
La natura incontra la Nanotecnologia



IL PARADOSSO DEL POLISTIROLO E DERIVATI
Siamo arrivati al punto in cui, in un periodo di aumento della sensibilità
generale verso le tematiche ambientali, si riempiono gli edifici di pannelli
isolanti di derivazione petrolifera e NON TRASPIRANTI, generando
enormi problemi agli occupanti, che vedono l’insorgenza di muffe e
condense che distruggono il comfort all’interno degli ambienti. Inoltre tali
materiali sono infiammabili o hanno una bassissima resistenza al fuoco,
risultato: si sta creando un enorme problema che andrà poi risolto
fra 10 anni, a costo di smaltimenti insostenibili. Tutto questo avviene
nel silenzio delle associazioni di categoria e di tanti progettisti che ancora
non hanno ricevuto le corrette informazioni sul disastro in corso.
NEVOVEG nasce con l’obiettivo di contrastare questo movimento
paradossale, portando una soluzione 100% naturale, riciclabile e
biodegradabile, basti pensare che Nanoveg dura decenni e alla fine del
suo ciclo di vita può essere riutilizzato per produrre altri materiali isolanti,
generando un ciclo infinito.
Invitiamo quindi tutti gli interessati, progettisti e utenti finali a porsi prima di
tutto un problema di coscienza e poi verificare la fattibilità dell’utilizzo di
questa tecnologia, che costa come il polistirene ma non ruba il futuro
alle prossime generazioni, nel pieno rispetto delle regole della
Bioedilizia.

ISOLARE CON LANATURA SI PUO’ E COSTA UGUALE.

ISOLARE CON LA NATURA CONTRO IL PETROLIO



CENNI GENERALI SULL’ISOLAMENTO

Conduttività termica e trasmittanza: relazione, formula erapporto.
La conduttività termica λ (Lambda) è la quantità di calore che viene trasmessa attraverso 1 mq di un
materiale con uno spessore di 1 metro, se la differenza di temperatura è di 1°C (1 Kelvin). Unità di
misura W/mK.
Più piccolo è questo valore migliore è la capacità isolante del materiale, ossia minore è il flusso di
calore che attraversa il materiale.

La trasmittanza termica U indica il calore che viene disperso attraverso 1 mq di superficie di un
elemento costruttivo, quando la differenza di temperatura fra un ambiente riscaldato e non riscaldato
è di 1 Kelvin, l’unità di misura èW/m2K.

Più piccolo è il valore U, minore è la quantità di energia dispersa dell’elemento costruttivo, migliore
quindi è l’isolamento termico.

Il valore U rappresenta la quantità di calore ceduta attraverso un elemento costruttivo (muro, solaio,
tetto) con un determinato spessore (S)per mq di superficie e per grado di temperaturaKelvin.

Laresistenzatermica R è facilmente calcolabile con apposito software sommando le singole resistenze
di ogni componente della stratigrafia del pacchetto murario, incluso il sistema cappotto.



UNA TECNOLOGIA DI GRANDE ATTUALITA’

Con sfasamento termico si indica la differenza di tempo fra l’ora in cui si registra la massima temperatura
sulla superficie esterna della struttura, e l’ora in cui si registra la massima temperatura sulla superficie
interna della stessa. Il valore ottimale dello sfasamento è di 12 ore e oltre; è importante avere uno
sfasamento termico di almeno 8 ore o comunque non minore di 10 ore nelle zone con climi estivi più
impegnativi. Con tali valori di sfasamento il calore entrerà all’interno dell’abitazione nelle ore notturne,
durante le quali può essere smaltito con il ricambio d’aria. Il valore dello sfasamento termico, spesso
trascurato nella progettazione convenzionale, è certamente importante per determinare il comfort
termico estivo e, come tale, ha importanti ripercussioni anche in termini di risparmio energetico.

Gli effetti positivi dell’inerzia termica sono quantificabili attraverso il parametro dello sfasamento e
attraverso quello del fattore di decremento o attenuazione, che rappresenta il rapporto tra la variazione di
temperatura esterna ed il flusso che è necessario somministrare all’interno per mantenere costante la
temperatura interna. In tal senso esso può essere assunto come “indice delle dispersioni termiche” (o,
meglio, dei consumi). Per avere uno sfasamento ottimale è importante che il sistema di isolamento abbia
una «massa significativa» come nel caso di Nanoveg, che con una densità di 250 kg./m3 rappresenta la
soluzione ottimale.

