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Norma BFS Nr. 26Norma BFS Nr. 26
La norma informa su variazioni di colore che si manifestano con il
trascorrere del tempo, a seconda del tipo di utilizzo e dell’influsso
degli agenti atmosferici e descrive un sistema di classificazione che
può essere utilizzato nella prognosi di questa caratteristica. Il sistema
di classificazione vale per prodotti pigmentati escluso i rivestimenti a

DINOVA ITALIA 2012

di classificazione vale per prodotti pigmentati escluso i rivestimenti a
spessore colorati in fabbrica o con il sistema tintometrico presso i
nostri rivenditori.

La normativa fa riferimento a delle definizioni dei materiali secondo le 
normative:
- DIN EN ISO 4618
- DIN EN ISO 1062-1
- DIN EN ISO 13300



Norma BFS Nr. 26Norma BFS Nr. 26
Il tema stabilità di colore è stato trattato
per decenni , fino all’unione che hanno
raggiunto produttori e applicatori
2005/2006.

Lo scopo era quello di ottenere
maggior sicurezza visto le controversie
che erano fortemente cresciute.

Nel giugno del 2007 è nata questa
nuova norma BFS Nr.26

Baundesauschus Farbe und Sachwertschutz è = commissione per
la tutela del colore e delle opere di valore

Nr 26 è = variazione di colore delle pitture all’esterno.

Nella seguente norma sono esclusi i rivestimenti a spessore.
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Secondo normativa DIN EN ISO 4618 la stabilità del colore dipende
da diversi fattori:

Resistenza dei Pigmenti:
Tipo di pigmento ( organico - inorganico)
Resistenza ai prodotti chimiciResistenza ai prodotti chimici

Leganti:
Tipo di legante
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza ai prodotti chimici
Quantità di leganti

Altri:
PVK = concentrazione dl volume di pigmenti
Formule ematerie prime impiegate
Grado di lucentezza
Posizione dell‘edificio
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Caratteristiche dei Pigmenti

Caratteristiche Pigmenti Organici Pigmenti Inorganici

Intensità della Tinta Molto Buona Bassa

Colori Brillanti Molto Buona Bassa

Copertura Limitata Buona

Scelta del Colore Illimitata Pessima

Resistenza alla  luce Limitata Molto Buona

Resistenza agli alcali Pessima Molto Buona

Base del legante Limitata Illimitata

Impiego all’esterno Limitato Illimitato

Impiego all’interno Illimitato Illimitato
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Caratteristiche dei leganti:

Prodotto Legante Prezzo dei leganti
Scelta dei 
pigmenti

Resistenza ai 
raggi UV

Perlosan Silossanica Costosi Limitata Buona

Siloxan Fassadenfarbe Silossanica Costosi Limitata Buona

DinoSky FZ Silossani modificati Relativamente costosi Illimitata Buona

Hydrosiloxan Silossani modificati Relativamente costosi Illimitata Buona

SI-Fusion Silossani modificati Relativamente costosi Limitata Ottima

Europaint FZ Acrilati puri Relativamente costosi Illimitata Ottima

Dinosil Keralith Silicati modificati Relativamente costosi Limitata Ottima

Hybrid Kratzputz Silossani modificati Costosi Limitata Ottima
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Definizioni secondo DIN EN ISO 1062-1

Prevede una classificazione dei prodotti per esterni, considerando 
le seguenti  caratteristiche  tecniche

- Brillantezza- Brillantezza
- Spessore del film secco
- Finezza delle cariche
- Granulometria
- Permeabilità al vapore acqueo
- Permeabilità all’acqua liquida
- Permeabilità all’anidride carbonica
- Resistenza alle fessurazioni
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Protezione al supporto

Nella scelta dei materiali per la protezione del supporto sono
decisivi i seguenti criteri:

� Stato del supporto da rivestire� Stato del supporto da rivestire

� Tipo di supporto

� Costruzione dove è localizzato l‘edificio

� Esposizione all‘umidità, raggi UV, Iinquinamento, traffico stradale
etc.

� Alcalinità: intonaci non perfettamente stagionati



Fattori  legati al supporto

�� Forte alcalinità nel fondo può portare alla Forte alcalinità nel fondo può portare alla sbiancamentosbiancamento del del 
colore, se sono stati utilizzati pigmenti non resistenti agli alcali.colore, se sono stati utilizzati pigmenti non resistenti agli alcali.

�� Fondi / supporti diversi con lo stesso materiale di rivestimentoFondi / supporti diversi con lo stesso materiale di rivestimento
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Suddivisione dei leganti e dei pigmenti  secondo le classi (norma BFS Nr.26)

Leganti: vengono divisi in tre classi A - B - C

A Sfarinamento poco visibile dopo 3–4 anni

B Sfarinamento visibile dopo 3-4 anni

C Sfarinamento molto visibile dopo 3-4 anni

Pigmenti: anche in questo caso ci sono tre classi con classificazione 1-2 -3 
per la resistenza del colore alla luce e agli agenti atmosferici

1 Variazione poco visibile dopo 3–4 anni
(molto resistenti alla luce, pigmenti inorganici)

2 Variazione visibile dopo 3-4 anni
(resistente alla luce, pigmenti organici e/o inorganici)

3 Variazione molto visibile dopo 3-4 anni
(limitata resistenza alla luce, pigmenti organici e/o inorganici)
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Condizioni climatiche rispetto al sole

Nord

EstOvest

Sud
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Esempi di 
colorazione
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Sfarinamento:

Il colore cambia a causa del
degrado del film. Il colore diventa
più chiaro, mentre i pigmenti
inorganici non cambiano.inorganici non cambiano.

