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CASA IDEALE RISPARMIO ENERGETICO

C A P P O T T O  I D E A L E

con
di spessore



La nostra attività consiste nell’analizzare i dati del tuo immobile per stabilire il debito 
energetico e, attraverso i nostri esperti, proporti la miglior combinazione di prodotti  per  
ridurre o azzerare il costo energetico dell’edificio, migliorando al contempo la qualità e il 
comfort abitativo. Tali interventi migliorano la classe energetica dell’edificio aumentando il 
valore dell’immobile.



• COMFORT ABITATIVO

• ABBATTIMENTO DEI COSTI 
   ENERGETICI

• INTERVENTI NON INVASIVI

• AUMENTO DELLA DURATA 
   DELLE  UNITÀ DI
   CONDIZIONAMENTO

• ABBATTIMENTO MUFFE 
   E BATTERI

• ALTO POTERE DEUMIDIFICANTE
   DELLE PARETI TRATTATE

• INNALZAMENTO DEL LIVELLO 
  QUALITATIVO DELLE FINITURE 
  MURARIE

• MITIGAZIONE DEL FENOMENO 
  DEL RISCALDAMENTO URBANO

• RIDUZIONE DELLE IMMISIONI 
  DI CO2

• APPLICAZIONI ECOCOMPATIBILI

• CERTIFICATI UNIVERSITARI

Plus

CAPPOTTO IDEALE RISPARMIO ENERGETICO

Una casa ideale è un ambiente dall’elevato comfort abitativo che è basato sulla percezione provata 
all’interno degli edifici, ottenuta grazie all’ottimizzazione di diversi parametri quali: temperatura, umi-
dità, salubrità dell’aria, isolamento acustico e illuminazione. Grazie all’utilizzo dei prodotti della linea 
CAPPOTTO IDEALE RISPARMIO ENERGETICO interno - esterno si potrà avere un ambiente ideale, 
caldo d’inverno e fresco d’estate.

GenialKAP

• MINORI SOLLECITAZIONI 
  STRUTTURALI DELLE 
  COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI
• AUMENTO DEL RENDIMENTO 
  DELLE POMPE DI CALORE 
  O DEI MODULI FOTOVOLTAICI 
  POSTI IN COPERTURA



dopo

protegge la tua casa

Tecnica

La linea CAPPOTTO IDEALE RISPARMIO 
ENERGETICO è nata dopo tre anni di studi 
sull’ottimizzazione estiva e invernale di sistemi e 
componenti per l’edilizia mediante analisi termo-
energetica in collaborazione con il CIRIAF (Cen-
tro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento 
e sull’Ambiente “Mauro Felli”) dell’Università di 
Perugia.

Finalmente esiste un nuovo cappotto termico 
semplice e veloce, si tratta di una barriera, 
dal minimo spessore, ma molto efficace, in 
grado di trattenere il calore all’interno del-
la casa nel periodo invernale e mantenerlo 
all’esterno nel periodo estivo con un miglio-
ramento del comfort abitativo.

Con l’impiego della linea CAPPOTTO IDEALE 
RISPARMIO ENERGETICO, durante il regime 
estivo si genera una riflessione della radiazione 
solare verso l’esterno – elevata riflettanza solare.
Durante il regime invernale, le radiazioni termiche 
emesse da corpi riscaldanti in parte vengono ri-
flesse dal rivestimento, in parte assorbite deter-
minando un innalzamento della temperatura su-
perficiale a vista. Viene a crearsi una diffusa ed 
estesa superficie calda radiante coincidente con 
pareti e soffitto. I due fenomeni di riflessione e di 
riemissione, sommandosi, uniformano e innalza-
no le temperature interne dei locali.

ESTATE

prima

INVERNO

prima dopo



CAPPOTTO IDEALE RISPARMIO ENERGETICO

Benefici

Come funziona

protegge la tua casa
SOLUZIONE ESTIVA

Applicazione esterna
VerniceGenial ER o PitturaGenial ER
L’applicazione consente una riduzione di 
temperatura superficiale di 15 gradi e una 
minore temperatura operativa interna di 
2-3 gradi misurata in edifici reali. Questo 
risultato è superiore a qualsiasi spessore 
fittizio di isolamento a cappotto esterno in 
ogni regime climatico.

SOLUZIONE INVERNALE

Applicazione interna
RasaturaGenial IR + PitturaGenial IR
L’applicazione di 2 mm realizza la stessa 
resistenza termica in opera di circa 6 cm 
di isolamento a cappotto, con un alto po-
tere deumidificante delle pareti su cui vie-
ne applicato evidenti vantaggi di carattere 
logistico, tecnico ed economico.

