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Puro: idropittura inodore, esente da voc e formaldeide

Progetto colore

Leggi la rivista

Produzione | Novacolor

Puro: idropittura inodore, esente da
voc e formaldeide
L'approccio green di Novacolor è finalizzato a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti e il
benessere abitativo. L'ultimo prodotto del laboratorio Novacolor è Puro, un’idropittura
minerale inodore ed esente da composti organici volatili e formaldeide che permette di
contenere il carbon footprint.
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Novacolor ha sviluppato nell’ultimo anno prodotti privi di composti organici e
mangia-formaldeide destinati a interni e uffici.
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Puro – Titanium & Voc free è un’idropittura minerale opaca per interni, a base
di polisilicato di potassio che risulta inodore ed esente da composti organici
volatili (Voc) e formaldeide. Puro consente quindi di degradare la formaldeide
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da biomassa, misurato tramite il processo «Biomass balance approach».
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Questa proprietà è ottenuta grazie all’utilizzo di un legante organico speciale derivato
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agricole, costituisce una novità nella produzione di vernici e pitture decorative perché
permette ai consumatori di cambiare le proprie abitudini d’acquisto, propendendo per
materiali amici dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità.
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Novacolor Italia sta investendo in ricerca e sviluppo
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I prodotti che rispettano il green approach
CalceCruda e CalceCruda Intonachino. Due finiture in grado di ridurre sensibilmente
la concentrazione di formaldeide eventualmente presente nell’aria ambientale.
L’efficacia di questa proprietà mangia-formaldeide è testata secondo la norma Iso
16000-23.

Africa. Finitura per la decorazione d’interni a base di cariche a effetto tenuemente
metallizzato che nel 2017 Novacolor ha presentato in cinque nuovi colori con
dispersione polimerica basata su rinnovabili: 100% delle risorse fossili sostituite con

esterni. I clienti hanno la possibilità contemporaneamente di proteggere e decorare la
parete usando un elemento completamente minerale. Una soluzione importante che
consente di mantenere inalterato il carattere sostenibile di un prodotto come
CalceCruda.
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Patina Minerale. Prodotto a base di silicati nel settore delle velature per interni ed
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materie prime naturali (biomassa).