Per i pigmenti organici il degrado
può avvenire in modo parallelo.
Questo effetto porta alle più forti
variazioni di colore.

Anche uno smalto può sfarinare
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Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

pigmenti 
inorganici 

molto resistenti 
alla luce

pigmenti organici 
e/o inorganici 

resistenti alla luce

pigmenti organici 
e/o inorganici 
poco resistenti 

alla luce

classe A

Pitture per facciate Vernici

classe A pitture ai silicati, pitture a base di 
dispersioni con alta quantità di 

leganti

vernici acriliche
A 1 A 2 A 3

vernici 
poliuretaniche

classe B

pitture a base di dispersioni 
opache, pitture ai silossani e 

pitture ai silicati a base di 
dispersioni

vernici alchidiche B 1 B 2 B 3

classe C
pitture riempitive a base di 

dispersioni, pitture colorate a 
base di calce

vernici a base di 
mix di polimeri, 
vernici a base di 

resine epossidiche

C 1 C 2 C 3



Prodotti Dinova Classificati  Norma BFS. 26 

Europaint FZ A 1 - 3 (a seconda del colore)

Si - Fusion A 1 - 3 (a seconda del colore)

Dinosil Keralith A 1 - 3 (a seconda del colore)

Hybrid Kratzputz A 1 - 3 (a seconda del colore)

Prodotto                            Classe                           Gruppo

Hybrid Kratzputz A 1 - 3 (a seconda del colore)

PU Glanzlack / Seidenmattlack A 1 - 3 (a seconda del colore)

Multi top FZ A 1 – 2 (a seconda del colore)

Siloxan Fassadenfarbe FZ B 1 - 3 (a seconda del colore)

DinoSky FZ B 1 - 3 (a seconda del colore)

Hydro Siloxan B 1 - 3 (a seconda del colore)



Prodotti Dinova Classificati  Norma BFS. 26 

Prodotto                            Classe                        Gruppo

Dinodur B 1 - 3 (a seconda del colore)

Siloxan Elast B 1 - 3 (a seconda del colore)

Perlosan B 1 - 3 (a seconda del colore)

Dinotherm B 1 - 3 (a seconda del colore)

Dinosil Fassadenfarbe B 1 - 3 (a seconda del colore)

Euromur C 1 - 3 (a seconda del colore)

Fassade Plus C 1 - 3 (a seconda del colore)

Dinoval C 1 - 3 (a seconda del colore)

Dino Quarz Fein C 1 - 3 (a seconda del colore)
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Pitture e  per facciate con  Tecnologia nano 
ceramica

►La nuova generazione►La nuova generazione
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Le pitture sono quotidianamente sottoposte all’azione aggressiva e
deteriorante degli agenti atmosferici e dell’inquinamento. In
particolare, l’aspetto estetico dei palazzi deve resistere ogni giorno
all’attacco della pioggia battente, del gelo, dei raggi UV del sole, ma
anche allo sporco causato dallo smog e dall’inquinamento.

LA NANOTECNOLOGIA

anche allo sporco causato dallo smog e dall’inquinamento.

I prodotti in nanotecnologia
permettono di ridurre lo sporco e
mantenere la bellezza delle

superfici più a lungo. Questi

prodotti creano un film protettivo
che ostacola l’adesione al
supporto delle particelle di polvere
e sporco contenute nell’aria.
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PITTURE IN NANOTECNOLOGIA

� Basato sulle esperienze della conosciuta tecnologia, a base di resine 
innovative.

� La termoplasticità della superficie è pressoché inesistente.

� Ottima protezione contro la formazione di alghe e funghi.� Ottima protezione contro la formazione di alghe e funghi.

� Protezione ottimale contro l’umidità grazie alla idrofobia capillare.

Pittura 
tradizionale Nanotecnologia
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w-Wert (kg/m²*h 0,5) sd-Wert (m)

alto W1:  > 0,5 V1:  < 0,14

Protezione ottimale contro l’umidità 
grazie alla idrofobia capillare.

alto W1:  > 0,5 V1:  < 0,14

medio W2:  > 0,1 ≤ 0,5 V2:  ≥ 0,14 < 1,4

basso W3:  ≤ 0,1 V3:  ≥ 1,4 

W-Wert (coefficiente di permeabilità dell‘acqua):
Descrive la permeabilità capillare dell‘acqua dei componenti in 
relazione al passare del tmpo

Sd-Wert (diffusione del vapore acqueo):
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Rivestimenti per facciate  nano -ibridi

Unione dei vantaggi di due sistemiUnione dei vantaggi di due sistemi

(minerale / organico)

Dispersioni Dispersioni nano-ibride
(Polymer)

+ =
Mineralizzazione
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• Le  particelle di silicati vengono legate

Cosa significa nano -ibridi?:

Le  particelle di silicati vengono legate
chimicamente al legante sintetico e sono fissate 
in modo durevole. 

