KeraPaint
Pittura per interni ad elevate prestazioni
in tecnologia nano-ceramica

KeraPaint Classic
Pittura per interni ad elevate prestazioni
in tecnologia nano-ceramica
per la migliore lavabilità

KeraPaint Classic è una pittura per interni
formulata con la nuova tecnologia ceramica.
Con questo prodotto viene risolta la
problematica della lavabilità delle pitture per
interni opache.
Le pitture tradizionali, al lattice, nonostante
le buone o ottime caratteristiche di
resistenza allo sfregamento ad umido con
classi che oscillano da 1 a 2, permettono
allo sporco di penetrare nella superficie
porosa rendendo difficile la loro rimozione.

KeraPaint Classic offre anche in situazioni
più critiche ottime prestazioni. L’elevata
tecnologia e l’innovazione delle particelle in
ceramica permettono di ottenere superfici
estremamente lavabili; la sua struttura è
composta da micro particelle ben unite e fa
si che le impurità non vengano inglobate.

Vista la sua resistenza tecnica e meccanica, sulle
superfici trattate con Kerapaint lo sporco può
essere rimosso totalmente senza modificare il
suo aspetto estetico.
Esso soddisfa i requisiti dell’istituto Tüv, anche
per quanto riguarda la resistenza ai disinfettanti.
Può essere applicato in ambienti pubblici quali
bar, ristoranti, alberghi e uffici, alimentari,
industrie ed in ambienti sterili come sale
operatorie, produzione e immagazzinaggio di
generi alimentari, ecc.

KeraPaint Classic è un prodotto ideale su
superfici perfettamente lisce, rasate, vecchi
superfici trattate a smalto.
L’ottima lavorabilità, copertura, resa, dilatazione
ed uniformità sono le principali caratteristiche che
permettono di avere superfici di alto pregio.
Inoltre, l’utilizzo delle tinte forti non presenta
alcuna problematica come sovrapposizione,
rullate, sfumature, ecc.

I plus di KeraPaint Classic
• aspetto: satinato
• idoneo per tutti i supporti
• elevata resistenza tecnica e meccanica
• ottima resistenza al lavaggio anche con detergenti (TÜV)
• ottima lavorabilità e ottima resa
• stabile nei colori forti
• solvent free
• adatto per ambienti sterili (TÜV)

Pittura in
dispersione
tradizionale

KeraPaint

KeraPaint Premium
Finitura opaca
ideale per colori intensi

I colori intensi opachi erano molto soggetti alle
sollecitazioni meccaniche. Parti lucide o tracce
bianche di abrasione sono spesso motivo di
reclamo.

Anche le superfici trattate con colori intensi
resistono alle sollecitazioni evitando anche
l’effetto lavagna.

KeraPaint Premium offre la soluzione grazie

KeraPaint Premium – migliora le sue prestazioni
nei colori forti, tipo CM 194.

all’impiego di speciali leganti e nuovi
componenti a base ceramica. Queste ultime
attutiscono
le
sollecitazioni
meccaniche
proteggendo così la superficie da sollecitazioni
meccaniche.

Inoltre le superfici rivestite con Kerapaint Premium
mostrano un’ottima lavabilità che lo rende ideale per
tutte le superfici interne molto sollecitate come ambienti
pubblici, ristoranti, alberghi, bar, scuole, asili, ecc.

I plus di KeraPaint Premium
• aspetto: opaco
• estrema resistenza della superficie
• ridotto effetto lavagna
• ottima brillantezza dei colori
• buona lavabilità
• resistenza allo sfregamento a umido: classe 1
• consumo ridotto

Linea KeraPaint
I plus:
Caratteristiche

Grado di lucentezza
Classe di sfregamento ad umido
Rapporto al contrasto
Colorabilità

Consumo

Resistenza ai disinfettanti

KeraPaint
Classic
Satinato

Opaco

1

1

1 (6 m²/l)

2 (7 m²/l)

Colori pastello tipo CM 195
(134 tinte fattibili)

Ca. 170 - 200 ml
per 2 mani

Pregiate pitture per
interni standard

KeraPaint
Premium

Satinato – opaco
1-2
1 (8 m²/l) – 2 (7 m²/l)

Tutti i colori, anche intensi tipo
CM 194 (666 tinte fattibili)

Ca. 190 - 220 ml
per 2 mani

Tutti i colori

Ca. 260 - 290 ml
per 2 mani

Sì

sì

In parte

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★

Lavabilità anche in presenza
di sporco

certificato TÜV

Uniformità sul supporto

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

Max. ★ ★

Scorrevolezza

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

Max. ★ ★ ★

Tempo di apertura

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

Max. ★ ★ ★

Per superfici di alto pregio

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

Max. ★ ★

(solo colori pastello)

★ ★ ★ ★ ★

Resistente nei colori intensi

Non dato

basso (★ ) ottimo (★ ★ ★ ★ ★ )
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