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San Marco
Abitare il Benessere

MIGLIORA IL TUO
BENESSERE PSICOFISICO
A PARTIRE DALLE PARETI
Abitare il Benessere è la linea di idropitture per interni
sviluppata da San Marco che contribuisce a mantenere
pulita l’aria di casa.
Grazie alle pitture Abitare il Benessere, i muri respirano e
funzionano da naturali regolatori di umidità e temperatura.
Le pitture Abitare il Benessere abbassano le impurità degli
ambienti interni e non emettono sostanze nocive, inoltre
ciascuna è progettata per esigenze specifiche, come
contrastare la formazione di muffe e migliorare la qualità
dell’aria indoor.
Con San Marco dai nuova vita alla tua casa per abitare
il benessere ogni giorno.
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CIRCONDATI
DI BENESSERE
Tutte le pitture Abitare il Benessere sono
VOC - free, cioè esenti da composti chimici volatili.

.1

IGIENIZZARE CON
GLI IONI D’ARGENTO

.2

Le pareti della casa sono protette da
batteri e muffa grazie a Silver Confort,
la pittura agli ioni d’argento con azione
igienizzante. Zero emissioni di VOC.

LA SCELTA IPOALLERGENICA

Per una casa attenta ai soggetti sensibili
alle sostanze chimiche emesse dalle
tradizionali pitture, scegli Arum, la pittura
specificamente formulata senza VOC
(composti organici volatili).

.3

PURIFICARE L’ARIA
DALLA FORMALDEIDE

.4

Per una casa purificata anche dalla
formaldeide scegli Sildomus Sana,
pittura ai silicati con tecnologia “Mangia
Frmaldeide”. La sua composizione minerale
contribuisce a regolare l’umidità e protegge
dalle muffe. Zero emissioni di VOC.

LA CASA RESPIRA

Per una casa che respira e protetta in
modo naturale dalle muffe, scegli le pitture
minerali alla calce, Antica Calce e Antica
Calce Elite. Permettono di migliorare la
sensazione termica, contribuendo a rendere
costanti le condizioni di temperatura e umidità
degli ambienti interni. Zero emissioni di VOC.
-5-

San Marco
Abitare il Benessere

Vivere
in un
ambiente
sano

90

Trascorriamo il
% del tempo in
ambienti chiusi, di cui uno è la casa.
“Casa” è il luogo sicuro per eccellenza?
Non sempre.
L’inquinamento interno è fino a
volte superiore rispetto all’ambiente
esterno.

5

Nelle nostre case possono annidarsi particelle e sostanze
nocive per la salute: virus, germi, batteri, muffa, acari, VOC.
I VOC (volatile organic compounds) sono sostanze chimiche
rilasciate da superfici come mobili e pareti, oppure da

prodotti per la pulizia. Quindi molti materiali, impiegati
nella costruzione delle nostre abitazioni, possono emettere
queste sostanze. La formaldeide è uno dei VOC più diffusi
e più nocivi.
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INQUINAMENTO
INTERNO
Si parla proprio di inquinamento e può essere più nocivo di quello a cui
pensiamo di solito con questo termine, come smog e fumi industriali.

LE CAUSE

21

16

%

Aria che proviene
dall’esterno

%

Processi di combustione
da riscaldamento e cottura
dei cibi

14

13

%

Prodotti per la pulizia

%

Materiali di costruzione
della casa, mobili

GLI EFFETTI

TOSSE | IRRITAZIONI | MAL DI TESTA | AFFATICAMENTO
MALESSERE | PROBLEMI RESPIRATORI | ALLERGIE

Il rischio maggiore riguarda i bambini e i soggetti sensibili.
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Aria
di qualità
Negli ultimi tempi abbiamo imparato tutti l’importanza
di sanificare gli ambienti: anche ciò che portiamo
dall’esterno può compromettere la nostra sicurezza
dentro casa.
Oltre a particelle e sostanze nocive, esistono altri fattori
che incidono indirettamente sulla qualità dell’aria interna,
come temperatura e umidità: lo squilibrio di questi fattori
compromette il comfort e il benessere psicofisico.
Sai qual è il segreto di un clima interno ottimale?
Tinteggiare la casa con prodotti minerali che contribuiscono a ridurre l’escursione termica e l’umidità.

Nel 2000, l’OMS ha riconosciuto la qualità
dell’aria in ambienti interni come un diritto
umano fondamentale, necessario per una
vita appagante.
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SANO PER TE,
SOSTENIBILE PER L’AMBIENTE
Prendersi cura dell’ambiente interno può significare
anche agire in maniera responsabile verso l’ambiente
esterno. Come?
Scegliendo prodotti di qualità per gli interni della casa
che possono presentare caratteristiche specifiche.
Zero emissioni di VOC: i VOC (composti organici volatili)
sono sostanze chimiche che evaporano facilmente
nell’aria e ne compromettono la salubrità.

