
RISTRUTTURARE

Cannella, sandalo e gelsomino, le vernici diventano essenze
preziose. E c’è anche la pittura pensata per il benessere 

di chi abita la casa…

VERNICI HI-TECH
E PROFUMATE

A cura di Carolina Peciola
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C
annella e vaniglia oppure fragola, mela verde,
lavanda e gelsomino come se fossimo in aper-
ta campagna, o ancora il sandalo con la sua
aura esotica. Le fragranze oggi non sono solo
un vezzo per il corpo, diventano complemen-

to d’arredo. Succede alla IVM Chemicals, azienda leader
nella produzione di vernici per il legno, che ha appena lan-
ciato sul mercato una nuovissima linea di vernici profuma-
te adatte per tutti i tipi di mobili. Ad alto grado di protezio-
ne per la superficie lignea, vellutate e setose al tatto, le nuo-
ve vernici-essenze hanno profumazioni a lunghissima du-
rata grazie alla particolare tecnologia di “incapsulazione a
lento rilascio” che ne regola l’intensità, garantendo al con-
tempo che la fragranza scelta resista perfettamente alla pu-
lizia o lavaggio della superficie e che non si trasferisca su
pelle e tessuti. Archiviato il vecchio “odore di solvente” che
spesso si sente nei mobili dipinti di fresco, le fragranze IVM
sono capaci di soddisfare un po’ tutti i gusti: dalla cannella
al sandalo, dai profumi floreali e freschi, come il gelsomi-
no, fino a quelli più golosi come la vaniglia. L’innovazione
IVM è attenta all’estetica ma non trascura la sicurezza del
prodotto: le vernici profumate sono all’acqua e certificate
ai sensi della normativa EN71/3 relativa all’atossicità dei
giochi per bambini.

Per info: www.ivmchemicals.com
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Dai laboratori Fassa Bortolo nasce l’idropittura “mangia for-
maldeide”, in grado di catturare e trasformare la formaldeide
presente negli ambienti in composti stabili ed innocui.

La nuova finitura può essere definita una pittura “intelligen-
te” poiché caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico,
frutto della continua ricerca che si sviluppa nei laboratori Fas-
sa, che va ben oltre la semplice protezione e la decorazione del-
le pareti. I test, eseguiti seguendo la Norma ISO 16000-23 di-
mostrano che nel caso in cui le superfici siano trattate con
questo prodotto la formaldei-
de libera presente nel-
l’ambiente si riduce
fino al 70%. La for-
maldeide, ritenuta
sostanza canceroge-
na, è tra i principali in-
quinanti presenti all’interno
delle abitazioni: abbatterne la
concentrazione permette quindi di
migliorare la qualità dell’aria, tutto a van-
taggio del benessere abitativo.

Per info: www.fassabortolo.com

POTHOS 003: LA FINITURA PENSATA
PER IL TUO BENESSERE

 Tecnologia attiva contro la formaldeide
 Purifica l’aria
 Effetto “super matt”
 Aspetto opaco e vellutato


