
Fassade Solid 
La miglior stabilità del colore
per le facciate

Nur für Profis

B
e

ste  Farbto nstabil
it

ä
t

FA
RBSYSTEM



Con la comparsa della norma BFS Nr.26 "variazione del colore dei
rivestimenti all'esterno" del "comitato per la tutela del colore e
delle opere di valore“, l'azienda ha il dovere di consigliare i suoi 
clienti nella scelta dei materiali di rivestimento adatti, del colore e 
della sua stabilità. La mazzetta Dinova Fassade Solid 
offre un aiuto e una garanzia per la maggiore stabilità
possibile del colore.
Con le tinte e i materiali scelti della mazzetta Fassade
Solid i committenti e gli applicatori hanno sicure
possibilità di scelta per ottenere rivestimenti 
pregiati e resistenti ai raggi UV.

I colori intensi per le facciate – anche per grandi superfici – sono di moda. 
Ciò aumenta la necessità di garanzia di stabilità del materiale e 
del colore. Le attuali qualità richieste per una pittura per facciate
sono la miglior stabilità possibile del colore e resistenza allo sfarinamento. 
Con la nuova mazzetta Fassade Solid vengono presentati in particolare
quei colori, che in combinazione a rivestimenti di qualità, garantiscono
la miglior stabilità possibile del colore e quindi una maggior
sicurezza nella scelta di facciate colorate. 
La mazzetta Fassade Solid comprende 400 colori inclusi i bianchi
e offre uno spettro di tinte speciali per l'esterno, dalle tinte pastello  
ai colori più intensi. 
Presenta inoltre una nuova e moderna linea di bianchi chiamata 
„Polar“. La ricerca dei colori viene facilitata attraverso la presentazione
in file di colori, che vengono completati con le attuali tinte forti. 

Stabilità del colore

garantita

Sicurezza

per le facciate
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Alla base della scelta dei materiali di rivestimento e colori adatti 
c'è la norma BFS Nr. 26, che vale per rivestimenti con necessità 
decorative all'esterno secondo DIN EN ISO 4618.

Comprende:

! Pitture per esterni secondo DIN EN 1062-1

! smalti, diluibili in acqua o al solvente

I cosidetti Fb-Codes (codici di stabilità della tinta) mostrano previsioni
circa le possibili variazioni di colore dei componenti del rivestimento.
Il codice Fb è composto da classi di diversi tipi di leganti e gruppi di
pigmenti. La miglior stabilità del colore viene assicurata dalla
classe A (ridotto sfarinamento dei componenti del rivestimento),
gruppo 1 (pigmenti inorganici molto resistenti alla luce).

* Fb = stabilità del colore Classificazione (Fb*-Code) delle variazioni di colore dovute all'invecchiamento 

incremento delle variazioni dovute all'invecchiamento: gruppo 1! 2 ! 3 e classe A! B ! C 

* qui si tratta di esempi di tipici rivestimenti nei gruppi di leganti presenti.
I produttori possono classificare altri prodotti diversamente.

Sfarinamento visibile dei rivestimenti delle facciate
(senza variazioni di colore dei pigmenti)

Variazioni dipendenti dai pigmenti e dal colore

Sfarinamento visibile classe Esempi*

appena pitture ai silicatipitture a base di dispersioni, alta quantità di leganti

visibile B pitture a base di dispersioni, opachepitture a base di resine siliconiche, opachepitture a base di dispersioni di silicati

nettamente visibile                              C pitture riempitive a base di dispersionipitture colorate a base di calce

classe
di

leganti

Pigmenti secondo resistenza alla luce **

pittura per esterni smalti Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

A pitture ai silicati; pitturea base di dispersioni conalta quantità di leganti
smalti acrilicismalti PU A1 A2 A3

B pitture a base di dispersioni opache;
pitture a base di resine siliconiche;
pitture a base di dispersione di silicati

smalti alchidici B1 B2 B3

C pitture riempitive a base didispersioni; pitture colorate
smalti a base di mixdi polimeri odi resine epossidiche C1 C2 C3

