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MATERIALI per MANUTENZIONE CICLICA o STRAORDINARIA di STRUTTURE MEDICO SANITARIE   
OSPEDALIERE - SCOLASTICHE - SPORTIVE - LUDICHE - CURA della PERSONA e di WELLNESS /  

                                         Comfort & Benessere / Pitture Sanificanti  

Linea HEALTHCARE  / Pitture del Benessere dedicate a chi vive e lavora in ambienti chiusi.
Abitazioni, Uffici, Studi professionali, Laboratori ed attivita’ indoor con alta frequenza di pubblico.
Selezione di materiali sanificanti e igienizzanti per ambienti interni, formulati per la prevenzione e risoluzione

delle piu’ frequenti problematiche di presenza e proliferazione di Muffe, Batteri e Allergeni.  

IDROPITTURE IGIENIZZANTI / Anticondensa e Muffa-Resistenti     /    

DECO- ONE    / Pittura Lavabile, Antimuffa, traspirante, grande copertura, colorabile 14 lt.  
DECOSAN +    / Pittura Lavabile, Risanante, inibisce la formazione di Muffe e Batteri 14 lt.   
CASASCIUTTA / Pittura Antimuffa e Condensa, Termoisolante con sfere di vetro 14 lt.   

PITTURE SANIFICANTI Certificate / Formaldeide Free e NO-COV   /  

     ArteMuri-Sistina   /   Pittura risanante Bio - eco /     Traspirante   antimuffa   /   lt. 14  

SISTINA - ArteMuri, è una idropittura composta da copolimeri in dispersione acquosa, pigmenti atossici e
cariche selezionate, esente da solventi, formaldeide Free, con bassi livelli di VOC ( Direttiva 2004/42/CE ),
additivata con una miscela di biocidi ad ampio spettro d’azione che contrasta l’attecchimento e la crescita di
muffe, funghi e liviti. /   Vedi:   https://www.artemuriroma.it/rivestimenti-murali/lavabili-e-traspiranti.html 

Caparol - Dekweis / Pittura lavabile igienizzante, contiene ioni argento   / lt. 12.5  

DEKWEISS -   Caparol  ,   e’ una idropittura murale per interni, efficace nella inibizione attiva contro la crescita
di batteri in modo sicuro, perfetto per debellare muffe e allergeni ed eliminare cattivi odori. Impedisce
lo sviluppo di diversi batteri e isola macchie. Resistente a cicli di pulizia, lavaggio e mantiene la sua
efficacia nel tempo. Vedi: https://www.caparol.it/prodotti/colori-per-interni/sistemi-antimuffa/deckweiss-w      

Sikkens - SANOPROTEX / Pittura     antibatterica   / contiene   ioni Argento   / lt. 10       
    
ALPHA-SANOPROTEX  ,   e’ una idropittura murale battericida per interni, efficace nella inibizione attiva
contro la  proliferazione di  batteri in  modo sicuro e continuo,  perfetta  per  debellare muffe  e allergeni,
eliminare cattivi odori ed isolare macchie di muffa. Resiste a cicli di pulizia e lavaggio mantenendo la sua
efficacia nel tempo.  Vedi: https://www.sikkens.it/it/prodotti/prodotto-murale-interni/sikkens/alpha-sanoprotex  .  
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