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Master in Fotovoltaico
www.uniecampus.it/master Diventa esperto in fonti di energia con i master di eCampus. Info ora

Costi per Pannelli Solari
Preventivi-Pannelli-Solari.it Confronta preventivi da più aziende per panelli solari!

ITALCEMENTI: PRESENTA MATERIALI ECOLOGICI A
MOSTRA GREEN LIFE

gio, 04 feb 2010 18.19.20

(AGI) - Roma, 4 feb. - Italcementi e' presente alla mostra Green Life con la piattaforma
i.nova, dedicata alla ricerca di materiali innovativi ed ecologici. La rassegna, si legge in
una nota, e' promossa da Legambiente, Triennale di Milano e Istituto di Ricerche Ambiente
Italia dal 5 febbraio al 28 marzo, nello spazio espositivo di viale Alemagna a Milano. Nella
sezione dedicata ai nuovi materiali, Italcementi presenta gli ultimi tre prodotti
eco-compatibili di punta sviluppati dai propri ricercatori: il "cemento trasparente", un
nuovo materiale termico e l'ormai conosciuto "cemento mangia-smog" TX Active. Il
prodotto innovativo piu' recente e' il "cemento trasparente", messo a punto per il
Padiglione Italiano all'Expo di Shanghai 2010. Il materiale assicura il trasporto ottico della
luce e delle immagini grazie a speciali additivi, che sfruttano angolazioni di incidenza dei
raggi luminosi superiori a quelle delle fibre ottiche. La societa' ha realizzato pannelli
prefabbricati per il rivestimento del Padiglione, di cui un prototipo e' in mostra a Green
Life. Sul fronte del risparmio energetico, Italcementi propone un "cemento termico" per la
produzione di calcestruzzi con coefficienti di conducibilita' termica molto bassi, grazie alla
presenza di aggregati vetrosi da riciclo, come schermi di tv e computer, altrimenti
difficilmente recuperabili. Il "cemento termico", progettato sia per rivestimenti esterni che
per pareti verticali interne e solai, contribuisce a mantenere gli edifici freschi d'estate e
caldi d'inverno, con un evidente risparmio nelle emissioni di CO2 e sulle bollette. Una
prima applicazione e' prevista per la Casa 100K?, progettata dall'architetto Mario Cucinella
come modello di abitazione sostenibile.
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