
Altamente efficace!
La nuova pittura funzionale 
per pareti a tecnologia ibrida 

LUCITE® – Il mio marchio. Il mio successo!
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antimuffa

antibatterica

senza conservanti

LUCITE® MultiResist PRO
 Ξ protegge in modo sicuro dalle muffe

 Ξ antibatterica e resistente al MRSA

 Ξ senza sostanze pericolose per l‘ambiente 

 Ξ ad alta capacità coprente



 Ξ Pittura per pareti e soffitti estremamente 
opaca a base di una nuova combinazione 
di leganti acrilati e minerali con effetto 
antibatterico, che protegge dalla 
formazione di muffe. 

 Ξ Pittura per pareti senza conservanti, 
senza allergeni né sostanze nocive per 
l‘ambiente. Adatta quindi anche all‘uso in 
ambienti in cui vivono persone allergiche.

 Ξ Ideale per l‘impiego in tutti gli ambienti 
„sensibili“.

Altri vantaggi del prodotto: 

 Ξ senza solventi e senza plastificanti

 Ξ senza sostanze che provocano l‘effetto 
fogging

 Ξ grazie all‘alta capacità traspirante protegge 
in modo sicuro dalle muffe   

 Ξ prolungata alcalinità della pellicola

 Ξ valore del ph costantemente alto

 Ξ rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non è 
corrosivo

 Ξ resistenza al MRSA certificata da istituto 
indipendente

 Ξ asciuga senza emettere odore 

 Ξ in conformità alla norma DIN EN 
13300:classe di abrasione all‘umido 1 / 
classe di copertura 1

L‘impatto sull‘ambiente delle varie fonti d‘inquinamento cresce sempre più e sempre 
più le persone devono prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. 
È importantissimo quindi evitare l‘uso in ambienti interni di prodotti che contengono 
sostanze nocive, senza per questo ridurre la lavorabilità e la qualità delle superfici 
pitturate.    

Grazie alla sua composizione priva di sostanze pericolose la nuova pittura funzionale 
per pareti LUCITE® MultiResist Pro è anche adatta all‘uso in ambienti in cui vivono 
persone allergiche. Inoltre questa pittura è speciale perché non fa uso di sostanze 
nocive per l‘ambiente, ha un effetto alghicida, fungicida e antibatterico  - e non 
contiene altre sostanze da dichiarare.

Pittura funzionale a tecnologia ibrida per pareti, 
senza conservanti, ad effetto antibatterico.

LUCITE® MultiResist PRO



Protegge da batteri e muffe grazie alla 
regolazione dell‘umidità ad alta tecnologia. 

Azione del prodotto        

Sistema di leganti 
tradizionale

I batteri e i germi trovano 
nutrimento in abbondanza. 

Quando l‘umidità nell‘ambiente 
diminuisce lo strato di pittura rilascia 
nell‘aria l‘umidità precedentemente 
assorbita.

Sistema di leganti 
a tecnologia ibrida: 
acrilati minerali

L‘acqua / l‘umidità viene a contatto 
con lo strato di pittura.

L‘acqua / l‘umidità viene a contatto 
con lo strato di pittura.

A causa della sua struttura densa la 
pittura da pareti non permette che 

l‘umidità penetri nel supporto.

La pittura da pareti LUCITE®  
a tecnologia ibrida permette che 
l‘umidità penetri la pellicola.

L‘umidità che rimane sulla superficie 
è la base per la crescita di alghe e 

batteri.

Grazie all‘assorbimento dell‘umidità 
sulla pellicola non possono crescere 
organismi microbici.

Inoltre aumenta notevolmente 
l‘alcalinità del minerale, in questo 
modo si previene la crescita 
microbica e si distruggono i germi.I microorganismi si diffondono.



Certificati di Istituti di 
Collaudo independenti:
 

Certificati attestanti l‘effetto anti-
microbio / la resistenza al MRSA con 
riferimento alla JIS Z 2801:2012

 
Resistenza ai disinfettanti con riferi-
mento alla norma DIN EN ISO 2812-1 
 
Pittura ammessa per l‘applicazione su 
pareti in ambienti con produzione e 
stoccaggio di generi alimentari

Ambienti con elevata carica batterica

come per esempio ospedali, studi medici e laboratori  
 
La pittura per pareti LUCITE® Multi Resist Pro a 
tecnologia ibrida è resistente al batterio aggressivo 
MRSA e di conseguenza riduce al minimo il rischio di 
contaminazione microbiologica delle pareti pitturate.

Ideale per l‘utilizzo anche in ambienti sensibili, 
con specifiche destinazioni d‘uso.

LUCITE® MultiResist PRO



  
  

Ambienti esposti ad elevata umidità

come per esempio bagni, cucine, locali gastrono-
mici, aziende con produzione e stoccaggio di generi 
alimentari 
 
Il prodotto LUCITE® MultiResist Pro è permeabile 
al vapore acqueo e grazie all‘alta percentuale di 
minerali traspiranti permette lo scambio di umidità 
tra le pareti pitturate e l‘aria dell‘ambiente. Di 
conseguenza l‘umidità contenuta negli ambienti 
non può condensarsi sulle pareti che rimangono 
asciutte e respirano. 

Case di riposo e case di cura 
 
A causa del sistema immunitario più debole 
degli anziani, le emissioni dei materiali edilizi 
sono particolarmente stressanti per il loro 
organismo.

Ambienti sensibili 
 
come per esempio asili, scuole ed ambienti 
privati (camere da letto, anche dei più piccoli) 
 
Soprattutto i bambini sono afflitti da varie 
allergie perché reagiscono in modo molto più 
sensibile all‘inquinamento dell‘ambiente.

Imprese di produzione e stoccaggio 
di generi alimentari

come per esempio locali gastronomici, grandi 
cucine, fornai ecc. 
 
In imprese di produzione e stoccaggio di generi 
alimentari sono ammessi solamente prodotti 
sicuri ed innocui per la salute, la cui composizione 
e le cui emissioni siano state testate.



Informazioni prodotto LUCITE® Multi-Resist Pro
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LUCITE® è un marchio della CD-Color.

Il Vostro Rivenditore LUCITE®:

DÖRKENGROUP

D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58
Tel. (+49) 02330/926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

CH-2800 Delémont JU
CH. Des Places 2
Tel. (+41) 3242/28135
www.cd-color.de/it
info@cd-color.de


