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PITTURE MURALI ANTINICOTINA E ANTIFUMO PER INTERNI 

RENOMAT 

Fondo finitura antifumo a solvente per interni 

 

                                     

 

PITTURE MURALI E DECORATIVI 

Fondo finitura a solvente per interni, appositamente formulato per il trattamento di superfici 
con macchie di fumo, di nicotina e aloni causati da perdite d’acqua. Applicabile su superfici 
murali precedentemente pitturate. 

 Ottima copertura. 
 Eccellente potere isolante contro le macchie di fumo, nicotina e umidità. 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,4 kg/L 

Solidi in Volume 52% 

Resa Teorica 8-10 m²/L 

Diluizione pronto all'uso 

Colorato 10 
  

 
5 

  

 
1 

  
Bianco 10 

  

 
5 

  

 
1 
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 PITTURE MURALI ANTINICOTINA E ANTIFUMO PER INTERNI 

RENOVA ISOTOP PRIMER 
 Fondo finitura antifumo a solvente per interni 

 

                                                

 

 

Ciclo antifumo all'acqua per interni 

Fondo isolante antimacchia ed antinicotina all’acqua. Può essere applicato su intonaco, 
cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro. 

 Isola le superfici contaminate da nicotina, aloni, macchie di caffè, tè, fuliggine, fumo e scritte 
con pennarelli. 

 Ricopribile con Sigma Renova Isotop o con altre idropitture Sigma (Sigmacryl Universal, 
Sigmatex Superlatex, ecc.) 

 Rapida essiccazione. 
 Ottimo potere isolante. 
 Inodore. 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,24 kg/L 

Solidi in Volume 42% 

Resa Teorica 6-8 m²/L 

Diluizione acqua 0÷5% 

  

Bianco semi-coprente 5 lt 
  

 
1  lt 
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PITTURE MURALI ANTINICOTINA E ANTIFUMO PER INTERNI 

RENOVA ISOTOP MATT 
Ciclo antifumo all'acqua per interni 

 

 

                                         

 

Pittura acrilica antimacchia per interni ad altissimo potere isolante e coprente, da oggi ancora 
più performante grazie all’innovativa Stain Blocking Technology™. Il ciclo Renova Isotop Primer e Renova Isotop applicato in due strati è l’ideale per isolare e 
coprire superfici con macchie difficili come fumo, nicotina, tè, caffè, umidità e ruggine. 

Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in 
fibra di vetro 

 Imbattibile sulle macchie grazie alla nuova Stain Blocking Technology™; 
 Estremo potere isolante in combinazione con Renova Isotop Primer; 
 Ottimo potere coprente, classe 1 secondo EN 13300; 
 Ottima lavabilità, classe 1 secondo EN 13300; 
 Inodore; 
 Rapida essiccazione. 

 

Peso Specifico 1,48 kg/L 

Solidi in Volume 45% 

Resa Teorica 8 m²/L 

Diluizione acqua 0÷2% 

Bianco 10 lt 
  

 
5  lt 

  
Colorato 10 lt 

  

 
5  lt 
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