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PER INTERNI ED ESTERNI

Per la pittura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

Per la verniciatura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

Sistema

SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
zone dietro gli armadi, ecc…) 

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
GET MORE INFO

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

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco



Additivo igienizzante High Performance - specifico 

per rivestimenti e pitture murali antimuffa antialga 

all’esterno

COMBAT	HP	è	un	additivo	f
ormulato	per	potenziar

e	

le performance di protezione da muffe e alghe, 

specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/

antialga.	Particolarmen
te	indicato	per	cantieri

	in	

zone climatiche critiche, molto umide e piovose, 

in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti 

termici a cappotto.

Non	utilizzare	su	finiture
	MARCOTHERM-SYL	in	

quanto già potenziate.

RimuoveRe la muffa con comBaT 222 DeTeRgenTe 
peR la pulizia Di supeRfici con muffe eD alghe
Applicare	il	prodotto	direttamente	sul	supporto,	
lasciare	agire	per	circa	30	minuti,	quindi	lavare	
abbondantemente le superfici con acqua. 
Ripetere	il	trattamento	più	volte	fino	al	completo	
risanamento delle superfici.

Combat	222	può essere utilizzato anche su piccole 
superfici infestate dalla muffe per il ripristino del 
loro aspetto originale, senza che sia necessario 
riverniciare.

pReveniRe e BloccaRe la RicompaRsa Della muffa 
con comBaT 333 - igienizzanTe anTimuffa peR paReTi

Attendere	2-3	ore	dalla	fase	1.	Applicare	a	pennello	
COMBAT	333.	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.

Nel	caso	di	superfici	molto	infestate	trattare	più	volte	
il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il 
prodotto penetri nell’intonaco.

TinTeggiaRe e pReseRvaRe Dalla foRmazione 
Della muffa
Dopo	almeno	24	ore	dalla	fase	2	procedere	con	
la pitturazione, occorre utilizzare una finitura che 
contrasti la formazione delle muffe grazie alla 
presenza di appositi additivi. 

A	seconda	delle	diverse	esigenze,	è	possibile	
scegliere tra le idropitture specifiche antimuffa della 
linea	COMBAT:

COMBATTERE LA MUFFA 
con il SISTEMA COMBAT
La presenza di muffa non è solo un problema 
estetico della casa ma rappresenta un rischio 
per la salute: può provocare fastidiose irritazioni, 
soprattutto ai soggetti deboli quali i bambini, 
allergici, asmatici o anziani.

Eliminare la muffa significa mantenere sana 
la casa e migliorare la qualità della vita.

Tenere lontana la muffa è possibile: è buona norma 
areare frequentemente i locali per assicurare un 
adeguato ricambio d’aria e 
abbassare l’umidità, specialmente 
in bagni e cucine ed evitare di 
asciugare la biancheria 
all’interno.

Sistema

TERMOISOLANTE

ANTIMUFFAfase fase fase
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STOP
alla muffa in
3 MOSSE

soluzioni anTimuffa peR esTeRni linea comBaT

Oltre	ai	vari	rivestimenti	e	pitture	da	esterni	già	dotate	
di potere antimuffa, qualsiasi pittura o rivestimento 
acquista potere antimuffa e antialga se viene 
additivato con COMBAT 111
È un additivo igienizzante antimuffa antialga per 
pitture murali all’esterno, formulato per essere 
aggiunto ai prodotti tradizionalmente impiegati per la 
pitturazione di supporti murali 
esterni. Conferisce un’efficace 
azione igienizzante, in 
grado di mantenere l’aspetto 
estetico originale della 
pittura preservandola dalla 
formazione di muffe ed alghe.

COMBAT 333 

penetra nel supporto ed evita che le spore proliferino 
al suo interno.

•	Utilizzabile	anche	su	pitture	e	rivestimenti	plastici		
 esistenti.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.

COMBAT 222
•	Utilizzabile	anche	su	pitture	e	rivestimenti	plastici		
 esistenti.

•	Disponibile	in	confezioni	per	l’applicazione	spray		
 o in versione applicabile a pennello.

•	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.	Si	applica	direttamente		
	 sul	supporto,	lasciandolo	agire	per	circa	30	minuti.