Un altro aspetto fondamentale è la capacità di questo materiale naturale di gestire l’umidità, grazie alla
capacità di sequestrarla quando ce n’è troppa, in questo modo si evita il formarsi di condensa sulla
superficie del cappotto che porta ad un veloce degrado delle prestazioni delsistema.



PROVE DI LABORATORIO VS REALTA’

Quando si parla di isolamento degli edifici e dei materiali utilizzati, è inevitabile fare ricorso al parametro della Lambda per
la valutazione della performance del materialestesso.
Riteniamo però necessario fare un distinguo fra ciò che succede in un laboratorio di prova e ciò che succede nella realtà. La
prova di conducibilità di un materiale isolante viene fatta, nella maggior parte dei casi, con un sistema di misura a piastra
calda in cui il materiale isolante viene posto tra un elemento riscaldante ed uno raffreddante e si misura in vari metodi il
passaggio del calore e si determina il flusso che attraversa il materiale, naturalmente questo prove vengono svolte in
condizioni di laboratorio a temperatura, umidità e velocità del vento costanti, condizioni che in natura NON SI VERIFICANO
NEANCHE PER1 ORA ALL’ANNO. Inoltre i pannelli per isolamento vengono quasi sempre testati senza il ciclo di prodotti
necessari alla sua posa e applicazione, prodotti che possono influire molto negativamente sulla performance del pannello
stesso.
E’ scientificamente dimostrato che vi è una grande differenza di rendimento inerente i prodotti testati in condizioni di
laboratorio e il loro utilizzo in condizioni reali.
Fattori come la gestione dell’umidità superficiale, la traspirabilità, i prodotti utilizzati per l’applicazione e la massa del
pannello isolante, oltre la corretta gestione dei ponti termici, possono determinare grandi differenze fra un pannello e
l’altro, per non parlare poi della questione ambientale, che vede assegnare parametri di «criteri minimi ambientali» a
prodotti composti di derivati petroliferi al 100% seppur magari in minima parte composti di materiali dello stesso tipo
riciclati.
Invitiamo quindi l’utente ed il Progettista ad andare oltre gli sterili dati di laboratorio inerenti la performance dei materiali,
scegliendo un sistema cappotto completo che sia traspirante, con massa/densità significativa, che possa gestire l’umidità
che condensa sulla superficie e che preveda prodotti per la chiusura/attenuazione dei ponti termici, oltre all’aspetto non
secondario della riciclabilità afine vita delprodotto.



NEVOVEG ROMPE GLI SCHEMI



LA SOLUZIONE ARRIVA SEMPRE DALLA NATURA

La natura ci indica sempre la via, con l’avvento del movimento della Bioedilizia, finalmente
si pensa a progettare e a costruire in modo sostenibile, senza consumare le risorse del
pianeta.
Utilizzare un prodotto naturale non significa avere di meno o fare dei compromessi, ma
significa avere di più, perché un prodotto naturale per isolamento può avere una
«lambda da laboratorio» leggermente inferiore a quella di un prodotto sintetico, ma in
condizioni reali, cioè in applicazione sul campo, le performance sono le medesime, grazie
a valori fondamentali come la traspirabilità, la massa e la gestione dell’umidità, che
notoriamente diminuisce drasticamente il rendimento dei prodotti sintetici.
Spesso si può rendere necessario l’utilizzo di uno spessore leggermente più alto se si
sceglie un prodotto naturale, ma mentre questo non crea nessun disagio, i vantaggi sono
molteplici. A livello pratico utilizzare 12 cm. di Eps o 15 cm. di Nanoveg non cambia nulla,
perché devo comunque rimodulare le soglie dei davanzali e altri particolari costruttivi della
facciata, ma a livello di comfort non vi è paragone, con Nanoveg la casa respira, ha una
densità 10 volte superiore a quella dell’Eps o similare e questo assicura grandi vantaggi
sul profilo dell’isolamento. Inoltre Nanoveg è fatto per durare decenni, infatti ha una
garanzia di 30 anni, perché di fatto è una seconda muratura a base calce, fatta per
resistere alle intemperie a tempo indefinito.
Si tratta inoltre di un prodotto ignifugo e che ha un’enorme capacità di gestire l’umidità in
eccesso, per non parlare poi dei benefici in termini ambientali, amiamo definire Nevoveg
«il cappotto pensato per le generazioni future», perché non consuma le risorse dedicate ai
nostri figli e nipoti e assicura una durata nel tempo che permetterà anche a loro di
usufruire di questo sistema naturale, inoltre è completamente biodegradabile e non ha
nessun problema di smaltimento, mentre l’Eps e i suoi derivati daranno grandi problemi di
smaltimento.



