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APPLICAZIONE 
EVO3
EVO3 È UN SISTEMA COMPOSTO DA:

EVO3 Primer: primer pigmentato uniformante.

EVO3 Fondo: prodotto a spessore che dona l’effetto intarsiato tipico di EVO3

EVO3 Finitura: velatura colorata

STEP 1 
Applicare EVO3 Primer a rullo o pennello.

STEP 2 
Applicare EVO3 Fondo con rullo per finiture 
bucciate

STEP 3 
Con una spatola di metallo, schiacciare 
lievemente la superficie del prodotto fino ad 
ottenere l’effetto di intarsio desiderato.

STEP 4 
Per ottenere l’effetto Smooth finishing: 
applicare EVO3 Finitura con pennellate 
incrociate

STEP 4 / BIS 
Per ottenere l’effetto Rough finishing: dopo 
aver applicato EVO3 Finitura con pennellate 
incrociate, accarezzare la superficie ancora 
bagnata con una spatola di metallo, 
accumulando il colore nelle intarsiature.
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LA RADIAZIONE 
SOLARE E LA 
COMPONENTE 
INFRAROSSA (IR)

La radiazione solare è uno 
dei parametri meteorologici 
tra i maggiori responsabili 

del degrado delle facciate per 
cui è opportuno iniziare da 
questo argomento. Capire la 
radiazione solare consente infatti 
di comprendere come progettare 
prodotti vernicianti in grado di 
resistere ad essa e quindi riuscire a 
proteggere le murature.

Il sistema decorativo EVO3 è stato 
sviluppato partendo dallo studio 
delle caratteristiche della luce 
solare, con l’obiettivo di ottenere 
un prodotto per facciate capace 
di soddisfare sia le esigenze 
decorative che le prestazioni di 
protezione.

La radiazione solare che raggiunge 
la terra è suddivisa in tre 
componenti principali (Figura 1) 

caratterizzate da lunghezze d’onda 
diverse e quindi differenti livelli di 
energia: 

Radiazione ultravioletta 
(295- 400 nm): rappresenta 
circa il 5% dell’energia solare. Le 
radiazioni ultraviolette (UV-A e UV-
B) sono responsabili del degrado 
delle resine (polimeri organici) 
presenti nei prodotti verniciati in 
quanto il loro livello di energia è 
sufficiente per rompere i legami 
chimici dei polimeri.

Radiazione visibile 
(400-700 nm): rappresenta 
circa il 50 % dell’energia solare 
ed è la componente visibile 
all’occhio umano. Se un oggetto 
riflette tutte le lunghezze d’onda 
del visibile appare bianco, se, 
al contrario, assorbe tutte le 
lunghezze d’onda appare nero. 
Se invece, esso assorbe alcune 
lunghezze d’onda e ne riflette 
altre, l’oggetto appare colorato. 
Il colore dipende dal pigmento di 
cui è rivestito l’oggetto; i pigmenti 

infatti tendono ad assorbire 
selettivamente le lunghezze d’onda 
che li caratterizzano e a riflettere 
le rimanenti. Ad esempio, un 
pigmento giallo assorbe tutte le 
lunghezze d’onda ad eccezione di 
quelle del colore giallo. L’oggetto 
appare quindi di quel colore 
perche riflette solo la luce gialla 
assorbendo le altre lunghezze 
d’onda del visibile. Allo stesso 
modo agiscono tutti gli altri 
pigmenti. 

Radiazione infrarossa 
(700-2500 nm): rappresenta circa 
il 45% dell’energia solare. Le 
radiazioni infrarosse sono onde 
elettromagnetiche a frequenza 
minore di quelle visibili e sono 
le maggiori responsabili della 
produzione di calore. 
La sensazione di calore che 
proviamo quando ci esponiamo al 
sole è proprio dovuta al rilascio di 
energia che si verifica ogni volta 
che la radiazione raggiunge un 
corpo.

