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Il presente rapporto di prova consta di: 2 pagine 

Data di emissione: 

Cliente: 

Luogo di svolgimento della prova: 

30/07/18 

Dimensione Ecocasa srl 
V.le Italia 194 
Conegliano (TV) 
Vicenza, Via dei Montecchi 21 

Norme di prova: 

 ASTM C1549 - 16 Standard Test Method for
Determination of Solar Reflectance Near Ambient
Temperature Using a Portable Solar Reflectometer

 UNI EN 15976:2011 Determinazione dell'emissività
 ASTM E1980 - 11 Standard Practice for Calculating

Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped
Opaque Surfaces

Oggetto: Rivestimento termico 

Campione n°: 1243-2-18 

Data di accettazione 11/06/18 

Data di prova 27/07/18 

Descrizione#: 
Isolante termico nanotecnologico a basso spessore sotto 
forma di rivestimento termico  

Nome commerciale del prodotto: “Termorivestimento Microcappotto Manti Ceramic” 

Resp. Prova 

Dr.ssa Roberta Giorio 

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solamente agli oggetti sottoposti alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova 
deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.  

# dati e informazioni forniti dal cliente 



RAPPORTO DI PROVA N° 1243-2-18

Mod 03 - PQ-5.4-3 Rev.  07  Pagina 2 di 2 
CMR Center Materials Research snc - Via dei Montecchi 21 - 36100 VICENZA Tel. 0444/020452  e-mail: info@cmr-lab.it 

R.E.A. n. 367338-VI - C.F./P.I. 03950950240  

RISULTATI DI PROVA 

Riflettanza solare (SR) 
 (ASTM C1549) 

88.4% 

Emissività termica (IE) 
 (EN 15976) 

85.5% 

(valore emissività emisferica corretta) 

Indice Riflettanza Solare (SRI) 
(ASTM E1980) 

111.5% 
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  LAB N° 1035 

Il presente rapporto di prova consta di: 4 pagine 

Data di emissione: 

Cliente: 

Luogo di svolgimento della prova: 

23/11/18 

Dimensione Ecocasa srl 
V.le Italia 194                       
31015 Conegliano (TV) 

Vicenza, Via dei Montecchi 21 

Metodi di prova: 

 UNI EN ISO 7783: 2012 - Pitture e vernici. Determinazione
delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo.
Metodo della capsula

 UNI EN 1062-3:2008 Prodotti e sistemi di verniciatura di
opere murarie esterne in calcestruzzo. Parte 3:
determinazione della permeabilità all’acqua liquida

 UNI EN 1542: 2000 Misurazione dell’aderenza per trazione
diretta*

Oggetto: Rivestimento di natura organica 

Descrizione Termorivestimento microcappotto denominato Manti 
Ceramic§ 

Etichetta MANTI 

Imballaggio Originale in plastica 

Campione n°: 1301-1-18 

Data di ricevimento del campione: 12/10/18 

Campionamento eseguito da: Cliente 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse 
come semintervallo preceduto dal simbolo ± dell’incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k 
uguale a 2, corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. 

Resp. Laboratorio 

Dr. Geologo Francesco Rizzi 

* Prova non oggetto di accreditamento
§ Informazioni fornite dal cliente

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solamente agli oggetti sottoposti alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova 
deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.  
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  LAB N° 1035 

Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo. Metodo della capsula 

UNI EN ISO 7783: 2012 

Tipo di finitura Microrivestimento a base di …§ 

Numero provini 3 

Data di preparazione 18/10/18 

Metodo di applicazione del 
rivestimento 

Applicata a rullo in tre mani senza diluizione. 

