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ATRIATHERMIKA è un sistema di prodotti termoisolanti che vi permette 
di isolare termicamente i vostri ambienti con un coefficente di isolamento 
termico certificato maggiore del 20%* rispetto ad un rivestimento 
tradizionale, per un risparmio energetico certificato.

Il sistema ATRIATHERMIKA si compone di:

- IGIENIZZANTE ATRIATHERMIKA 
- ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNI
- ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA 2 - RIVESTIMENTO A SPESSORE PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI
- ATRIATHERMIKA GUAINA TERMOISOLANTE PER TETTI E TERRAZZE

*Rapporto di prova del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Messina.

Rapporti di prova:



 
  

Piena protezione contro le infiltrazioni
e la formazione di fessure capillari e non.
Elavata capacità di assorbimento dei movimenti
e delle oscillazioni superficiali.

Permette una rapida evaporazione del supporto
e consente di mantenere asciutte le superfici, 
rallentando il naturale invecchiamento delle
pareti.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici quali smog,
acidi, salsedine, ozono e ai raggi UV.

Effetto barriera con azione anticondensa, antimuffa,
anti-alga che permette l’eliminazione dei ponti termici, 
fenomeni di condensa e muffa.

Impedisce l’infiltrazione del calore e del freddo dall’esterno
verso l’interno e viceversa, in modo da ridurre drasticamente
il riscaldamento o il raffreddamento delle superfici, per una migliore
distribuzione del calore interno e un maggiore isolamento termico.

Atriathermika vi permette di isolare termicamente gli ambieti
con un coefficente di isolamento termico certificato maggiore
del 20%* rispetto ad un rivestimento tradizionale.
*Rapporto di prova del DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI E DELL’AMBIENTE dell’Università degli Studi di Messina
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DISINFETTANTE ANTIMUFFA - ANTIALGHE
PER PARETI

per interni ed esterni

IGIENIZZANTE 
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PRIMER TERMIKO
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FISSATIVO MURALE

DISINFETTANTE ANTIMUFFA - ANTIALGHE
PER PARETI

IGIENIZZANTE 
CICLO ATRIATHEMIKA

PER  INTERNI

PER ESTERNI

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE è una soluzione antimuffa disinfettante per superfici contaminate 
interne ed esterne. Formulata con principi biocidi disinfettanti sterilizzanti ad ampio spettro di 
azione.

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE va applicato tal quale sulle superfici da risanare con pennello o 
spugna e lasciato agire per almeno 12 ore. Dopo l’asciugatura, eliminare con una spugna 
inumidita tutte le spore dalle pareti, se è necessario applicare una seconda mano IGIENIZZANTE 
e procedere con l’applicazione del PRIMER TERMIKO ATRIATHERMIKA e ATRIATHERMIKA finitura. 

ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO è un fondo isolante traspirante a base di resine terpoliacriliche 
modificate a base di acqua. 

ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO nasce come naturale complemento della linea di prodotti 
isolanti per interni ed esterni ATRIATHERMIKA. Impiegato come primer nell’applicazione delle 
pitture e dei rivestimenti della linea ATRIATHERMIKA, PRIMER TERMIKO rafforza e amplifica le 
caratteristiche di isolamento date dai prodotti ATRIATHERMIKA.

PER INTERNI
ED ESTERNI

- PER  INTERNI
- PER ESTERNI

Resa Teorica
18,4 mq/lt

Diluizione
1:7 con Acqua

Applicazione
Pennello, Rullo
Spruzzo conv.

Resa Teorica
Secondo la superficie

Applicazione
Pennello, Spugna

USARE TAL QUALE



RIVESTIMENTO
TERMOISOLANTE 
per esterni

PITTURA
TERMOISOLANTE 
per esterni

ATRIATHERMIKA Pittura per esterni è un rivestimento a basso spessore a base ceramica ideale per 
tutti gli impieghi tradizionali. Finiture invariate rispetto ad un prodotto tradizionale. 

Pittura per esterni permette un’elevata riflessione dei raggi solari e mantiene più fresco lo strato di 
muratura sottostante la superficie trattata. Mantiene alta la traspirabilità delle pareti ma 
impedisce al calore e al freddo di infiltrarsi all’interno, prolungando inoltre la vita del rivestimento. 
ATRIATHERMIKA Pittura per esterni inoltre, è un autoregolatore dell’umidità e permette di eliminare 
in maniera efficace la muffa oltre ad essere l’unico sistema traspirante che permette una reale 
eliminazione dei ponti termici. Il tutto con un coefficiente di isolamento termico certificato*, 
superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale.

Per un RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO* mai visto prima.

ATRIATHERMIKA 2 per esterni è un rivestimento a spessore a base ceramica ideale per tutti gli 
impieghi tradizionali. Finiture invariate rispetto ad un prodotto tradizionale e grande scelta di 
colorazioni disponibili.

