La pittura opaca che igienizza gli ambienti
The interior matte paint with sanitizing
technology

PERFORMANCES
Esente da formaldeide
No added formaldehyde

Resiste ai batteri
Bacteria resistant

Essiccazione rapida
Fast drying

CARATTERISTICHE
SilverCare è la nuova pittura igienizzante della
linea MATmotion, che inibisce la proliferazione di
muffe e batteri, grazie alla sua tecnologia agli ioni
d’argento.
Gli ioni d’argento penetrano la membrana cellulare
del batterio e creano una barriera che inibisce la
formazione di muffe e la proliferazione di batteri
fino al -99,9%. L’azione degli ioni d’argento è
duratura nel tempo, perché non si degradano e
restano disponibili nel film di pittura.
SilverCare è priva di formaldeide, solventi e
plastificanti aggiunti, con un VOC inferiore a 0,5
g/l: la risposta giusta per chi cerca sicurezza, igiene
e protezione all’interno della propria casa.
Offre inoltre una resa elevata (9-12 m2/l per singolo
strato) e rapidità di essiccazione (al tatto 30 minuti
e sovraverniciabile in 2 ore), con un risultato estetico
opaco, uniforme ed elegante.

Alta resa
High yield

VOC < 0,5 g/l

CARATTERISTICHE

FEATURES

PALETTE COLORI

SilverCare è la nuova pittura igienizzante della
linea MATmotion, che inibisce la proliferazione di
muffe e batteri, grazie alla sua tecnologia agli ioni
d’argento.

SilverCare is the new sanitizing paint of the
MATmotion line, which inhibits the proliferation
of molds and bacteria thanks to its silver ions
technology.

Gli ioni d’argento penetrano la membrana cellulare
del batterio e creano una barriera che inibisce la
formazione di muffe e la proliferazione di batteri
fino al -99,9%. L’azione degli ioni d’argento è
duratura nel tempo, perché non si degradano e
restano disponibili nel film di pittura.

The silver ions penetrate the bacterial cell
membrane and create a barrier that inhibits the
formation of molds and the proliferation of
bacteria up to -99,9%. The action of silver ions
is long lasting, because they do not degrade and
remain available in the painting film.

Scegli i tuoi colori SilverCare all’interno
della palette MATmotion, tonalità pastello
che permettono un’ampia possibilità di
personalizzazione dei tuoi spazi per un benessere
che dalla pareti si fonde armoniosamente
nell’ambiente protetto della tua casa.

SilverCare è priva di formaldeide, solventi e
plastificanti aggiunti, con un VOC inferiore a 0,5
g/l: la risposta giusta per chi cerca sicurezza, igiene
e protezione all’interno della propria casa.

SilverCare is free of formaldehyde, solvents and
added plasticizers, with a VOC of less than 0,5
g/l: the right answer for those looking for safety,
hygiene and protection in their homes.

Offre inoltre una resa elevata (9-12 m2/l per singolo
strato) e rapidità di essiccazione (al tatto 30 minuti
e sovraverniciabile in 2 ore), con un risultato estetico
opaco, uniforme ed elegante.

It also offers a high yield (9-12 m2/l per single layer)
and quick drying (touch dry after 30 minutes, overcoatable after 2 hours), with a matte, uniform and
elegant aesthetic result.

PALETTE COLORI
Scegli i tuoi colori SilverCare all’interno
della palette MATmotion, tonalità pastello
che permettono un’ampia possibilità di
personalizzazione dei tuoi spazi per un benessere
che dalla pareti si fonde armoniosamente
nell’ambiente protetto della tua casa.

Per la scelta dei colori consultare la cartella colore MATmotion.
Per la scelta dei colori consultare la cartella colore MATmotion.
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MATmotion SilverCare
Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze
volatili nell’aria.
A+ Certified for the low emissions of volatile
substances in the air.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo.
Per ogni riferimento colore consultare la cartella MATmotion.
The color samples in this color chart should be considered purely
indicative. For color references, please check MATmotion Palette.
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Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it
Novacolor is
committed to reduce
the environmental
impact by producing
friendly materials.
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