Scegli prodotti VOC - free per la salute della tua famiglia.
Origine minerale: quando possibile, è meglio preferire
materiali edili composti da materie prime naturali, come la
calce, che non rilasciano sostanze nocive per l’uomo o per
l’ambiente.
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Nuova vita
per la tua casa
Se diciamo “casa”, cosa ti viene in mente?
Per noi, “casa” è il luogo in cui tornare sempre e trovare
i propri affetti; lo spazio in cui ritrovare il proprio mondo
e coltivare le proprie passioni; lo scrigno che racchiude
i nostri ricordi più preziosi; il nido sicuro e tranquillo; un
modo di esprimere la nostra personalità.

“Casa” è prendersi cura di ciò che conta:
per vivere pienamente ogni giorno,
è importante che l’ambiente di casa
sia sicuro e confortevole in ogni aspetto.
Stare in casa può essere davvero
rigenerante, con i giusti accorgimenti.
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SILVER CONFORT
IGIE NIZZAR E LE PA R ET I C ON G L I IO N I D ’A R G E N TO

Puoi prevenire la formazione di muffe e batteri dalle pareti di casa
grazie a un elemento naturale usato fin dall’antichità: l’argento.
Silver Confort è la nuova idropittura igienizzante agli
ioni d’argento di San Marco, progettata per rispondere
alle esigenze sempre più attuali di igiene degli ambienti.
Proteggi e difendi la tua casa grazie all’azione naturale
delle microparticelle: gli ioni d’argento creano una
barriera che impedisce la proliferazione di batteri e la
formazione della muffa, senza rilasciare sostanze nocive.

L’azione degli ioni d’argento è duratura perché le
particelle non si degradano e rimangono disponibili nel
film di pittura.
Silver Confort consente di riabitare subito dopo la
verniciatura perché è inodore, VOC - free.

PITTURA IGIENIZZANTE
AGLI IONI DI ARGENTO
A Z I O N E D E GLI I O NI
D ’ A R GE N TO

0%
ZERO VOC

IONI D’ARGENTO

IGIENIZZANTE

Penetrano la membrana
cellulare del batterio.
Inibiscono la proliferazione
(meno 99,9%), garantendo un
ambiente igienizzato.
INODORE • SICURO • LAVABILE •
RAPIDO • DURATURO
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ARUM
L A SCE LTA IP O A LLER G ENI C A

I soggetti sensibili, come bambini e le persone fragili,
necessitano di maggior attenzione e cura.

Arum è la pittura all’acqua realizzata con sostanze
specificatamente selezionate per essere idonee agli
ambienti domestici o pubblici frequentati da soggetti
sensibili o dai più esposti all’inquinamento interno.
Fai respirare le pareti! Arum è traspirante, ovvero è
perfettamente permeabile al vapore acqueo. Le proprietà
ipoallergeniche di Arum sono dermatologicamente

testate da ISPE, Institute of Skin and Product Evaluation:
ipoallergenico (rapporto prova n° 272/13/00).
Non irritante per la cute (rapporto prova n° 271/13/00).
Puoi riabitare subito dopo la verniciatura perché la
pittura è inodore e VOC - free.

PITTURA TRASPIRANTE
IPOALLERGENICA

0%
ZERO VOC

ESENTE FORMALDEIDE

SICURO • RAPIDO • COPRENTE • TRASPIRANTE
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DERMATOLOGICAMENTE
TESTATA
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SILDOMUS SANA
PU R IFICAR E A NC H E D A LLA F OR M A L D E ID E

Migliora la qualità dell’aria grazie alla pittura con formula
“Mangia Formaldeide” che elimina uno dei VOC più nocivi.
Sildomus Sana è la pittura ai silicati che utilizza la
tecnologia “Mangia Formaldeide”, in grado di catturare
la formaldeide presente negli ambienti e trasformarla in
composti stabili e innocui.
La sua azione è completa: oltre a ridurre la formaldeide
respinge la polvere, gli acari e gli insetti, mantenendo le
pareti pulite a lungo e con un minor rischio di allergia.
Sildomus Sana è antimuffa: aiuta a pulire l’aria negli

ambienti, attenuando i problemi dei soggetti sensibili
alle sostanze chimiche emesse dalle pitture tradizionali.
Mantieni gli ambienti asciutti e sani: grazie alla pittura
traspirante, le pareti agiscono da filtro per l’umidità della
casa. Una casa che respira vuol dire minore escursione
termica e di conseguenza un miglior clima. Puoi riabitare
subito dopo la verniciatura perché la pittura è inodore e
VOC - free.