• le particelle di silicati sono più piccole (25 nm)   
e vengono perciò classificate come „Nano“.

• le particelle di silicati riducono la plasticità termica 
collosità del legante.  Ne deriva una superficie colorata    
mineralizzata.



Norma BFS Nr. 26Norma BFS Nr. 26

Dispersioni 
standard

Comparazione delle superfici

Rivestimenti 
ibridi

Soluzione: distribuzione capillare dell‘acqua, veloce essiccazione, nessuna formazione di  
lumacature



DinovaDinova SolidSolid
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Solidità dei colori. Massima luce-resistenza.

Collezione colori : Fassade Solid

Dinova sfrutta i vantaggi di innovazione tecnologiche, la nuova
mazzetta Fassade Solid scopre il piacere dei colori per facciate che
rimangono pulite e resistenti ala luce.rimangono pulite e resistenti ala luce.

Sono stati scelti solo colori che permettono una elevata resistenza
alla luce e, quindi sono particolarmente adatti per facciate. In
combinazione sono stati sviluppati prodotti in Keramik Technologie. I
prodotti / colori della Fassade Solid offrono la sicurezza nella
protezione delle facciate.

La classificazione dei colori / prodotti secondo norma BFS Nr.26
classe A1 risponde al livello di qualità più alto di protezione per
facciate (classe A , pigmenti inorganici gruppo 1) risultato A1



DinovaDinova SolidSolid

� Uscita Aprile 2011 
� 400 Colori formulati solo con pigmenti Inorganici
� Stabilità del colore per le  pitture per  facciate secondo BFS Nr. 26
� Dichiarazione della classe nella versione  dell’update 2/11
� Nome Colore \ Codice \ HW ( indice di riflessione )
� 4 Nuovi prodotti in Classe A in tecnologia  nano-ceramica
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Prodotti secondo Norma BFS Nr. 26
Fondo innovativo per supporti minerali,
vecchi rivestimenti plastici all’interno e
all’esterno, per pitture ai silicati su supporti
non ancora perfettamente stagionati; adatto
per cicli organici e acril-silossanici.per cicli organici e acril-silossanici.
Stabilizza il valore del ph per cui diminuisce
il rischio di efflorescenze calcaree

� Molto traspirante

� Privo di solventi

� A ridotto assorbimento d’acqua

� Riduce il rischio di efflorescenze

�Diluizione: max 3% con acqua
�Resa indicativa: 5 m2/lt
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Prodotti secondo Norma BFS Nr. 26

SI-Fusion: pittura per facciate a
base di resine silossaniche e
materie prime innovative graziematerie prime innovative grazie
alla tecnologia nano ceramica,
offre un ottima protezione dallo
sporco ed un altissima stabilità del
colore. Particolarmente adatta per
il rinnovo del sistema DinoTherm

Prodotto conforme alla BFS Nr. 26 con il più alto livello
di qualità di leganti (Classe A) e per pigmenti inorganici
(Gruppo 1).
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Prodotti secondo Norma BFS Nr. 26

Keralit: pittura in classe A per facciate a
base di silicati con tecnologia ceramica.base di silicati con tecnologia ceramica.
Ottima protezione buona resistenza allo
sfregamento, e alla presa di sporco.
Adatto su tutti i fondi minerali e su vecchi
supporti trattati con silicato Ottima come
manutenzione sul sistema a cappotto
Dino_Therm

Prodotto conforme alla BFS Nr. 26 con il più alto livello
di qualità di leganti (Classe A) e per pigmenti inorganici
(Gruppo 1).
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Prodotti secondo Norma BFS Nr. 26
Europaint: Pittura acrilica con altissime
prestazioni di qualità,
la sua formulazione permette dila sua formulazione permette di
ottenere un elevata resistenza tecnica
e meccanica. Stabile alla luce, ottima
resistenza agli alcali.
Prodotto conforme alla BFS Nr. 26
con il più alto livello di qualità di leganti
(Classe A) e per pigmenti inorganici
(Gruppo 1).

Prodotto conforme alla BFS Nr. 26 con il più alto livello di qualità
di leganti (Classe A) e per pigmenti inorganici (Gruppo 1).
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Prodotto in nano -tecnologia

Hybrid Kratzputz : Rivestimento a
spessore strutturato, rappresenta
un’innovazione nel settore del
rivestimento a spessore. Grazierivestimento a spessore. Grazie
all'elevata concentrazione di microsfere
di ceramica immerse nello stesso,
garantisce notevoli punti di forza
rispetto ai rivestimenti tradizionali.
La sua formulazione innovativa in
Keramik-Technologie a base di resine
altamente selezionate silossaniche,
silicati fibre, inerti a granulometria
bilanciata ed a ritiro controllato evita la
formazione di cracking.