Spessore del film (μm) 1100 

Tipo di substrato Carta vetro  

Metodo utilizzato Wet cup 

Metodo di preparazione e sigillatura 
I provini sono stati sigillati al di sopra della camera di prova di 
diametro 10 cm, mediante cera microcristallina 

Condizionamento secondo metodo B di norma 

Temperatura e umidità relativa nella 
camera di prova T = 23°C, UR = 30% 

Data inizio prova 19/09/18 

Data fine prova 25/09/18 

RISULTATI DI PROVA 

Provino 

Grado di Trasmissione 
Vapore d’acqua 

Spessore d’aria 
equivalente  

Fattore di resistenza 
al vapore 

g/m2d 

sd 
m 

μ 

A 31 0,75 701

B 34 0,69 674 

C 28 0,85 753 

Valore Medio 31 0,76 710 

Classe di permeabilità al vapore d’acqua (EN 1062-1) V2 Medium 
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  LAB N° 1035 

Determinazione della permeabilità all’acqua liquida 
UNI EN 1062-3: 2008 

Numero provini  3 

Tipo di finitura e applicazione Termorivestimento media densità§ 

Data preparazione provini 18/10/18 

Substrato: Supporto in cotto spessore 3 cm 

Tempo di asciugatura 7 giorni 

Tipo di condizionamento Mantenuto 5 gg a 23°C e 50% UR prima della prova 

Data inizio prova 08/11/18 

Data fine prova 09/11/18 

RISULTATI DI PROVA 

PROVINO Dimensioni (mm) Trasmissibilità acqua 
 (kg/m2 h0,5) 

n. L1 L2 h w 

A 153 152 29 0,064 

B 152 152 28 0,064 

C 153 150 28 0,062 

Valore Medio Trasmissibilità acqua w (kg/m2 h1/2)  
24

024





A

mm
w 0,063±0,007 

Classe di permeabilità all’acqua (EN 1062-1) W3 Low 
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  LAB N° 1035 

UNI EN 1542: 2000 – Misurazione dell’aderenza per trazione diretta* 

Prova Tipo di supporto 
Area di prova A: 

(mm2) 

Valore di aderenza 

misurato Fu (DaN) 
fu 

(N/ mm2) 

Tipo di 

rottura 

A calcestruzzo 1963,5 mm2 72,80 0,35 B 

B calcestruzzo 1963,5 mm2 56,80 0,30 B 

C calcestruzzo 1963,5 mm2 20,00 0,10 B 

D calcestruzzo 1963,5 mm2 72,00 0,35 B 

E calcestruzzo 1963,5 mm2 74,80 0,40 B 

MEDIA 0,30 B 

Note: fu = Fu/A:  forza di adesione 
Rottura A: rottura per mancanza di coesione nel substrato di calcestruzzo 
Rottura A/B: rottura per mancanza di adesione tra il substrato e la vernice 
Rottura B: rottura per mancanza di coesione nella vernice 
Rottura B/C: rottura per mancanza di adesione tra la vernice e lo strato adesivo 
Rottura C: rottura per mancanza di coesione nello strato adesivo 
Rottura C/D: rottura per mancanza di adesione tra lo strato adesivo e il tassello 







Remark: The result relates only to the items tested  
No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published or used to advertise a product without the written consent of the Director of ÉMI-TUV SÜD 
Ltd KERMI Department. The results contained herein apply only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current 
production line. 

Rn.: 13-09-072640 

VAT nr: 10687105-2-13 

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-00000068-72970003 

Managing Director 
Botond Madaras  

Phone: +36/1 210 9570 
Fax:     +36/1 314 3820 
www.emi-tuv.hu 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 
KERMI Department 
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11. 

VJ-4 

TEST REPORT 

Name of the client: Műszer Automatika Kft. 

     address: 2040. Budaörs, Komáromi u 22 

Date of application: 08/10/2018 

Description of the sample: MANTI® Architectural High Density 

Manufacturer: Műszer Automatika Kft. 

Subject of application: Volatile organic compound (VOC) content testing 
according to MSZ EN ISO 11890-2:2013 standard 

Receipt date of test samples: 12/10/2018 

Date of testing: 12/10/2018 – 17/10/2018 

Tested samples: The sample is provided by the Client. 

