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VIRES: DOVE COIBENTAZIONE E INNOVAZIONE S’INCONTRANO

NUOVA TECNOLOGIA PER LA COIBENTAZIONE 

SEMPLICITÀ ED ECOLOGIA

 VIRES srl ha preso a cuore le crescenti necessità di coibentazione industriale ed edilizia. La
nuova linea dedicata all’isolamento termico VIRES è composta da prodotti d’eccellenza: una linea
ecologica e di facilissima applicazione, ideale per interni ed esterni delle costruzioni abitative e
lavorative, ed un rivestimento ad alto rendimento isolante (resistente fino a 200°C) pensato per le
esigenze  di  coibentazione  più  importanti  (per  acciaio,  ferro,  legno,  superfici  murali  e  lamiera
zincata). 

Entrambe le soluzioni sono state ideate, realizzate e testate nella nostra sede a Collegno (TO)
secondo lo spirito di qualità ed alta professionalità VIRES.

 SE 2040 – HYDRO THERMOSPHERE  : idropittura di coibentazione per interni a basso
spessore e costi contenuti, di facilissima applicazione. Si applica infatti come una comune
idropittura.

 SE  2041  ENAMEL  THERMOSPHERE:   smalto  lavabile  per  pareti  ed  infissi,  porte,
termosifoni, zone che richiedono maggiore lavabilità per interno ed esterno (atrio, scale
ecc).

 SE  2042  QUARTZ  THERMOSPHERE:   idropittura  per  pareti  da  esterno,  lavabile
antimuffa.

 SE 2043 RASOTHERMAL:   rasante per pareti muro e cemento interno/esterno a base
termo-ceramica per spessori da 0,5-1 mm.

 SE 100 RASOSTUC PIUMASFERA   Rasante  coibentante  alleggerito  alle  microsfere
termoisolanti, per muri interni

 SE 101 RASOSTUC COIBSFERA B-MIX   Rasante cementizio coibentante, con microsfere
termoisolanti, per la rasatura e la finitura di muri esterni

 COIB 250 SHIELD COAT 250   coibentante per sistema a cappotto termico, con spessore
di 4-6mm

 COIB 320 KOVIR   Coibentante a spessore di finitura e rasatura di alta prestazione

 SE  215  VIRGUM  THERMAL    Guaina  elastica  pronta  all'uso,  impermeabilizzante  e
anticondensa, favorisce il risparmio energetico
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LA CASA COIBENTATA secondo VIRES 

INTERNO / ESTERNO

SISTEMA CAPPOTTO ESTERNO:

SHIELD COAT 250, coibentante a spessore
QUARTZ Thermosphere, idropittura al 
quarzo di finitura

PAVIMENTAZIONE INTERNA con SHIELD COAT 250

Da  applicare  con  spessore  2-3  mm  sopra  pastina  di  sabbia-cemento.  Rende  la  pavimentazione  isolata  dal  freddo,
mantenendo la  temperatura  del  pavimento  costante  ed equilibrata.  Particolarmente  indicata  in  ristrutturazioni  dove la
coibentazione tradizionale risulterebbe troppo ingombrante e/o non fattibile. 

PARETI INTERNE:

Ideale per tutti gli ambienti 
abitativi e lavorativi. 
SE 2043 RASOTHERMAL 
Rasante acrilico per muro e 
cemento
SE 2040 HYDRO 
Thermosphere idropittura.

     INFISSI – PORTE E FINESTRE: 
Ideale per isolare gli infissi per massima 
lavabilità (interno/esterno)

COIB 250 SHIELD COAT 250, coibentante a
spessore
SE 2041 ENAMEL Thermosphere smalto a 
basso spessore

Le microsfere ceramiche favoriscono una distribuzione uniforme della temperatura, per 
ottimale regolazione termica e risparmio sui costi di riscaldamento o condizionamento.

L’umidità evapora 
all’esterno grazie 
all’ottima traspirazione, 
evitando la formazione di 
muffe e funghi.

Rifrazione dei raggi solari per il risparmio energetico, resistenza agli agenti atmosferici inclusa la 
salsedine ed ottima traspirabilità anti-umidità garantiscono superfici sane ed efficienti a lungo.


