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Prodotto nanocomposito, studiato per un efficace isolamento termico di pareti verticali in in-
terno ed esterno (ad es. muri perimetrali, soffitti, solai, balconi, strutture in cls, ecc.) sia di edi-
fici civili che di strutture commerciali. 
Un rivestimento nanotecnologico che forma uno strato sottile adatto per applicazioni in cui è ne-
cessario un film sottile di copertura con alto isolamento, Lambda inferiore a 0,0028, in combi-
nazione con una superiore resistenza alla corrosione e protezione definitiva dall'insorgere di
nuove muffe e funghi.

Oltre a ridurre la formazione di ponti termici, la sua composizione realizza una protezione
traspirante, con µ inferiore a 10 , applicabile su qualsiasi genere di supporto e in qualsiasi ambiente in-
terno o esterno all’immobile.
Riassume le seguenti caratteristiche:
Materiali innovativi ad alto risparmio energetico
• anticorrosione da tutti i tipi di agenti esterni,
• antimuffa, traspirante e idrofuga,
• atossico perché a base acqua, inodore e a basso VOC,
• ecosostenibile, non danneggia l'ambiente e le persone
• impermeabile e durevole nel tempo.

Applicazione mediante spruzzatore Airless a media/bassa pressione o rullo a pelo corto o pennello (per
applicazioni su superfici modeste) previa posa di primer acrilico qualora la superficie da applicare lo ri-
chieda.

Rapporto di copertura: il numero di mani raccomandato è pari a 3, con un litro di Resina e 3 mani si co-
prono circa 4 mq. 

La resa dipende da tipologia e porosità della superficie da trattare.
Lo spessore massimo complessivo di tre mani della resina a Secco = 190 micron.
La resina non è tossica, è a base acqua e non contiene ingredienti pericolosi.
Ha basso indice VOC (Composti Organici Volatili) minore di 100 grammi/litro e non emette fumi tossici.

Resina ad alto isolamento termico SKUDO ECO1
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Prodotto in pasta premiscelato nanocomposito particolarmente idoneo per un efficace isola-
mento termico di pareti sia interne che esterne con estensione a pavimenti e solai.  
Alle capacità termoisolanti ad altissime prestazioni della nanomolecola, Lambda inferiore a
0,0025, si uniscono le proprietà livellanti della pasta similare a un rasante, particolarmente in-
dicate nel caso siano presenti irregolarità e imperfezioni sulle superfici da trattare.
La protezione lisciante estremamente sottile che viene a crearsi è in grado di ridurre drastica-
mente le dispersioni termiche riducendo lo sbalzo termico interno/esterno.

Una protezione traspirante, permeabile e durevole nel tempo con µ inferiore a 10 , applicabile su qual-
siasi tipo di superficie, le rende particolarmente resistente alla corrosione e impedisce la formazione di
funghi e muffe.

Il metodo di applicazione del prodotto è similare al metodo di applicazione di una comune “rasatura” ar-
mata.

La procedura prevede una prima mano di pasta, a seguire la stesura di una rete in fibra di vetro da160gr,
“bagnato su bagnato” e successiva applicazione dopo l’asciugatura delle mani precedenti, di una se-
conda/ terza mano di pasta sino a raggiugere lo spessore desiderato.

Per garantire una posa uniforme si consigliano la posa della prima mano con spatola dentata da 2÷4
mm e le successive mani con spatola liscia sino ad uno spessore massimo di 8 mm.

Il prodotto non crea scarto ed è riciclabile al 100%.

Ad asciugatura superficiale del prodotto si può procedere alla finitura protettiva con vernici e/o silicati
con stesso grado di traspirabilità o superiore, per non inficiare la traspirabilità del prodotto e permettere
l’asciugatura ottimale.

Rasante per la realizzazione di cappotti termici 
a basso spessore SKUDO ECO2