ÉMI- TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 

Budapest, 2018.10.17. 

Azonosító szám: R-1198773-1 

Oldal: 1/2 
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VJ-4 

MEASUREMENT - TEST RESULTS

Test parameters Test results Applicable standards 

Non-volatile-matter content, 
%(w/w): 
(105oC, 1 h) 

73,1 ± 5rel.% 

MSZ EN ISO 3251:2009 

Pigment content, Ashing 
method %(w/w): 
(600oC) 

60,8 ± 5rel.% 

MSZ EN ISO 14680-2:2006 

Organic content, %(w/w): 
(500oC) 

12,3 MSZ EN 13820:2003 

Density, g/cm3: 
(20oC) 0,722 ± 0,001 

MSZ ISO 2811-1:2011 

Volatile organic compound 
(VOC) content, g/l 0,43 ± 0,1 

MSZ EN ISO 11890-2:2013 

Gabriella Süvegesné Váradi 
György Magasházy 

Head of KERMI Department Expert 



Remark: The result relates only to the items tested  
No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published or used to advertise a product without the written consent of the Director of ÉMI-TUV SÜD 
Ltd KERMI Department. The results contained herein apply only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current 
production line. 

Rn.: 13-09-072640 

VAT nr: 10687105-2-13 

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-00000068-72970003 

Managing Director 
Botond Madaras  

Phone: +36/1 210 9570 
Fax:     +36/1 314 3820 
www.emi-tuv.hu 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 
KERMI Department 
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11. 

VJ-4 

First type testing 
N B  1 4 1 7

Name of the client: Műszer Automatika Kft. 

     address: 2040. Budaörs, Komáromi u 22 

Date of application: 08/10/2018 

Description of the sample: MANTI® Architectural medium density 

Manufacturer: Műszer Automatika Kft. 

Subject of application: Testing according to EN 15824 standard 
external renders and internal plasters based on or-
ganic binders on the client needs 

Receipt date of test samples: 25/10/2018 

Date of testing: 25/10/2018 – 26/11/2018 

Tested samples: The sample is provided by the Client. 
The sample final package arrived 

ÉMI- TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 

Budapest, 2018.11.26. 

Azonosító szám: R-1198773-2 

Oldal: 1/3 
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VJ-4 

MEASUREMENT - TEST RESULTS

Denomination: MANTI® Architectural medium density 

EAN code no data available 

Manufacturer / Distributor: Műszer Automatika Kft. 

Packaging Snap-on round plastic bucket 

Production time: 17/10/2018 – 2018 AE-BA-7 

Nominal charging volume: 20 l 

Liquid Features: 

Test parameters Test results Test methodes 

 Appearance: easy to mix white paste 

material 
 MSZ ISO 1513:1992 4. 
(withdrawn standard) 

 Non volatile matter, %(w/w) 
 (105°C, 1 h) 

63,1 ± 5 rel.% 
 MSZ EN ISO 3251:2009 

 Determination of pigment content, 
 Ash method (600°C), %(w/w): 40,0 ± 5 rel.%  MSZ EN ISO 14680-2:2006 

 Organic matter content, %w/w 23,1 ± 5 rel.%  MSZ EN 13820:2004 

 V.O.C.: 1,27 g/l  MSZ EN 11890-2:2013 

 Density, g/cm3: 
 (20°C) 

0,695 ± 5 rel.% 
 MSZ ISO 2811-1:2011 

 pH value: 
 (water based suspension, 10%) 

9,6 ± 0,1 
 MSZ ISO 787-9:1993 

Determination of hiding  
power and spreading rate, 
g/m2/mm: 

550 - 600 MSZ 9650/22:1989 2. 