Successivamente lavare abbondantemente le 
superfici con acqua.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.

SUPERCONFORT:	idropittura	anticondensa	
termoisolante traspirante antimuffa per interni

COMBATPLUS:	idropittura	acrilica	superlavabile	
igienizzante antimuffa

COMBAT 999 EW: idropittura traspirante 
igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

COMBAT 777: i dropittura traspirante igienizzante 
antimuffa per interni

Oppure	utilizzare	qualsiasi	idropittura tradizionale 
per	interni	e	additivarla	con	COMBAT	444. 
Additivo	igienizzante	antimuffa	in	grado	di	
proteggere le pareti da attacchi fungini.

SISTEMA COMBAT stop alla muffa in 3 mosse

novità 2015

eliminaRe la muffa

pReveniRe la 
RicompaRsa Della muffa

TinTeggiaRe e pRoTeggeRe
Dalla RifoRmazione 
Della muffa

COMBAT HP

       PER ESTERNI
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al suo interno.

•	Utilizzabile	anche	su	pitture	e	rivestimenti	plastici		
 esistenti.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.

COMBAT 222
•	Utilizzabile	anche	su	pitture	e	rivestimenti	plastici		
 esistenti.

•	Disponibile	in	confezioni	per	l’applicazione	spray		
 o in versione applicabile a pennello.

•	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.	Si	applica	direttamente		
	 sul	supporto,	lasciandolo	agire	per	circa	30	minuti.

Successivamente lavare abbondantemente le 
superfici con acqua.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.

SUPERCONFORT:	idropittura	anticondensa	
termoisolante traspirante antimuffa per interni

COMBATPLUS:	idropittura	acrilica	superlavabile	
igienizzante antimuffa

COMBAT 999 EW: idropittura traspirante 
igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

COMBAT 777: i dropittura traspirante igienizzante 
antimuffa per interni

Oppure	utilizzare	qualsiasi	idropittura tradizionale 
per	interni	e	additivarla	con	COMBAT	444. 
Additivo	igienizzante	antimuffa	in	grado	di	
proteggere le pareti da attacchi fungini.

SISTEMA COMBAT stop alla muffa in 3 mosse

novità 2015

eliminaRe la muffa

pReveniRe la 
RicompaRsa Della muffa

TinTeggiaRe e pRoTeggeRe
Dalla RifoRmazione 
Della muffa

COMBAT HP

       PER ESTERNI



Additivo igienizzante High Performance - specifico 

per rivestimenti e pitture murali antimuffa antialga 

all’esterno

COMBAT	HP	è	un	additivo	f
ormulato	per	potenziar

e	

le performance di protezione da muffe e alghe, 

specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/

antialga.	Particolarmen
te	indicato	per	cantieri

	in	

zone climatiche critiche, molto umide e piovose, 

in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti 

termici a cappotto.

Non	utilizzare	su	finiture
	MARCOTHERM-SYL	in	

quanto già potenziate.

RimuoveRe la muffa con comBaT 222 DeTeRgenTe 
peR la pulizia Di supeRfici con muffe eD alghe
Applicare	il	prodotto	direttamente	sul	supporto,	
lasciare	agire	per	circa	30	minuti,	quindi	lavare	
abbondantemente le superfici con acqua. 
Ripetere	il	trattamento	più	volte	fino	al	completo	
risanamento delle superfici.

Combat	222	può essere utilizzato anche su piccole 
superfici infestate dalla muffe per il ripristino del 
loro aspetto originale, senza che sia necessario 
riverniciare.

pReveniRe e BloccaRe la RicompaRsa Della muffa 
con comBaT 333 - igienizzanTe anTimuffa peR paReTi

Attendere	2-3	ore	dalla	fase	1.	Applicare	a	pennello	
COMBAT	333.	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.

Nel	caso	di	superfici	molto	infestate	trattare	più	volte	
il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il 
prodotto penetri nell’intonaco.

TinTeggiaRe e pReseRvaRe Dalla foRmazione 
Della muffa
Dopo	almeno	24	ore	dalla	fase	2	procedere	con	
la pitturazione, occorre utilizzare una finitura che 
contrasti la formazione delle muffe grazie alla 
presenza di appositi additivi. 

