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OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI

Superlavabile acrilica con polisilossani  
a bassa emissione di composti volatili, 
per ambienti interni.

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

Tecnologia formulativa 
EVOQUETM 1310 
a base di polisilossani
Rappresenta la ricerca dei confini 
prestazionali più ambiziosi 
attraverso i percorsi sostenibili. 
EVOQUETM 1310 è un polimero acrilico pre-composito esente
da VOC e formaldeide. La sua tecnologia innovativa permette
di “avvolgere” le particelle contenute all’interno del prodotto 
verniciante, siano esse biossido di titanio o pigmenti in genere, 
consentendo di ottenere una dispersione ottimale delle stesse.
Ciò si traduce in un maggior potere coprente e nell’uniformità
della finitura ottenuta, bianca o colorata.

Life Cycle Assessment (LCA)
L’importanza di ICaRO da un punto di vista della sostenibilità: 
un’attenzione posta a 360°, partendo dalla scelta delle materie prime 
e puntando alla qualità dell’aria che respiriamo, a distanza 
di un mese dalla pitturazione della nostra abitazione. 
attenzione certificata anche tramite LCa 
(Life Cycle assessment), dove è stata verificata 
la “performance ambientale” di ICaRO 
considerando le materie prime utilizzate, 
il loro trasporto, l’industrializzazione del 
prodotto, il confezionamento, la distribuzione, 
l’uso e lo smaltimento degli imballi. L’utilizzo 
della tecnologia EVOQUETM ha consentito 
una migliore efficienza nell’uso di biossido 
di titanio, pigmenti e cariche, ottimizzandone 
l’utilizzo e migliorando l’impronta ambientale del prodotto.

Elevate performance
ICaRO è caratterizzato da:
- ottima copertura anche nelle tinte particolarmente intense 

(classe 2 ad una resa di 8 m2/l secondo ISO 6504-3);
- elevatissima resistenza al lavaggio
 (classe 1 secondo ISO 11998);
- ottima opacità
 (< 5 GU secondo EN ISO 2813, molto opaco);
- bassissimo contenuto di sostanze volatili.

Carbon Footprint: 2,51 kg CO2
Virtual water: 71,9 l di acqua

Comfort applicativo e ambientale
ICaRO adotta EVOQUETM 1310, 
un polimero innovativo
che garantisce il massimo comfort 
sia per l’applicatore,
sia per il fruitore finale 
dell’ambiente che viene pitturato.

- Migliore “comfort applicativo”: la presenza di polisilossani 
allunga il tempo di lavorabilità e facilita la dispersione delle 
particelle di biossido di titanio e pigmenti vari determinando un 
aspetto estetico fine, opaco ed omogeneo, contraddistinto da elevata 
copertura, anche nelle tinte particolarmente intense. 

- Migliore “comfort abitativo”: grazie al minimo contenuto
 di sostanze volatili e semi-volatili in un ambiente chiuso.
 ICaRO è classificato in categoria a+ secondo la normativa  

francese in vigore per quanto riguarda l’Indoor air Quality: 

Classe A+ garantisce
un bassissimo contenuto
di sostanze volatili.
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Speciale pregio estetico 
e punto di bianco, 
elevata copertura, altissima 
resistenza al lavaggio, 
elevato benessere abitativo.

Idropittura dotata di alte prestazioni, caratterizzata da ottimo 
punto di bianco, altissima resistenza al lavaggio 
e bassa presa di sporco.

Facile da applicare e ampio tempo di lavorabilità, anche in 
secondo strato. 

ICaRO permette di ottenere finiture con particelle uniformemente 
distribuite che donano aspetto fine, opaco ed uniforme, 
contraddistinte da elevata copertura, anche nelle tinte 
particolarmente intense.

Dalla tecnologia formulativa innovativa a basso contenuto di 
composti volatili, esente da VOC e formaldeide, ICaRO 
offre un elevato comfort abitativo indoor.

Superlavabile acrilica con polisilossani a bassa 
emissione di composti volatili, per ambienti interni.

Resa indicativa: 8-10 m2/l per strato.
Strati: 2.
Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, airless.
Diluizione: con acqua. A pennello 30-40%; a rullo 25-30%.

Disponibile in confezioni da 15 - 4 e 0,75 litri, bianco e basi tintometriche (deep e trasp.), 
tinteggiabile con il sistema tintometrico Marcromie in ampia gamma di colori.
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Dalla ricerca dei laboratori

Dow e Colorificio San Marco
nasce ICaRO, idropittura dotata di altissime prestazioni 
e minimo impatto ambientale, anche nell’ambito della 

vivibilità degli ambienti in cui abitiamo.

La tecnologia EVOQUETM di Dow si è aggiudicata 
nel 2013 il prestigioso premio americano,

l’U.S. Presidential Green 
Chemistry Challenge award.

Colorificio San Marco, Leader in Italia nel settore 
pitture e vernici per l’edilizia professionale, 

è la prima azienda produttrice in Italia 
che propone la tecnologia EVOQUETM di Dow 

attraverso il prodotto ICARO.


