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IL FUTURO DELLE PITTURE
ALTISSIMA QUALITA’ PER LA TUA CASA

®
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ALTAMENTE COPRENTE
OTTIMA QUALITA’

Tutti noi desideriamo sempre di più vivere in ambienti sani !
Per questo, il pittore è chiamato a scegliere prodotti salubri che rispondano alle esigenze 

dei clienti ed allo stesso tempo siano rapidi e semplici da applicare

KEIM INNOSTAR 
ECCELLENTE NELLA LAVORAZIONE                                                                  

CONCLUSIONE:
l’altissima copertura, 
l’ottima resa e le eccellenti 
caratteristiche di lavorabilità 
fanno risparmiare tempo e 
materiale

VELOCE
KEIM Innostar, grazie alla sua consistenza ideale, 
permette una lavorazione particolarmente veloce con 
un’ottima resa

RESISTENTE
KEIM Innostar è estremamente resistente. (Classe 1 di 
resistenza ad abrasione a umido)

SALUBRE
KEIM Innostar è inodore ed esente da ammorbidenti,  
solventi e sostanze organiche volatili (VOC).

BIANCO
KEIM Innostar garantisce con un elevato contenuto di 
biossido di titanio un eccezionale punto di bianco e 
convince per il suo aspetto opaco.

SICURO
KEIM Innostar è adatto alla maggior parte delle 
superfici come intonaci e vecchie tinteggiature solide. 
Un vero “allrounder” per le esigenze quotidiane 
dell’applicatore!

CONVENIENTE
KEIM Innostar fa risparmiare tempo e denaro: 
L’eccezionale copertura insieme alla resa elevatissima 
assicurano risultati unici. Con un consumo pari a un litro 
per otto metri quadrati ad una mano KEIM Innostar è 
al vertice nella sua categoria

1 Litro: min. 8 m² per mano



KEIM INNOSTAR
LA PITTURA ECOLOGICA “ALLROUND”

KEIM Innostar è esente da solventi e ammorbidenti 
o sostanze conservanti, rappresenta perciò la pittura 
ideale per il vivere sano.

KEIM Innostar è una pittura al Sol di Silicato per inter-
ni ed adempie alle normative DIN 18363, Par. 2.4.1 
per i colori ai silicati.

KEIM Innostar grazie alle sue eccezionali caratteristi-
che fisico-chimiche quali la elevatissima traspirabilità 
e l’ideale regolazione dell’umidità permette un ideale 
comfort degli ambienti interni

KEIM INNOSTAR – 
BIANCO ECCEZIONALE 
PER AMBIENTI SALUBRI                                                   

Dove un bianco eccezionale 
incontra un materiale sano e 
semplice da applicare, KEIM 
Innostar è la prima scelta!
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