PROPRIETà 
TERMICHE

La radiazione solare che raggiunge la terra è divisa 
principalmente in tre componenti:
1. Radiazione ultravioletta.
2. Radiazione visibile: è la componente che ci permette di 

distinguere i colori.
3. Radiazione infrarossa: è la maggior responsabile della 

produzione di calore.
Le radiazioni infrarosse che colpiscono le pareti 
delle abitazioni ne causano, soprattutto in estate, il 
surriscaldamento.
Tale surriscaldamento si trasmette dai muri all’interno 
dell’abitazione e crea la spiacevole sensazione del caldo 
eccessivo.



Delle tre componenti, quella 
visibile è, probabilmente, la più 
importante per la vita sulla terra, 
tuttavia anche la radiazione 
infrarossa è determinante, in 
quanto responsabile del calore. Per 
gli scopi di questo report tecnico ci 
occuperemo prevalentemente degli 
effetti connessi con quest’ultima.

La radiazione solare ha il massimo 
d’intensità nella regione del 
visibile, tuttavia la sua energia è 
equamente distribuita tra le onde 
del vicino ultravioletto e quelle del 
vicino infrarosso. Fortunatamente 
però non tutta la radiazione 
solare riesce ad arrivare al suolo 
a causa di vari fattori che tendono 
a smorzarla durante il tragitto 
sole-terra. L’ostacolo principale 
è rappresentato dall’atmosfera 
terrestre che attenua l’intensità 
della radiazione a causa della 
sua composizione chimica. Le 
particelle che la compongono 
possono infatti riflettere, assorbire 
o diffondere la radiazione ed in 
taluni casi riescono addirittura 
a fermare alcune lunghezze 
d’onda. Anche il vapore acqueo 
e le goccioline sospese, che 
costituiscono le nuvole, possono 

affievolire la radiazione solare. 

La parte di radiazione che 
raggiunge direttamente il suolo 
è chiamata radiazione diretta 
mentre la parte rimanente 
costituisce la cosiddetta 
radiazione diffusa. Oltre a 
queste si ha anche la radiazione 
riflessa, che rappresenta la 
percentuale di radiazione diretta e 
diffusa che viene riflessa dal suolo 
o dalle superfici circostanti sulla 
superficie. Figura 2

Solo nel momento in cui la 
radiazione solare riesce ad arrivare 
al suolo può colpire l’oggetto e 
interagire con esso mediante 
riflessione, assorbimento, 
trasmissione o diffusione 
(scattering).

LA TRASMISSIONE 
DEL CALORE
Il calore è, per definizione, l’energia 
che viene trasferita da un sistema 
ad un altro per effetto della 
differenza di temperatura che vi 
è tra essi. Il calore si trasferisce 
spontaneamente dagli ambienti 
a temperatura più alta verso 
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FIG.
1 Spettro della luce solare

FIG.
2

RADIAZIONE SOLARE 
(FUORI DALL’ATMOSFERA)

RADIAZIONE DIRETTA

RADIAZIONE RIFLESSA

RADIAZIONE DIFFUSA

quelli a temperatura più bassa; 
il fenomeno cessa quando i due 
ambienti raggiungono la medesima 
temperatura, intermedia rispetto a 
quelle iniziali. 

Il calore può essere trasmesso 
attraverso tre differenti modalità: 
conduzione, convezione ed 
irraggiamento. Nella realtà 
è molto difficile riuscire a 
riconoscere separatamente i tre 
meccanismi di trasmissione del 
calore che, solitamente, agiscono 
simultaneamente. è tuttavia 
possibile controllare, nei limiti delle 
attuali conoscenze, il movimento 
del calore mediante l’utilizzo 
di materiali con caratteristiche 
termiche specifiche. Il flusso di 
calore è infatti proporzionale 
alla differenza di temperatura tra 
due ambienti ed inversamente 
proporzionale alla resistenza 
termica del materiale che si 
interpone tra di essi.

Il fenomeno della trasmissione 
del calore e quindi la necessità 
di realizzare dei sistemi termici 
efficaci va considerato in maniera 
differente a seconda che si esamini 
il periodo estivo o quello invernale. 
In inverno infatti la variazione di 
temperatura tra giorno e notte 
è di pochi gradi rispetto alla 
temperatura media giornaliera, 
mentre in estate questa differenza 
è molto evidente (oscillazione 
termica) così come l’irraggiamento 
solare. 
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Il sistema EVO3 è stato studiato per diminuire 
l’assorbimento di calore con conseguente minore 
riscaldamento all’interno delle case. 
Il sistema è stato formulato per riflettere parte 
delle lunghezze d’onda nella regione dell’infrarosso 
diminuendone così l’assorbimento che innalza la 
temperatura superficiale delle pareti e genera il calore 
all’interno dell’abitazione.