R-1198773-2  3/3

VJ-4 

Properties of the coating: 

Test parameters Test results Test methodes 

 Drying time, h: 24  MSZ ISO 9117:1993 
(withdrawn standard) 

 Conditioning time, day: 28  MSZ EN 23270:1993 

 Layer thickness, mm: 2  MSZ EN ISO 2808:2007 

 Appearance: 
(on fibre cement) 

matt white decorative free of 
cracking coating  visual 

Adherence, N/mm2: 
- on fibre cemen

2,6 ± 0,5 
adhesion break 

MSZ EN 1542:2000 

Colour coordinates, (D65/10) 

  L*: 
  a*: 
  b*: 

94,54 ± 5 rel.% 
-0,08
1,02

MSZ 9619-3:1975 

Water permeability, W: 1,753 kg/m2h0,5 

high water vapor permeability MSZ EN 1062-3:2009 

 Water vapour permeability, 

 V, g/m2/ day: 
 sd, m: 

273 
0,077 

high water vapor permeability 

 MSZ EN ISO 7783-2:2000 
 (withdrawn standard)

Durability: 25 cycles according to EN 13687 

Test parameters Test results Test methodes 

 Adherence, N/mm2:, fh: 
- on fibre cement

1,7 ± 10rel.% 
cohesion break in the test material 

 MSZ EN 1542:2000 

The tested samples are waste and accordingly are disposed.. 

Gabriella Süvegesné Váradi 
György Magasházy 

Head of KERMI Department Expert 
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Il presente rapporto di prova consta di: 4 pagine 

Data di emissione: 

Cliente: 

Luogo di svolgimento della prova: 

Metodo di prova: 

27/02/19 

Dimensione Ecocasa srl 
Viale Italia 194
Conegliano (TV) 

Vicenza, Via Zamenhof, 589 

Determinazione delle proprietà termiche – Misura del 
calore specifico 

Oggetto: 
Frammento di rivestimento denominato 
“Termorivestimento Microcappotto Manti Ceramic” 

Campione n°: 1362-5-19 

Dimensione: frammento centimetrico 

Data di ricevimento del campione: 11/02/19 

Data inizio prova: 19/02/19 

Data fine prova: 22/02/19 

Resp. Laboratorio 

Dr. Geologo Francesco Rizzi 

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solamente agli oggetti sottoposti alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova 
deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.  
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Determinazione delle proprietà termiche – Misura del calore specifico 

Preparazione e condizionamento dei 
campioni 

Si è provveduto a triturare e omogeneizzare i materiali, in modo che si 
potesse prelevare una piccola quantità (dell'ordine del centinaio di 
milligrammi) rappresentativa del tutto, per inserirla nei crogioli per la 
misura calorimetrica.  
Preliminarmente alla misura, i materiali sono stati asciugati da ogni 
traccia di umidità inserendoli in forno alla temperatura di 105 °C fino 
alla stabilizzazione del peso 

Strumentazione utilizzata 

La misura del calore specifico viene eseguita con una apparecchiatura 
DSC (Differential Scanning Calorimeter), che produce un profilo di 
calore specifico nell'intervallo di temperatura di interesse. 
L'apparecchiatura utilizzata è il modello Netzsch STA 449 C 

Immagine 1: 
Apparecchiatura utilizzata per la misura 
di calore specifico: Netzsch STA 449 C. 
La freccia indica la fornace all'interno 

della quale viene inserito il campione da 
misurare. 
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Descrizione della prova 

Il segnale calorimetrico viene generato dalla differenza di temperatura 
tra un crogiolo vuoto ed uno contenente il campione oggetto della 
misura, inseriti in una fornace che consente di variare la temperatura 
in maniera programmata e controllata.  
I crogioli sono contenitori cilindrici di alluminio, di capacità pari a 270 
μL, che vengono sigillati con un tappo in alluminio per mezzo di una 
morsa.  
La sigillatura garantisce che il campione non assorba umidità durante la 
misura.  
Il crogiolo e il materiale vengono pesati con una bilancia analitica con 
precisione di 0.01 g. 
Nel caso in oggetto, le misure sono state eseguite in un range di 
temperature compreso tra 30 e 57 °C circa. 

