo luogo, i materiali del nucleo forniscono una barriera contro il
trasferimento di calore per radiazione e includono materiali opacizzanti
speciali che disperdono o assorbono le radiazioni infrarosse. Un confronto tra
pannelli sottovuoto Nevovaku e materiali isolanti convenzionali mostra le loro
prestazioni significativamente superiori

I PANNELLI SOTTOVUOTO PER ISOLAMENTO



COMPARAZIONE CON ALTRI SISTEMI ISOLANTI



PERCHE’ SI DOVREBBE USARE NEVOVAKU

TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

BASSO SPESSORE = NO LAVORI EDILI

VELOCITA’ DI APPLICAZIONE

IDEALE PER FACCIATE VENTILATE

EFFICIENTE

RICICLABILE

RESISTENTE AL FUOCO

DURATA NEL TEMPO OLTRE 25 ANNI

GARANTITO, 10 ANNI DI GARANZIA

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

PERFETTO ANCHE PER ISOLAMENTO INTERNO

• NON INQUINA
• SOSTITUISCE I PANNELLI PRODOTTI CON DERIVATI 

PETROLIFERI
• SEQUESTRA LA CO2 DALL’AMBIENTE



UNA TECNOLOGIA DI GRANDE ATTUALITA’

DOVE SI USA:

• ISOLAMENTO A CAPPOTTO

• ISOLAMENTO TETTO

• ISOLAMENTO SOLAI



PUNTI NON RAGGIUNGIBILI DAI PANNELLI

In tutti quei punti in cui non è possibile arrivare con i pannelli, a causa dello spessore o a causa delle dimensioni incongruenti
con lo spazio, si utilizza NEVOBRIDGE, un termo-rasante Nanotecnologico ad altissima saturazione di Microsfere ceramiche ed
Aerogel, specificamente formulato per la chiusura del ponte termico e di tutti i punti non raggiungibili dai pannelli.

Si posa nello spessore di 5-6 mm. con interposta rete di rinforzo da 160 gr, a mezzo spatola Americana.

In questo esempio di 
applicazione si possono 

vedere le zone rosse che il 
pannello non riesce a coprire 
e in cui si userà NEVObridge

per evitare i ponti termici

NEVOBRIDGE



COME SI APPLICANO I PANNELLI SOTTOVUOTO?

La guaina argentata dei pannelli sottovuoto non deve essere
danneggiata meccanicamente. Sono da evitare tagli, fori o graffi e il
calpestamento
La superficie su cui verranno posati i pannelli sottovuoto dovrà essere
regolare, liscia, piana e non deve mostrare spigoli o altre
protuberanze taglienti, se sussistono uno o più di queste condizioni,
provvedere prima a lisciare il muro con una rasatura come NEVOFIN.

Dato che l’umidità dell’aria potrebbe condensare in prossimità di
punti freddi, nelle costruzioni con pannelli sottovuoto si devono
utilizzare membrane freno vapore. Le membrane freno vapore hanno
altresì il compito di evitare che si accumuli umidità in prossimità dei
pannelli.

I pannelli possono essere fissati sia utilizzando dei listelli di legno fra
uno e l’altro e sia attraverso l’utilizzo dell’apposito collante NEVOGLU,
lo stesso collante funge anche da rasante.

Una volta posati i pannelli utilizzare NEVOGLU per rasare con rete
interposta da 160 gr., a quel punto è possibile frattazzare NEVOGLU
per ottenere una finitura tipo «fina», oppure invece di frattazzare
NEVOGLU utilizzare l’intonachino civile NEVOTHERM TERMO
RIFLETTENTE .

NEVOGLU NEVOFIN



COME SI APPLICANO I PANNELLI SOTTOVUOTO?



DATI TECNICI

Spessore in mm. 10 15 20 30
Densità kg./m3 180 180 180 180

Calore specifico (j/kgK) 1150 1150 1150 1150

Dimensioni in cm.
(formati speciali disponibili su ordinazione)

60x100
30x100
15x100
50x60

60x100
30x100
15x100
50x60

60x100
30x100
15x100
50x60

60x100
30x100
15x100
50x60

Reazione al fuoco ciclo completo Ignifugo Ignifugo Ignifugo Ignifugo

Conducibilità termica (w/mk) 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

Trasmittanza U (w/m2k) solo pannello 0,70 0,47 0,35 0,23

Permeabilità al vapore acqueo µ infinito infinito infinito infinito

Permeabilità all’acqua 0 0 0 0

Durata nel tempo in anni 25 25 25 25

Resistenza a compressione N/mm2 1,5 1,5 1,5 1,5



Non esitate a contattarci:

NEVOPROJECT è un marchio Soluzionando Srls 
Via IV Novembre 45

Germignaga 21010 Va
P.Iva IT03557580127

Distributore 


