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La pittura sostenibile e senza solventi di Novacolor per il
pannello multisensoriale fai-da-te
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Pannello sensoriale fai-da-te ispirato al metodo Montessori

CASAfacile > Fai da te > La pittura sostenibile e senza solventi di Novacolor per il pannello multisensoriale faida-te
04 dicembre 2018

Alessandra Barlassina • Gucki
Blogger CF Style

‘Puro’ è la nuova idropittura per interni di Novacolor:
mangiaformaldeide e priva di composti organici volatili, è attenta
all’ambiente e a chi ci vive

Realizzare il pannello fai-da-te con compensato dipinto è stato un gioco. L’assenza di odore, di
composti organici volatili e formaldeide, inoltre, ha permesso di lavorare nel salotto di casa.
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E poiché i bambini sono alla scoperta del mondo, ci è venuta l’idea di costruire un pannello multiattività: chiavistelli, pulsanti, maniglie, sportelli, zip e rubinetti saranno per il piccolo un grande
divertimento!
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Ho un bimbo piccolo, come posso assicurarmi che la sua cameretta sia un ambiente sano? A
questa esigenza Novacolor risponde con la nuova pittura Puro: è a base di polisilicato di potassio,
totalmente inodore.
Coprente e traspirante, è perfetta per ogni tipo di parete e di soluzione décor.
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Una mano di vernice e... il pannello sensoriale è pronto!
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