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TSMCERAMIC  un efficace isolante di calore 

liquido sviluppato da moderni scienziati russi che 

utilizzano la nanotecnologia.

Il materiale presenta una bassa conducibilità termica 

a causa della inclusione di microsfere a vuoto 

ceramiche nella sua composizione.

Queste particelle microscopiche creano una barriera 

densa e respingono l'energia termica, piuttosto che 

assorbirla dal principio dei tradizionali materiali 

isolanti termici.

RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 30%



La consistenza di TSMCERAMIC assomiglia alla 

vernice convenzionale, che consente un'applicazione 

molto semplice e rapida del materiale alla superficie 

con uno spruzzatore airless, nonch  una spatola o un 

pennello.

A causa della sua consistenza liquida, il materiale  

perfettamente applicabile a oggetti e strutture che 

presentano forme complesse non standard.

Lo spessore del rivestimento finito: 1-3 mm. 

Carico supplementare di superficie:

non superiore a ,  kg / m² (strato di  mm).

VIENE APPLICATA COME VERNICE !



TSMCERAMIC ha un elevato grado di adesione e 

può essere utilizzato su tutti i tipi di substrati da 

costruzione, da calcestruzzo, mattoni e finiture a 

legno, plastica, ecc.

Temperatura di applicazione: + 5 ° C.

Temperatura di funzionamento: -60 ° C a + 260 ° C.

Tempo di asciugatura (1 strato): 12h.

Funzionamento: più di  anni.

Ecologia: "ciclo completo« (dalla produzione e 

dall'applicazione allo smaltimento).

CALCESTRUZZO

METALLO

LEGNO

PLASTICA

MATTONI

ALTA ADESIONE !



La struttura di TSMCERAMIC comprende originali 

polimeri e bioadditivi, che non solo rafforzano le proprietà 

di isolamento termico del materiale, ma ne danno 

funzionalità aggiuntive:

✓ Isolamento termico.

✓ Impermeabilizzazione.

✓ Protezione contro la corrosione.

✓ Isolamento acustico (strato 3mm = 6dB).

✓ Sicurezza antincendio (non supporta la combustione).

✓ Protezione contro la condensa.

✓ Protezione contro i bio-parassiti (impedisce la 

formazione di funghi, muffe e et al.)

✓ Protezione dalle attivita’ atmosferiche (resistenza alle 

precipitazioni, vento, differenze di temperatura, raggi 

UV).

PROTEZIONE COMPLESSA DELLA BARRIERA !



Struttura liscia, uniforme e fitta TSMCERAMIC 

consente di utilizzaremateriale della finitura 

ideale, e la possibilità di colorazione in qualsiasi 

colore (gamma RAL) crea infinite possibilità per la 

decorazione delle facciate.

Il materiale  perfetto per identificare il colore 

dell'apparecchiatura reti di ingegneria, tubazioni, 

ecc.

MATERIALE DECORATIVO



Il materiale  incluso nello standard della 

ASSOCIAZIONE RUSSA DI ORGANIZZAZIONI 

ESPERTII

L'idoneità dell'applicazione TSMCERAMIC 

nella costruzione  confermata dal certificato 

tecnico di MINSTROY della Fedrazione della Russia

TSMCERAMIC  certificata dall'organizzazione

internazionale di esperti TÜV SÜD.

TSMCERAMIC  riconosciuto come prodotto di 

nanotecnologia, secondo il certificato conformità 

della Società russa di nanotecnologie.

DOCUMENTAZIONE DI LICENZA



TSMGROUP - Un gruppo di aziende russe che 

implementano soluzioni innovative per risparmiare  

energia per l'industria delle costruzioni a livello 

internazionale.

La direzione strategica del gruppo di imprese

associate per lo sviluppo, la produzione, la 

realizzazione e la distribuzione dei materiali per 

risparmio energetico con innovativio marchio 

TSMCERAMIC nei segmenti industriali, 

infrastrutturali e di ingegneria civile.

TSMGROUP. Saving energy for life



STORIA DEL PROGETTO



2007-2010

Isolamento termico dei contenitori di gas, serbatoi 

per acqua e combustibile industriali, serbatoi per 

raccolta condensa, asciugatrici per strumentazione, 

tubi di acqua calda, serbatoi diesel e benzina.

PROGETTI REALIZZATI:

✓GAZPROM.

✓TRANSNEFT.

✓TATNEFT.

✓LUKOYL.

✓SHELL.

ROSNEFT

Raffinerie di petrolio (Achinsk, Syzran, Samara)

INDUSTRIA DEL PETROLIO E DEL GAS



IMPIANTO METALLURGICO DI NOVOKUZNETSK

2006

Protezione termica delle apparecchiature 

elettriche e dei condotti d'aria.

PROGETTI REALIZZATI:

✓RUSAL.

✓SAYANAL.

✓Nichel di Norilsk.

✓«Impianto di alluminio di Khakass».

✓«Impianto metallurgico di Illicha citta’ 
Mariupol»

METALLURGIA



FERROVIE DELLA RUSSIA

2007-2017

Isolamento di cabine e carri di materiale 

rotabile.

INGEGNERIA MECCANICA

2008

Isolamento interno del corpo manevan.



LA BIRRA DI TOMSK

2007

Protezione contro la condensa e l'isolamento termico 

di serbatoi di birra, serbatoi e attrezzature di fabbrica.

PROGETTI REALIZZATI:

✓Coca-Cola (Novosibirsk, Krasnoyarsk).

✓Baltika (San Pietroburgo, Krasnoyarsk (Pikra), 

Novosibirsk).

✓Mulino di latte (Krasnoyarsk).

