
Costruire in modo naturale - vivere in modo sano

Rivesmen innovavi con 
CARATTERISTICHE CLIMATIZZANTI
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Responsabilità 
per il futuro

Perché una casa è più di un 
semplice involucro edilizio.

Il cambiamento clima-
co pone delle richieste speciali 
agli archite , ai proge s 
edili e urbani. 

QueQuesto richiede prodo  che 
siano in armonia con la 
natura e che contrasno il 
riscaldamento globale.

ECOLOGICO E SOSTENIBILE 
Secondo ques principi sviluppiamo i nostri 
prodo  per uno spazio vitale sano.



COLORI DELLA FACCIATA
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Solo il 4 % di umidità nell'edificio deteriora del 
50 % l'effeo isolante naturale della muratura.
Pertanto, la deumidificazione di un edificio è uno 
dei componen più importan per migliorare il 
bilancio energeco.
ConCon una riduzione dell'umidità dell'edificio di 
solo l'1 % si può oenere un aumento del 10 % 
dell'effeo isolante naturale!

4 cause principali di distruzione della facciata

LUCEUV
EROSIONE
VARIAZIONI DI TEMPERATURA
UMIDITÀ

Umidità

PROTEZIONE DA ALGHE, ACQUA E CREPE
Nel futuro con la tecnologia IBT

manene le facciate belle 
più a lungo e protegge 
l'edificio dall'umidità

Effeo iso
lante

La luce solare a onde corte (luce UV) distrugge nel tempo le comuni resine che vengono aggiunte 
alla maggior parte delle piure murali per garanrne l'elascità. Dopo soli 5 anni, ques diventano 
fragili soo l'influenza dei raggi UV. Si sviluppano so li microfessure, araverso le quali l'acqua e le 
sostanze chimiche dannose possono penetrare nella muratura. 
VVento, acqua e tossine ambientali lanciare il loro grande aacco alle superfici degli edifici 
giorno dopo giorno. Un processo che purtroppo non si rivela solo sui vecchi edifici come chiese 
e castelli. Non appena la funzione prote va della vernice viene "disciolta", l'intonaco viene 
aaccato e l'umidità penetra.
Le facciate devono resistere alle for oscillazioni di temperatura tra il giorno e la noe - soprauo 
in primavera e in autunno. Il problema sta nel fao che i vari materiali da costruzione si espandono 
e si contraggono in modo diverso al variare della temperatura.

Sole

Vento

Precipitazioni
Pioggi
NEVE

Congelato

Con la maggior parte delle piure minerali per facciate, questo porta alla formazione di crepe 
sulla superficie dopo poco tempo.
OgniOgni facciata assorbe l'umidità dell'ambiente. Questo è parcolarmente visibile in autunno e in 
primavera. Un inverno caldo e un'estate piovosa portano molta acqua nella facciata. Poi, in inverno, 
l'acqua ghiacciata fa esplodere le crepe nella vernice e nell'intonaco. Con il passare del tempo, 
questo non solo fa sembrare gli edifici anesteci, ma può portare alla causa di una serie di danni 
conseguen. Alghe, muffe e altre tracce di marciume favoriscono un'ulteriore infiltrazione di 
umidità, che danneggia permanentemente anche l'intonaco. 
ConCon le vernici tradizionali a diffusione aperta, solo lo strato superiore si asciuga. Solo una lunga 
esposizione alla luce del sole è in grado di asciugare l'intera sostanza dell'edificio. Sul lato 
ombreggiato degli edifici, le facciate raramente o non diventano mai completamente asciue. 
L'effeo isolante naturale della struura dell'edificio si riduce drascamente. 



La qualità dei nostri 
obie vi determina 
la qualità del nostro 
futuro.
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solkat SK200

È una perdita di tempo fare 
qualcosa di mediocre! 
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Piura per facciate al silicato 
con PROPRIETÀ CLIMATICHE
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PERFECT COLOURS MADE IN GERMANY

Pigmen seleziona e 
di alta qualità in una 
matrice di colore 
unica con tecnologia 
IBT danno la speciale 
nota di colore.

