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TUTTO

SU

È il momento di rinfrescare la casa:

una utrpigdca
guida pratica per orientarsi
nella scelta del prodotto più adatto
e delle tecniche di applicazione.
Colore ed effetti speciali compresi

IDROPITTURE
E LE VARIANTI

•

SPECIALIZZATE

DECORATIVI
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TUTTO

SU PITTURE

& CO. VTSRPONMLIGEDBA
Tempera, la scelta

IDROPITTIIRA

PROBLEM SOLVING

Con questo t ermine si indica
un zvutsrqponmligfedcba
prodotto vemiriante
a base
d'acqua, adatto per dipingere
tutti i tipi di supporti murali.
Può avere formulazioni differenti
(contiene sempre una percentuale
di resina), calibrate in funzione
delle diverse necessità
e può avere finitura opaca
o semiopaca.
Di b ase è bianca, ma può essere

più economica
zvutsrqponmlihgfedcbaPGDC

declinata in u n a vastissima
gamma di colorì e sfumature.
Grazie all 'ottimo rapporto qualità
prezzo, all'alta resa estetica e alla
facilità di utilizzo - è perfetta
anche per il fai da te - è forse
il tipo di vernice più utilizzato
negli ambienti domestici.
Con particolari caratteristiche,
si può impiegare in ambienti
umidi, bagni e cucine. tsrponmliecaT

zvutsrqponmlihgfedcbaWPNMLE

È il tipodi pittura più semplice, costituitada
un impastodi gessoe collanticon pigmenti
naturali.Èun prodotto poco costoso,
ma hauna resa piuttosto bassa,sia
esteticasia di durata.Nonè lavabilee si
rovinafacilmente,per questoè meglio
limitarlaadambientidi servizio.soiedaRPLICA

Opache, lavabili
e a base acqua, Le Pitture
Emulsion Matt di Wilson
& Morris

sono adatte
per la decorazione di pareti
e soffitti interni. Disponibili
in più varianti di colore,
hanno una resa di 10-12
mq/l per mano. Una conf.
da 2,5 litri, Iva esclusa
costa 57,50 euro. Da
abbinare, nelle stesse
nuance, gli smalti lavabili
in finitura opaca Emulsion
Eggshell, che in conf.
da 0,75 litri costano 30,70
euro più Iva.
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Quando rivolgersi
ai professionisti

DECORATIVE vutsrponmligfedcaQI
Se l'intento

zvutsrqponmlihgfedcbaSMIGBA

Alcuni decorativi sono semplici
da applicare (a volte più delle
tradizionali idropitture): bisogna
però averele idee ben chiare
sull'effetto che si vuole ottenere
e seguire attentamente
le istruzioni. Gli esperti del Gruppo
Boeroe SanMarco sono concordi
nell'affermare che. soprattutto
con i prodotti a spessore,
piuttosto complessi,
è meglio ricorrere
a un professionista.

è di realizzare

soluzioni uniche, originali
e creative, i decorativi
sono
pitture all'acqua che si
distinguono
per la varietà
di effetti che riescono
a riprodurre,
per esempio
metallizzati,
mandati,
glitterati e sabbiati.
A seconda del tipo di
e della manualità
di chi li
applica, possono assumere
aspetti d ifferenti, sempre di
grande impatto estetico.
Si distinguono
due tipi:
idropitture
decorative,
il cui effetto artistico è dato da
specifici additivi che rendono
disomogenea
ma d'effetto
la superficie
trattata;
sprodotti
a spessore
decorativi, che si applicano
con attrezzi quali spatole,
frattazzi, pennelli,
spugne
e perfino stendi.

Il primer facilita
la stesura
In lineagenerale, cioè non solo nel
casodeglismalti, preparareil muro con
un prodotto di fondo(dettoanche primer)
facilita la stesura e l'aggrappaggio
(cioèl'aderenza)dellostrato di finitura.
È un passaggioi ndispensabile se
i muri non sono in perfette condizioni:
è consigliabile quandosi passa da
un tipo di pitturaa un'altra: può essere
evitato se il supporto è sanoe la pittura
precedenteben ancorata.

SMALTI DI NUOVA GENERAZIONE
Detti anche pitture

a smalto,

sono finiture acriliche
ad zvutsrqponmlihgfedcba
altissimo
potere coprente.
Quelli specifici per supporti
murali hanno l'aspetto, la
resistenza e la derivazione
chimica degli smalti all'acqua
tradizionali,
ma con una
formulazione
particolare.
In genere sono disponibili
con
aspetto lucido, satinato e opaco.
Adatti in tutti gli ambienti,

zvutsrqponmlihgfedcbaSQPMIDCA

sono particolarmente
indicati
in quelli umidi e n elle stanze
e n ei luoghi che richiedono
un elevato standard
igienico.
Contengono
infatti u na
percentuale
di resina che
li rende lavabili e smacchiabili.
Molto resistenti n el t empo,
poiché sono a base acqua, sono
inodori. Perfetti d un que anche
nella camera dei bambini,
ad alto rischio di macchie!

soiedaRPLICA
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