✓«Bellezza. Forza. Gioventù» (succhi di frutta

«Krasota SM», Tomsk).

✓Fabbrica di surgelati di Krasnoyarsk.

✓Fabbrica di gelati «Slavica» (Krasnoyarsk).

INDUSTRIA ALIMENTARE



MOSVODOKANAL 

(Trattamento delle acque di Mosca)

2010-2013

Eliminazione di condensa e isolamento termico 

delle condutture, eliminazione del congelamento 

dei tubi, isolamento dei collettori, pareti esterne 

e interne, soffitti e coperture di edifici.

PROGETTI REALIZZATI:

✓Rosvodokanal.

✓Vodokanal di San Pietroburgo.

✓Vodokanal di Naberezhnye Chelny.

✓«Krasom» (canale d'acqua di Krasnoyarsk).

✓«Krasnogorsky Vodokanal».

CANALI D'ACQUA



2010-2015

Protezione e isolamento termico di condotte di rete di 

riscaldamento, camini, serbatoi tecnici per l'acqua e 

torri di raffreddamento.

PROGETTI REALIZZATI:

✓Impianto elettrico a condensazione di Serovsk.

✓Impianto elettrico a condensazione di Cherepovetsk.

✓Impianto elettrico a condensazione di Nizhneturinsk.

✓Impianto elettrico a condensazione di Krasnoyarsk.

✓«Azienda di energia termica di Krasnoyarsk».

✓Compagnia unita di energia di Mosca.

✓Centrale idroelettrica di Sayan Shushenskoie.

MOSENERGO

Centrale termoelettrica – 20, 23, 26

INGEGNERIA ENERGETICA



CANTIERI NAVALI MORIAK

In ROSTOV SUL DON

2014

Protezione e isolamento termico dei serbatoi dell'olio 

combustibile e del serbatoio petrolifero.

PROGETTI REALIZZATI:

✓OSK.

✓Cantiere di Krasnoyarsk.

✓Compagnia di navigazione del fiume di 

Krasnoyarsk.

✓Società di pesca NOVOFISH (Khabarovsk).

COSTRUZIONE NAVALE



OLIMPSTROY SOCIETA’ DI STATO

VILLAGGIO COSTIERO «USADBA»
(«Villaggio Olimpico -2014»)

2013, Sochi

Isolamento termico della facciata, dei pavimenti, dei 

balconi e delle logge di un complesso di edifici e 

strutture per la vita e la preparazione degli atleti 

olimpici.

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

VILLAGGIO RESIDENZIALE «VESELOE-PSOU»
2012, Sochi

Isolamento termico delle facciate delle case per i 

cittadini che sono stati sottoposti al trasferimento 

olimpico durante la costruzione dell'impianto 

olimpico M27 «Dzhubga-Sochi».



GOVERNO DI MOSCA 

STADIO «LUZHNIKI»
2016-2017

Isolamento termico delle giunzioni 

pavimento/parete, travi, pareti, pavimenti come 

parte della ricostruzione dello stadio per la Coppa 

del Mondo in calcio.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

KRASNOYARSK

«PALAZZO DEL GHIACCIO»
2010

Isolamento termico delle pareti interne ed esterne, 

condutture.

IMPIANTI SPORTIVI



GOVERNO DI MOSCA

«PROGIMNASIA 88 » 
2009

Riparazione e isolamento termico della facciata,

eliminazione della condensa e isolamento termico 

dei tubi.

«SCUOLA N. 7 9» 
2015

Riparazione e l'isolamento termico della facciata.

GLI ISTITUTI SCOLASTICI



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI KRASNOYARSK

«GRANDE CONCERTO SALE» 

2008-2009

Isolamento termico facciata e tetto.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VLADIVOSTOK

«ISTITUTO TECNICO DELL'INDUSTRIA DI PESCI DI 

ESTREMO ORIENTE» 

2012

Ricostruzione e l'isolamento termico della facciata.

А И И Т АЦИЯ А
А И Т

MONUMENTI DI ARCHITETTURA



CAPPELLA

Esztergom, Ungheria, 2013

MUSEO PEDAGOGICO NAZIONALE

Budapest, Ungheria, 2015

Isolamento termico delle facciate e delle coperture.

MONUMENTI DI ARCHITETTURA IN EUROPA



PROGETTI REALIZZATI:

✓Morton (Mosca).

✓«Monolitstroy».

✓«Eniseylesstroy» (Krasnoyarsk).

✓«Kultbytstroy» (Krasnoyarsk).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI JUŽNO-SACHALINSK 

2009-2010

Citta’  Južno-Sachalinsk, via Lenin, via Purkaev, via 

Cechov Isolamento termico, restauro e decorazione 

di facciate edifici residenziali (63 case).

EDIFICI RESIDENZIALI



Isolamento termico delle facciate, copertura, 

isolamento interno di pareti, balconi, logge, utenze, 

decorazioni esterne.

Periferie di Mosca, 2015

Krasnoyarsk, 2010 Krasnoyarsk, 2008

ABITAZIONI PRIVATE



Isolamento termico delle facciate, copertura, 

isolamento interno di pareti, balconi, logge, 

utenze, decorazioni esterne.

Lago Balaton, Ungheria, 2015 Budapest, Ungheria, 2013

Bjelovar, Croazia, 2012

COSTRUZIONE IMMOBILIARE PRIVATA IN EUROPA



IL GOVERNO DELLA REGIONE DI MOSCA 

2015-2016

«Le splendide periferie di Mosca» - un programma per ripristinare, isolare e decorare le facciate di 54 edifici residenziali 

della città. Ramenskoye, Sergiev Posad, Shchelkovo, Reutov.

DIPINTI SULLE FACCIATE
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