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Laboratori Ecobios s.r.l.
Consulta il VADEMECUM e/o la BROCHURE per le  Schede Tecniche/Computi Metrici

per  Rivestimenti e Microcappotti 
edili di finitura: traspiranti, 
anti-umidità, anti-muffa, 
anti-smog e termoriflettenti

Pittura Minerale e Malta Tixotropica al Latte-Aceto

per terrazze e lastricati solari: 
artigianali, colorate, ecologiche e 
termoriflettenti per il risparmio 
energetico passivo degli edifici e la 
mitigazione dell’isola di calore urbana 
delle città

Membrane Minerali al Latte-Aceto

per la colorazione delle pitture murali di 
finitura esterne di tonalità: piena, uniforme, 
pastello e chiara.

Pigmenti e Tecnologia  “Fai da Te”

PITTURA TRASPIRANTE
AL LATTE-ACETO

TETTO COOL ROOF TERMORIFLETTENTE

MEMBRANE TERMORIFLETTENTI
AL LATTE-ACETO

FINITURE COLORATE ESTERNE ANTI-SMOG

MALTA TRASPIRANTE
AL LATTE-ACETO
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Micro Cappotti
al latte-aceto

come fare

✓ i rivestimenti minerali al latte-aceto

✓ i microcappotti minerali al latte-aceto
• interni : deumidificanti / anti-muffa
• esterni : autopulenti / anti-smog

• interni : minerali / traspiranti
• esterni : colorati / semilavabili
• cool roof: su tetti, terrazze e guaine ardesiate

Rivestimenti
al latte-aceto

silky silky



• per risparmiare energia (9kW÷12kW m2/terrazza)
• per ridurre l’emissioni di CO2

• per prevenire gli shock termici
• per migliorare il comfort abitativo
• per risparmiare tempo... e denaro

Riflettono oltre il 90% della radiazione solare (SR+IR) e
Rinfrescano internamente fino a 10°C

TRASPIRANTI  •  AL LATTE-ACETO
Membrane e Guaine Solari Cool Roof
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per:

artigianali - ecologiche - leggere - colorate

QUANDO IL CALDO... ENTRA DAL TETTO!
TETTO COOL ROOF TERMORIFLETTENTE
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Laboratori Ecobios s.r.l.

L’umidità è uno dei fattori fondamentali per il benessere 
ambientale degli edifici e influisce direttamente sul 
comfort abitativo e sulla salute delle persone.

A tal fine, l’attenta progettazione svolge un ruolo 
fondamentale nella scelta dei materiali e delle tecniche 
costruttive.

La Laboratori Ecobios s.r.l.

1. suggerisce le scelte corrette in fase di progetta-
zione dell’involucro per prevenire la formazione 
dell’umidità;

2. analizza le cause di formazione di muffa negli 
ambienti interni: condense, ponti termici, umidità 
di risalita e infiltrazioni;

3. offre prodotti per micro-cappotti e rivestimenti 
minerali traspiranti interni/esterni che migliorano 
la qualità dell’aria nei locali;

4. fornisce l’opportunità di usufruire delle agevola-
zioni fiscali legate agli interventi di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione della casa.