TRADIZIONE E FUTURO NEL RISPETTO DELLA NATURA
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La soluzione 100% naturaleper

l’isolamento termo-acustico degli edifici



PERCHE’ SI DOVREBBE USARE NEVOVEG

100% NATURALE
100% RICICLABILE

100% RESISTENTE AL FUOCO
100% CARBON NEGATIVE
100% ASSORBIMENTO CO2 DALL’AMBIENTE

100% DURATA NEL TEMPO
100% GARANTITO, 30 ANNI DI GARANZIA
100% CERTIFICATO

100% COMFORT
100% IGROSCOPICO
100% VERSATILE

100% ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
100% CAPACITA’ DI ACCUMULO TERMICO
100% INERZIA TERMICA

100% TRASPIRANTE
100% BIODEGRADABILE
100% FACILITA’ DI APPLICAZIONE

• NON INQUINA
• SOSTITUISCE I PANNELLI PRODOTTI CON 

DERIVATI  PETROLIFERI
• SEQUESTRA LA CO2 DALL’AMBIENTE



UNA TECNOLOGIA DI GRANDE ATTUALITA’

DOVE SIUSA:

• ISOLAMENTO ACAPPOTTO

• ISOLAMENTOTETTO

• ISOLAMENTOSOLAI

• ISOLAMENTOSOTTOFONDI

• ISOLAMENTOACUSTICO

• REALIZZAZIONETRAMEZZI

• TAMPONATURE

Grazie a Nevoveg il muro diventa un deumidificatore naturale che funzione h24



SOLUZIONE PONTI TERMICI

PONTITERMICI
I ponti termici come è noto sono uno dei principali
problemi dell’isolamento di un edificio e grande cura
deve essere prestata, in fase progettuale, alla chiusura
di questi elementi dispersivi, per farlo occorre evitare
le continuità interno-esterno utilizzando Nanoveg in
corrispondenza di questi punti per creare la corretta
separazione. Nevoveg è disponibile in diversi spessori
adatti al contenimento dei ponti termici e all’utilizzo in
ogni situazione .

TRAMEZZI DIVISORI INTERNI
Nanoveg è perfetto anche per la realizzazione di
tramezzi termo-acustici, come è noto all’interno degli
edifici la separazione acustica fra i vari ambienti è spesso
più che insufficiente a garantire il comfort acustico,
utilizzando Nevoveg si creano invece dei tramezzi ad alta
efficienza fono-assorbente, ideali per creare ambienti
acusticamente separati, Nanoveg si dimostra anche
molto utile nella separazione acustica fra differenti unità
immobiliari cheabbiano pareti di contatto.
Per la realizzazione delle tracce si usa una normale fresa
per legno, che permette in pochi minuti di creare le
tagliole per gli impianti.

NEVOVEG

Esempio di applicazione Nevoveg inuna
casaPassiva



UNA TECNOLOGIA DI GRANDE ATTUALITA’

APPLICAZIONE:
Quando si parte dal primo corso di blocchi Nevoveg utilizzare il
blocco impermeabile Nevoveg Proof, in questo modo si eviteranno
risalite di umidità date dalla grande traspirabilità del blocco naturale
Nanovegacontatto con la basedell’edificio.
Poi si procede alla posa dei corsi di blocchi successivi avendo cura di
utilizzare l’apposita colla Nevorasokoll, che si userà poi anche per
rasare. Procedere alla posa di tutti i blocchi avendo cura di
posizionare alcuni tasselli a distanza di 120 cm. l’uno dall’altro, in
corrispondenza del centro del blocco. In pratica ogni tre blocchi in
larghezzasi mette un tassello al centro. Non servono altri tasselli.
Per tagliare i blocchi utilizzare una normale sega da banco o una sega
elettrica portatile per legno.
Per l’allettamento dei blocchi utilizzare sempre Nevorasokoll
distribuendola sulla superficie orizzontale del blocco e sui lati usando
una spatola dentata, si consideri che la malta da allettamento deve
essere dosata in modo da essere assorbita completamente dal
blocco, permettendo il ricongiungimento quasi totale dei due blocchi,
in modo da non creare un ponte termico fra i blocchi.
Una volta posati i blocchi utilizzare Nevorasokoll per rasare con rete
interposta da 160 gr., a quel punto è possibile frattazzare
Nevorasokoll per ottenere una finitura tipo «fina», oppure invece di
frattazzare Nevorasokoll utilizzare l’intonachino a calce Nevo-
Biorefiner Ultracal.

