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DESCRIZIONE
TEMP-COAT®101 è un isolante termico fornito allo stato 
liquido, costituito per l’83% da microsfere di ceramica 

in vuoto e leganti acrilici in lattice di alta qualità. 
Questa combinazione di materiali, rende il prodotto 
estremamente leggero e flessibile, permettendo di 
espandersi sulla superficie dove viene applicato.

TEMP-COAT®101 non è una vernice, va applicato a strati 
da 0,3/0,5 mm a un massimo di 6 mm, aderisce 
fisicamente sulla superficie isolata, creando un film 
sottile dalle elevate prestazioni in grado di ridurre il 
trasferimento termico, riducendo drasticamente il CUI, 

la corrasione sotto isolamento.  

CARATTERISTICHE
Il prodotto, oltre alle sue qualità isolanti, ha un potere di 
riflettenza solare superiore al 87%, ha una bassa 
propagazione della fiamma, è ecologico, è resistente 
agli urti e all’abrasione, aiuta a proteggere le superfici 
rivestite da vento e pioggia e dalla salsedine, da vapori 
chimici e muffa. (Per maggiori informazioni consultare i 

nostri tecnici)

BENEFICI
• Alta capacità d’’isolamento con bassi spessori;

• Risparmio energetico;

• E’ riflettente, abbatte più del 87% l’irraggiamento 

solare;

• Protegge la superficie dalla corrosione;

• Non assorbe vapore acqueo o liquidi;

• Di facile e veloce applicazione tramite sistemi airless;

• Facile da riparare;

• Applicabile su superfici fino a 177°C senza 

interrompere l’operatività;

• Verniciabile, non richiede un rivestimento esterno;

• Ecologico

APPLICAZIONI

TEMP-COAT®101 può essere 
applicato su ognuna delle seguenti 
superfici con sistemi airless o a 
spruzzo: 
Acciaio di carbonio / Acciaio inox / 

Cromatura / Zincato / Allumino / 

Ferro / Vetro / Fibra di vetro / 

Ottone / Tessuto / Rame / Pietra / 

Ardesia / Catrame / Vinile / 

Poliuretano / Plexiglass / Cartone / 

Plastica / Tubi / Legno / Murature 



TEMP-COAT®101 copre una vasta gamma di applicazioni 
nel mondo industriale, dal settore PETROLIFERO, del 
GAS e della PRODUZIONE DI ENERGIA, alle 
infrastrutture e all'industria leggera, RICICLAGGIO, 
EDILIZIA, FARMACEUTICA, CHIMICA. In sintesi ovunque 
ci sia la necessità di conservare il calore, isolare 
termicamente e proteggere da temperature eccessive 
personale e parti d’impianto.

Nel settore industriale TEMP-COAT®101 consente un 

risparmio economico, grazie alla diminuzione delle 

perdite di energia (efficienza energetica).
La sua capacità di fissaggio alle superfici su cui viene 
applicato, diventa una prevenzione ulteriore, anche 
meccanica, negli ambienti altamente aggressivi e quindi 
una riduzione dei costi delle riparazioni e 

manutenzioni richiesti dagli isolanti tradizionali, inoltre 
può essere applicato senza interrompere l’operatività 
con sistemi airless o a spruzzo, per piccole zone con 

rullo o pennello.

APPLICAZIONI
Ideale per la coibentazione di serbatoi idrocarburi, 
cisterne, valvole industriali, forni industriali, tubazioni 
esterne ed interne, coibentazione reti idranti, canali 
condizionamento, condizionatori, torri evaporative, 
travi, carro ponti, scambiatori di calore, essicatori 
cartiere. 

SETTORE INDUSTRIA/CHIMICA/PETROLIFERO

TEMP-COAT®101 permette di 
diminuire le perdite per 
evaporazione  causate dalla 
radiazione solare e garantisce 
l’eliminazione della corrosione sotto 
gli isolanti tradizionali.

TEMP-COAT®101 risolve i problemi 
della corrosione sotto l’solante e 
quelli legati alla dispersione del 
calore, eliminazione del rischio 
incendio per l’assenza di elementi 
infiammabili, presenti invece negli 
isolanti tradizionali.
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TEMP-COAT®101 è un rivestimento isolante, 
utilizzato nel settore dei trasporti, progettato 
per ridurre il trasferimento di calore nei veicoli 
di grandi dimensioni. Applicato su superfici 
interne o esterne, crea un film sottile dalle 
prestazioni eccellenti, riduce le temperature 
causate dal calore del sole, elimina la 
corrosione sotto la superfice e la formazione 
della condensa, garantendo risparmi di spazio.

Applicabile con sistemi airless o a spruzzo, è 
ideale per controllare il calore e il 
deterioramento delle superficie su cui viene 
applicato, ed è in grado di assorbire una parte 
delle vibrazioni e del rumore.

APPLICAZIONI
Ideale per la coibentazione di container, 
container refrigerati, veicoli su strada, camion, 
nel trasporto ferroviario, roulotte, van, veicoli 
per il trasporto di animali, cisterne. 