IL PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO 
DI  EVO3

Il sistema EVO3 è stato studiato 
per diminuire, soprattutto 
nel periodo estivo, questo 

assorbimento di calore. Esso è 
infatti formulato con particolari 
cariche e pigmenti colorati 
capaci di riflettere parte delle 
lunghezze d’onda nella regione 
dell’infrarosso diminuendo così 
l’assorbimento che genera calore. 
Ne consegue che le superfici 
rivestite con EVO3 si mantengono 
più fredde e trasmettono meno 
calore all’interno degli edifici per 
conduzione. 

Confrontando EVO3 con un 
tradizionale rivestimento a 
spessore per esterno, colorati 
in tinte molto simili, si è potuto 
verificare che EVO3 riflette 
maggiormente i raggi solari 
diminuendo la temperatura 
delle superfici esterne (facciate) 
anche di 15 °C, con un sensibile 
miglioramento delle condizioni 

ambientali e di benessere abitativo 
all’interno degli edifici.

Nella pagina seguente (fig. 4 e 
6) sono riportate le fotografie, 
scattate rispettivamente con 
fotocamera tradizionale e con 
termocamera IR, di due superfici: 
una pitturata con il sistema 
decorativo EVO3 e l’altra con un 
rivestimento a spessore di tipo 

tradizionale. Entrambe le superfici 
sono state irradiate con apposite 
lampade all’infrarosso in maniera 
da avere un fronte omogeneo di 
riscaldamento.

L’immagine termica mostra in 
maniera evidente che la superficie 
rivestita con EVO3 si mantiene 
ad una temperatura nettamente 
inferiore rispetto a quella rivestita 
in maniera tradizionale.

La luce del sole assorbita dalla superficie genera calore
Per questo la dobbiamo riflettere. Maggiore è la riflessione 
della luce solare, maggiore sarà l’effetto di isolamento 
termico.

FIG.
3

Riflessione 
della 
radiazione 
IR da una 
superficie 
rivestita con 
EVO3
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Il risultato della riflessione della luce
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FIG.
5  

 
Grafico di andamento della 
temperatura nel tempo. 
Confronto tra rivestimento tradizionale 
ed EVO3 su tinte scure (grigio)

Fotografie, scattate rispettivamente 
con fotocamera tradizionale e con 
termocamera IR di due superfici: 
a sinistra una rivestita con un 
rivestimento a spessore grigio di 
tipo tradizionale a destra il sistema 
decorativo EVO3

L’aumento di temperatura è stato 
monitorato nel tempo man mano 
che le superfici venivano riscaldate. 
In figura 5 è riportato il grafico con 
l’andamento delle temperature 
in funzione del tempo. Anche in 
questo grafico appare evidente il 
vantaggio nell’utilizzo di EVO3. La 
temperatura massima raggiunta 
da EVO3 si attesta attorno a 
60°C, quello con il rivestimento 
tradizionale arriva fino a quasi 
80°C.

Nelle Figure 6 e 7 si può 
apprezzare il comportamento 
termico di EVO3 anche in un colore 
chiaro (giallo). La diminuzione di 
temperatura è inferiore rispetto 
al colore scuro, ma il vantaggio 
nell’utilizzo di EVO3 rimane 
decisamente consistente. 
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Fotografie, scattate rispettivamente 
con fotocamera tradizionale e con 
termocamera IR di due superfici: 
a sinistra una rivestita con un 
rivestimento a spessore giallo di 
tipo tradizionale a destra il sistema 
decorativo EVO3

FIG.
7

Grafico di andamento 
della 

Grafico di andamento della 
temperatura nel tempo. 
Confronto tra rivestimento 
tradizionale ed EVO3 su tinte 
chiare (giallo)

FIG.
6
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colore giallo Colore giallo
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TERMOGRAFIA

Per termografia s’intende l’utilizzo 
di una telecamera a infrarossi, 
per la visualizzazione del calore 
emanato da qualsiasi oggetto che si 
trova ad una temperatura superiore 
a -273,16°C (zero assoluto). 
L’energia termica, o infrarossa, 
consiste in una luce la cui lunghezza 
d’onda risulta troppo grande per 
essere individuata dall’occhio 
umano; si tratta della porzione 
dello spettro elettromagnetico che 
viene percepita come calore. Più 
è alta la temperatura dell’oggetto, 
più quest’ultimo irradierà raggi 
infrarossi, che il nostro occhio non è 
in grado di vedere. 