Tutti i prodotticomplementari del ciclo Nanoveg  
sono classificati come termo-isolanti e  

migliorano la performance complessiva del  
sistema,

al contrario delle normalicolle/rasanti
cementizie utilizzate nei cicli standard

Nevorasokoll NevoBiofiner



LA GESTIONE DEI PONTI TERMICI

I ponti termici rappresentano la principale problematica dei
sistemi di isolamento a cappotto ad alto spessore, perché vi
sono punti dell’edificio in cui non è possibile utilizzare i
pannelli isolanti proprio a causa dell’elevato spessore, quali
ad esempio spallette di porte e finestre, sporti del tetto,
balconi e terrazze ed altri elementi strutturali difficilmente
raggiungibili ma che sono fonte di significative dispersioni
termiche.

NEVOTHERM BIO CALCE HD: Termo-rasante pronto
all’uso in polvere, a base calce ultra pura, ”fibro-rinforzato“
specifico per l’isolamento termico di pareti, soffitti e facciate
interne ed esterne, nei casi in cui lo spessore sia un
problema. Idoneo per l’attenuazione dei ponti termici nei
sistemi a cappotto naturali etraspiranti.
Soluzione ottimale per Ristrutturazioni o riqualificazioni
energetiche. Idoneo per interventi di risanamento o
ripristino di facciate degradate, per realizzare isolamenti
continui, monolitici e con assenza di fughe. Contiene un’alta
saturazione di cariche Nanotecnologiche che gli conferiscono
un eccellente effetto termo-isolante etermo-riflettente.

Tutti i prodotticomplementari del ciclo Nevoveg  
sono classificati come termo-isolanti e  

migliorano la performance complessiva del  
sistema, al contrario delle normali colle/rasanti  

cementizie utilizzate nei cicli standard



PITTURE TERMICHE PER NEVOVEG

BIO  CALCE , Termo-rivestimento a base di Calce Ultrapura  e componenti  
Nanotecnologiche,chegli conferisconoproprietà termo-riflettenti.
In pratica mettendo questo rivestimento sui muri per rifinire Nevoveg, utilizzando
un semplice rullo per pittura, si ottengono notevoli vantaggi:

• Quando applicato in interni, si diminuisce la fuoriuscita di calore da casa nei

mesi invernali, risparmiando energia. Si garantisce inoltre un ambiente

salubre, grazie alla calce naturale. Si limita drasticamente la formazione di
condensasuimuri.

• Siriducedrasticamente la formazionedi muffa suimuri.
• Si attenua il moto convettivo dato dai termosifoni che rende l’ambiente poco

confortevole.

• Sicoprela vecchiapittura conrivestimentoa bassissimocontenutodiVOC.
• Siregola l’umidità grazie allapermeabilità variabile del rivestimento.
• Quando applicato in esterni si diminuisce l’ingresso di calore nei mesi estivi,

risparmiandoenergiaperclimatizzare.

BIO CALCE



TRATTAMENTO PROTETTIVO MANGIA SMOG

PHOTO NANO SUN è un rivestimento Nanotecnologico che utilizza
l’energia luminosa per neutralizzare l'inquinamento all’esterno ed
all’interno degli edifici.
PHOTO NANO SUN è un rivestimento minerale che contiene
materiali ecologici e sostenibili, ma un componente 
Nanotecnologico specificamente studiato , viene aggiunto come 
catalizzatore a  PHOTO NANO SUN  e consente la reazione 
fotocatalitica.

Il catalizzatore non è esaurito dalla reazione stessa e continuerà a
reagire per tutta la durata della vernice, che è di molti anni.

La reazione fotocatalitica converte gli ossidi di azoto e altri inquinanti  
nocivi tra cui formaldeide e acetaldeide in nitrati innocui.

Lareazione aiuta ascomporre materiale organico e contaminanti,
mantenendo le superfici piùpulite.
Quando i componenti fotocatalitici vengono utilizzati nelle vernici
convenzionali, possono danneggiare la componente organica della
vernice stessa, riducendo la durata di tali vernici, per questo PHOTO
NANO SUN usa una formulazione speciale che non risente di questo
problema.

SUPERFICIPULITE
Il rivestimento Nanotecnologico  

fotocataliticamente attivo aiuta anchea  
scomporre i contaminanti superficiali e  

rende le superfici autopulenti.