Il principio della misura calorimetrica eseguita con un'apparecchiatura 
DSC (Differential Scanning Calorimeter) si compone di tre misure 
durante le quali le due celle calorimetriche sono sottoposte ad una 
medesima variazione di temperatura programmata, tra un valore 
iniziale e uno finale, ad una certa velocità prestabilita.  
Il segnale calorimetrico è proporzionale alla differenza di capacità 
termica presente nei due canali di misura. Le tre misure si possono 
schematizzare nel modo seguente: 

1. Nella prima misura le celle del calorimetro sono vuote e il
segnale rappresenta il fondo e la differenza di comportamento tra i
due canali: Se (T, v)
2. Nella seconda misura, in uno dei due canali viene posto il
campione del quale si vuole misurare il calore specifico: Sx (T, v)
3. Una terza misura viene eseguita su di un campione di calore
specifico noto che serve da calibratore della misura: Ss (T, v). In
questo caso è stato utilizzato uno zaffiro sintetico (materiale
standard NIST codice 720)

Il calore specifico del materiale incognito Cpx(T) in funzione della 
temperatura si ricava dalla seguente formula: 

Dove:  
Cps(T) è il calore specifico dello zaffiro in [J / (kg∙K)] 
ms è la massa del campione in [kg]  
mx è la massa dello zaffiro in [kg] 
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Immagine 2: 
Lo stelo in allumina sorregge i due 

crogioli utilizzati per la misura e contiene 
la termocoppia differenziale che genera il 

segnale calorimetrico. 
Il segnale è la differenza di tensione tra la 

giunzione in contatto con il crogiolo 
vuoto e quella in contatto con il crogiolo 

contenente il campione.  

RISULTATI DI PROVA 
Nella tabella  sono riportati i valori medi del calore specifico riferiti all'intervallo di temperatura di tutta la 
misura e per temperature > 50 °C.  
Per temperature superiori a 50 °C. l'apparecchiatura garantisce una incertezza di misura del ±2:5% 

Campione Temperatura di riferimento Calore specifico 
Cp 

1362-5-19
T = [30 - 57] °C 1.29∙103 [J / (kg∙K)] 

T = [50 - 57] °C 1.27∙103 ±2.5% [J / (kg∙K)] 
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Il presente rapporto di prova consta di: 3 pagine 

Data di emissione: 

Cliente: 

Luogo di svolgimento della prova: 

Metodo di prova: 

Oggetto: 

Campione n°: 

Dimensione: 

21/02/19 

Dimensione Ecocasa srl 
Viale Italia 194
Conegliano (TV) 

Vicenza, Via Zamenhof, 589 

Analisi e studio al microscopio elettronico sem 

Frammento di rivestimento denominato 
“Termorivestimento Microcappotto” (high density) di 
spessore pari a 4,5 mm 

1362-4-19 

frammento centimetrico 

Data di ricevimento del campione: 11/02/19 

Data inizio prova: 19/02/19 

Data fine prova: 21/02/19 

Resp. Laboratorio 

Dr. Geologo Francesco Rizzi 

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solamente agli oggetti sottoposti alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova 
deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.  
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RISULTATI DI PROVA 

Studio al microscopio elettronico SEM 

Data di svolgimento della prova: 21/02/19 

Documentazione fotografica: 
Micrografia al microscopio 

elettronico a scansione SEM 
150x 

Visibile la matrice costituita da sfere 
di natura silicea e legante carbonatico 

- silicatico

Immagine 1 

Immagine 2 

Documentazione fotografica: 
Micrografia al microscopio 

elettronico a scansione SEM 
300x 

Le sfere risultano quasi a contatto 
reciproco 



RAPPORTO DI PROVA N° 1362-4-19

Mod 02 - PQ-5.4-6 Rev.  07 Pagina 3 di 3 
CMR Center Materials Research snc - Via Zamenhof 589 – 36100 VICENZA Tel. 0444/020452 e-mail: info@cmr-lab.it 