Estate: Prima 35°

Inverno: Prima 13.2°

Estate: Dopo 23.3°

Inverno: Dopo 14.1°

Le nanosfere formano una struttura simile ad un reticolo protettivo che riveste tutte le pareti mantenendo elevata 
traspirabilità. Questa tecnologia permette di raggiungere ottimi risultati con uno strato di materiale più sottile 
del cappotto termico, in questo modo l’applicazione diventa semplice, facile e sicura.
 

TRASPIRABILITÀ: Anti-umidità, muffa e batteri
VERSATILITÀ: Possibilità di trattare sia pareti interne che esterne
SEMPLICITÀ: Facile e sicuro da applicare
SPESSORE: 2 mm sono paragonabili a 6 cm di cappotto termico
COMFORT: Temperatura uniforme da pavimento a soffitto
DURATA: circa 30 anni

Migliora il comfort abitativo e la prestazione energetica 
D’INVERNO TRATTIENE IL CALORE ALL’INTERNO D’ESTATE RIFLETTE IL CALORE ALL’ESTERNO

SPESSORE 2 mm sono paragonabili a 6 cm 
di cappotto termico tradizionale.

SEMPLICITÀ non necessita di sostituzione infissi.

TRASPIRABILITÀ anti umidità, anti muffa, anti batteri. 

VELOCITÀ Semplice, facile e sicuro da applicare.



I L  T U O  B E N E S S E R E

ADDOLCITORE

PURIFICATORE

CAPPOTTO GENIALKAP INTERNO

CAPPOTTO GENIALKAP ESTERNO

FOTOVOLTAICO

SOLARE TERMICO

CALDAIE IBRIDE

POMPA DI CALORE

MICRO-COGENERAZIONE

SISTEMA NATIVA

SISTEMI DI ACCUMULO

Per ogni tipologia di intervento aggiungerai una stella green. 
Al raggiungimento delle cinque stelle, ti verrà conferito un riconoscimento per l’impegno 

a favore dell’ecosistema e delle future generazioni! 

Scegli di acquistare per la tua casa impianti e soluzioni 
che coniugano il binomio risparmio e tutela per l’ambiente 

e diventa un’ Ambasciatore Green con Ecogenia.

TRASFORMA LA CASA, NELLA TUA CASA IDEALE

• www.casaideale.green • info@casaideale.green •

Purificatore

GenialKap
interni

Pompe di Calore

Fotovoltaico



Prodotti

GENIALKAP IR FONDO è un fissativo microgranulare 
traspirante a base di polimeri non filmanti a spiccata ca-
pacità adesiva su supporti lisci o scarsamente assorbenti. 
Il prodotto garantisce un’elevata copertura ed un effetto 
uniformante garantendo una buona permeabilità al vapore 
acqueo. GENIALKAP IR FONDO rende ruvide superfici 
lisce o tinteggiate con idropitture migliorando le operazioni 
di posa e l’aggrappo finale del GENIALKAP RASATURA. 

Rende uniforme l’assorbimento dei materiali da tinteggiare  
allungando il tempo di lavorazione e migliorando l’uniformità 
cromatica della successiva finitura.

GENIALKAP IR RASATURA è un rivestimento avente 
finalità di scudo termico specifico per il miglioramento 
delle prestazioni energetiche e l’innalzamento del livello 
di comfort abitativo di edifici che presentano forte dissi-
pazione del calore verso l’esterno, ponti termici, vani con 
temperature disomogenee, elevata umidità relativa, feno-
meni di condensazione superficiale del vapore acqueo e 
presenza di muffe.

FONDOGenial ir

RASATURAGenial ir

GENIALKAP ER VERNICE è una membrana poliuretanica 
per esterni ad alta riflettanza solare ed elevata emissività 
termica, appositamente studiata per riflettere la radiazio-
ne solare e quindi ridurre sensibilmente il carico termico 
incidente sulla copertura dell’involucro edilizio durante la 
stagione estiva. Attraverso la spiccata capacità riflettente 
abbatte l’assorbimento della radiazione solare incidente 
sull’involucro esterno ed, attraverso un elevato valore di 
emissività, restituisce all’ambiente esterno la maggior par-
te dell’energia assorbita.

Con il solo contributo di raffrescamento passivo apportato dal 
GENIALKAP ER VERNICE, si riesce in tal modo a raggiungere 
un netto miglioramento delle condizioni di comfort dell’ambien-
te interno nonché un sensibile risparmio di energia spesa per il 
raffrescamento durante la stagione estiva.

