IMPEGNO QUALITÀ
Forte della sua esperienza e del suo
know-how, V33 con le sue idropitture di
alta qualità, garantisce la piena riuscita
del vostro progetto di rinnovo.

APPLICAZIONE
Pratica e facile da applicare: grazie
alla sua formulazione anti-goccia, si
stende senza alcun rischio di sgocciolamento. Si applicano con pennello, a rullo o a spruzzo, garantendo
una finitura impeccabile.

COPERTURA
Alto potere coprente, per garantire
un risultato perfetto in due mani.
Traspirante: 97,5%
Lavabile: 98%
Superlavabile: 99%

L‘innovativa gamma
di idropitture ad alta qualità
pensata per rinnovare
pareti e soffitti
di ogni ambiente della casa.
Se i muri di casa
potessero parlare,
ci direbbero di utilizzare

FINITURA
Grazie alla qualità delle materie prime
selezionate, la linea Renov’Mur®
assicura un bianco luminoso
estremo e duraturo per una finitura
impeccabile e un risultato estetico
che valorizza gli spazi abitativi.

PULIZIA
Approvata dai numerosi test di
laboratorio, la linea Renov’Mur®,
è stata pensata per rinnovare
facilmente i muri e per resistere
a qualsiasi traccia di sporco e
macchie del quotidiano.

Le Vostre Passioni,
Le Nostre Ambizioni.

L‘innovativa gamma di
idropitture ad alta qualità

Idropittura speciale di tipo traspirante, per
il rinnovo dei muri interni e di tutti quegli
ambienti particolarmente umidi.
Caratterizzata da un ottimo potere coprente
riempitivo (97,5%*) e da una buona proprietà
anti-goccia.

Idropittura speciale di tipo lavabile, per il
rinnovo dei muri interni di soggiorni, corridoi,
anticamere, studi.
Caratterizzata da un ottimo punto di bianco e
da un super potere coprente (98%*).

Idropittura speciale di tipo superlavabile, per
il rinnovo dei muri interni come soggiorni,
camere bambini, camere da letto.
Caratterizzata da un potere ultra-coprente
(99%*), è smacchiabile e antimacchia.

• BUON POTERE COPRENTE
• MASCHERA LE IMPERFEZIONI
• ELEVATA TRASPIRABILITà
• BIANCO LUMINOSO. NON INGIALLISCE

• APPLICAZIONE FACILE, SENZA TRACCE
• MASCHERA LE IMPERFEZIONI
• LAVABILE CON UN PANNO UMIDO
• BIANCO LUMINOSO. NON INGIALLISCE

• ALTA RESISTENZA A MACCHIE E GRAFFI
• RISULTATO PERFETTO SENZA TRACCE
• FINITURA EFFETTO SETA
• BIANCO LUMINOSO, NON INGIALLISCE