R.E.A. n. 367338-VI - C.F./P.I. 03950950240  

Documentazione fotografica: 
Micrografia al microscopio 

elettronico a scansione SEM 
500x 

Immagine 3 

Documentazione fotografica: 
Micrografia al microscopio 

elettronico a scansione SEM 
1000x 

Si nota la presenza di sfere silicee e 
legante carbonatico - silicatico 

Immagine 4 



TERMO-RIVESTIMENTO MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL 

Alta densità e Media densità. Rivestimenti nanotecnologici per la protezione termica 

Proprietà generali: 

MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL è un prodotto privo di solventi, che può essere applicato facilmente ed 

efficacemente in strati sottili utilizzando metodi analoghi alla pittura regolare. Crea un rivestimento stabile 

ed è composto da particelle micro-dimensionali che forniscono un’efficiente protezione termica. 

Il suo utilizzo principale è l'isolamento di varie superfici riducendone le temperature superficiali: 

• Protezione dal calore applicabile internamente ed esternamente a strutture di diversi materiali:

calcestruzzo, mattoni, superfici intonacate.

• Applicazione semplice ed efficace, a spruzzo o con spatola.

• È idro-repellente ma traspirante.

• Assicura straordinaria adesione a numerose superfici e il suo campo di applicazione è estremamente

ampio.

• Mantiene una superficie pulita per un lungo periodo di tempo, grazie alle sue caratteristiche idro-

repellenti.

• Resiste a condizioni meteorologiche estreme, piogge, grandine ed esposizione ai raggi solari.

• Ha un’ottima classe di resistenza al fuoco.

• E’ anti-muffa e anti-condensa.

Settori di applicazione: 

• Pareti e altre superfici di edifici residenziali e industriali, istituzioni pubbliche, navi, silos.

• Monumenti ed edifici storici.

Proprietà tecniche: 

CARATTERISTICHE TESTATE MEDIA DENSITA’ ALTA DENSITA’ METODO DI TEST 

Aspetto 
Colore bianco, facile da 

mescolare 
Colore bianco, facile da 

mescolare 
MSZ ISO 1513: 1992 
Punto 4. * revocato 

Parte non volatile % (m / m): a 105 ° C 1 ora 50,7 ± 5 rel. % 50,7 ± 5 rel. % MSZ EN ISO 3251: 2009 

Contenuto di pigmento, con 
incenerimento (a 500 ° C)% (m / m): 

20,1 ± 5 rel. % 20,1 ± 5 rel. % 
MSZ EN 13820: 2003 

Contenuto materiale organico, 
% (m / m) (A 500 ° C) 

30,6 ± 5 rel.% 30,6 ± 5 rel.% 
MSZ EN 13820: 2003 

Densità, g / cm3 a (20 ° C) 0,587 ± 5 rel. % 0,788 ± 5 rel. % 
MSZ ISO 2811: 2011 

valore del ph  
(In sospensione d'acqua del 10%) 

7,8 ± 0,1 8,1 ± 0,1 MSZ ISO 787-9: 1993 

Tasso di diffusione,  g / m2: 500 500 MSZ 9650/22: 1989 



Proprietà del rivestimento creato dal prodotto 

CARATTERISTICHE TESTATE MEDIA DENSITA’ ALTA DENSITA’ METODO DI TEST 

Stato asciutto, ore 24 24 
MSZ ISO 29117: 1992 
revocato 

Tempo di condizionamento, giorni 28 28 MSZ EN 23270: 1993 

Spessore dello strato / strato mm: 1,4 1,4 MSZ EN ISO 2808: 2007 

Rivestimento esterno: 
(Su sonda di prova in fibra di cemento) 