Più in generale si 
può affermare che il 
sistema EVO3 mantiene 
le stesse prestazioni 
termiche in tutte le 30 
tinte (in due differenti 
effetti decorativi: effetto 
a pennello ed effetto a 
pennello/frattazzo) in 
cui viene proposto (rif. 
COLOR CARD).
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Applicando EVO3 su un foglio di 
PVC è possibile arrotolarlo senza 
che si crei la minima crepa



L’elasticità è la capacità 
della pittura di deformarsi, 
a seguito di sollecitazioni 

esterne, e di riacquistare, al 
cessare della causa sollecitante, la 
posizione originale senza produrre 
rotture (cavillature), distacchi e 
simili.

Per riuscire ad ottenere questo 
comportamento è stato studiato 
il meccanismo di deformazione di 
EVO3. 

Le sollecitazioni esterne agiscono, 
a livello microscopico, sulle forze 
di interazione che legano fra loro 
le particelle del materiale. Tali 
forze fanno variare le distanze 
interatomiche  producendo, 
a livello macroscopico, la 
deformazione della pellicola.

L’elasticità di EVO3 è data dal fatto 
che la deformazione non supera 
mai la soglia di sollecitazione 
(limite di elasticità) oltre la quale 
il materiale cessa di esibire un 

comportamento elastico e si 
snerva fino a rompersi. In pratica 
l’emulsione polimerica con cui 
è formulato riesce a mantenere 
il giusto equilibrio tra tensioni e 
deformazioni senza mai arrivare a 
rottura e consentendo alla pittura 
di deformarsi a lungo anche sotto 
forti sollecitazioni.

PRESTAZIONI
EVO3 offre ottime prestazioni di 
adesione, basso sfarinamento ed 
eccellente lavabilità.

L’adesione avviene quando i due 
materiali di natura differente 
(pittura e substrato) interagiscono 
a livello molecolare legandosi 
tra loro. Quanto più la pellicola 
è aggrappata al supporto, tanto 
maggiore è la sua capacità di 
svolgere l’azione di protezione.

Lo sfarinamento è caratterizzato 
dalla formazione di una polvere fine 

L’elasticità è la capacità della pittura di deformarsi, a 
seguito di sollecitazioni esterne, e di riacquistare, al 
cessare della causa sollecitante, la posizione originale 
senza produrre rotture (cavillature) e distacchi.
L’elasticità di EVO3 è data dalla speciale membrana con 
cui è formato. Il polimero riesce a mantenere il giusto 
equilibrio tra tensioni e deformazioni senza arrivare mai 
alla rottura (cracking) della pellicola.

ELASTICITà E
RESISTENZA MECCANICA
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scarsamente aderente a seguito 
della graduale disgregazione del 
legante polimerico.

Le prove di lavabilità valutano la 
capacità della pellicola di pittura 
di resistere all’usura causata da 
ripetute operazioni di pulitura e di 
non macchiarsi in modo indelebile.

ADESIONE 
EVO3 è stato sottoposto a test di 
adesione a trazione mediante la 
norma UNI EN ISO 1542. L’adesione 
viene determinata misurando lo 
sforzo tensile minimo richiesto per 
staccare o rompere il film in direzione 
perpendicolare al substrato. La 
prova viene effettuata incollando, 
con un adesivo, un piccolo picchetto 
(chiamato dolly) perpendicolarmente 
alla superficie del prodotto. Dopo 
l’essiccazione dell’adesivo, il dolly viene 
posto in trazione con l’ausilio di un 
apparecchio che applica la tensione 
perpendicolare alla superficie. La 
forza viene applicata gradualmente 
e misurata fino a quando avviene il 
distacco della pittura.

