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PITTURE  E RIVESIMENTI MURALI MINERALI PER INTERNI 

BIO INNENSILIKAT S 
Pittura minerale a base di silicati per interni 

                         

 

Finitura minerale all'acqua a base di silicato di potassio 

Finitura minerale altamente diffusiva a base di potassio per ambienti interni, conforme alla 
Norma DIN 18363. Bio innensilikat S è una formula di alta qualità riproducibile in ampia 
gamma di colori, esente da solventi e plastificanti, priva di sostanze volatili inquinanti, priva di 
emissioni nocive, con ottima copertura e altamente resistente alla formazione di muffe. 

 Ottima adesione ai supporti minerali grazie alla reazione chimica di silicatizzazione. 
 Conforme alle norme DIN 18363 (<5% di componente organica). 
 Altissima permeabilità al vapore acqueo. 
 Ottima copertura classe 1 secondo norma EN 13300. 
 Aspetto opaco minerale profondo. 
 Resistenza all’abrasione umida classe 2 secondo norma EN 13300. 
 Ideale per ambienti interni. 
 Alta resistenza alla formazione di muffe. 
 Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal 

D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell’ambiente. 
 

Peso Specifico 1.45 Kg/l 

Resa Teorica 7 m²/l 

Diluizione acqua 5-10% 

Bianco 12,5  lt  

 
5  lt  
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PITTURE  E RIVESIMENTI MURALI MINERALI PER INTERNI 

SIGMA FRESH AIR 
Aria più sana fino al 70% già dal primo giorno 

 

                                         

 Pittura all’acqua per interni a base di materie prime rinnovabili con packaging realizzato al 100% con materiali riciclati. Grazie all’innovativa Indoor Air Technology Sigma Fresh Air filtra e neutralizza la formaldeide accumulata nell’aria degli ambienti interni. Sigma Fresh Air è una 
pittura biobased, a base dello speciale legante Decovery composto al 45% da materie prime 

rinnovabili. Super opaca, facilmente applicabile, è colorabile in un infinito numero di tinte. 

 

PESO SPECIFICO 1,44 KG/L (BIANCO) 

Resa Teorica 9-11 m²/L per strato 

Diluizione Acqua 0-5% 

 
 

 

 

CONFEZIONI  :     Bianco  5 lt - 12.5 lt    

        Colorato 5 lt – 12.5 lt  
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PITTURE  E RIVESIMENTI MURALI MINERALI PER INTERNI 

SIGMARESIST IMMUN 
Ciclo resistente alla formazione di muffe 

 

 Finitura acrilica all’acqua, speciale ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base d’argento. Questa particolare formulazione consente la protezione attiva da muffe e altri microrganismi. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta un’elevata 
igiene come ospedali, cliniche, ambienti medici, case di riposo e scuole. È applicabile su 
intonaco, cartongesso ed intonaci premiscelati, opportunamente preparati. 

 Finitura immunizzante a base di particella argento. 
 Eccezionale pulibilità, in caso di macchie particolarmente difficili utilizzare SigmaCleaner. 
 Elevata resistenza ai disinfettanti più comuni. 
 Resistente alla formazione di muffe e alla proliferazione dei batteri. 
 Esente da emissioni di solventi e plastificanti COV< 1 g/l 
 Ottimizza l’igiene dell’aria degli ambienti. 
 Ottima copertura classe 1 secondo EN 13300. 
 Elevata resistenza all’abrasione umida classe 1 secondo EN 13300. 
 

PESO SPECIFICO 1,27 KG/L  

Solidi in Volume 44,4% 

Resa Teorica 9-11 m²/L 

Diluizione acqua 5÷10% 

   

COLORATO 10 - - 

Bianco 10 1 24 

 


