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Le Pitture naturali di Spring Color
PAULETTI - SOLUZIONI BIOEDILI

Da qualche anno si parla
di inquinamento indoor,
di patologie chiamate
‘sindrome da sensibilità
chimica multipla’ anche
a causa dei materiali
inquinanti usati in edilizia. Con il decreto legislativo n.161 del 26
marzo 2006 La Legge
limita l’emissione dei
Voc (Composti organici
volatili), polveri sottili
che possono provocare
disturbi della salute. Il
mercato si è adeguato
con le certificazioni e
con la terminologia: BIO, ECO, NATURALE, ALL’ACQUA. La casa, il luogo di lavoro, le strutture comunitarie, ricettive commerciali, mezzi di trasporto: dai dati
raccolti da una ricerca campione fatta in Italia emerge che la percentuale di
tempo trascorso in ambienti indoor e in particolare negli ambienti lavorativi,
domestici e di trasporto è pari al 98%.
CERTIFICATO, ECO-FRIENDLY - VEGAN…Dunque come facciamo ad essere sicuri che il prodotto che abbiamo scelto sia davvero innocuo? C’è solo un modo:
leggere le etichette. Per questo nelle confezioni sono più visibili le certificazioni
che gli ingredienti.
SPRING COLOR certifica con la trasparenza e con una storia che ha fatto da apripista nel settore, un’attenta selezione delle materie prime e una continua ricerca migliorano la qualità e la bellezza del risultato. Da 20 anni in maniera chiara,
leggibile e autentica compaiono in etichetta tutti gli ingredienti impiegati nella
formula, ricevendo premi e riconoscimenti anche a livello internazionale.
COSA E’ E PERCHE’ SCEGLIERE UNA PITTURA NATURALE?
Una pittura è composta da leganti, cariche, coaudiuvanti, pigmenti. La parte che
qualifica il prodotto è il gruppo dei leganti, che svolgono una funzione adesiva
e coesiva, incidendo in maniera considerevole all’emissione dei COV e alla salute della casa. Le pitture convenzionali svolgono la funzione adesiva grazie alle
colle viniliche, resine e altre sostanze che creano delle vere e proprie pellicole
plastiche sul muro, impedendo la traspirabilità e favorendo la proliferazione dei
batteri, quindi la formazione delle muﬀe.
PARLIAMO DI PREZZI. Al momento dell’acquisto le finiture naturali in genere
costano fino ad un 15% in più rispetto ad una pittura convenzionale. I vantaggi
sono la salubrità delle persone, della casa e dell’ambiente, la qualità e la durata,
merito degli ingredienti naturali (calce, latte, uovo e terre naturali) che hanno
conservato la bellezza di tutti gli edifici storici costruiti e decorati nei secoli.
Qui di seguito due specchietti che mettono a confronto le pitture (da tener presente che una pittura “pluricertificata” rientra fra le pitture convenzionali: contiene ingredienti derivanti dalla petrolchimica (formaldeide, resine sintetiche,
solventi), anche se entro i limiti della Legge).
NATURALE SPRING COLOR
Materie prime di origine naturale
Basso impatto ambientale
Bassi costi energetici di produzione
Tutela della salute (COV pressoché 0 )
Stabilità e resistenza nel tempo
Traspirabilità dei muri
Vibrazione del colore

CONVENZIONALE
Materie prime di origine sintetica
Alto impatto ambientale
Forte dispendio di energia produttiva
Fonte di molte malattie della respirazione e del sistema nervoso
Prodotti pellicolanti
Bassa traspirabilità
Appiattimento cromatico
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