LAVABILITà, PULIBILITà 
E SFARINAMENTO
Le prove di lavabilità e pulibilità va-
lutano la capacità della pellicola di 
pittura di resistere all’usura causata 
da ripetute operazioni di pulitura 
e di non macchiarsi in modo inde-
lebile. Sono ottenute spazzolando 
ripetutamente, con apposite appa-
recchiature, la superficie di EVO3 al 
fine di stressare meccanicamente, 
con meccanismo di abrasione, e chi-
micamente, con l’azione degradante 
dell’acqua, la pellicola.Le norme di 
riferimento sono le UNI 10560 e UNI 
EN ISO 11998 per pulibilità ed abra-
sione ad umido.La valutazione dello 
sfarinamento è determinata attraver-
so la norma UNI EN ISO 4628-6 che 
prevede la rimozione dello sfarina-
mento dalla pellicola con nastro ade-
sivo. Lo sfarinamento che aderisce al 
nastro adesivo è esaminato a fronte 
di uno sfondo contrastante e valutato 
con riferimento ad una scala di clas-
sificazione.
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I rivestimenti costituiscono il primo strato della facciata, 
ovvero quello a diretto contatto con l’ambiente esterno. Dal 
grado di efficienza di questa protezione dipende la “difesa” di 
tutto l’edificio. 
EVO3 mostra un’elevata idrorepellenza, ovvero 
respinge l’acqua in forma liquida, e al contempo, si lascia 
attraversare  dall’acqua in forma di vapore, facendo 
“respirare” il muro.
EVO3 garantisce un’ottima resistenza alle radiazioni UV 
che possono indebolire il rivestimento esterno fino anche a 
romperlo in via definitiva e alle sollecitazioni dovute ai cicli 
di gelo-disgelo che possono rendere più fragile la superficie 
delle costruzioni.
EVO3 è stato formulato al fine di offrire un’adeguata 
resistenza a funghi, muffe ed alghe. Il prodotto ha 
superato il test di resistenza all’inoculazione di ceppi fungini

RESISTENZA 
ALL’ESTERNO

LA DIFESA DALL’ACqUA:

Il primo meccanismo di difesa per 
i sistemi vernicianti per facciata è 
la loro capacità di:

• respingere l’acqua liquida 
proveniente dall’esterno

• espellere l’acqua 
eventualmente presente nelle 
murature in forma di vapore. 

EVO3 è stato sviluppato 
seguendo proprio questa filosofia 
progettuale. Trattandosi di 
un decorativo per esterno, il 
primo obiettivo dei ricercatori 
è stato quello di conferire un 
elevato grado di protezione 
dalla pioggia. La pioggia, come 
noto, agisce sulle murature 
attraverso l’erosione meccanica 
ed il dilavamento delle superfici 
a seguito di un’azione diretta 
cui si associa, generalmente, la 
penetrazione di umidità. L’acqua 
produce un aumento della porosità 
della pittura che, nel tempo, 

può portare ad alveolizzazioni, 
sfarinamenti e distacchi. L’opera 
di danneggiamento della pioggia 
è favorita da diverse condizioni, 
quali la capacità di assorbimento 
d’acqua da parte della pittura, la 
presenza di fessurazioni, crepe o 
cavillature, la forza della pioggia 
battente sul muro, la risalita 
capillare generata da gradienti 
di umidità e temperatura, e altri 
fattori.

Tra le soluzioni tecniche oggi 
disponibili per creare un’efficace 
barriera protettiva, le emulsioni 
ed i polimeri silossanici sono 
certamente tra i più affidabili 
e versatili. Tali polimeri sono 
in grado di ridurre l’accumulo 
d’acqua nelle murature in 
quanto possiedono un’elevata 
idrorepellenza, e quindi respingono 
l’acqua in forma liquida, ma, al 
contempo, si lasciano attraversare  
dall’acqua in forma di vapore. 
Questa duplice azione è resa 
possibile, in EVO3, dalla sua 

particolare formulazione basata 
proprio su polimeri silossanici.