PITTURA AI SILICATI
MANGIA FORMALDEIDE

0%
ZERO VOC

ESENTE FORMALDEIDE

PURIFICA L’ARIA DALLA FORMALDEIDE •
TRASPIRANTE • SICURO • COLORI MORBIDI
E RILASSANTI
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A BASE MINERALE
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ANTICA CALCE
e ANTICA CALCE ELITE
L A CASA R E S P I R A

Proteggi la casa e aiuta l’ambiente: le pitture minerali, come la
calce, sono sostenibili perché utilizzano risorse naturali rinnovabili*
Antica Calce e Antica Calce Elite sono pitture a base di
calce minerale naturale che riproducono l’effetto opaco
tipico della calce.

Grazie alla pittura traspirante, le pareti agiscono da filtro
per l’umidità esterna ed interna della casa: l’escursione
termica diminuisce e il clima in casa migliora.

L’azione della calce è completa: data l’alta traspirabilità è
adatta ai locali umidi e protegge da muffa e muschio, mentre
il potere antistatico mantiene lontano polvere, sporco, acari
e insetti, riducendo il rischio di allergia. Inoltre, essendo
naturale, non emette sostanze volatili inquinanti.

Puoi riabitare subito dopo la verniciatura perché la pittura
è inodore e VOC- free, sia durante l’applicazione che
l’essiccazione.

* in maggior misura rispetto alle comuni pitture a base di leganti sintetici.

PITTURA MINERALE

0%
ZERO VOC

A BASE DI CALCE

pH
NATURALE • SOSTENIBILE • TRASPIRANTE • ADATTO
A LOCALI UMIDI • DECORATIVO • PER INTERVENTI
DI RESTAURO • RESISTE AGLI SBALZI TERMICI
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PH BASICO
PREVIENE LA MUFFA

PROTEGGI LE FACCIATE
E VALORIZZALE CON FINITURE
DI PREGIO
Antica Calce e Antica Calce Elite si possono applicare
anche sugli esterni, su intonaci nuovi e vecchi e su
rivestimenti di natura minerale.

I muri sfidano il tempo: la giusta maturazione della calce
impedisce la formazione di vapore e condense che
altrimenti favoriscono la comparsa di muffe.

La finitura antichizzante della calce restituisce effetti
di gran pregio estetico, ideali per interventi decorativi
e di restauro: indicata per edifici storici, abitazioni di
pregio e casali di campagna in cui riproporre le antiche
lavorazioni della decorazione italiana.

Sostenibilità ambientale: il ciclo della maggior parte
delle pitture minerali consuma più risorse rinnovabili*
rispetto ai prodotti sintetici.

La calce protegge a lungo le facciate e resiste agli
sbalzi termici, previene i fenomeni di degrado legati
all’umidità, contrasta la formazione di muffe, alghe,
muschio e l’eventuale distacco dello strato di pittura.
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Colori
Il colore è un universo infinito di possibilità e
percezioni.
Ogni tinta può dare ad un ambiente diverse
interpretazioni andando a definirne spazio
e stile. All’interno della tavolozza cromatica
le possibilità di accostamento e declinazione
dei colori sono moltissime e permettono di
personalizzare atmosfere e sensazioni. In
questo modo ogni spazio diventa speciale ed
espressione di emozioni e suggestioni diverse.

I COLORI
DEL BENESSERE
Tinte chiare e calde per Antica Calce fino a medio intense per Antica
Calce Elite e Sildomus Sana, colori chiari pastello per Arum, fino alle
tonalità intense, pulite e moderne di Silver Confort.

Arum

Silver Confort

Tonalità pulite e moderne.
850 colori per interni.*

Tonalità pulite e moderne.
850 colori per interni.*

Antica Calce Elite

Sildomus Sana

Tonalità calde e medio intense.
Fino a 1000 colori anche per esterni.**

Tonalità calde e medio intense.
Oltre 400 colori per interni.*

Antica Calce
Colori tenui e morbidi.
Fino a 700 colori anche per esterni.**

INFO: Dove scegliere i colori
*Consultare la cartella “Interni a Colori” e la mazzetta “1270 Interni in tinta”
**Consultare la cartella “Colori Minerali” e la mazzetta “336 Esterni in tinta”
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Per saperne di più consultare le schede
tecniche al sito
www.san-marco.com
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