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Heatshield 
 

Il nostro strato isolante trasparente per superfici di vetro forma una pellicola 
ultrasottile che blocca la radiazione infrarossa. E funziona in diverse direzioni. 
Il prodotto impedisce l'aumento eccessivo della temperatura nelle stanze direttamente 
esposte al sole e blocca la trasmissione delle frequenze di calore dall'esterno. D'altra 
parte, il nostro prodotto blocca la radiazione infrarossa del riscaldato 
spazio attraverso il vetro per trattenere il calore quando fuori fa freddo. 
Il nostro rivestimento offre un'atmosfera piacevole e riduce i costi 
per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Già il primo strato blocca il 45-50% 
della radiazione infrarossa. Naturalmente è possibile applicare un ulteriore strato per 

aumentare l'effetto di isolamento. 
 

Heatshield è adatto a tutti i tipi di parabrezza o superfici di vetro. 
 

 
 

Le caratteristiche a colpo d'occhio: 
 

- L'alta efficienza risparmia energia e riduce i costi fino al 60%. 
- Il rivestimento è resistente all'abrasione, ai detergenti chimici e ai raggi UV. 
- L'aspetto del prodotto è completamente trasparente. 
- Facile applicazione con la pistola ad aria compressa 
- Lunga vita (almeno 10 anni) 
- Basso consumo di materiale (circa 25m²/l per mano). 
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Applicazione: 
Rimuovere la polvere e l'olio dalla superficie (per esempio durante un processo di 
pulizia del vetro). 
Attrezzatura necessaria: compressore con pistola ad aria compressa. 
La lavorazione è raccomandata a temperature comprese tra +5 ºC e +30 ºC 
 
 

Esempi dall'applicazione: 
 

Spazio residenziale, lavorativo e pubblico: 
- Tetti in vetro 
- finestre 
 

Traffico passeggeri: 
- Auto 
- autobus 
- Treni 
- Navi 
- Aerei 
 

Attrezzatura tecnica: 
- Frigoriferi con porta di vetro 
- Banchi frigo nei negozi di alimentari, ecc. 
 
  
Specifiche di Heatshield: 
 

Composizione: dispersione con nanoparticelle di vetro. 
Colore: trasparente (leggermente bluastro) 
Ingredienti attivi: <45% in peso 
Contenuto organico volatile: (VOC): >50 wt.-% 
Densità: 0,93 g/ml 
Viscosità: 4,07 cP 
Punto di ebollizione: +78 ºC 
Punto di infiammabilità: +11,85 ºC 
Solventi organici: Isopropanolo, Etanolo 
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