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Protezione prolungata del legno

Esclusivo prodotto termoriflettente con 
effetto refrigerante, per la protezione 
del legno dal calore dannoso dei raggi 
infrarossi (IR).

Per ulteriori informazioni su COOLINGPAINT® visitare il sito coolingpaint.dk

 TECNOLOGIA 
IBRIDA
Combinazione esclusiva 
delle proprietà dell’olio e 
dell’acqua
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PROTEZIONE  
TRADIZIONALE

PER LEGNO

Non è la stagione fredda ma quella calda a produrre i maggiori danni 
sui manufatti di legno. Tutti sappiamo che il legno di colore nero o 
comunque scuro diventa molto caldo se esposto alla luce del sole, 
mentre quello bianco o chiaro si mantiene relativamente fresco. Ciò 
che non tutti sanno è che questo surriscaldamento è molto dannoso 
per i manufatti in legno e per lo strato di vernice che li ricopre, anche 
alle basse temperature. Quando la temperatura ambiente raggiunge i 
26 °C, il legno nero tradizionale si scalda fino a 60 °C.

Con tutti i tipi di protezione per legno, il deterioramento raddoppia 
ogni volta che la temperatura aumenta di 10 °C. Questo significa 
che più calda diventa la superficie del legno, più presto si renderà 
necessaria una nuova verniciatura o la sostituzione del manufatto.

“COOLINGPAINT® garantisce una 
protezione ottimale del legno 
per un numero maggiore di 
anni rispetto ai prodotti 
tradizionali”

I RAGGI DEL SOLE
ROVINANO
I MANUFATTI IN 
LEGNO



LUNGA DURATA
CON COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® garantisce un legno fresco e a 
temperatura ambiente poiché riflette il calore dannoso 
dei raggi infrarossi che sarebbero altrimenti assorbiti dal 
legno e convertiti in calore.

Queste proprietà hanno la funzione di evitare il deterioramento della 
pellicola di vernice e il surriscaldamento del legno che pertanto 
non si dilaterà né si restringerà nell’arco della giornata. In tal 
modo si riducono inoltre l’essiccamento, le spaccature e le tipiche 
fessurazioni dovute al gelo, la desquamazione e il deterioramento a 
cui il legno sarebbe altrimenti esposto anche con un buon prodotto 
protettivo tradizionale.

COOLINGPAINT® riduce la necessità di manutenzione e mantiene il 
legno sano molto più a lungo dei prodotti protettivi tradizionali. I test 
condotti dimostrano che il legno nero protetto con COOLINGPAINT® 
non si scalda più del legno grigio protetto con prodotti tradizionali.

è la soluzione!

“Il legno nero protetto 
con COOLINGPAINT® 
non si scalda più del 
legno grigio protetto 

con prodotti 
tradizionali”
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COOLINGPAINT® è un innovativo prodotto protettivo avanzato in 
attesa di brevetto, con cui Nowocoat ha ulteriormente sviluppato 
questa tecnologia grazie ad apparecchiature speciali che uniformano 
la composizione chimica dei pigmenti e degli additivi.

I pigmenti sono arricchiti con microparticelle riflettenti che deviano 
i raggi infrarossi del sole riducendo significativamente la quantità 
di calore assorbita. In parole semplici, il legno è protetto da un filtro 
anti-IR il cui effetto è, naturalmente, più accentuato con il legno di 
colore scuro ma benefico anche su quello di colore bianco e chiaro.

Sul legno verniciato di nero, per esempio, la temperatura della 
superficie esposta alla luce del sole risulta ridotta fino al 30% 
rispetto ai prodotti protettivi tradizionali. Anche a basse temperature 
esterne, l’esposizione alla luce solare intensa può produrre effetti 
nocivi poiché i prodotti protettivi tradizionali assorbono più calore 
di COOLINGPAINT®. Ciò è dovuto al fatto che i prodotti protettivi 
tradizionali hanno una minore capacità di riflettere l’energia solare 
rispetto a COOLINGPAINT®.
Una colorazione nera tradizionale riflette infatti solo il 5% 
dell’energia solare, mentre il resto viene convertito quasi 
interamente in calore. COOLINGPAINT® è una protezione per legno di 
altissima qualità che garantisce più di16 anni di durata e soddisfa 
tutti i requisiti di qualità ecologica con il marchio Ecolabel.

La nuova tecnologia termoriflettente è stata originariamente 
sviluppata dall’esercito americano nell’ambito del progetto Stealth 
per rendere più difficile l’individuazione dei caccia da parte dei 
radar, con principi analoghi a quelli della protezione del legno.