SENTIRSI BENE 
IN UN IN UN COLORE SANO 
E IN UN CLIMA 
AMBIENTE SANO!

CLIMA PIACEVOLE DELLA STANZA
IDEALE PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE

CLIMA DI VITA SANO CON COLORI MODERNI
Nel futuro con la tecnologia IBT

è sinonimo di architeura 
moderna negli interni, 
dove l'interazione di luce, 
colore e contras materici 
pone parcolari accen.

Distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia IBT
Grazie alla superficie termoceramica, il calore nella stanza è distribuito in 
modo uniforme su tua la superficie delle pare e del soffi o riveste. 
Questo si traduce in un minor numero di angoli freddi, che impedisce la 
crescita di muffe.
CaloCalore radiante confortevole in inverno vitral V50 assorbe il calore dal 
sistema di riscaldamento e lo trasferisce uniformemente al corpo 
umano. In questo modo si crea un clima piacevole e caldo (calore 
radiante).
GGrazie a questa riflessione o male della radiazione termica, vitral V50 
annulla la drasca differenza di temperatura tra la zona del pavimento e 
quella del soffi o in ambien riscalda (fenomeno dei rulli di temperatura). 
Ciò si traduce in una corrente di convezione significavamente più 
bassa, il che significa che si agita meno polvere, funghi e spore di muffa. 
Un piacevole effeo collaterale è il minor consumo di energia.
Piacevole clima interno in estate
InIn estate l'aria è più umida. vitral V50 assorbe l'umidità e la conserva. A 
causa dell'effeo membrana, il raffreddamento evaporavo si verifica 
sulla superficie della parete a temperature più elevate e umidità 
crescente - si crea un sistema di condizionamento libero.
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PER UN CLIMA INTERNO CONFORTEVOLE
Creare spazi vitali - sani, belli e sostenibili.

PITTURA MURALE AL CLIMA di silicato

Con la piura climaca minera-
le sitral S60, basata su silica di 
alta qualità, si crea un clima 
abitavo sano, soprat-
tuo per chi soffre di 
allergie, con una simultanea 
regolazione della temperatura 
sulla superficie della parete. 

Per un alto livello di comfort in 
nella vostra casa.

sitral S60
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I pigmen di alta qualità 
sono sinonimo di stabilità del 
colore e di architeura 
moderna. Contras speciali di 
luce e di colore pongono accen 
speciali.

DALL'INIZIO ALLA FINE
Nel futuro con la tecnologia IBT

Con la tecnologia a colori IBT  
i desideri diventano realtà!

CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
CON IBT CAMBIAMENTO CLIMATICO

Raffreddamento evaporavo grazie all'innovavo 
rivesmento della facciata.

ConCon apollo A100, le facciate sono dotate di una protezione dal 
calore esvo grazie all'effeo membrana. Il principio non si basa 
sulla riflessione della radiazione solare globale, ma sull'evaporazi-
one dell'acqua, che viene assorbita nel rivesmento durante le ore 
nourne e maune, immagazzinata e rilasciata nuovamente 
durante il giorno. Questo crea un piacevole effeo di raffredda-
mento evaporavo sulla superficie della facciata, mentre la mura-
tutura si riscalda molto meno. Il principio è semplice: il passaggio 
dall'acqua liquida al vapore acqueo consuma energia termica e for-
nisce un raffreddamento evaporavo. 

Tue le struure edilizie verniciate con la tecnologia IBT si riscal-
dano meno, il che garansce un minor consumo di energia quando 
si usa l'aria condizionata e riscalda meno l'ambiente nelle aree 
congesonate o urbane. In inverno, il rivesmento ceramico può 
assorbire meglio l'energia solare e compensare le temperature 
sulla superficie.
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Nel futuro con la 
tecnologia IBT

Ristruurare gli 
edifici con 
soluzioni 
sostenibili per 
la protezione e la 
conservazione del 
valore.



IBT Deutschland GmbH
info@ibtgmbh.com

www.ibtgmbh.com

Struure sane e sempre asciue grazie 
a rivesmen innovavi anche per contrastare 

il cambiamento climaco!

Costruire in modo naturale - vivere in modo sano
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