SETTORE TRASPORTI

TEMP-COAT®101 applicato su 
container, con basso spessore, 
permette di ridurre le temperature 
interne causate dalle radiazioni, 
elimina la corrosione e la formazione 
di condensa all'interno. Nei 
container frigo garantisce un 
maggior risparmio energetico, e una 
diminuzione nelle manutenzioni sui 
gruppi frigo. 

TEMP-COAT®101 applicato su 
cisterne, permette di diminuire le 
perdite per evaporazione causate 
dalla radiazione solare e garantisce 
l’eliminazione della corrosione sotto 
gli isolanti tradizionali. 



TEMP-COAT®101 è certificato da Lloyd’s Register of 
shipping, omologato dalle più importanti marine 
occidentali e applicato da molto tempo su numerosi 
mezzi navali.
E’ classificato come materiale resistente al fuoco, 
con basse caratteristiche di propagazione della 
fiamma e adatto come barriera al vapore prodotta 
da tubazioni e vani merci refrigerati.

Progettato come isolamento termico e protezione 
contro la condensa in condizioni marine gravi.

APPLICAZIONI
È un prodotto isolante molto flessibile, applicato 

con sistemi airless o a spruzzo, viene regolarmente 
utilizzato su chiatte, rimorchiatori, pescherecci, 
imbarcazioni da diporto, piattaforme di 
perforazione, piattaforme offshore e tutti i tipi di 
barche in generale. È utilizzato in diversi tipi di 
macchinari, tubi, condotti, caldaie, separatori 
d'acqua, cabine e diverse applicazioni in qualsiasi 
parte della nave.

Dispone delle più importanti approvazioni a livello navale come: 
Lloyd’s Register, Guarda costiera USA, British Royal Navy, ASTM 

(VEDERE CAPITOLO CERTIFICAZIONI)

SETTORE NAVALE
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TEMP-COAT®101 è un isolante a base acquea, 
ecologico, nanotecnologico, non infiammabile, che si 
applica su qualsiasi superficie, legno compreso, ed è 
quindi adatto anche all’impiego nel settore edile come 
isolamento termico  applicabile su murature interne ed 
esterne, coperture di abitazioni e coperture 
commerciali e agricole.

CONDUCIBILITA’ 
TEMP-COAT®101 è un prodotto liquido composto da 
vari componenti, che non lo rendono un prodotto 

omogeneo come gli isolanti tradizionali, e si comporta 
differentemente, la trasmissione del calore avviene per 
convenzione negli isolanti tradizionali, con TEMP-

COAT®101 per irraggiamento (riflettendo il calore).
Per il settore delle costruzioni TEMP-COAT®101 è stato 
certificato da un laboratorio italiano indipendente, ha 
una resistenza termica: R di 0,19 m2K/W e una

conduttività termica: λ equivalente di 0,0026 W/mK,  
certificato secondo UNI EN 1934:2000, (rapporto di 
prova 1644-2-20) del 26/06/2020.

Questo valore è molto peggiorativo rispetto a quello 
dello stesso prodotto allo stato liquido, ma è
stato scelto perché è quello che caratterizza 
effettivamente l'applicazione.

APPLICAZIONE SU COPERTURE O TETTI
TEMP-COAT®101 è ideale per applicazioni su coperture 
residenziali, commerciali o agricoli, consigliato in strati 
da un 0,3 mm o 0,5 mm. Grazie alle sue elevate 
proprietà riflettenti è in grado di abbattere l’87,7% della 
radiazione solare, con una riduzione importante del 
carico termico estivo, e un notevole risparmio 
energetico e un migliore comfort degli ambienti interni. 

VANTAGGI
• Risparmio energetico;
• Impermeabile;
• Aumenta la resa degli impianti fotovoltaici;
• Migliore comfort degli ambienti interni;
• Ecologico;
• Di facile e veloce applicazione;
• Resistente ad ambienti salini.

SETTORE COSTRUZIONI



APPLICAZIONE SU PARETI INTERNE O ESTERNE
TEMP-COAT®101 è un rivestimento termo-protettivo a 

basso spessore, si propone come una valida soluzione 
quando non è possibile applicare l’isolante tradizionale, 
le microsfere di ceramica in vuoto senza aria all’interno, 
bloccano quasi completamente il flusso termico 
assicurando una protezione termica per gli edifici.

Ideale per coibentazioni termica: di edifici residenziali, 
anche in edifici storici poiché non viene alterata la 
facciata originale, edifici commerciali come capannoni, 
centri commerciali, case in legno, campeggi, case mobili 
e container abitativi.

VANTAGGI
Risparmio energetico / Basso spessore / Non richiede 

interventi edili /Di facile e veloce applicazione / E’ 

verniciabile / Resistente alla salsedine / Riparabile 

/Ecologico

SETTORE COSTRUZIONI



*Per temperature della superficie 

superiori a 177°C, potrà essere 

necessario l'uso del primer Temp-Coat 

HT per applicazione in alte temperature 

(richiedere info al distributore).