è proprio l’azione sinergica di 
questi polimeri che consente di 
formare una pellicola a “poro 
aperto”. Le gocce di acqua liquida 
sono troppo grandi per passare 
attraverso i pori, e quindi vengono 
tenute all’esterno della pellicola, 
mentre le particelle di vapore, più 
piccole, la attraversano facilmente 
venendo, di fatto, espulse.

La capacità di protezione dall’acqua 
di EVO3 è stata valutata mediante 
misure di assorbimento di acqua, 
in forma liquida, e permeabilità al 
vapore. La permeabilità al vapore 
permette di stabilire se il prodotto 
consente all’acqua, contenuta nella 
muratura, di uscire in forma di 
vapore. La permeabilità all’acqua 
liquida permette di capire se il 
prodotto assorbe o meno l’acqua in 
fase liquida. 
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Permeabilità all’acqua liquida 
(assorbimento)

Secondo la norma UNI EN 
1062-3 l’assorbimento d’acqua 
di un prodotto verniciante si 
esprime come il quantitativo 
d’acqua assorbita per unità di 
superficie nell’unità di tempo (w) 
del prodotto stesso. Al fine di 
potere standardizzare il risultato 
si determina il valore di tale 
coefficiente al tempo fissato di 24 
ore (w24). 

La norma prevede il seguente 
criterio di classificazione della 
permeabilità:

ALTA w > 0.5 Kg/m2t1/2

MEDIA  0.1 < w < 0.5 Kg/m2 t1/2

BASSA  w < 0.1 Kg/m2 t1/2

Ciò significa che un prodotto 
verniciante avente w < 0.1 Kg/m2 

t1/2 produce la migliore barriera 
all’acqua liquida impedendole 
di penetrare nelle murature. 
Diversamente un prodotto avente 
valori di w > 0.5 Kg/m2t1/2 può far 
bagnare facilmente il supporto. 
EVO3 ha un valore di w=0.039 Kg/
m2 t1/2, quindi supera ampliamente 
i requisiti richiesti per essere 
catalogato nella categoria dei 
prodoti a bassa permeabilità 
all’acqua liquida.

Permeabilità all’acqua in forma 
di vapore

Secondo la norma UNI EN ISO 
7783-2 la permeabilità al vapore di 
un prodotto verniciante si esprime 
come la resistenza, offerta dal 
prodotto stesso, al trasporto 
dell’acqua, in forma di vapore. 
I parametri di valutazione della 
permeabilità sono:

a) il fattore di resistenza al 
vapore d’acqua (μ),

b) lo spessore equivalente d’aria 
(Sd), corrispondente allo 
spessore del film di pittura, che 
è in grado di opporsi al flusso 
di vapor d’acqua.

Il valore Sd, espresso in metri, si 
ricava attraverso determinazioni 
ponderali, il valore μ si ottiene, con 
il calcolo, da Sd. 

La norma prevede il seguente 
criterio di classificazione della 
permeabilità:

ALTA Sd < 0.14 m

MEDIA  0.14 < Sd < 1.4 m

BASSA  Sd > 1.4 m

Ciò significa che le pellicole di 
prodotti vernicianti aventi un’alta 
permeabilità (Sd < 0.14 m) 
sono capaci di espellere l’acqua 
eventualmente contenuta nelle 
murature, mentre prodotti aventi 
permeabilità bassa (Sd > 1.4 m) si 
oppongono all’attraversamento del 
vapore d’acqua. EVO3 ha un valore 
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La migliore combinazione

Se combiniamo in grafico i due 
parametri descritti sopra, ed in 
particolare fissiamo sull’asse delle 
ordinate il valore di Sd e su quello 
delle ascisse il valore di w, con le 
relative classificazioni, si ottiene 
il grafico (fig. 9), che consente di 
stabilire facilmente se un prodotto 
è adatto per proteggere, o meno, le 
facciate.

Dalla interpretazione del 
diagramma risulta che i prodotti 
vernicianti che si trovano nel 
riquadro in basso a sinistra, 
come EVO3, sono i migliori 
perché combinano un’eccellente 
idrorepellenza ad un’ottima 
permeabilità al vapore.

