
Descrizione del prodotto
CasaComfort non è solo una semplice idropittura ma uno speciale 
rivestimento verniciante antimuffa progettato utilizzando le più innovative 
tecnologie per fornire elevate proprietà termoisolanti in grado di spostare i 
punti di rugiada superficiali verso l’ambiente, esplicando cosi una spiccata 
azione anticondensa. CasaComfort, grazie alla sua specifica formulazione 
caratterizzata dall’uso di titanio catalitico, ioni d’argento e microsfere cave 
di sintesi, è efficace contro le comuni patologie edilizie interne di ponte 
termico che sono alla base della formazione di muffe come ad esempio 
la dannosa famiglia di funghi aspergillus (organismi con effetti molto 
dannosi per la salute delle persone). CasaComfort aumenta la vivibilità 
degli ambienti trattati, contrastando la formazione di muffe, grazie alle sue 
proprietà fisico/chimiche di riduzione dei fenomeni di condensa e di effetto 
biocida persistente contro le muffe. CasaComfort permette un guadagno di 
temperatura sino a +7 °C (effetto parete calde) in confronto ad una parete 
trattata con le usuali idropitture (effetto parete freddo).

Progetti d’impiego
CasaComfort è specificatamente indicato per realizzare rivestimenti 
vernicianti anticondensa in tutti gli ambienti interni caratterizzati da 
fenomeni di ponte termico e/o continua formazione di muffa (pareti esposte 
a nord, ambienti con scarso ricambio di aria, zone perimetrali agli infissi 
metallici nonché travi e colonne in calcestruzzo armato e/o metalliche non 
correttamente isolate, ecc). 
CasaComfort è ideale in locali indoor sottoposti ad elevata formazione 
di vapore acqueo generata dalle più comuni attività umane come, per 
esempio, cucine, bagni, spogliatoi, lavanderie, piscine al coperto, terme al 
coperto, aule, asili nido, sale mostre, musei, sale meetings, ambienti ciechi, 
ambienti indoor in architettura marina, ecc. 

Prestazioni
Con CasaComfort è possibile realizzare un rivestimento murale ultraleggero, a 
spessori variabili da 300 μm sino ad oltre 2000 μm, con ottime proprietà anti-
condensa grazie alla nanotecnologia ad altissima efficienza termoisolante che 
contrasta e riduce le patologie edilizie indoor interessate da fenomeni di ponte 
termico. CasaComfort, in funzione delle quantità applicate, riduce l’effetto 
“parete fredda” e quindi la formazione di condensa e muffe grazie alla sua 
capacità di smorzare gli sbalzi di temperatura tra ambiente e parete trattata.

CasaComfort

SCHEDA TECNICA

Aerogel Paint

EFFETTO
PARETE CALDA*

SINO A +7 °C
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Preparazione della superfice
• Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, senza parti friabili 

di supporto o intonaco e senza fenomeni di delaminazione di precedenti 
vernici, trattamenti idrorepellenti invisibili e/o idropitture per interni o esterni.

• Su superfici nuove: applicare una mano del fissativo ICOWELD diluito 
con acqua in rapporto 1:5.

• Su superfici precedentemente trattate con smalti o lacche sintetiche 
lucide: eseguire un previo test di adesione ricorrendo alla prova del nastro 
adesivo; in caso di esito positivo, procedere con la posa del rivestimento.

• Su superfici con presenza di muffe e alghe: lavare preventivamente la 
superficie ricorrendo al comune ipoclorito di sodio commerciale diluito 
1:5 (candeggina) per la loro completa asportazione. 
Dopo essiccazione, applicare l’igienizzante Antimuffa ad ampio spettro. 
Se necessario, applicare una mano del fissativo ICOWELD diluito con 
acqua in rapporto 1:5.

Osservazioni 
Le superfici su cui applicare CasaComfort devono essere correttamente sta-
gionate, asciutte, prive di umidità di risalita e/o infiltrazioni in essere. In questo 
caso si raccomanda l’eliminazione delle cause che generano i fenomeni di 
infiltrazioni prima dell’applicazione di CasaComfort.
CasaComfort è pronto all’uso, va solo rimescolato prima dell’applicazione.
La resa del prodotto può variare in funzione dell’assorbimento del supporto 
e della diluizione. Le prestazioni sopra descritte possono essere influenzate 
negativamente da patologie esterne visibili e/o occulte. 
CasaComfort deve essere applicato a temperature comprese tra +5 °C e 
+35 °C, con umidità relativa massima dell’85% (se applicato in condizioni 
diverse da quanto sopra si potrebbero verificare casi di allungamento dei 
tempi di essiccazione nonché perdita di prestazioni e riduzione della qualità 
del livello estetico). Nel caso in cui i supporti fossero interessati da efflore-
scenze saline è necessario asportarle con sistemi meccanici ed attuare di 
seguito un trattamento antisale. Rulli e pennelli nonché gli attrezzi usati per 
l’applicazione del prodotto possono essere puliti a fresco con acqua.
La resa del prodotto e le sue prestazioni sono da ritenersi puramente indica-
tive e soggette a variazioni in funzione dei parametri di progetto, alla scelta 
dei materiali utilizzati, destinazioni d’uso, posizione geo-ambientale, ecc.

Indicazioni per l’applicazione 
Dopo la completa asciugatura del trattamento igienizzante Antimuffa e del 
fissativo Icoweld (ove previsti), si procede all’applicazione di CasaComfort. 
Trattandosi di un rivestimento ad alto contenuto di particelle cave di sintesi 
leggerissime, si consiglia di omogeneizzare il prodotto all’apertura della 
confezione mediante trapano/miscelatore a basso numero di giri diluendo 
con acqua dal 10 al 35% in funzione dell’utensile e/o tecnologia adottata 
per l’applicazione:

10-15% applicazione a pennello
15-25% applicazione a rullo (pelo corto a fibra sintetica)
15-35% applicazione airless (diametro ugelli 0,7-1,5 mm – pressione getto 150-
250 bar)

Applicare CasaComfort in due o più riprese fino a creare spessori variabili da 
300 µm fino ad oltre 2000 µm in funzione del gradiente di differenza termica 
superficiale interna che si desidera ottenere.
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INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto rivestimento verniciante

Peso specifico 0,61 (± 0,05) kg/L

Residuo secco in peso 57 (± 2) %

Essiccazione superficiale al tatto (20°C; 50% u.r.) ≥ 30 minuti

Essiccazione per successiva ricopertura (20°C; 50% u.r.) ≥ 2 ore

Resa del prodotto (300 μm) 2,5 m²/L

Strati prescritti  minimo 2 n°

Consumo totale f del ponte termico

Diluizione 10÷35 %

Lucentezza secondo UNI EN ISO 2813 6-9 (opaco)

Colore Bianco

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 1 anno

UTENSILI

IMBALLO

14 L

2,5 L

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail 
assistenzatecnica@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella 
più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. 
I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo 
essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. 
L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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* in base alle condizioni termoigrometriche indoor e le stratigrafie dell’involucro edilizio.

Norme di sicurezza
Si veda SDS prodotto

Magazzinaggio
Conservare il prodotto in luoghi asciutti e
ben aerati, stoccandolo a temperature
superiori a 0 °C

Imballo
Contenitori in PE-PP da L 2, 5 e 14

Colore
Bianco
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