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Il risparmio energetico è una delle 
tematiche chiave dell’odierna 
economia e i governi europei si 
sforzano di raggiungere questi 
obiettivi e di conformarsi alla 
Direttiva EU relativa alla Prestazione 
energetica degli edifici. Quindi, sia 
gli individui che le imprese mirano 
a ridurre i consumi energetici per 
ragioni ambientali ed economiche.
I rivestimenti a riflesso degli 
infrarossi (IR), spesso denominati 
rivestimenti di tetti anti-calore, 
possono ridurre il passaggio del 
calore del sole negli edifici e in altre 
strutture di ben 15°, riducendo 
anche il carico del condizionamento 
dell’aria, a favore di una ulteriore 
riduzione dei consumi energetici. 
Questi rivestimenti funzionali 
vengono realizzati integrando 
nei rivestimenti usuali la funzione 
riflettente degli IR.
I rivestimenti che riflettono i 
raggi del sole sono disponibili 
utilizzando diverse tecnologie e vari 
gradi di durabilità. Molti di questi 
rivestimenti sono a base di una 
resina convenzionale per pitture 
(ad es. acriliche) con un pigmento 
bianco (TiO2) a massima riflettanza. 
È noto che il TiO2 deteriora i 
rivestimenti convenzionali a seguito 
del processo fotocatalitico, quando 
è esposto ai raggi UV, facendo sì 
che la riflettanza dei raggi solari 
diminuisca sensibilmente con 
l’invecchiare del rivestimento. 
Inoltre, i rivestimenti che riflettono 
i raggi solari tendono a ridurre il 
grado di riflettanza, man mano 
che si accumulano le impurità, 
lasciando libero accesso al calore. 
La limitata presenza di impurità è 
essenziale per mantenere un alto 
grado di riflettanza. I rivestimenti 
convenzionali si sporcano 
facilmente con l’uso, perdendo 
progressivamente la loro efficacia.
Z.i.r.c. è una pittura pronta per 
essere usata, costituita dalla resina 

fluorurata e ultradurevole Zeffle per 
applicazioni sul posto di lavoro, 
associata a speciali pigmenti 
riflettenti.
Zeffle offre un’eccellente resistenza 
all’invecchiamento atmosferico 
(durabilità agli UV e resistenza agli 
agenti atmosferici) per un periodo 
di 20-25 anni oltre a presentare 
una bassa tendenza all’accumulo 
della sporcizia. Questo dato va 
comparato a una vita utile tipica di 
2-10 anni per pitture universali.
Questa tecnologia rivoluzionaria ha 
vinto recentemente il premio Lloyds 
List della categoria Energia.

Questa pittura è a base di TFE, 
utilizzata per tegami antiaderenza 
ed è maggiormente resistente 
all’accumulo di sporcizia di qualsiasi 
altra pittura fluoropolimerica, 
mantenendo un alto grado 
di riflettanza solare per 
un periodo di una durata 
superiore rispetto ad altri 
rivestimenti. I pigmenti 
selezionati che riflettono gli 
IR bloccano le radiazioni 
solari nella misura del 90%, 
come dimostrato in fig. 2.
È disponibile nelle formule 
a base acquosa o a 
solvente, relativamente al 
tipo di substrato. Il colore 
più diffuso di Z.i.r.c. è il 
bianco, ma sono disponibili 

The energy saving coating

Energy saving is a major driving force in today’s 
economy. European governments strive to meet 
the targets and the EU Directive on the Energy 
Performance of Building. Individuals and industry 
aim to decrease their energy consumption for 
environmental and economic reasons. Infrared (IR) 
reflective coatings, often called cool-roof coatings, 
can reduce the solar heat transfer into buildings 
and other structures by up to 15°C, decreasing 
the load on air conditioning, and so reduce energy 
consumption. These functional coatings are created 
by adding an IR reflective function to regular coatings. 
Solar reflective coatings are available with different 
technologies and levels of durability. Many of these 
coatings are based on a conventional resin for paints 
(e.g. acrylic) with a white pigment (TiO2) with highest 
reflectivity. This TiO2 is known to degrade these 
conventional coatings by photo-catalysis when it is 
exposed to UV rays, so that the solar reflectance 
will decrease dramatically as the coating ages. 
Additionally, solar reflective coatings tend to decline 
in reflectivity as the surface soils so that heat intrusion 
increases. Low soiling is essential to maintain high 
reflectance. It is known that conventional coatings soil 
rapidly in use, reducing efficiency. Z.i.r.c. is a ready-
to-use paint that combines Zeffle, an ultra-durable 
fluorinated resin for on-site applications, with special 
IR reflective pigments. Zeffle has proven weatherability 
(UV durability and resistance to environmental attack) 
of 20 to 25 years and low soiling. This compares to 
typical lifetimes of 2-10 years for general-purpose 
paints. This revolutionary technology recently won 
the Lloyds List award in the Energy category. This 
paint is based on TFE, which is used for non-stick 
pans, and it is more resistant to soiling than any other 
fluoropolymer paint thus maintaining a high level of 
solar reflectance for longer than other coatings. The 
IR reflective pigments selected block 90% of the 
sun’s radiant heat as shown in Fig. 2. It is available 
in water or solvent-borne formulas depending on the 
substrate. The most popular colour of Z.i.r.c. is white, 

Il rivestimento 
che fa risparmiare energia 

Fig. 1 - Condizionamento dell’aria grazie 
al rivestimento: funzione riflettente degli 
infrarossi di Z.i.r.c.  
Air conditioning by coating: the infrared 
reflective function of Z.i.r.c. 

Fig. 2 - Misura della riflettanza della luce solare del prodotto bianco Z.i.r.c.  
Sunlight reflectivity measurement of Z.i.r.c. white
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Fig. 4 - Confronto delle temperature fra un tetto trattato con Z.i.r.c. e uno
non trattato / Z.i.r.c. vs. Non-coated roof - roof temperature compatison

anche altri colori. In fi g. 3 è 
rappresentato il prodotto Z.i.r.c. 
applicato sul tetto di un edifi cio 
in Germania, con una riduzione 
termica massima di 12°C. In zone 
climatiche più miti sono possibili 

anche ulteriori riduzioni.
Z.i.r.c. è stato messo a punto 
da Daikin, nell’intento di ridurre 
progressivamente e a lungo termine 
i consumi di energia dei sistemi A/C 
di raffreddamento passivo (fi g. 4).

but other colours are also available.
Fig. 3 shows Z.i.r.c. applied on a building roof in 
Germany showing a peak temperature reduction of 
12°C. In warmer climates even greater reductions can 
be expected.
Z.i.r.c. has been developed by Daikin as a long term 
measure to reduce the energy consumption of A/C 
systems by passive cooling (fi g. 4).

Fig. 3
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on a building roof


