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EcoThermo Paint Air è una pittura termoisolante per interni ed esterni a base di resine speciali miscelate con 
Aerogel e Pigmenti Alto-Riflettenti con aggiunta di Minerali Ionizzanti e Antibatterici Naturali (Ag+).
Oltre alle pitture abbiamo formulato sia una guaina elastomerica che una membrana liquida, adatte 
all’impermeabilizzazione di coperture e certificate Cool Roof.

Con EcoThermo Paint Air, tuteli la tua salute grazie a proprietà antibatteriche e antideposito dello sporco, che 
rendono la finitura autopulente e ionizzante, per una migliore qualità dell’aria.

EcoThermo Paint Air è una pittura di rivestimento per interni ed esterni, strutturata per ottenere con un unico 
intervento un risparmio energetico ed una buona qualità della vita a costi estremamente competitivi. 
Questa pittura è il risultato di molti studi in campo di nano materiali e racchiude molte tecnologie che ne fanno 
un prodotto rivoluzionario. 

Grazie all’utilizzo di Aerogel e Pigmenti Alto-Riflettenti, EcoThermo Paint Air consente di ottenere un risparmio 
energetico dal 20% al 30 %, riduce notevolmente i ponti termici e distribuisce il calore in modo omogeneo 
all’interno degli ambienti. 

EcoThermo Paint Air decontamina, pulisce l’aria ed evita lo sporcamento della superficie stessa grazie alla 
capacità ionizzante e antibatterica dei minerali ionizzanti, contenuti che creano una barriera contro l’adesione 
alle superfici di tutte le particelle organiche e inorganiche. 

Le superfici trattate con EcoThermo Paint Air funzionano come scudo termico, sonoro, antibatterico ed evitano 
la deposizione dello sporco, risultano autopulenti, ionizzano e mantengono l’aria pura e pulita. 

eco thermo paint air
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Eco ThERMo PAINT AIR è una idropittura termica 
ecoattiva bianca per ambienti interni dalle molteplici 
funzionalità, tra i suoi componenti attivi Aerogel, 
pigmenti  alto riflettenti, minerali ionizzanti e 
antibatterici naturali. 

eco thermo paint air / interno bianca
TRASPIRANTE / TERMOISOLANTE / TERMORIFLETTENTE / decontaminante / IDROREPELLENTE / sanificante / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine acriliche / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

INTERNI bIANcA    REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta    € 83,72

Latta da 15 lt      60 mq a latta    € 226,36

Eco ThERMo PAINT AIR è una idropittura termica 
ecoattiva colorata per ambienti interni dalle 
molteplici funzionalità, tra i suoi componenti attivi 
Aerogel, pigmenti alto riflettenti, minerali ionizzanti e 
antibatterici naturali di lunga durata.  

eco thermo paint air / interno colore
TRASPIRANTE / TERMOISOLANTE / TERMORIFLETTENTE / decontaminante / IDROREPELLENTE / sanificante / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine acriliche / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

INTERNI coloRE    REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta    € 88,72

Latta da 15 lt      60 mq a latta    € 241,36

IVA inclusa

IVA inclusa
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Eco ThERMo PAINT AIR è una idropittura termica 
ecoattiva bianca per superfici esterne dalle molteplici 
funzionalità, tra i suoi componenti attivi Aerogel, 
pigmenti  alto riflettenti, minerali ionizzanti e 
antibatterici naturali.

eco thermo paint air / esterni bianca
TRASPIRANTE / TERMOISOLANTE / TERMORIFLETTENTE / decontaminante / IDROREPELLENTE / sanificante / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine silossaniche / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

EsTERNI bIANcA    REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta    € 89,92

Latta da 15 lt      60 mq a latta    € 238,76

Eco ThERMo PAINT AIR è una idropittura termica 
ecoattiva colorata per superfici esterne dalle molteplici 
funzionalità, tra i suoi componenti attivi Aerogel, 
pigmenti alto riflettenti, minerali ionizzanti e antibatterici 
naturali di lunga durata.

eco thermo paint air / esterni colore
TRASPIRANTE / TERMOISOLANTE / TERMORIFLETTENTE / decontaminante / IDROREPELLENTE / sanificante / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine silossaniche / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

EsTERNI coloRE    REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta    € 94,92

Latta da 15 lt      60 mq a latta    € 253,76

IVA inclusa

IVA inclusa
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EcoThERMo GuAINA è un rivestimento elastomerico, 
termico, ecoattivo, per coperture e pareti verticali; 
non traspirante, isola e protegge da acqua e neve 
superfici esposte direttamente hai raggi solari. Adatto 
al contatto prolungato in acqua (ristagni d’acqua). 
Tra i suoi componenti attivi Aerogel, pigmenti alto 
riflettenti, minerali ionizzanti e antibatterici naturali di 
lunga durata. 

eco thermo paint air / guaina bianca
guaina isolante / TERMOISOLANTE / TERMORiFLETTENTE / IDROREPELLENTE / ANTIalga

superFici batteriostatiche, resine acriliche / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

GuAINA bIANcA    REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta   € 93,02

Latta da 15 lt      60 mq a latta   € 249,61

gArAnzIA dI AppLIcAzIone: 10 AnnI
Eco ThERMo MEMbRANA è un rivestimento 
Impermeabilizzante che consente di risolvere 
definitivamente problemi di permeabilità all’acqua 
aumentando la coibentazione. Questa Membrana 
liquida a base di resine Poliuretaniche mono-
componenti all’acqua è anche termica ecoattiva 
tra i suoi componenti attivi Aerogel , pigmenti alto 
riflettenti.

eco thermo paint air / membrana
membrana liquida / impermeabilizzante / TERMOISOLANTE  / TERMORIFLETTENTE / IDROREPELLENTE / antialga

superFici batteriostatiche, resine poliuretaniche all’acqua

MEMbRANA     REsA     PREzzo 

Latta da 5 lt      20 mq a latta   € 173,64

Latta da 15 lt      60 mq a latta    € 462,02

IVA inclusa

IVA inclusa
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Eco ThERMo PRIMER è basato su resine acriliche 
modificate, consente un ottimo aggrappo su superfici 
murali e naturali, la sua elevata versatilità consente di 
poterlo utilizzare sia su muri nuovi che vecchi anche in 
stato di degrado, sia all’interno che all’esterno. Lascia 
la superficie completamente isolata dalla muratura e 
altamente funzionale per l’adesione dei rivestimenti 
successivi. Fortemente Traspirante.

eco thermo paint air / primer
fissativo antimacchia all’acqua / TRASPIRANTE / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine acriliche / igienizzante / inodore

PRIMER          PREzzo 

Latta da 1 lt          € 15,19

Latta da 5 lt          € 61,71

Eco ThERMo NANoPRIMER, basato su resine acriliche 
modificate, consente un ottimo aggrappo su qualsiasi 
tipo di superficie. Lascia la superficie completamente 
isolata e altamente funzionale per l’adesione dei 
rivestimenti successivi. Fortemente Traspirante.

eco thermo paint air / nano primer
fondo fissativo all’acqua / antimacchia / TRASPIRANTE / ANTIMUFFA

superFici batteriostatiche, resine acriliche modiFicate / igienizzante / ionizzatore dell’aria / inodore

NANo PRIMER          PREzzo 

Latta da 0,75 lt          € 24,81

Latta da 2,5 lt          € 77,52

Latta da 18 lt          € 418,61

IVA inclusa

IVA inclusa