Temperatura 

oC 

Spessore Temp-Coat 101 

mm 

260* 7 

232* 6 

204* 5 

177* 4 

149 3 

121 2,5 

93 2 

0 0,5 

-18 1 

-34 1,2 

-40 1,5 

SPESSORI E TEMPERATURE 

Temp. Spessore in mm

°C
0,5

1 rivest. 
0,5mm

1
2 

rivest. 
0,5mm

1,5
3 rivest. 
0,5mm

2
4 rivest. 
0,5mm

2,5
5 rivest. 
0,5mm

3
6 rivest. 
0,5mm

3,5
7 rivest. 
0,5mm

4
8 rivest. 
0,5mm

221 143 129 116 88 77 71 68 66

204 137 116 99 77 71 68 67 64

188 124 114 89 70 66 54 63 63

171 107 102 77 72 61 59 57 54

137 93 88 68 49 43 41 41 39

121 74 71 54 38 35 29 - -

104 74 60 53 36 32 27 - -

71 46 35 29 - - - - -

54 27 24 - - - - - -

Temperature superficiali rivestimento, in funzione della 

temperatura interna e dello spessore installato

I dati della tabella sono il risultato di prove eseguite da enti indipendenti, 

eseguite in laboratorio, in condizioni ideali. In opera, in condizioni reali, tali 

valori possono variare

CARATTERISTICHE TEMP-COAT®101 

Volume di solidi: ― 83%
Contenuto: 18,93 litri
Peso specifico: 0,63 Kg/litro
Peso netto per contenitore: 12,93 kg.
Peso a secco: 0,24 Kg/l se con uno spessore di 0,5 mm
Rendimento teorico, con spessore di 0,5 mm: 1,63 m2/l.
VOC: 0.0099 ricavato con il metodo EPA 24 (proporzione in peso)
Resistenza termica: R di 0,19 m2K/W

Conduttività termica: λ equiv. di 0,0026 W/mK, certificato secondo UNI EN 
1934:2000, (rapporto di prova 1644-2-20) del 26/06/2020
Range di temperatura per TEMP-COAT®101 : varia da -62°C a + 177°C, da + 177°C 
a 204°C è necessaria una rete di protezione. Può essere applicato con 
temperature ambiente da +7°C a +177°C.



APPLICAZIONE TEMP COAT 101

Una volta aperto il coperchio, il prodotto si presenta allo stato 
solido, necessita di una preparazione accurata (solo da applicatori 
abilitati), come prima operazione il prodotto deve essere 
miscelato adeguatamente con una pala specifica (da noi fornita o 
similare).

ATTREZZATURA

Per applicazioni industriali o su superfici importanti, viene 
richiesta un’attrezzatura airless, con una pompa in grado di 
erogare una portata da 8 a 12 l/min, con 3000 PSI (206 bar) con 
un rapporto min. di 20:1. Per piccole applicazioni o di difficile 
accesso, è possibile utilizzare una pistola ad aria compressa Quick 
Gun (di nostra fornitura o pistola similare). Questa pistola 
funziona A 80 PSI (5,5 bar) di alimentazione dell'aria. Il pennello e 
rullo sono raccomandati solo per ritocchi o riparazioni.
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Certificazioni / Approvazioni / Omologazioni 

Certificato da: UL  - PD#08M33835

Certificato da: CRRC: Prod. ID 0988-001 (Cool Roof Raing Council valuta ed etichetta la riflettanza di prodotti destinati ai 
tetti).

Certificazione prodotto verde: MAS – 1300884 (Materials Analytical Services organo indipendente per l’emissione di 
certificazioni verde per prodotti destinati all’interno degli edifici).

Certificato da: Energy Star Partner

Certificato da: ASTM International – ASTM E-84 – ASTM D-3359 – ASTM – D-882 – ASTM E96, Met. E – ASTM G-53 – ASTM 
D - 792

Certificato usi navali: Lloyd’s Register of Shipping – SAS FO10506 – IMO Res. MSC.61 (67) – (FIP Code) Annex 1, Part 2 and 
Part 5 – IMOMSCj Circ 1120

Certificato da: GSA (Global Supply Catalog)/NSN #8030 01 387 1027

Approvazione: U.S. Coast Guard, MLCA Std 6300N P.35

Approvato per certificazione da : USDA (Dipartimento Agricoltura USA)

Approvato da: FDA (Food and Drug Administration) USA

Approvato da: Dipartimento Energia USA

Approvato da: Navy Safety & Survivability USA

Approvato da: British Navy Health and Safety UK

Approvato da: S.I.C. Code: 5033 (Standard Industrial Classication) USA

Tutti gli ingredienti approvati da: TSCA (Toxic Substances Control Act) USA
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Isolcoat è distributore in esclusiva per l’Italia dei prodotti TEMP COAT .

ISOLCOAT
Strada San Benedetto, 13 

37019 - Peschiera del Garda – TC.04/20.REV.2
Telefono +39 0454593851

Tel. +39 3519696526 - +39 3456014459
info@isolcoat.it
www.isolcoat.it

www.tempcoat.com


