
Prove di trasmissione di calore eseguite su supporto di acciaio spess. mm. 3 con 1 mm di AFONTERMO® 
applicato da un lato:
Su lato non trattato, sorgente di calore +160°C, calore rilevato sulla superficie opposta = +40°C
Su lato trattato, sorgente di calore + 155°C, calore rilevato sulla superficie opposta = +18°C.

Conducibilità termica λeq = 0,000918 W/mK
Riflettanza R = 85%
Resistenza alla diffusione vapore μ = 5
Calore specifico 3.000 kJ/Kg°K
Resa approssimativa tipo A 2 kg/mq spess. mm 3 su superfici piane
Resa approssimativa tipo B 1,5 kg/mq spess. mm 1
Resa approssimativa THERMOPITTURA 280 g/mq
Durata del prodotto in sospensione acquosa 12 mesi
Confezioni Secchi di plastica da 14 litri
Aspetto Massa pastosa di colore bianco
Non combustibile al fuoco     A1

AFON TERMO®

scheda tecnica e applicazione 

SCHEDA TECNICA

AFONTERMO® 
Riflettanza, conducibilità media equivalente, Resistenza termica.

Il valore di conducibilità termica media equivalente del materiale, include la 
caratteristica di Riflettanza e termicità, valutate in opera per un’intera stagione 
di riscaldamento sotto diverse condizioni climatiche, come riportato sulla UNI 
16012.

Il valore di λm,eq = 0,000918 W/mq∙K, è riscontrabile se si pensa alle due 
caratteristiche singolarmente.:
-R = 85% significa che il materiale riflette l’85% dell’onda incidente, quindi 
notevole riduzione di energia termica dispersa attraverso il generico elemento 
opaco;

-λ = 0,060 W/m∙K dedotta con il Metodo della Piastra Calda secondo la UNI 
12667, evidenzia che il materiale è anche termico, collaborando all’aumento del 
grado di isolamento.
Il valore di λm,eq derivante è il risultato dell’elevato apporto di resistenza 
termica mediante uno spessore ridotto (4mm).



AFONTERMO®

modalità di applicazione

PER INTERNI
Il prodotto si presenta come una massa pastosa di color bianco panna, in confezioni 
da 14 litri, in due tipologie: tipo A di sottofondo, e  tipo B di finitura (liscia o tipo civile), 
disponibile in varie granulometrie.
Prima di procedere all’applicazione del prodotto AFONTERMO®, accertarsi che la mura-
tura non sia affetta da umidità ascendente, discendente o comunque da acque disperse 
o infiltrazioni: la muratura deve essere perfettamente asciutta.
Per isolare termicamente travi e pilastri in cemento o su metallo (il metallo va prima 
trattato con un prodotto antiruggine), si applica con spatola americana una prima 
passata di 3 mm  di AFONTERMO® tipo A e, a seguire, a superficie completamente 
essiccata, si applica, sempre con spatola americana, la seconda stesura di AFON-
TERMO® tipo B. 
Per eliminare i ponti termici derivanti da pilastri e travi, è sufficiente applicare sui lati 
esposti, due stesure di AFONTERMO® tipo A.
Per isolare termicamente pareti interne, soggette a condensa o con un’alta concen-
trazione di muffa, si procede solo all’interno, previa lavatura della muffa. A superficie 
asciutta, si stende una passata di 3 mm di AFONTERMO® tipo A; successivamente, 
dopo circa 48 ore, e comunque a muro asciutto, si applica il tipo B. Trascorse le suc-
cessive 48 ore, si carteggiano le eventuali irregolarità superficiali e si procede con la  
THERMOPITTURA Afon Casa. 

PER CAPPOTTI  TERMICI
Su muratura nuova tradizionale, sopra l’intonaco di calce, sia esterno che interno, 
applicare con mestola americana, in una sola passata, uno strato di 3 mm di 
AFONTERMO® tipo A; ad asciugatura avvenuta, applicare un secondo strato di AFON-
TERMO® tipo B (per esterni  solo tipo civile). Quando la superficie è completamente 
asciutta si può carteggiare con carta vetrata fine ed eventualmente tinteggiare con 
la  THERMOPITTURA Afon Casa. L’eventuale colorazione della pittura comporta una 
riduzione dei valori di riflettanza che variano in base ai colori.  
È sconsigliabile utilizzare le tonalità del marrone.

Valori di riflettanza all’infrarosso dei colori*

*I colori utilizzati servono solo a scopo illustrativo

Bianco
90,32%

Marrone chiaro
58,57% 
riflettanza ridotta del 31,75% 

Marrone scuro
35,89% 
riflettanza ridotta del 54,43%

Verde
79,59% 
riflettanza ridotta del 10,73%

Giallo
82,64% 
riflettanza ridotta del 7,68%

Rosso
78,91% 
riflettanza ridotta del 11,41%


