KEIM. COLORA LA TUA SCUOLA
PER UN APPRENDIMENTO IN AMBIENTI SANI E
SOSTENIBILI – NATURALMENTE MINERALI

KEIM. COLORI PER IL TUO
BENESSERE
Noi tutti prediligiamo il meglio per i nostri figli e
ovviamente un’ottima educazione e una vita sana
sono due degli aspetti più importanti. Per questa
ragione gli ambienti dove essi vivono diventano un
fattore fondamentale. Che siano asili o scuole, gli
edifici non devono avere solo l’equipaggiamento
necessario, ma devono anche garantire un

ecosistema sano e sostenibile dove giocare, imparare
e divertirsi. Il design delle facciate fatte con le più
svariate tipologie di prodotti, con combinazioni
cromatiche particolari o con sistemi di isolamento
termico, giocano un ruolo chiave tanto quanto il
clima all’interno degli edifici stessi.

Ulteriori referenze sono disponibili su www.keim.com
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KEIM. PITTURE MINERALI,
UN VALORE AGGIUNTO
Per più di 140 anni, il principio di sostenibilità ha
delineato le attività imprenditoriali di KEIM e da
ormai più di 50 anni siamo sempre stati dediti nello
sviluppare prodotti sani ed ecologici. Già nel 1983
siamo stati la prima azienda del mondo che ha
lanciato sul mercato pitture per interni che si possano

definire salubri, e poco più tardi siamo stati sempre
i primi a ricevere una certificazione Nature Plus per
pitture per gli esterni. Specialmente per i luoghi più
“delicati” e allo stesso tempo più altamente
frequentati, come scuole e asili, le nostre pitture
minerali offrono un vero e proprio valore aggiunto
ad ogni struttura.

KEIM PITTURE PER ESTERNI
Stabilità cromatica per decenni

KEIM PITTURE PER GLI INTERNI
Clima interno sano – adatto anche a chi soffre di allergie

– Ineguagliabile durabilità e stabilità cromatica
– Facciate pulite per lunghissimo tempo
– Economicamente valida sulla base dei minori
interventi necessari sul lungo periodo
– Superfici minerali opacizzate e con le più varie
possibilità di design
– Ideale bilanciamento di umidità – evitando alghe
e funghi

– Senza solventi, plastificanti e conservanti aggiunti
– Grazie alla sua traspirabilità ed essendo priva di
sostanze tossiche/resinose, previene naturalmente la 		
creazione delle muffe
– Prive di sostanze resinose che favoriscono l’effetto
fogging
– Elevata lavabilità
– Sicura anche in caso di incendio – non infiammabile,
non sviluppa gas tossici

KEIM SISTEMI PER IL LEGNO
La prima pittura al mondo a base di silicati
per supporti in legno

KEIM SISTEMA E.T.I.C. (EXTERNAL THERMAL
INSULATION COMPOSITE)
Un plus minerale per le persone, l’ambiente e le facciate

–
–
–
–
–
–

– Sistemi con pannelli minerali in calcio silicato e perlite
– Previene senza biocidi la formazione di alghe e muffe
– Massima protezione al fuoco grazie ad un sistema 		
puro minerale
– Permeabile – per un clima interno sano
– Asciuga velocemente e rimane bello a lungo

Resistente a tutte le condizioni meteo e durevole
Resistente alla luce solare e stabile ai raggi UV
Facile da rinnovare
Effetto vellutato/opacizzato sulla superficie
Eccellente protezione dall’umidità
Economica, ecologica e sostenibile

Numerosi marchi di qualità comprovano la sostenibilità ecologica e la salubrità dei nostri prodotti:

RenewablePlus - I prodotti KEIM sono
prodotti al 100% con energia pulita
verde. Diamo anche un contributo
per un futuro migliore.
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