A	seconda	delle	diverse	esigenze,	è	possibile	
scegliere tra le idropitture specifiche antimuffa della 
linea	COMBAT:

COMBATTERE LA MUFFA 
con il SISTEMA COMBAT
La presenza di muffa non è solo un problema 
estetico della casa ma rappresenta un rischio 
per la salute: può provocare fastidiose irritazioni, 
soprattutto ai soggetti deboli quali i bambini, 
allergici, asmatici o anziani.

Eliminare la muffa significa mantenere sana 
la casa e migliorare la qualità della vita.

Tenere lontana la muffa è possibile: è buona norma 
areare frequentemente i locali per assicurare un 
adeguato ricambio d’aria e 
abbassare l’umidità, specialmente 
in bagni e cucine ed evitare di 
asciugare la biancheria 
all’interno.

Sistema

TERMOISOLANTE

ANTIMUFFAfase fase fase

fase

fase

fase

1 2 3

1

2

3

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

soluzioni anTimuffa peR esTeRni linea comBaT

Oltre	ai	vari	rivestimenti	e	pitture	da	esterni	già	dotate	
di potere antimuffa, qualsiasi pittura o rivestimento 
acquista potere antimuffa e antialga se viene 
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esterni. Conferisce un’efficace 
azione igienizzante, in 
grado di mantenere l’aspetto 
estetico originale della 
pittura preservandola dalla 
formazione di muffe ed alghe.

COMBAT 333 

penetra nel supporto ed evita che le spore proliferino 
al suo interno.

•	Utilizzabile	anche	su	pitture	e	rivestimenti	plastici		
 esistenti.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.
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 esistenti.
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•	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.	Si	applica	direttamente		
	 sul	supporto,	lasciandolo	agire	per	circa	30	minuti.

Successivamente lavare abbondantemente le 
superfici con acqua.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.

SUPERCONFORT:	idropittura	anticondensa	
termoisolante traspirante antimuffa per interni

COMBATPLUS:	idropittura	acrilica	superlavabile	
igienizzante antimuffa

COMBAT 999 EW: idropittura traspirante 
igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

COMBAT 777: i dropittura traspirante igienizzante 
antimuffa per interni

Oppure	utilizzare	qualsiasi	idropittura tradizionale 
per	interni	e	additivarla	con	COMBAT	444. 
Additivo	igienizzante	antimuffa	in	grado	di	
proteggere le pareti da attacchi fungini.

SISTEMA COMBAT stop alla muffa in 3 mosse
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Della muffa
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in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti 

termici a cappotto.

Non	utilizzare	su	finiture
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quanto già potenziate.
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Ripetere	il	trattamento	più	volte	fino	al	completo	
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loro aspetto originale, senza che sia necessario 
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con comBaT 333 - igienizzanTe anTimuffa peR paReTi

Attendere	2-3	ore	dalla	fase	1.	Applicare	a	pennello	
COMBAT	333.	Il	prodotto	è	pronto	all’uso.

Nel	caso	di	superfici	molto	infestate	trattare	più	volte	
il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il 
prodotto penetri nell’intonaco.

TinTeggiaRe e pReseRvaRe Dalla foRmazione 
Della muffa
Dopo	almeno	24	ore	dalla	fase	2	procedere	con	
la pitturazione, occorre utilizzare una finitura che 
contrasti la formazione delle muffe grazie alla 
presenza di appositi additivi. 

A	seconda	delle	diverse	esigenze,	è	possibile	
scegliere tra le idropitture specifiche antimuffa della 
linea	COMBAT:

COMBATTERE LA MUFFA 
con il SISTEMA COMBAT
La presenza di muffa non è solo un problema 
estetico della casa ma rappresenta un rischio 
per la salute: può provocare fastidiose irritazioni, 
soprattutto ai soggetti deboli quali i bambini, 
allergici, asmatici o anziani.

Eliminare la muffa significa mantenere sana 
la casa e migliorare la qualità della vita.