Variazioni di colore Gruppi Pigmentazione

leggera variazione                                1 pigmenti inorganicimolto resistenti alla luce

variazione visibile 2 pigmenti organici e/o inorganiciresistenti alla luce 

variazione netta 3 pigmenti organici e/o inorganicipoco resistenti alla luce 

Fondamenti della norma 

BFS Nr. 26

a base di calce

visibile A



Sulla base della norma BFS Nr. 26 e dai risultati di test,
le speciali pitture per facciate e gli smalti acrilici-PU Dinova
dalle ottime prestazioni, scelti per il sistema Fassade Solid, 
possono essere classificati nella classe A, gruppo 1 secondo la norma
BFS Nr. 26, se abbinati a pigmenti resistenti nel sistema Dinomix.
All'applicatore è quindi offerta la massima sicurezza riguardo la
stabilità del colore del rivestimento. 

Rivestimenti per facciate

di ottime prestazioni

per la migliore

stabilità del colore

Hybrid Kratzputz

Gli intonaci non vengono trattati dalla norma BFS Nr. 26. 

Nonostante ciò Hybrid-Fassadenputz, grazie alla sua formulazione sulla basedella nuova tecnologia ceramica e grazie alle sue eccezionali caratteristiche,è stato inserito tra i prodotti della mazzetta Fassade Solid per la garanzia

PU-Glanzlack D-32 /

PU-Seidenmattlack D-33

Smalto pregiato resistente al logorio e ai graffi, con ottima resistenza agli agentiatmosferici su superfici di legno, metallo trattato e PVC.
Classe di leganti A

EuroPaint ELF

Pittura universale per quasi tutti i supporti e per la protezione del cemento.Ottimo ancoraggio, poca tendenza alla formazione di bolle e superficie resistente.Nella versione ELF e FZ (con film protettivo).
Classe di leganti A

DinoSil-Keralith

Pittura per facciate ai silicati con tecnologia ceramica. Protezione ottimale contro sfarinamento, sporco e influsso negativo dell'umidità. Per tutti i supportisilicizzati come vecchi rivestimenti ai silicati, intonaci di calce e calce-cemento.Con film protettivo. Ottimo ugualizzante nel sistema DinoTherm WDV su intonaci ai silicati.
Classe di leganti A

SI-Fusion

Speciale pittura per facciate a base di resina siliconica con superficie mineralizzatagrazie alla nuova tecnologia ceramica, per un'elevata protezione contro lo sporco e ottimastabilità del colore. Con film protettivo, particolarmente indicata nel sistema DinoTherm WDV.
Classe di leganti A
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Le pitture per facciate che fanno 

parte del sistema Fassade Solid

sono facilmente riconoscibili grazie

alla speciale etichetta sul coperchio.

Hybrid-Multi Primer

Speciale trattamento per mani di fondo molto coprenti e con buon ancoraggio persuccessivi rivestimenti con pitture a base di dispersioni, di resina siliconica e pitturea base di dispersioni di silicati all'esterno.

Il sistema Fassade Solid assicura la migliore stabilità del colore secondo la norma BFS Nr. 26 per speciali pitture per facciate
e smalti e anche per l'intonaco per facciate ibrido con la moderna tecnologia nano-ceramica. 
Keramik-Technologie. La garanzia presuppone un'adeguata analisi e preparazione del supporto.
Quindi bisogna fare attenzione alle indicazioni delle schede tecniche per i singoli materiali del rivestimento.
Su supporti ricchi di calce, alcalini, è necessaria una mano di Hybrid-MultiPrimer prima del successivo rivestimento
colorato.

Garanzia con un'adeguata 

lavorazione

di ottima stabilità della tinta.



Dinova GmbH & Co. KGBachstraße 38, 53639 KönigswinterTelefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 28754E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de
Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke
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