LA DIFESA DALLE 
RADIAzIONI UV:
Un altro nemico dei prodotti 
vernicianti, oltre all’acqua, è 
costituito dalle radiazioni UV (o 
raggi ultravioletti), ovvero una delle 
radiazioni non visibili dall’occhio 
umano che compongono lo 
spettro della luce solare. La 
loro corta lunghezza d’onda, 
immediatamente inferiore a quella 
della luce visibile, fa sì che esse 
siano particolarmente energizzanti 
e quindi molto penetranti e 
pericolose. Esse indeboliscono 
il polimero, che costituisce la 
pellicola legante della pittura, 
agendo sui suoi legami molecolari, 
ovvero bombardandoli fino anche 
a romperli in via definitiva. Ciò 
si traduce in una perdita delle 
proprietà fisico-meccaniche del 
polimero, principalmente della sua 
capacità legante e dell’elasticità. 

Quando le radiazioni UV sono 
accompagnate da variazioni di 
temperatura, ad esempio per la 
presenza d’acqua (in forma di 
condensa o pioggia), si producono, 
sulla pellicola, delle dilatazioni 
e degli scorrimenti più o meno 
accentuati che portano alla 
formazione di fessurazioni e 
cavillature. La pellicola, indebolita, 
non riesce più a trattenere i 
pigmenti e le cariche contenute 
nella pittura dando luogo a 
fenomeni di sfarinamento e 
distacco e consentendo l’ingresso, 
nel supporto, di altri agenti 
degradanti.

La capacità di protezione alle 
radiazioni UV di EVO3 è stata 
valutata mediante una prova 
di resistenza che  prevede 
un’esposizione prolungata sia alla 
luce che all’acqua in condensa. 

Il ciclo di invecchiamento è 
stato realizzato con apposito 
simulatore ambientale QUV.    Per 
massimizzare la severità del test, 
il programma di invecchiamento è 
stato impostato con cicli successivi 
composti come segue:

• 4 ore di irradiazione (lampade 
accese) a temperatura di 60°C 
e

• 4 ore di condensa (lampade 
spente) a temperatura di 50°C. 

per un totale di 500 ore.

Il sistema EVO3 ha dimostrato 
un’eccellente resistenza al ciclo 
UV rimanendo integro senza 
sfogliamenti, bolle, screpolature o  
sfarinamenti.
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RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI 
(SOLE-PIOGGIA, 
GELO-DISGELO)
Il gelo può provocare gravi 
danni alle pitture sia nella fase 
immediatamente seguente alla 
loro applicazione (essiccamento) 
che nella successiva fase di 
stagionatura. Quando la pittura 
non è completamente asciutta, 
l’acqua, passando allo stato solido 
per effetto dell’abbassamento 
della temperatura, fa gonfiare 
la pellicola alterandone la parte 
solida che, allo scioglimento dei 
cristalli di ghiaccio, presenterà 
una porosità più elevata di quella 
che normalmente dovrebbe avere. 
Nella pittura essiccata, l’acqua, 
che è penetrata superficialmente, 
aumenta di volume trasformandosi 
in ghiaccio. Se il ghiaccio non 
riesce ad espandersi nelle 
cavità, la sua pressione provoca 
tensioni superficiali ed interne 
che producono piccole fenditure 
e rotture, le quali, nel tempo (cicli 
giornalieri e stagionali), portano 
al totale sgretolamento della 
pellicola. 

L’alternanza di sole e pioggia e 
quindi di situazioni contrastanti 
di bagnato / asciutto e di 
differenza di temperature alte / 
basse producono delle tensioni 
meccaniche che possono provocare 
la rottura (cracking) della pellicola. 
L’infiltrazione sottopellicolare 
dell’acqua porta alla formazione 
di distacchi e sfogliamenti con 
scopertura del supporto.

Le prove di resistenza agli agenti 
atmosferici hanno proprio lo scopo 
di sottoporre a continue tensioni la 

superficie della pellicola e valutare 
come essa reagisce nel tempo.

A tale proposito EVO3 è stato 
sottoposto a:

• cicli sole/pioggia costituiti 
rispettivamente da 
irraggiamento con lampade IR a 
T= 70±5 °C per 2h e 30 minuti e 
da 30 minuti di spruzzatura con 
acqua a T=20±2 °C. 

