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Descrizione del Prodotto 

L’Isomax è un gel di silice prodotto 
sinteticamente che possiamo fornire o 
sotto forma di vernice o impregnato in 
un substrato di tessuto flessibile che 
offre il doppio vantaggio di una 
elevatissima performance termica ed 
un tipo di rivestimento estremamente 
flessibile. 



Cosa è l’Isomax? 

L’ I somax è un t i po d i s i l i c e 
sinteticamente amorfo che si distingue 
dal silicio cristallino, si può avere o in 
tessuto o sotto forma di vernice .  

Il tessuto è fatto dalle fibre di 
p o l i a c r i l o n i t r i l a - o s s i d a t a c o n 
trimetilsililate gel di silice  

 



Cosa è la silice? 
Il silice è composto di un atomo di silicio e 
due atomi di ossigeno. Esistono due forme 
base di silice: amorfo e cristallino. Se le 
molecole di silice sono allineate in ordine e 
creano una configurazione ripetibile, il silice 
è in forma cristallina. Se le molecole di 
silice sono in ordine casuale, il silice è in 
forma amorfa. 



Impatto sulla salute 

Gli effetti del silice amorfo sulla salute 
sono significatamene differenti da 
quello cristallino, infatti, quest’ultimo, 
può causare malattie respiratorie come 
la silicosi. Sono stati condotti test 
approfonditi per certificare la non 
tossicità delle polveri di Isomax. 

 



Conducibilità termica 
La conducibilità termica, usualmente 
rappresentata con la lettera λ o K, è 
l’abilità di un materiale di essere 
attraversato dal calore ed è una 
proprietà intrinseca del materiale 
stesso. 



Conducibilità termica 
La conducibilità termica è data dalla quantità di 
calore Q, trasmessa attraverso uno spessore L, in 
direzione di una superficie A per le differenze di 
temperature ΔT delle due “facce” della superficie A. 
Questa è la formula: 

                      K = Q * L / (A * ΔT ) 

Di seguito elenchiamo alcuni esempi comparativi del 
fattore K di  materiali utilizzati in campo edile e 
industriale. 

 



MATERIALE  CLASSE        K 
  W/m*K 

DENSITA’ 
 Kg/m3 

INERZIA 
TERMICA 

10-8 m2/s 

NANOPROM Isolante 0.012 120 12 

ARIA Isolante 0.025 1 1938 

COTONE Isolante 0.030 - - 

MATERIE 
PLASTICHE 

Isolante 0.030 50 30 

MINERALI Isolante 0.040 100 44 

FIBRA DI 
VETRO 

Isolante 0.045 120 49 

SUGHERO Isolante 0.070 200 150 

PVC Strutturale 0.160 1300 8 

MICROSFERE 
VETRO 

Isolante 0.180 1800 16 

PTFE Strutturale 0.250 2200 11 

NYLON 6 Strutturale 0.250 1140 13 



Caratteristiche Fisico 
Meccaniche del tessuto 

Stato fisico Tessuto incrociato  

Colore Scuro grigio 

Odore Senza odore  

Conduttività termica λ 0,012  [W/(m °K)] 

Peso specifico a 25 °C Non applicabile  

Punto di infiammabilità 650° C 

Viscosità a 25 °C Non applicabile 

Permeabilità al vapore    μ 1,032 
Resistenza alla compressione 
ASTM C165 

70 – 150 KPa fino al 10% 

Rigidità dinamica EN 29052-1 38 MN/m³  (SL 9251) 

R’w ˃ 50 dB 

L’n,w ˃ 50 dB 



Caratteristiche Fisico 
Meccaniche della vernice 