Bianco sporco, privo di 
crepe, decorativo 

Bianco sporco, privo di 
crepe, decorativo 

Organolettico 

Adesione, N / mm2: 
(Con perforazione perpendicolare, su 
calcestruzzo 

0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 MSZ EN ISO 4624: 2003 

Coordinate di colore (D 65/10) 
L *: 
a*: 
b *: 

89,9 ± 5 rel. % 
-0,2
2,9

89,9 ± 5 rel. % 
-0,2
2,9

MSZ 9619-3: 1975 

Permeabilità del vapore acqueo, V: 
Spessore dello strato d'aria equivalente, 
Valore sd 

40g /m2/giorno 
0,525 

40g /m2/giorno 
0,525 

MSZ EN ISO 7783-2: 2000 

Permeabilità all'acqua: 0,008 kg / m2 / h0,5 0,008 kg / m2 / h0,5 MSZ EN 1062-3: 2009 

Longevità: 25 cicli secondo EN 13687 

CARATTERISTICHE TESTATE MEDIA DENSITA’ ALTA DENSITA’ METODO DI TEST 

Adesione, fh: su fibra di cemento 

0,5MPa * 
Strappo basato sulla 

coesione nel materiale di 
Rivestimento 

0,5MPa * 
Strappo basato sulla coesione 

nel materiale di 
Rivestimento 

MSZ EN 1542: 2000 

Classe protezione al fuoco A2-s1, d0 A2-s1, d0 
MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010 

Riflettanza solare (SR) 88,4% 88,4% ASTM C1549 

Emissività termica (IE) 85,5% 85,5% (EN 15976) 

Indice Riflettanza Solare (SRI) 111,5% 111,5% (ASTM E1980) 

Metodi di applicazione: 

Il rivestimento termico MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL MEDIA DENSITA’ deve essere applicato mediante 

spruzzatura airless, con apposita apparecchiatura a pistoni tipo Graco Ultramax II 1095 o similare. 

Il rivestimento termico MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL ALTA DENSITA’ deve essere applicato mediante 

spatola come meglio specificato nel manuale di posa dedicato. Il ciclo di finitura può essere effettuato con 

intonachino civile traspirante a colore o con Manti Ceramic Architectural media densità a colore. 

Il rivestimento è fornito dal produttore pronto all'uso. 



PREPARAZIONE: 

Prima dell'uso il prodotto deve essere completamente miscelato, fino a raggiungere un aspetto uniforme e 

omogeneo. Il tempo di miscelazione è di circa 5 minuti, a seconda delle condizioni ambientali. La miscelazione 

deve essere effettuata con mixer professionale ad un regime di giri non superiore a 150 giri/minuto, quindi 

molto lentamente, 

A seconda del tipo di superficie, è necessario applicarne da 2 a 4 strati. Tempo di asciugatura di 2-4 ore per 

gli strati sottostanti, dipendente dalle condizioni ambientali. Il tempo di essiccazione completo del 

rivestimento è di 24-48 ore. 

COLORAZIONE: I colori di base del prodotto sono il bianco e i colori pastello, aggiungendo altri pigmenti più 

scuri si può ridurre l'efficienza del prodotto. Inoltre il produttore non garantisce l'intensità del colore. La 

quantità consigliata di pigmento da aggiungere è dell’1% del prodotto, dopo consulto preliminare con il 

produttore. 

ATTENZIONE! 

Il tempo atmosferico è un fattore importante che influenza l'applicazione del rivestimento che non deve 

essere effettuata con la pioggia o in situazioni di forte umidità. 

La compatibilità con altri rivestimenti non è nota, ma si raccomanda di non mescolare MANTI CERAMIC 

ARCHITECTURAL con altri prodotti a causa della sua particolare composizione. 

Salute, ambiente e protezione del lavoro: 

Il rivestimento MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL è un composto non pericoloso. Durante l’applicazione, le 

attrezzature di protezione individuale devono essere utilizzate secondo le specifiche. 

