RIVESTIMENTO FOTOCATALITICO AI SILOSSANI
PER ESTERNI

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA
PER INTERNI

Autopulente

IPOALLERGENICA

antinquinamento

INODORE

IDROREPELLENTE E
PERMEABILE AL VAPORE

LAVABILE E CON BASSA
PRESA DI SPORCO

Lunga durata

RESISTENTE AGLI ALCALI

Versatile

OTTIMA RESA
E COPERTURA

PREVIENE MUFFA
ED ALGHE

ECCEZIONALE
PUNTO DI BIANCO

FACILE DA APPLICARE

FACILE DA APPLICARE

ATTREZZI
Rullo e pennello

RESA PER MANO
6 - 7 m2/l

ATTREZZI
Rullo e pennello

RESA PER MANO
11 - 13 m2/l

DILUIZIONE IN VOLUME
Con acqua 5 - 10%

ESSICCAZIONE
Al tatto: 2 - 3 h
Per ricopertura: 12 - 24 h

DILUIZIONE IN VOLUME
Con acqua 40% (1ª mano)
35% (2ª mano)

ESSICCAZIONE
Al tatto: 2 - 4 h
Per ricopertura: 8 - 10 h

Painting Natural è la nuova gamma di prodotti ecocompatibili
di Boero nata da un programma di ricerca avviato già da anni che vede impegnato
il Centro Ricerca e Sviluppo Architecture & Deco nello studio di prodotti
ad alta tecnologia e minimo impatto ambientale.

L’impatto che gli ambienti domestici e di lavoro
hanno sul nostro benessere quotidiano è molto
più significativo di quanto si possa immaginare.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene
che il 20% della popolazione occidentale soffra di
disturbi fisici (cefalee, nausea, irritazioni, allergie)
causati dalla permanenza prolungata in ambienti
non accoglienti e/o inquinati da sostanze chimiche.
Alla luce di questi dati e della crescente sensibilità
in materia di sostenibilità in campo edilizio, nasce
Painting Natural.
Il verde “natural” diventa, dunque, il colore simbolo
dei nuovi prodotti vernicianti ecosostenibili. Verde
che è speranza ma soprattutto consapevolezza: una
coscienza ecologica che diventa habitus del vivere
quotidiano.
Il settore edilizio considera ormai la sostenibilità come
uno dei valori irrinunciabili nelle nuove costruzioni;
valore aggiunto che costituisce un investimento nel
tempo.
Dalle strutture portanti ai materiali di finitura, dalla
climatizzazione alla domotica, tutto deve essere
finalizzato al risparmio energetico e ad una migliore
qualità della vita in armonia con l’ambiente e con le
opportunità che ci fornisce la natura.

Su questo presupposto si fonda l’impegno di Painting
Natural. Impegno che può essere riassunto nei
seguenti punti chiave:
1. miglioramento continuo dell’efficienza dei processi
produttivi
2. attenzione scrupolosa all’ambiente in tutti i passaggi,
dallo stabilimento al punto vendita
3. scelta preferenziale di materie prime altamente
performanti e d’ultima generazione, con provenienza
tracciata e possibilmente locale o nazionale
4. sviluppo di pitture in emulsione acquosa innovative a
basso impatto ambientale, con rilascio minimo di
sostanze organiche volatili
5. realizzazione di prodotti che contribuiscono
attivamente al risparmio energetico degli edifici
6. lunga durata del trattamento decorativo
7. studio dell’influenza del colore sul comfort abitativo
I prodotti per edilizia sono un elemento imprescindibile
dell’arredo urbano; sono la pelle del nostro spazio
vitale, fatti di sostanza, colore, texture, design.
Sono materiale che decora, protegge, risana,
riqualifica.
Ed oggi, grazie a Painting Natural, migliora la qualità
del nostro ambiente e la qualità della nostra vita.
Painting Natural di Boero. La scienza del colore.