ATRIATHERMIKA 2 Rivestimento, come gli altri prodotti del ciclo ATRIATHERMIKA, permette una 
notevole riflessione dei raggi solari mantenendo più fresco lo strato di muratura sottostante la 
superficie trattata. Pur garantendo alta traspirabilità alle pareti, impedisce lo scambio termico tra 
ambienti interni ed esterni. Fortemente resistente ai raggi U.V. - ATRIATHERMIKA 2 grazie all’eleva-
ta traspirabilità, è un eccezionale autoregolatore dell’umidità, inattaccabile da muffa ed alghe - 
oltre ad essere l’unico sistema traspirante che permette una reale eliminazione dei ponti termici 
e una durata straordinaria. Il tutto con un coefficiente di isolamento termico certificato*, superiore 
del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale.

Per un RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO* mai visto prima.

PITTURA
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
PER ESTERNI

Colori disponibili
Selezione ATRIATHERMIKA

Resa Teorica
1,8 - 2,5 Kg/mq

Diluizione
Non necessaria

Applicazione
Spatola

Colori disponibili
Selezione ATRIATHERMIKA

Resa Teorica
350 - 450 gr/mq
in 2 o più mani

Diluizione
Acqua 5/10%

Applicazione
Pennello, Rullo,
Spruzzo conv.



PITTURA 
TERMOISOLANTE 
per interni

GUAINA
TERMOISOLANTE 
per esterni

ATRIATHERMIKA Guaina è un rivestimento continuo elastomerico arricchito con microsfere di 
ceramica - ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Come il rivestimento per esterni e la pittura per 
interni, ATRIATHERMIKA Guaina offre caratteristiche innovative e uniche per tipologia di prodotto. 
Le finiture rispetto ad un prodotto tradizionale sono invariate, così come la scelta dei colori.

La guaina ATRIATHERMIKA è un prodotto isolante ottimizzato per isolare tetti e terrazze o come 
guaina liquida continua impermeabile per sotto piastrellatura di balconi e terrazze.

A queste caratteristiche vanno unite le qualità isolanti di ATRIATHERMIKA per un isolamento e una 
coibentazione più efficace e duratura, con un coefficiente di isolamento termico certificato*, 
superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale. Per un RISPARMIO ENERGETICO che si 
traduce nella riduzione dei costi di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti interni.

ATRIATHERMIKA INTERNI è una pittura ceramica ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Come il 
rivestimento e la pittura per esterni, ATRIATHERMIKA INTERNI offre caratteristiche innovative ed 
uniche. Finitura invariata rispetto ad un prodotto tradizionale ed eccezionale disponibilità di 
scelta cromatica (2150 tinte tra RAL, NCS, Cartella ATRIA).

ATRIATHERMIKA INTERNI è un pittura isolante ottimizzata per interni le cui caratteristiche principali 
sono l’alto grado di coibentazione - grazie al quale il calore interno non viene disperso verso 
l’esterno - l’uniformità di distribuzione del calore per tutta la superfice e un elevatissimo potere 
antimuffa. Tutto ciò comporta un assoluto miglioramento del comfort abitativo interno e un 
aumento percepibile della sensazione di benessere. Inoltre, con un coefficiente di isolamento 
termico certificato* superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale, il RISPARMIO 
ENERGETICO è garantito.

PITTURA
PER INTERNI

PER  TETTI E
TERRAZZE

Colori disponibili
Bianco, Grigio, Rosso

Resa Teorica
1,8 - 2,5 Kg/mq

Diluizione
Max 10% o tal quale

Applicazione
Pennello, Rullo
Spruzzo, Spatola

Colori disponibili
2150 (RAL, NCS, Cartella ATRIA)

Resa Teorica
300 - 350 gr/mq
in 2 o più mani

Diluizione
Acqua 10/15%

Applicazione
Pennello, Rullo,
Spruzzo conv. o airless



*

Università
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20%
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ATRIATHERMIKA vi permette di isolare termicamente
i vostri ambienti con un coefficente di isolamento termico
certificato del 20%* in più rispetto ad un rivestimento
tradizionale..

Per ottenere il massimo da Atriathermika è necessario seguire in maniera scrupolosa le regole di 
applicazione del sistema, dalla preparazione del supporto (igienizzante, se necessario -  primer) 
all’applicazione della finitura su pareti e soffitto. Il coefficiente raggiunto fa riferimento ad una singola 
superficie trattata da un singolo lato. Isolare una abitazione con Atriathermika, applicando il sistema 
sia su pareti esterne che su pareti interne, accresce ulteriormente l’isolamento termico con un 
conseguente aumento di risparmio energetico - che può arrivare oltre il 30%.

*Rapporto di prova del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli 
Studi di Messina.