VERNICEGenial er

IMPIEGO
ASPETTO
CONFEZIONI
CONSUMO

Fissativo ruvido di fondo
Pasta bianca
Vasi in plastica da 14 lt
Circa 50 mq/vaso

IMPIEGO

CONFEZIONI
CONSUMO

Finitura per intonaci avente 
finalità di scudo termico
Vasi in plastica da 15 Kg
1.0 Kg/mq ogni mm 
di spessore

GENIALKAP ER PITTURA extra bianca per esterni ad alta 
riflettanza solare ed elevata emissività termica, apposita-
mente studiata per riflettere la radiazione solare e quindi ri-
durre sensibilmente il carico termico sull’involucro edilizio 
durante la stagione estiva. Attraverso la spiccata capacità 
riflettente abbatte l’assorbimento della radiazione solare 
incidente sull’involucro esterno ed, attraverso un eleva-
to valore di emissività, restituisce all’ambiente esterno la 
maggior parte dell’energia assorbita raffrescando passi-
vamente gli ambienti interni.

Si riesce in tal modo a raggiungere un netto miglioramento delle 
condizioni di comfort dell’ambiente interno nonché un sensibi-
le risparmio di energia spesa per il raffrescamento durante la 
stagione estiva.

PITTURAGenial er

IMPIEGO

CONFEZIONI
CONSUMO

Pittura per esterni riflettente
la radiazione solare
Vasi in plastica da 14 lt
40-50 mq/vaso in due mani

IMPIEGO

CONFEZIONI
CONSUMO

Trattamento poliuretanico
riflettente la radiazione solare
Vasi da 25 Kg
0.20 - 0.40 Kg/mq

GENIALKAP IR PITTURA extra bianca per interni ad alta 
riflettanza ed elevata emissività appositamente studiata 
per la tinteggiatura del rivestimento GENIALKAP IR RA-
SATURA. GENIALKAP IR PITTURA in abbinamento con 
GENIALKAP IR RASATURA creano un rivestimento aven-
te finalità di scudo termico specifico per il miglioramento 
delle prestazioni energetiche e l’innalzamento del livello 
di comfort abitativo di edifici che presentano forte dissi-
pazione del calore, ponti termici, vani con temperature

disomogenee, elevata umidità relativa, fenomeni di condensa-
zione del vapore acqueo e presenza di muffe, permettendo un 
sensibile miglioramento del benessere termo igrometrico per-
cepito dagli occupanti dell’involucro edilizio.

PITTURAGenial ir

IMPIEGO
CONFEZIONI
CONSUMO

Pittura per interni 
Vasi in plastica da 14 lt
50 mq/vaso in due mani

CAPPOTTO IDEALE RISPARMIO ENERGETICO



Ecogenia S.r.l. 
20851 Lissone (MB) • Via Matteotti, 8 
Tel. 039.59.63.400 • Fax 039.59.64.361

www.genialenergy.it 
www.ecogeniagroup.eu
e-mail: genialenergy@ecogenia.it

Certificazione Ambientale ISO 14001
Certificazione Sicurezza OHSAS 18001
Certificazione Qualità ISO 9001
Certificazione Igienica UNI EN 1672-2

800.180.742
Certificazione Ambientale 

ISO 14001
Certificazione Qualità

ISO 9001
Certificazione Igienica

UNI EN 1672-2
Certificazione Sicurezza

OHSAS 18001

CIRIAF Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici. Un centro di ricerca interuniversitario 
istituito a fine 1997 tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università di Roma Tre; hanno in seguito sottoscritto la 
Convenzione costitutiva del Centro le Università di Firenze, Pisa, L’Aquila, Roma “Sapienza” e il Politecnico di Bari. 
Più di recente, è stata approvata l’afferenza delle Università di Pavia, Cassino e del Salento. Fin dal 1998 viene avviata 
con grande entusiasmo una intensa e proficua collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Il Centro Universitario sull’inquinamento e ambiente ha testato su immobili reali la nostra linea nano cappotti termici 
GenialKap. I risultati dimostrano come il prodotto GenialKap IR (per interni) 
equivale a 6 cm di cappotto e che nessuno spessore ragionevole 
di isolante permette un risparmio energetico come il prodotto 
GenialKap ER (per esterni).

Centro Interuniversitario
di Ricerca sull’Inquinamento
e sull’Ambiente - Mauro Felli

Centro nazionale
di Ricerca 
sulle Biomasse

PROGETTO NAZIONALE      (PROGETTO BAIO)

Direzione e Sede 
Amministrativa
Università afferenti
Università in corso 
di afferenza
Membri del Consiglio
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