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SOLUZIONE IGIENIZZANTE 
INNOVATIVA AL PROBLEMA
DELLA PROLIFERAZIONE 
DEI BATTERI E GERMI

PROBLEMA
I batteri e i microrganismi sono presenti ovunque: negli og-
getti, nei tessuti d’arredo come divani, tendaggi, letti e... 
sulle pareti. Ciò significa che nessuna casa può considerarsi
igienicamente pura, per quanto ci si sforzi a tenerla pulita.
I batteri sono quindi in ogni ambiente, inquinano l’aria e 
respirandoli pregiudicano anche la nostra salute, questi cau-
sano ancora più danni in locali di casa soggetti a condensa 
come bagni e cucine, quindi con scarsa ventilazione.
Una parete NON protetta da speciale pittura subisce ag-
gressione da microrganismi i quali creano la muffa. I batteri 
una volta sui muri cominciano a cibarsi della pittura prolife-
rando e moltiplicandosi.

SOLUZIONE
CASANOVA 170 è una pittura OPACA LAVABILE ANTIRI-
FLESSO agli IONI D’ARGENTO. La finitura così ottenuta ri-
sulta opaca e con forte potere mascherante. Gli IONI D’AR-
GENTO contrastano in modo naturale i germi e i batteri.
L’azione naturale di queste micro particelle impediscono ai 
batteri di riprodursi contrastando la contaminazione e svol-
gendo un’azione preventiva. L’azione batteriostatica è im-
mediata in fase di applicazione e si rinnova ad ogni lavaggio

LAVABILE INTERNI-ESTERNI
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DOVE SI CONSIGLIA CASANOVA 170

OVUNQUE:
in ogni tipo di casa, in ogni ambiente come
cucine, soggiorno, camere
· nei locali ad alta frequenza aperti al pubblico
· negli ambienti dove l’igiene, 
l’immunizzazione,
la pulizia sono fondamentali: 
scuole, ospedali, uffici...
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CICLO APPLICATIVO
Diluizione: acqua. Pennello 20-50%, spruzzo 10-20%, rullo 15-30%

Resa: 12-14 m2/l APPLICARE PREFERIBILMENTE 2 MANI

Strumenti d’impiego: pennello, rullo, spruzzo

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV 
(DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene max. 30 g/l COV

Colore: bianco e 468 tinte mazzetta “Collezione 3001”

Confezioni: litri 14 - 4 lt.

PrePArAzIONe deL SuPPOrTO ed APPLICAzIONe
fase A Prima dell’applicazione preparare la superficie da 
trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi sia-
no ben asciutti e stagionati e procedendo,in caso di intonaci 
vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria.

fase B Applicare, se occorre, una mano di Consolidante 
F 120 per uniformare l’assorbimento.

fase C Procedere all’applicazione di CASANOVA 170.
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