Le norme per l'immagazzinamento, il trasporto e la manipolazione sicura durante l'applicazione del prodotto 

sono disponibili all’acquisto mentre le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta. 

Classificazione di merci pericolose: prodotto non pericoloso. 

Classificazione secondo la classe di trasporto: normale - prodotto commerciale non pericoloso. 

Garanzia e controllo della qualità 

- Il primo tipo di prova del prodotto è stato realizzato da ÉMI - TÜV SÜD Kft. Secondo la norma MSZ EN 15824:

2009, numero del file: R-481969.

- il prodotto è contrassegnato da marcatura CE

- il prodotto è garantito 10 anni

Imballaggio: 

- Contenitore di plastica (secchio): 20 lt. netti



Stoccaggio e garanzia: 

- Il prodotto è una dispersione a base acquosa, quindi è sensibile al gelo

- Conservare sopra + 5 ° C.

- Deve essere conservato sigillato, in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce solare diretta e dal cattivo

tempo

- Nel caso di un prodotto non aperto, il produttore si impegna a garantire una garanzia di 2 anni dalla data di

produzione per il prodotto non posato.

Produttore: Műszer Automatika Kft. - Budapest 



Voce di Capitolato Termo-rivestimento Manti Ceramic Media densità 

Proprietà generali: 

Il Termo-rivestimento MANTI CERAMIC Media densità è un isolante Nanotecnologico, privo di solventi, a 

bassissimo contenuto di Voc, con elevate proprietà ignifughe, traspirante e impermeabile, che può essere 

applicato facilmente ed efficacemente in strati sottili utilizzando pistole a spruzzo professionali airless, a 

circa 120 bar di pressione. Il ciclo completo ha uno spessore compreso fra 1 mm. e 2 mm., crea un 

rivestimento stabile, il suo principale componente è un mix di microsfere di ceramica di alta qualità, 

sottovuoto all’interno, prodotte ad alta temperatura usando Nanotecnologia, viene poi aggiunto un legante 

non volatile a base acquosa. Le microsfere sottovuoto bloccano quasi completamente il flusso termico, 

grazie alla loro capacità di rivestimento a livello Nano. Il Termo-rivestimento Manti Ceramic Media densità 

ha un contenuto minimo di microsfere del 75%. 

Può essere applicato negli interni con un rullo per resine a pelo corto, possono poi essere usati rulli di 

finitura che garantiscono diversi tipi di decoro. 

Indice di Riflettanza solare (SRI) 111,5%. 

Riflettanza solare (SR) 88,4%. 

Emissività termica (IE) 85,5%. 

Voce di Capitolato Termo-rivestimento Manti Ceramic Alta densità 

Proprietà generali: 

Il Termo-rivestimento MANTI CERAMIC Alta densità è un isolante Nanotecnologico, privo di solventi, a 

bassissimo contenuto di Voc, con elevate proprietà ignifughe, traspirante e impermeabile, che può essere 

applicato facilmente ed efficacemente in strati sottili utilizzando spatola americana dentata o liscia. Il ciclo 

completo ha uno spessore compreso fra 4 mm. e 8 mm., crea un rivestimento stabile, il suo principale 

componente è un mix di microsfere di ceramica di alta qualità, sottovuoto all’interno, prodotte ad alta 

temperatura usando Nanotecnologia, viene poi aggiunto un legante non volatile a base acquosa. Le 

microsfere sottovuoto bloccano quasi completamente il flusso termico, grazie alla loro capacità di 

rivestimento a livello Nano. Il Termo-rivestimento Manti Ceramic Alta densità ha un contenuto minimo di 

microsfere del 75%. 

Indice di Riflettanza solare (SRI) 111,5%. 

Riflettanza solare (SR) 88,4%. 

Emissività termica (IE) 85,5%. 