Tenere lontana la muffa è possibile: è buona norma 
areare frequentemente i locali per assicurare un 
adeguato ricambio d’aria e 
abbassare l’umidità, specialmente 
in bagni e cucine ed evitare di 
asciugare la biancheria 
all’interno.
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esterni. Conferisce un’efficace 
azione igienizzante, in 
grado di mantenere l’aspetto 
estetico originale della 
pittura preservandola dalla 
formazione di muffe ed alghe.
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al suo interno.
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 esistenti.

•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.
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•	Disponibile	in	confezioni	per	l’applicazione	spray		
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•	Resa	indicativa:	8-10	m2/l per strato.
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termoisolante traspirante antimuffa per interni

COMBATPLUS:	idropittura	acrilica	superlavabile	
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COMBAT 999 EW: idropittura traspirante 
igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

COMBAT 777: i dropittura traspirante igienizzante 
antimuffa per interni

Oppure	utilizzare	qualsiasi	idropittura tradizionale 
per	interni	e	additivarla	con	COMBAT	444. 
Additivo	igienizzante	antimuffa	in	grado	di	
proteggere le pareti da attacchi fungini.

SISTEMA COMBAT stop alla muffa in 3 mosse
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COMBAT HP
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PER INTERNI ED ESTERNI

Per la pittura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

Per la verniciatura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

Sistema

SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
zone dietro gli armadi, ecc…) 

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
GET MORE INFO

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

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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PER INTERNI ED ESTERNI

Per la pittura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

Per la verniciatura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

Sistema

SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
zone dietro gli armadi, ecc…) 
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export@san-marco.it

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
GET MORE INFO

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

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
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PER INTERNI ED ESTERNI

Per la pittura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

Per la verniciatura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.
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alla muffa in
3 MOSSE

Sistema

SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
zone dietro gli armadi, ecc…) 
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OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
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PER INTERNI ED ESTERNI

Per la pittura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

Per la verniciatura di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

Sistema

SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
zone dietro gli armadi, ecc…) 
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domestici con problemi di muffa 
di media entità.
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domestici con problemi di muffa 
ed elevata umidità (bagni, 
cucine e locali umidi).

COMBAT 999 EW
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni – alto punto di bianco

È un’idropittura traspirante particolarmente idonea 
per locali interni soggetti ad elevato tasso di 
umidità nell’aria e predisposti alla formazione delle 
muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, 
dall’aspetto opaco e uniforme.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo.

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	almeno	2	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l.

Per la pitturazione di ambienti 
domestici con problemi di muffa 
di media entità.

COMBAT 777
Idropittura traspirante igienizzante antimuffa 
per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di 
conservare per lungo tempo l’aspetto originale del 
supporto grazie alla sua azione igienizzante. 
Il	prodotto	è	altamente	traspirante	e	dotato	di	buon	
potere coprente.

•	Efficacia	antimuffa	UNI	9805:	0	=	nessuno	sviluppo

•	Preservante	anti-fungino	UNI	EN	15457:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	7-8	m2/l per strato.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

COMBATPLUS
Idropittura acrilica superlavabile igienizzante 
antimuffa

Il	prodotto	ha	un	aspetto	opaco	ed	è	caratterizzato	
da un’elevata copertura ed un ottimo potere 
riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato 
di buona distensione.

•	Resistenza	al	lavaggio	UNI	10560:	5.000	cicli,		
 resistente.

•	Brillantezza	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	opaco.

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.

•	Resa	indicativa:	9-12	m2/l per strato.
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SUPERCONFORT
Idropittura anticondensa termoisolante traspirante 
antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica; 

la	presenza	di	microsfere	cave	in	vetro	3M	migliora	
l’isolamento termico
delle pareti, evitando la formazione di condensa 
dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro. 

•	Resistenza	alla	muffa	UNI	9805:	
	 0	=	nessuno	sviluppo.

•	Il	prodotto	va	applicato	in	2	o	più	strati.	Maggiore		
	 è	lo	spessore,	migliore	risulta	l’isolamento	termico.

•	Per	non	perdere	l’effetto	anticondensa,	non	sovra	
 verniciare con prodotti tradizionali.

•	Resa	indicativa:	6	m2/l per strato.

Per il risanamento delle pareti 
soggette a muffa provocata da 
forte condensa superficiale, 
ponti termici e scarso isolamento 
(angoli di bagni, cucine, cantine, 
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