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Le 4 caratteristiche

La guida

Speciale
Idropitture da Interno

PERMEABILITA' AL VAPORE
(TRASPIRABILITA')
Capacità dei muri di respirare,
nonché di smaltire l’umidità,
evitando perciò la fuoriuscita di
muffe.

PERMEABILITA' ALL'ACQUA
(ASSORBIMENTO)
Capacità dei muri di assorbire
l'acqua al suo interno.

V33.
Le tue passioni,
Le nostre Ambizioni

POTERE COPRENTE
Capacità di una pittura di annullare
il contrasto tra colori molto diversi,
rendendo omogeneo il colore della
superficie trattata.

LAVABILITA'

Contattaci

Caratteristica di resistenza al
lavaggio, misurata dai numeri di

V33 Italia Srl

colpi spazzola. Più questo numero è

02 83595460

alto, maggiore è la lavabilità del
prodotto.

www.v33.it
info.it@v33.com
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TRASPIRANTE

LAVABILE

Ideale per Cucina e Bagno

Ideale per tutti gli interni

Ideale per tutti gli ambienti

Traspirabilità

Assorbimento

Copertura

Lavabilità

Traspirabilità

Assorbimento

Copertura

Lavabilità

ALTA

MEDIA

BUONA

SCARSA

BUONA

MEDIA

ALTA

BUONA

Risultati

SUPERLAVABILE

Traspirabilità

MEDIA

Assorbimento

MEDIA

Copertura

Lavabilità

OTTIMA OTTIMA

Risultati

Risultati

Ottima traspirabilità

Buon risultato estetico, grazie alla setosità del film e

Ottima copertura e lavabilità

Buona copertura

dal buon punto di bianco

Elevato punto di bianco

Basse prestazioni estetiche. Si possono realizzare

E' possibile realizzare tutte le tinte che si vuole:

Dall'aspetto liscio, simile a uno smalto

solo colori tenui come il beige o colori pastello

chiare, scure, brillanti,...

Perfetta se si vuole avere ottimi risultati estetici, con
la possibilità di realizzare anche colori molto scuri

V33 consiglia:
Expert Traspirante

V33 consiglia:
Expert Lavabile

V33 consiglia:
Expert Superlavabile

Lascia respirare le pareti interne di casa, senza

Illumina la stanza con il suo bianco impeccabile e

Libera la creatività e realizza bellissimi accostamenti

rinunciare all'aspetto estico.

ottieni una copertura super omogenea e riempitiva.

cromatici e di tendenza, dall'effetto vellutato e setoso.

Smacchiabile!
COLORE: Bianco

COLORE: Bianco

COLORE: Bianco

ASPETTO: Opaco

ASPETTO: Opaco

ASPETTO: Opaco

FORMATI: 0,25lt, 0,75lt, 4lt, 10lt

FORMATI: 4lt, 10lt

FORMATI: 4lt, 10lt

Realizza la tua tinta personalizzata con il
sistema tintometrico Creare Colore

