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FINITURE PER ESTERNI  
TERMORIFLETTENTI

Collezione realizzata con speciali 
pigmenti SOLAR-SCUD ad elevata 
riflessione dell’irradiazione solare.

Studiata per la decorazione senza 
limiti estetici dei sistemi a cappotto, 
conforme alle indicazioni del 
Regolamento Tecnico UNI/TR 11715. 
Ideale anche per la decorazione delle 
superfici senza cappotto termico.

Le tinte Cool Colors Solar-Scud 
sono formulate con l’utilizzo di 

speciali pigmenti termoriflettenti che, 
nonostante la colorazione intensa, 
riflettono gran parte della radiazione 
solare incidente rimanendo più 
freddi e risolvendo le problematiche 
del surriscaldamento dell’edificio 
decorato con tinte tradizionali.



Collezione ideale anche per diminuire 
l’effetto isola di calore urbano senza 
rinunciare a nessuna possibilità 
cromatica. 

L’effetto isola di calore urbano 
consiste nell’aumento della 
temperatura dell’aria in una zona a 
temperatura mediamente inferiore.
 
Tale fenomeno è fortemente 
influenzato dalla colorazione 
delle superfici che si trovano nel 
contesto urbanizzato; le superfici 
di colore scuro, realizzate con 
pigmenti tradizionali, assorbono 
una maggior quantità di energia 
solare e la riemettono sotto forma 
di energia termica con conseguente 
innalzamento della temperatura. 

L’utilizzo delle tinte Kerakoll 
SOLAR-SCUD riduce l’impatto sul 
microclima e sull’inquinamento 
atmosferico.

COME AGISCONO LE TINTE 
SULLE SUPERFICI



Il parametro che quantifica la capacità 
di riflettere la radiazione incidente è 
l’indice di riflessione (IR); più il valore 
è alto minore sarà la tendenza della 
superficie al surriscaldamento.

ESEMPIO: 
IR pigmenti tradizionali
Nero = IR 4
Rosso scuro = IR 8

IR pigmenti termoriflettenti
KIR69 = IR 20
KIR51 = IR 29

COLORI  
TRADIZIONALI
Gran parte del calore 
dato dall’irradiazione 
solare viene assorbito 
dalla facciata.

COLORI  
SOLAR-SCUD
Gran parte 
dell’irradiazione 
viene riflessa.

COME AGISCONO I RAGGI SOLARI 
SULLA FACCIATA



COLORI RIPRODUCIBILI  
CON I SEGUENTI PRODOTTI

Kerakover Eco Kompact
Rivestimento fibrato organico minerale 
eco-compatibile, colorato nella massa, a 
base di resine acriliche all’acqua e silossani 
idrofobizzanti.

Kerakover Silox Finish
Rivestimento organico minerale 
eco-compatibile, colorato nella massa, a 
base di resine silossaniche all’acqua.

Kerakover Eco Silox Pittura
Pittura organica minerale eco-compatibile, 
a base di resine silossaniche all’acqua, con 
additivi antibiodeteriogeni, coprente ad 
effetto opaco.

Kerakover Eco Acrilex Flex
Idropittura organica minerale eco-compatibile, 
a base di resina elastomerica.

Kerakover Acrilex Fondo
Fondo intermedio organico minerale per 
la preparazione di fondi prima del ciclo 
pittorico.

Kerakover Eco Silox Fondo
Fondo intermedio organico minerale 
eco-compatibile, a base di resine 
silossaniche all’acqua, per la preparazione 
di fondi prima del ciclo pittorico.



Avvertenze

I colori della presente mazzetta sono da 
intendersi puramente indicativi e non 
impegnativi. La stessa tonalità di colore 
nei diversi materiali e tipi di lavorazione 
può avere intensità e luminosità diverse. 
Non utilizzare su ampie superfici prodotti 
provenienti da lotti di fabbricazione 
diversi, le cui tonalità di colore potrebbero 
lievemente differire.

Informazioni generali

I colori della presente collezione sono 
forniti esclusivamente tinteggiati in 
fabbrica sia nelle finiture che nei 
preparatori di fondo indicati. 
È consigliata una prova applicativa 
in cantiere per la verifica della 
copertura e della tonalità. 
L’applicazione preventiva di una o
due mani di fondo colorato, in tinta, 
migliora la copertura e l’omogeneità 
del colore finale. 
Gli assorbimenti e la struttura del 
supporto, le condizioni ambientali 
e le tecniche applicative possono 
condizionare il buon esito del lavoro.
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