Le Pitture
per il tuo
benessere

finiture colorate per l’edilizia

La casa è il centro del mondo, delle emozioni e dei progetti di ognuno di noi.
Vivere in un ambiente indoor sano è ormai una caratteristica fondamentale verso cui anche l’Unione Europea oggi pone
particolare attenzione.
Sono state formulate e introdotte delle norme internazionali per il controllo delle emissioni di particelle nocive
ed è stata realizzata una regolamentazione dedicata alle sostanze provenienti da mobili, pareti, pitture e pavimenti.
Per questo motivo e per essere coerenti con i nostri principi di ricerca della qualità e di sensibilità verso i prodotti
naturali, abbiamo aggiornato le formule di tutte le nostre pitture per interni.
Le pitture arteMURI ora sono senza formaldeide e certificate A+, un simbolo che è sinonimo di qualità e di
benessere finalmente unito alle prestazioni uniche dei nostri prodotti.
La presenza composti organici volatili (VOC) all’interno dei prodotti arteMURI ora risulta inferiore a 1 g/l (quindi inferiore
al quantitativo minimo richiesto dalla normativa).
Seguendo la Direttiva 2004/42/CE, inoltre, tutte le paste coloranti del nostro sistema tintometrico sono state
migliorate portando i valori di VOC a livelli abbondandemente inferiori a 1 g/l, rendendo i prodotti riconoscibili quindi
come VOC ZERO e innocui per l’ambiente.
Con arteMURI la tua casa diventa il centro del tuo mondo.

Le Pitture per interni arteMURI certificate A+

NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDE free

VOC
ZERO
No-toxic paste

MURI ONE

POWER LUX

Smalto all’acqua
superlavabile inodore
LUCIDO O SATINATO

RESISTE A
LAVAGGIO E
STROFINAMENTO

Finitura lavabile
per intonaco e
cartongesso ad
altissima copertura

resistenza
al lavaggio

PERFORMANCE
ELEVATE

pulibilità
IDEALE PER SCUOLE, UFFICI, CUCINE,
LOCALI PUBBLICI

POTERE
COPRENTE

pulibilità
ottima copertura
con una sola mano

dilatazione

RESISTENZA AL
LAVAGGIO

Resistenza al lavaggio > 10.000 cicli di lavaggio
test eseguito secondo UNI 10560.

Potere coprente a una mano Classe 2
test eseguito secondo ISO 6504-3.

Puliblità Classe 1
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Puliblità Classe 2
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Viene utilizzato su superfici che richiedono la completa lavabilità.

Resistenza al lavaggio > 7.000 cicli di lavaggio
test eseguito secondo UNI 10560.

Conforme ai requisiti richiesti dal sistema di controllo igienico HACCP
Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo
norma UNI 11021:2002.

Idropittura lavabile per finiture di pregio con ottima distensione in
fase applicativa, per tutte le superfici difficili dove viene richiesto un
altissimo potere coprente.

UNO TRASPIRA
PITTURA UNIVERSALE
ALTAMENTE TRASPIRANTE

ELEVATISSIMO
PUNTO DI BIANCO

UNO antimuffa
Pittura igienizzante
ad altissime prestazioni

traspirabilità

miscela di biocidi
ad ampio spettro
d’azione

pulibilità
idonea per qualsiasi superficie
murale interna

azione risanante

traspirabilità
per bagni e cucine
mantiene gli ambienti salubri

extra bianco

punto di bianco

Spessore dello strato d’aria equivalente
Sd = 0,052 m.

Contrasta l’attecchimento di muffe, alghe, funghi, lieviti.

Per tutte le realizzazioni eco-compatibili di pregio.

Prodotto professionale con estrema facilità di applicazione.

Elevata fattibilità di tinte
grazie all´utilizzo di 3 basi tintometriche.

Idropittura per ambienti interni additivata con una speciale miscela di
biocidi.
Può essere utilizzata per il risanamento di superfici già deteriorate
e precedentemente pitturate o per ambienti domestici con elevata
presenza di vapore.

Idropittura con aspetto opaco liscio, esente da solventi, con buona
copertura e dilatazione.

UNO lavabile
Pittura lavabile
ad alta resistenza

colorabile in
oltre 1950
tinte ncs

eSATHERM
Pittura anticondensa
termoriflettente
AD EFFETTO ISOLANTE

gamma colori

contiene
microparticelle
cave isolanti

traspirabilità
finitura professionale
per decorazioni
AD ELEVATA profondità cromatica

salubrità

pulibilità
IMPEDISCE LO SVILUPPO DI
CONDENSE E MUFFE

potere coprente

resistenza al
lavaggio

Resistenza al lavaggio > 7.000 cicli di lavaggio
test eseguito secondo UNI 10560.

Elevata permeabilità al vapore, Classe I
test eseguito secondo UNI EN ISO 7783-2.

Puliblità Classe 2
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Indicata per la pitturazione di locali particolarmente umidi, poco
ventilati ed a elevata condensa, come cucine, bagni, lavanderie, piscine
coperte, cantine, ecc.

Potere coprente a due mani Classe 2
test eseguito secondo ISO 6504-3.
Idropittura lavabile con aspetto vellutato per finiture di alta qualità a
bassa presa di sporco e con lunga durata del trattamento decorativo.

Idropittura traspirante per interni, colorabile con il sistema tintometrico
arteMURI, specifica per la risoluzione di problemi dovuti alla condensa.
Grazie alla barriera che il prodotto origina sul supporto, si aumenta
la temperatura superficiale dello stesso diminuendo la dispersione di
calore e contribuendo così al risparmio energetico.
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www.fornacigrigolin.it
www.artemuri.it

SEDE PRODUTTIVA
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