Sbiancamento 
5% di luce ultravioletta (UV)

Calore 
50% di luce infrarossa (IR)

Luce diurna   
45% della luce visibile
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Caratteristiche del prodotto
Prodotto di qualità in attesa di brevetto, ad alto contenuto di 
pigmenti con effetto refrigerante, che prolunga significativamente 
la durata del legno e della vernice di rivestimento evitando il 
surriscaldamento delle abitazioni in legno. Protegge il legno in 
maniera ottimale mediante una elevata resistenza alle radiazioni 
ultraviolette associata a proprietà idrorepellenti e autopulenti e 
ostacola la proliferazione di muffe e alghe sulla superficie. Di facile 
applicazione, non gocciola e presenta un’eccellente adesione, con 
buone proprietà coprenti ed elevata uniformità e finitura. 
Adatto per cambiamenti di colore, anche da tonalità scure a chiare.

Tecnologia ibrida
La tecnologia ibrida, che combina resine alchidiche e acrilati a base acquosa 
in un solo prodotto, assicura la massima durata della protezione. Questa 
tecnologia protegge il legno come un prodotto a base d’olio ma determina una 
robusta superficie flessibile come quelle a base acqua. Il risultato è una ottima 
adesione, buone proprietà coprenti ed una elevata uniformità e finitura.

Rilascio lento
Gli additivi che proteggono da funghi e incrostazioni biologiche sono incapsulati 
in modo da essere liberati lentamente e attivarsi solo in condizioni di 
umidità. Questa caratteristica garantisce la massima resistenza anziché una 
lisciviazione veloce e una durata più breve.

Applicazioni
Il prodotto si utilizza all’aperto per il trattamento di facciate, pensiline, 
frontoni, garage e recinzioni e può essere applicato sia su legno nuovo sia su 
legno precedentemente trattato.

Preparazione  
Per una durata ottimale è importante che il legno, sia esso nuovo o vecchio 
e logorato, venga trattato con prodotti appropriati contro le incrostazioni 
biologiche e le spore di funghi sia visibili che non visibili. Le comuni impurità 
vengono eliminate dal legno mediante lavaggio.

Preparazione del fondo
Il legno nuovo, non trattato oppure usurato, deve essere preparato con un 
primer a base d’olio o d’acqua.

Trattamento finale
Mescolare accuratamente prima dell’uso e applicare due strati. 
Vedere le istruzioni sulla confezione o sul sito www.coolingpaint.dk

Colori
Il prodotto è disponibile in diversi colori standard, sia in versione coprente sia 
trasparente.

Dati tecnici
Resa:   6-12 m2/l, (6m2/l=200µm)
Riverniciabile:   a 20˚C / 50%RF: Dopo circa 4 ore
Tempo di essicazione: a 20˚C / 50%RF: Circa 12 ore
Essicazione completa: Dopo circa 1 settimana
Applicazione:   Pennello, rullo, nebulizzatore. Si consiglia  
   di utilizzare dei guanti.
Diluizione:    Non è necessaria la diluizione
Pulizia:   Acqua
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Nowocoat Industrial A/S 
Staalvej 3 
6000 Kolding 
Denmark

www.nowocoat.dk

Qualità documentata
La documentazione comprovante la buona qualità è stata eseguita da un 
istituto danese accreditato secondo gli standard internazionali riportati 
qui di seguito:
• EN 15458 - Resistenza alle alghe
• EN 15457 - Resistenza alla muffa
• EN 927-6 - Stabilità ai raggi UV, permeabilità al vapore acqueo e  
   all’acqua allo stato libero, tra cui:
 • EN 2813 - Aspetto - Brillantezza
 • ISO 7724-3 - Differenze di colore
 • EN 4628-2  - Formazione di bolle
 • EN 4628-4  - Formazione di crepe
 • EN 4628-5  - Resistenza alla  
    desquamazione
 • EN 4628-6  - Sfarinatura
 • EN 927-3B - Adesione

ANTIVEGETATIVO
Inibisce le 
proliferazioni 
sulla superficie della 
pellicola

EFFETTO 
REFRIGERANTE
Filtri termo-
riflettenti

DURATA
Protegge per 16 
anni e oltre

ECOLABEL UE
Qualità &  
ambiente

BLOCCO DEI 
RAGGI UV
Protegge con-
trolo sbianca-
mento

RILASCIO LENTO
Per una  
protezione 
prolungata

Per ulteriori informazioni su COOLINGPAINT® visitare il sito coolingpaint.dk
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PATENT 
PENDING

IN ATTESA DI  
BREVETTO
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