Lo sporco potrà essere rimosso  
naturalmente dalla pioggia, o permezzo  

di un lavaggio con acqua, senza che si  
formino gocce od aloni, creando quindi  

una "superficieautopulente"



DATI TECNICI

Spessore 6 8 10 12 15 30
Densità kg./m3 250 250 250 250 250 250

Calore specifico (j/kgK) 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Dimensioni in cm. 6x30hx60 8x30hx60 10x30hx60 12x30hx60 15x30hx60 30x30x60

Reazione al fuoco ciclocompleto Ignifugo Ignifugo Ignifugo Ignifugo Ignifugo Ignifugo

Conducibilità termica (w/mk) 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

Trasmittanza U (w/m2k) solopannello 0,83 0,62 0,50 0,41 0,33 0,16

Permeabilità al vapore acqueoµ 4 4 4 4 4 4

Permeabilità all’acqua

Assorbimento acustico 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sfasamento termico senzaintonaco

Resistenza a compressione Classe CS1 CS1 CS1 CS1 CS1 CS1

Peso per m2 15,6

MQ. per bancale

luciano ciardiello




RESISTENZA TERMICA E TRASMITTANZA

SPESSORE IN CM. RESISTENZA TERMICA  
(m2K)/W

Trasmittanza termica U solo  
pannello

6 1,2 0,83

8 1,6 0,62

10 2 0,50

12 2,4 0,41

15 3 0,33

30 6 0,16



MATERIALI ISOLANTI PIU’ UTILIZZATI, COMPARAZIONE, PERCHE’ DOVRESTI SCEGLIERE NEVOVEG, 
PUNTEGGI DA 1 A 5  RICAVATI DA SCHEDE TECNICHE DEI PRINCIPALI PRODUTTORI.

COMPARAZIONE MATERIALI ISOLANTI

caratteristiche EPS/polistirolo Lana di roccia Vetro cellulare Fibra di legno NEVOVEG
100%naturale 0 0 0 5 5
Biodegradabile 0 0 1 5 5
Traspirabilità 0 3 0 5 5
Ignifugo 1 5 5 1 5
Durata 3 3 5 3 5
Garanzia 1 1 2 2 5
Isolamento  
termico 5 5 4 4 4

Inerzia termica 3 4 3 3 4
Isolamento
acustico 1 4 2 4 4

Prezzo 5 4 3 2 5

Punteggiototale 19 29 25 34 47



IL SISTEMA DI VENTILAZIONE

Quando si effettua un sistema di isolamento a cappotto
riteniamo fondamentale consigliare all’utente ed al
Progettista, l’utilizzo di un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata o VMC, a recupero di calore, per
garantire il corretto ricambio d’aria all’interno degli
edifici e una gestione efficace dell’umidità, questa
apparecchiatura lavora in modo completamente
silenzioso 24 ore al giorno, consumando pochissima
energia e recuperando la quasi totalità del calore nello
scambio con l’esterno, garantisce un comfort
straordinario all’interno degli edifici e assicura un
ambiente salubre in cuivivere.
Riteniamo obbligatorio l’utilizzo di questo dispositivo
nel caso in cui si faccia la scelta di utilizzare pannelli
non traspiranti quali Eps, Xps, Polistirolo ed altro, ma
riteniamo questa scelta molto sensata anche nel caso
in cui si adotti un sistema cappotto completamente
traspirante.
Questo elemento contribuisce inoltre in maniera
significativa al rendimento energetico complessivo
dell’edificio, espresso con le classienergetiche.



VALORE IMMOBILIARE

Classe energetica e valoreimmobiliare
L’efficienza energetica determina il valoredell’immobile  
che viene messo in vendita o in affitto. Come detto, gli  
annunci devono riportare la classe energetica associata  
all’appartamento, classe che quindi andrà a incidere sul  
valore dell’immobile stesso.

Sulla base dei dati rilasciati da Immobiliare.it, si stima che  
un bilocale di circa 65mq, in zona quasi centrale, se di  
classe A costerà il 29,18% in più rispetto a uno di classe C a  
Firenze, il 21,6% in più a Roma e il 18,2% in più aMilano.

Infine, per un immobile delle stesse dimensioni, la  
variazione di prezzo tra una classe C e una classe G è del  
14,7% a Torino, dell’11,8% a Milano e del 7,8% a Roma.

Isolare la propria casa o il proprio edificio conviene  
sempre, perché si aumenta il valore dell’immobile con  
tutte le positive ricadute delcaso.



ESEMPIO DI AUMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA

IN QUESTA DIAGNOSI 
ENERGETICA SI  PUO’ VEDERE IL 

SALTO DI DUE CLASSI  OTTENUTO 
CON ISOLAMENTO  NATURALE, 

INCLUSO IL RISPETTO DEI
REQUISTI MINIMI DI DISPERSIONE 

DELLE  PARETI


