
Pittura minerale al silicato per interni senza 
conservanti. Grazie alla proprietà traspiran-
te migliora l’aria negli ambienti ed è adatta 
per le persone allergiche.
  

vernici e pitture

STONE  ARTART
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STONE  ARTART
Pittura minerale al silicato, opaca, senza conservanti, per interni. Stone Art non contiene solventi ed 
emollienti. Grazie all’eccellente tempo di lavorabilità offre un’applicazione perfetta.

vernici e pitture

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

Profilo sistematico Campi d’impiego

Stone Art è la scelta ideale per le aree 
sensibili ed esigenti. Effetto fogging – non 
con Stone Art! Perché questa pittura non 
contiene emollienti ed è dunque priva di 
sostanze che causano l’effetto “fogging” (ef-
fetto delle pareti nere). Grazie alla proprietà 
traspirante migliora l’aria negli ambienti, 
contribuendo a un clima abitativo sano. È 
estremamente resistente all’abrasione e 
ha un elevato potere coprente. Stone Art, 
inoltre, è sfumabile sulla base di pigmenti 
inorganici (tinte pastello).

Lunghissimo tempo di lavorabilità 
(sistema Stone Art + Fixativ)

Antiallergica, senza conservanti

Altamente coprente grazie ai pigmenti e 
alle cariche minerali

Per ambienti abitati da persone allergiche 
o persone particolarmente vulnerabili

Per ambienti a umidità elevata (ad es. 
bagni), dato che previene la formazione 
di muffe

Nessun effetto fogging, poiché non 
contiene emollienti

Soddisfa i requisiti della norma  
DIN 18363 paragrafo 2.4.1.
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Pitture per interni di DOLD

Le moderne pitture per interni di Dold 
AG soddisfano le massime pretese otti-
che, di applicabilità e riguardanti le sfu-
mature. Le emissioni sono ampiamente 
evitate nel rispetto dell’ambiente. 

Stone Art fa respirare gli spazi Clima ambientale sano grazie all’utilizzo di materie 
prime naturali

Caratteristiche Stone Art

Descrizione Pregiata pittura minerale a base di 
silicato di potassio.

Densità ca. 1,45 kg/l 

Brillantezza Molto opaco

Tinte Bianco, RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N 
Tinte colorate (a base di pigmenti 
inorganici – tinte pastello)

Contenuto corpo solido ca. 55% (bianca)

Etichetta ambientale Classe A

Rapporto di contrasto Classe 1 (DIN 13300)

Resistenza all’abrasione 
umida

Classe 2 (13300)

MINERGIE-ECO® Priorità 1

Per i fondi e l’applicazione leggere attentamente la scheda tecnica relativa.

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

Fondo minerale

Stone Art Fixativ – Per l’imprimitura, 
in caso di utilizzo di Stone Art come 
rivestimento coprente, di fondi minerali 
come intonaci a base di calce e cemen-
to, pietra arenaria calcarea e precedenti 
pitture minerali.

Richiedete il nostro esaustivo volantino 
sulle pitture per interni.


