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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
PORATERM è un rivestimento composto da sfere ceramiche cave e resine acriliche di 

pregio che garantiscono un’alta termoriflettanza. Grazie alla sua curva granulometrica, 

conferisce un effetto tipo rustico e un potere riempitivo che consente di uniformare le 

irregolarità del supporto. Permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli 

intonaci classici e può essere applicato dove si presenti disomogeneità estetica del sup-

porto. PORATERM realizza uno strato ruvido di spessore (0,5 o 1 mm) resistente all’ag-

gressione degli agenti atmosferici e molto resistente ad alghe e muffe. Il prodotto risulta 

particolarmente indicato per gli interventi di restauro e finitura di isolamento termico a 

cappotto.

MODALITÀ DI IMPIEGO 
PORATERM (NANOCAPPOTTO) viene usato per isolare superfici di pareti e soffitti nuovi 

ed esistenti. Le caratteristiche di elasticità e di adesione a qualsiasi supporto (intonaco, 

acciaio, cemento armato, legno) garantiscono un ottimo risultato che permette una ec-

cellente durabilità nel tempo ed una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Contribu-

isce inoltre a distruggere gli inquinanti presenti nell’aria.

ANTIMUFFA E ANTIALGA

UNIFORMA LE IRREGOLARITÀ

ALTA TERMORIFLETTENZA

LAVABILITÀ

TRASPIRAZIONE

SMACCHIABILITÀ

COPERTURA

ECOLOGICO

PROPRIETÀ

BASSO
VOC

SENZA
FORMALDEIDE

COLORI DISPONIBILI

Selezione mazzetta BBM, RAL o NCS

TINTE TENUI
TINTE MEDIE
TINTE FORTI



2
Via Visan 40 – 36034 San Tomio di Malo (VI) 

 0445/588044  |  P.IVA 00496900242
 bbm@colorificiobbm.com  |   www.colorificiobbm.com

PORATERM
Rivestimento ad altissimo potere  
termoriflettente 07RV0014 / Aprile 2021

SCHEDA TECNICA

Peso Specifico 1,25 kg/L 1,25 kg/L

Granulometria 1mm (grossa) 0,5mm (grossa)

Brillantezza Opaco Opaco

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore (EN 15824) V1 V1

Reazione al fuoco Euroclasse F Euroclasse F

Adesione 0,3MPa 0,3MPa

Assorbimento d’acqua W3 W3

Coefficiente permeabilità 
al vapore V1 V1

Conducibilità termica 0,069 +-0,0025 
W/m*k

0,069 +-0,0025 
W/m*k

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE*

<3,39 g/L <3,39 g/L

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco + 
tinte tenui

Bianco + 
tinte tenui

Confezione 15 L 15 L

Diluizione  
in peso, con acqua

Pronto all’uso Pronto all’uso

Resa 0,35 m2/L 0,35 m2/L

Strati 2 2

Uso  Interno / Esterno Interno / Esterno

Strumento Frattazzo 
in acciaio inox

Frattazzo 
in acciaio inox

Temp. di applicazione 5°C / +35°C 5°C / +35°C

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24–36 h 24–36 h

Prodotto

Applicazione

0,5/1,0mm  
granulometria

0,25/0,5mm  
granulometria

0,5/1,0mm  
granulometria

0,25/0,5mm  
granulometria

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)
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PREPARAZIONE DEL FONDO
Occorre prestare particolare attenzione ai supporti da trattare, 

eseguendo una verifica della pittura preesistente.

Se la pittura preesistente dovesse risultare idonea all’applicazio-

ne del materiale, procedere alla posa di fondo aggrappante ISO-

LANTE SCALIGERO.

Se invece la superficie da trattare presenta uno sfarinamento su-

perficiale, procedere alla sua rimozione e alla posa dell’ISOLANTE 

SCALIGERO, prima dell’applicazione di PORATERM. Il suddetto fis-

sativo è particolarmente indicato per applicazioni di PORATERM 

su pitture e/o sottofondi a base gesso. 

Per il trattamento di nuovi intonaci di fondo con sovrastante velo 

di finitura, attendere la completa asciugatura degli stessi e suc-

cessivamente applicare PORATERM, previa mano di ISOLANTE 

SCALIGERO.

Comunque i supporti trattati dovranno essere completamente 

asciutti e senza presenza di umidità permanente e/o di risalita.

Lavare bene la superficie prima della rasatura e trattare i suppor-

ti solo se completamente asciutti.

LAVORAZIONE
Uso interno

1. Mantecare il prodotto all’interno di ogni fustino con frusta 

elettrica, fino all’ottenimento di un composto di pasta mor-

bida. Se dovesse risultare troppo denso aggiungere poca 

acqua tenendo mescolato. 

2. Procedere all’applicazione del prodotto sulla superficie d’in-

tervento, mediante spatola di acciaio uniformando il prodot-

to sul supporto. PORATERM granulometria 0,25/0,5 mm(resa 

indicativa 5 mq/conf). Ad asciugatura avvenuta, dopo circa 

48 ore, procedere con la stesura della seconda mano.

Uso esterno

1. Mantecare il prodotto con frusta elettrica fino all’ottenimento 

di un composto in pasta morbida, se risaltasse ancora trop-

po denso aggiungere piano poca acqua tenendo mescolato.

2. Procedere alla stesura del prodotto sulla superficie d’inter-

vento, mediante spatola di acciaio, uniformandolo sul sup-

porto . Ad asciugatura avvenuta, dopo circa 36 ore, procede-

re con la seconda mano di prodotto.

AVVERTENZE 
3. Mantecare il prodotto ogni qualvolta l’impasto non risulti 

poco denso ed eccessivamente compatto asciutto, in caso 

aggiungere acqua poco a poco.

4. Impiegare solo su supporti ben coesi, resistenti, compatti e 

stabili, in alternativa provvedere a risanare l’intonaco sotto-

stante con ISOLANTE SCALIGERO e solo ad asciugatura av-

venuta procedere con la rasatura. 

5. Attendere almeno 28 gg in caso di applicazioni su nuovi in-

tonaci, al fine di assicurare la perfetta essicazione del sup-

porto. 

6. Su supporti con tendenza allo sfarinamento o particolarmen-

te assorbenti, applicare preventivamente ISOLANTE SCALI-

GERO o SIRIO.

7. Evitare di applicare il prodotto con temperature al di sotto 

dei 5°C e comunque a temperature comprese tra +5°e +35°C. 

8. Non aggiungere assolutamente leganti o inerti all’interno 

dell’impasto presente nel fustino, per non compromettere le 

caratteristiche del prodotto. 

9. Non coprire mediante piastrelle e/o rivestimenti ceramici in 

genere.

10. Su nuovi intonaci applicare sempre ISOLANTE SCALIGERO 

prima della stesura di PORATERM.

CONSERVAZIONE 
Conservare in ambienti chiusi e protetti dal sole. La confezione 

ben chiusa si mantiene per 12 mesi. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. 

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in 

modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 

previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti partico-

lari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, 

raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 

ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o re-

gionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-

cordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO 
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.


