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due relazioni tecniche del signor Fabrizio 
Agosti all’ interno della rivista speciali-
stica Casa&Clima nel 2009 e nel 2011.
La ricerca di nuovi materiali isolanti più 
performanti ha fatto sì che nel 2001 Fa-
brizio Agosti entrasse in contatto con 
l’azienda statunitense Aspen Aerogel, la 
quale produceva materiali isolanti molto 
innovativi, pensati per risolvere esigenze 
in ambito militare ed aereospaziale. Così 
l’azienda di Fabrizio Agosti è diventata 
la prima importatrice in Europa di que-
sti materiali che impiegava per usi civili 
ed industriali. Durante questi anni le co-
noscenze in merito a questi particolari 
materiali altamente tecnologici si sono 
diffuse, aumentandone progressivamente 
i volumi ed i settori di utilizzo.
TILLICA Materiale tecnologico naturale
La calce aerea ha la principale caratteri-
stica di agevolare la traspirabilità della 
parete, di utilizzare l’anidride carboni-
ca presente nell’aria per la maturazione 
(carbonatazione) e di riflettere parzial-
mente il calore che riceve per irraggia-
mento.
L’abbinamento di queste proprietà na-

M
ateriali di ultima generazione, 
frutto delle nanotecnologie che, 
abbinati a prodotti naturali, 

formano uno speciale pacchetto isolante 
costituito da grassello di calce stagiona-
to naturalmente, senza additivi chimici e 
senza cemento, da feltro isolante flessibi-
le in aerogel e da vernice isolante al latte 
di calce. Ne sa molto a proposito Fabri-
zio Agosti, titolare dell’azienda Agosti 
Nanotherm srl a S.Giacomo di Laives 
ed appassionato del suo lavoro. Con la 
sua ditta il signor Agosti si è imposto di 
ascoltare il cliente, affiancandolo ed ag-
giornandolo sulle nuove tecnologie pre-
senti sul mercato. 

Innovazione ecosostenibile
I prodotti isolanti che produce il signor 
Agosti in collaborazione con i suoi part-
ner, sono oggetto di continua ricerca e 
possono essere modificati a seconda 
delle specifiche esigenze dei fabbricati 
per offrire una soluzione individuale ed 
efficace. Per questa sua continua ricer-
ca, basata sulle nanotecnologie, la consu-
lenza del signor Agosti è richiesta già da 
molti anni da diverse università italiane 
e da alcuni prestigiosi Istituti di Ricerca 
Italiani. I suoi prodotti sono riconosciuti 
in Italia come “la proposta tecnica più 
innovativa presente sul mercato”. La par-
ticolarità delle soluzioni tecniche propo-
ste hanno permesso la pubblicazione di  

Risparmiare grazie alle nanotecnologie
AGOSTI NANOTHERM SRL: Una piccola azienda di S. Giacomo di Laives, vicino a Bolzano altamente specializzata; 

la Agosti Nanotherm srl, è il punto di riferimento di molte aziende nazionali ed internazionali che cercano di 
risolvere definitivamente difficili problematiche legate al risanamento energetico e/o all’isolamento termico. 

turali con il migliore materiale isolante 
attualmente in commercio ha permesso 
alla ditta Agosti Nanotherm srl assieme 
all’azienda Arte & Mestieri dei fratelli 
Ermacora di sviluppare un prodotto in 
pasta umida pronta all’uso denominato 
TILLICA con un valore della conducibi-
lità termica fino a 0,018 W/mK da uti-
lizzare direttamente su pareti intonacate; 
mentre la collaborazione con l’azienda 
Everlux srl ha portato alla realizzazione 
del pannello EVERPANEL, con condu-
cibilità termica di 0,015 W/mK, utiliz-
zando per la prima volta un materiale 
isolante a base di Aerogel certificato ETA 
(Europan Technical Approval ), che per-
mette un’eccellente riqualificazione ener-
getica degli immobili utilizzando pannelli 
in basso spessore. Il materiale utilizzato 
all’interno delle innovative soluzioni iso-
lanti realizzate è totalmente idrofobico 
e quindi non si bagna, è altamente tra-
spirante al vapore acqueo e riciclabile e 
si caratterizza per un costo ambientale 
molto basso in quanto possiede un valore 
della conducibilità termica estremamente 
stabile, riscontrabile anche dopo 60 anni, 

La AGOSTI NANOTHERM SRL è una azienda nata grazie alla esperi-
enza maturata dal titolare Fabrizio Agosti nel corso di oltre 20 anni di 
esperienza nel campo delle coibentazioni termiche con la ditta Agosti 
Romano Isolazioni Termiche di Bolzano.

EVERPANEL EVERPANEL
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con la Agosti Romano Isolazioni Termi-
che studia e realizza coibentazioni di 
tubazioni civili ed industriali nel pieno 
rispetto della normativa esistente con i 
più innovativi materiali isolanti presenti 
sul mercato.
“Molti sono stati i lavori di difficile so-
luzione”, racconta Fabrizio Agosti “che 
abbiamo risolto producendo soluzioni 
fuori standard che potessero soddisfare 
al meglio queste particolari richieste.” 
L’obiettivo della Agosti Nanotherm srl è 
comunque quello di consigliare sempre 
la soluzione con il migliore rapporto co-
sti benefici, nel pieno rispetto delle parti-
colari esigenze di ogni singolo cliente.   •

come risulta dai test di invecchiamento.
Sempre più costruttori apprezzano oggi 
i materiali ecosostenibili ed innovativi 
della Agosti Nanotherm srl., in quanto 
risolutori di molte problematiche di can-
tiere, sia tecniche che di salubrità am-
bientale essendo materiali caratterizzati 
da una eccellente resistenza alle muffe. 
Il prodotto TILLICA miscelato ad hoc, 
applicato a regola d’arte nella ristruttu-
razione di interni o dell’involucro edilizio 
contribuisce a ridurre di circa il 50% le 
dispersioni energetiche dalle pareti con 
solo 5mm di spessore. Tale risultato è 
documentato con termoflussimetro su 
costruzione reale, mentre con il prodotto 
EVERPANEL si possono realizzare im-
portanti riqualificazioni energetiche in 
basso spessore, mantenendo inalterate le 
caratteristiche architettoniche dell’edifi-
cio. L’azienda, inoltre, grazie alla sinergie 

Agosti Nanotherm srl

Via S. Giacomo, 23 

39055 Laives (BZ)

Cell: 335 7794881

Fax: 0471 254689

Email: agofabri@alice.it; 

info@agostinanotherm.com

www.agostinanotherm. com

I prodotti della AGOSTI NANOTHERM

Soluzioni innovative per il risparmio energetico in edilizia, l’isolamento, 

il solare termico, l’ambiente.

• Grassello di calce;

• Pannelli in Aerogel idrofobico EVERPANEL con lambda di 0,015 W/mK

•  TILLICA PASTA isolante umida pronta all’uso con lambda fino a 0,018 

W/mK.

•  TILLICA VERNICE isolante al latte di calce altamente e naturalmente 

riflettente.

Anteprima mondiale alla KLIMAHOUSE 2014
I prodotti TILLICA Pasta Isolante e EVERPANEL della ditta AGOSTI NANOTHERM 
saranno presentati in anteprima ufficiale mondiale alla fiera Klimahouse 2014 a Bolzano, 
                        presso lo stand collettivo APA.
                                    Padiglione C/D
                                           Stand C21

Idrofobicità TILLICA 

EVERPANEL

TILLICA TEAM Alto Adige Suedtirol

Idrofobicità TILLICA

Idrofobicità TILLICA


