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Ci presentiamo
• Vimark è una PMI piemontese che da più di 35 anni produce 

materiali premiscelati per l’edilizia

• 150+ prodotti a listino

• ha preso parte a numerosi progetti di ricerca e sviluppo
finanziati a livello regionale ed europeo

Manunet: 
PolyWORK



Obiettivo del progetto
Sviluppo del sistema parete HONEST (High performance Optimized Nanomaterial Energy 
efficient SysTem) composto da 5 prodotti altamente isolanti  e complementari per la 
riqualificazione energetica del costruito e per la nuova costruzione

Grant Agreement number: 
723574 

Durata: 3 anni
1 October 2016 –
30 September 2019

H2020 Topic: 
Highly efficient insulation 
materials with improved 
properties

Grant amount: 
EUR 4,289,785.00
Estimated eligible costs: 
EUR 6,254,915.00



Il consorzio



Come si è sviluppato il progetto



Prodotti isolanti a base aerogel



Kwark aerogel

Granuli e polvere

10 – 3500 µm 1250 - 3500 µm 10 – 1250 µm < 500 µm < 200 µm < 100 µm

Tre serie di Kwark® in granuli: Tre serie di Kwark® in polvere:

λ = 0.018 - 0.021 W/m.K-1

ρ = 60-90 kg/m3

T° = -160°C to 450°C

Sp. Surface = 850 m²/g

Porosity = 95 %

Elevata prestazione termica

2 volte più efficiente di un isolante tradizionale

Leggero

Ridotto peso ed elevate maneggiabilità

Idrofobico e traspirante

Durata prolungata del prodotto

Ottima resistenza al fuoco

Materiale minerale non infiammabile

Benefici Proprietà
chiave



Stucco isolante per interni

Pasta isolante per colmare le fissure

Previene la formazione di ponti termici

λ < 0.065 W/mK

Indurisce rapidamente

Buona lavorabilità

Installato presso il centro INCAS di CEA 



Blocchi forati con riempimento di malta isolante

• disegno innovativo della geometria del blocco per 
migliorare resistenza termica e meccanica

• progettazione di una malta di riempimento a base 
aerogel ad elevate prestazione isolante:
λ < 0.03 W/mK

• sviluppo di un Sistema di riempimento efficace alla scala
di laboratorio e industrial

• installazione presso passys site (CEA)



Intonaco isolante per esterno
- elevata prestazione termica:

λ = 0,027 W/mK

- densità 200 g/L

- materiale completamente minerale quindi
non infiammabile

- può essere installato a spruzzo

- indurisce rapidamente e ha una buona
lavorabilità

- può raggiungere spessori fino a 12 cm



Termointonaco e termorasatura



Intonaco isolante per interni
Caratteristiche
• Permeabilità alla diffusione del vapore acqueo µ<7
• Elevata prestazione termica λd10,dry < 0,03 W/mK
• Densità della polvere < 200 kg/m3

• Composizione minerale (no resine)
• Non Infiammabile

Uso
• isolamento termico delle pareti dall’interno
• isolamento termico del solaio verso il sottotetto
• Riduzione dei ponti termici

Applicazione
• può essere applicato manualmente o spruzzato
• necessità di uno strato di finitura
• Spessore: fino a 12 cm
• Consumo di prodotto: 10 L/m2 cm



Rasatura isolante per interni
Caratteristiche
• Permeabilità alla diffusione del vapore acqueo µ<7
• Elevata prestazione termica λd10,dry < 0,03 W/mK
• Densità della polvere < 200 kg/m3

• Composizione minerale (no resine)
• Non Infiammabile

Uso
• isolamento termico delle pareti dall’interno
• isolamento termico del solaio verso il sottotetto
• Riduzione dei ponti termici

Applicazione
• può essere applicato manualmente o spruzzato
• necessità di uno strato di finitura
• Spessore: fino a 3 cm
• Consumo di prodotto: 10 L/m2 cm



Installazioni sperimentali - intonaco



Installazioni sperimentali - rasatura



Installazioni sperimentali - intonaco



Installazioni sperimentali - rasatura



Installazioni sperimentali Intonaco e rasatura



Lezioni apprese

Prossimi passi

L’aerogel è un materiale che lavora molto bene dal punto di vista termico ma molto peggio
dal punto di vista meccanico

L’aerogel è un materiale abbastanza difficile da utilizzare a causa della sua elevata idrofobicità

Il sistema di produzione dell’ aerogel è molto costoso è incide all 99% nel costo finale del 
prodotto

risultati definitive della prestazione in sito dei prodotti installati

certificazione delle proprietà dei prodotti finali

definizione del business plan per I singoli prodotti e per il Sistema di parete honest



Novel walls insulation system

Restiamo in contatto!
valentina.marino@vimark.com

marco.dutto@vimark.com

www.vimark.com

T. +39 0171383800 | F. +39 0171339395

www.wall-ace.eu
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