Le pitture

Mentre per le pitture vi possiamo consigliare le pitture antimuffa e le pitture
termiche. Le pitture antimuffa sono pitture normali con la presenza di additivi
antimuffa, mentre le pitture termiche sono pitture estremamente efficaci per quelle
abitazioni con gravi problemi di muffa, non perché siano antimuffa, ma perché
portano a schermare la zona da trattare dal freddo e dall’umidità.

L E P ITTURE ANTI MUF FA C H E VI PRO PO N I A MO S O N O :

DUCOSI (Duco)
Pittura murale traspirante antimuffa per interni
che contiene additivi che prevengono la
formazione di muffe, totalmente inodore grazie
alla sua nuova formulazione, risulta ottimale in
quelle situazioni dove la loro presenza è bassa e
limitata, o laddove si voglia prevenire il
problema.

BIOGEN TRASPIRANTE (Duco)
Pittura murale traspirante antimuffa che
contiene additivi che prevengono la formazione
di muffe. Questo prodotto ha al suo interno un
carico antibatterico maggiore, e pertanto
consigliato dove il problema della muffa è
conclamato e diffuso. Grazie al suo potente
additivo (biogen) previene il riformarsi per
diversi anni.
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BIOGEN LAVABILE (Duco)
Pittura lavabile antimuffa che contiene additivi
che prevengono la formazione di muffe. A
differenza del traspirante, la pittura lavabile
biogen è maggiormente resinata, ed ha una
resistenza superficiale maggiore ai lavaggi.
Indicata in quelle situazioni dove il supporto sia
gesso o cartongesso.

COMBAT 999 (San Marco)
Iidropittura traspirante antimuffa per interni ad
alto tasso di umidità, grazie al suo potere
igienizzante preserva l’ambiente a lungo.

Le pitture termiche invece non sono pitture additivate da soluzioni antimuffa, ma sono pitture che
grazie alla presenza di microsfere di vetro o ceramica consentono l’isolamento termico delle pareti
e distribuiscono equamente la temperatura interna. Diventano antimuffa perché attraverso
l’utilizzo delle microsfere eliminano i ponti termici, causa della proliferazione di muffe e alghe.

L E PI TTURE TERMICH E C H E VI PRO PO N I A MO S O N O :

TERMIKA CASA (Paulin)
Pittura anticondensa per interni termoisolante a
base resine con microsfere cave di vetro che
eliminano i ponti termici evitando quindi le
condense superficiali e di conseguenza la
proliferazione batterica
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ATRIATERMIKA (Atria)
Pittura anticondensa per interni a base di microsfere di
ceramica termoisolanti e resine terpoacriliche tipo gel.
Questo particolare prodotto, molto tecnico nella sua
formulazione, come per le pitture termiche con microsfere
di vetro, elimina i ponti termici, ma la sua grande
caratteristica che genera un risparmio energetico, è che la
ceramica è termoriflettente, caratteristica questa che evita
la dispersione del calore e del raffrescamento generato
nell’ambiente, in quanto tende a rifletterli, omogenizzando
la temperatura ed evitando quindi al termostato di scattare
di continuo.
Senza ombra di dubbio oggi una delle soluzioni più efficaci
per combattere e debellare definitivamente la muffa.

In caso di pitture normali, esiste la possibilità di acquistare un additivo a parte che consente di
rendere antimuffa anche una pittura che non lo è.

L’ADDITIVO C H E VI PRO PO N I A MO È :

BIOGEN ADDITIVO ANTIMUFFA (Duco)
Additivo antimuffa che va aggiunto alle pitture
normali per renderle antimuffa .

E ricordatevi che non tutti gli antimuffa sono uguali. Non fatevi ingannare, chiedete sempre un consiglio.
E per qualsiasi altre richiesta o informazione, passate a trovarci in Colorificio.
Il nostro team di esperti saprà consigliarvi e guidarvi nella scelta del prodotto adatto a voi.
Vi aspettiamo!
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