• cicli gelo/disgelo costituiti da 
raffreddamento per 2 ore in 
congelatore a T = -18 °C ± 2 °C 
ed immersione in acqua per 2 
ore a T = 20 °C ± 2 °C. 

Il sistema EVO3 ha dimostrato 
un eccellente resistenza ai cicli 
di invecchiamento rimanendo 
integro senza sfogliamenti, 
bolle, screpolature, distacchi o 
sfarinamenti.

RESISTENZA 
ALLE MUFFE
La presenza di microrganismi 
quali funghi, muffe, alghe e simili 
sulla superficie delle facciate è 
uno dei problemi più ricorrenti 
negli edifici soprattutto nel periodo 
invernale. Essi sono molto invasivi 
e pericolosi in quanto modificano 
le facciate da un punto di vista 
estetico ed aggrediscono le pitture 
alterandone le caratteristiche 
chimico-fisiche. I prodotti 
vernicianti, per loro natura, sono 
costituiti da sostanze organiche 
primarie, quali cellulose ed 
emulsioni polimeriche, dalle 
quali i microorganismi traggono 
facilmente nutrimento.

Gli ambienti umidi con inadeguato 
isolamento termico, carenza di 
esposizione al sole, fenomeni 
di condensa superficiale e ponti 
termici favoriscono, come noto, 
l’attacco dei microrganismi.

Le cause che portano alla 
formazione di muffe e alghe sulle 
pareti esterne sono riconducibili a 
due fenomeni principali:

Umidità. Proviene principalmente 
dalla pioggia, la cui azione 
dinamica produce anche un effetto 
di logorio meccanico sulla pellicola 
di pittura. Altra fonte primaria di 
umidità è la condensa che è dovuta 
prevalentemente all’orientamento 
ed all’esposizione delle murature; 
come noto il degrado é maggiore 
nelle pareti poco soleggiate.

Inquinamento ambientale. Lo 
sporco (materiali organici) che si 
deposita sulla pittura aumenta il 
rischio di contaminazione.



APPLICAZIONE 
EVO3
EVO3 È UN SISTEMA COMPOSTO DA:

EVO3 Primer: primer pigmentato uniformante.

EVO3 Fondo: prodotto a spessore che dona l’effetto intarsiato tipico di EVO3

EVO3 Finitura: velatura colorata

STEP 1 
Applicare EVO3 Primer a rullo o pennello.

STEP 2 
Applicare EVO3 Fondo con rullo per finiture 
bucciate

STEP 3 
Con una spatola di metallo, schiacciare 
lievemente la superficie del prodotto fino ad 
ottenere l’effetto di intarsio desiderato.

STEP 4 
Per ottenere l’effetto Smooth finishing: 
applicare EVO3 Finitura con pennellate 
incrociate

STEP 4 / BIS 
Per ottenere l’effetto Rough finishing: dopo 
aver applicato EVO3 Finitura con pennellate 
incrociate, accarezzare la superficie ancora 
bagnata con una spatola di metallo, 
accumulando il colore nelle intarsiature.
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Uomo e Natura. La perfezione di ciò che è 
irregolare. Il benessere che deriva dall’armonia. 
Perché noi siamo il luogo in cui abitiamo.

perfect/imperfect



superfici 
da toccare



architetture da vivere
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Evo3
Il primo decorativo 
per esterno.

Decoriamo per 
rendere bella la casa, 
per raccontare la 
nostra personalità  e 
trasferire al nostro 
ambiente i valori che 
ci rappresentano.
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Tracce, segni mai 
identici vergati nei 
muri, perché ognuno 
di noi è unico.
Tridimensionalità 
che trasforma il 
muro da superficie 
piatta a protagonista 
della decorazione.





Protezione per 
noi stessi e per 
chi amiamo, 
freschezza della 
primavera, rispetto 
dell’ambiente e 
risparmio energetico
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Effetto tenue o effetto 
marcato, personalità 
diverse in equilibrio con 
il mondo circostante

ROUGH FINISHING

RF



ROUGH FINISHING
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SMOOTH FINISHING

SF

Effetto tenue o effetto 
marcato, personalità 
diverse in equilibrio con 
il mondo circostante



SMOOTH  FINISHING
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