
Pittura per interni resistente e robusta  
per pareti molto sollecitate in ambienti  
animati.

LATEX ART 

vernici e pitture



www.stiftungfarb
e.o

rg

UM
W

EL
T-

ET
IK

ET
TE • ÉTIQUETTE ENVIRONNEM

ENTALE

Caratteristiche

Densità ca. 1.4 kg/l (bianco)

Brillantezza Opaca, opaca satinata, satinata

Tinte Bianca, colorata (grazie all’utilizzo del DoldColorSystem)

Contenuto solido ca. 56% (bianco)

Etichetta ambientale Categoria B

Per fondi e lavorazione leggere attentamente il relativo foglio delle istruzioni tecniche.

LATEX ART 
Talvolta, le pareti, devono sopportare maggiori sollecitazioni. Se la pittura le aiuta è un fatto positi-
vo. La nuova pittura per interni Latex Art è in grado di resistere a numerosi tipi di sollecitazioni.  
È inoltre elastica, resistente all’abrasione e disponibile in tutti i colori. Una pittura che resiste.

Potrete trovare ulteriori informazioni alla pagina www.dold.ch
Alternativamente potrete consultare i nostri consulenti specializzati nella vostra regione.

Profilo sistematico Campi d’impiego
Latex Art protegge le pareti in modo 
duraturo, rendendole resistenti contro 
sollecitazioni fisiche (ad es. attriti) o lo 
sporco (ad es. macchie di caffè), che può 
essere tolto lavando. La pittura è viscoela-
stica, resistente all’abrasione e agli alcali, 
e si adatta perfettamente alle pareti molto 
sollecitate. La pittura è inoltre resistente 
alla luce e senza VOC e SVOC. Latex Art, 
grazie alla nuova ricetta, è maggiormente 
performante e, tuttavia, rispetta l’uomo 
e la natura. Per questo motivo Latex Art 
è provvista ora dell’etichetta ambientale 
classe B.

per ambienti molto frequentati, quali 
ad es. scuole, asili, impianti sportivi o 
ambienti pluriuso

per spazi pubblici molto frequentati 
quali sale d’attesa, scale condominiali, 
corridoi, studi medici o sale ricevimento 

per ambienti in abitazioni private, quali 
cucine, corridoi o camere dei bambini,

ovunque dove il contatto fisico è pro-
babile e la parete deve essere lavabile, 
come negli uffici, negli hotel, negli 
ospedali o in ambienti industriali
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Pitture per interni Dold

Le moderne pitture per interni di Dold 
AG soddisfano le massime pretese 
ottiche, di applicabilità e colore. Le 
emissioni sono completamente evitate 
nel rispetto dell’ambiente. 

Richiedete il nostro esaustivo volan-
tino prodotti relativo alle pitture per 
interni.

Con Latex Art la parete riesce a difendersi. Per le pareti che vengono sollecitate.

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

vernici e pitture


