
Gamma Self-clean.
Lo sporco scivola via per sempre.

Vita breve 
allo smog 
in facciata.



Gamma Self-clean.
Vita breve allo smog in facciata..



Azione 
autopulente

Elevata resistenza agli 
agenti atmosferici

Elevata 
idrorepellenza

Ottima
traspirabilità

Smog?
Nessun problema!

Gamma Self-clean.
La gamma ad elevate prestazioni.

Self-clean Technology.
La tecnologia autopulente che protegge le facciate dallo smog.

Film liscio e compatto
Il film del ciclo Self-clean è infinitamente più 
liscio e compatto di quello ottenuto da altre 
pitture. Le particelle di smorg e sporcizia non 
riescono a penetrare al suo interno e restano 
pertanto sospese sulla superficie.

Azione autopulente
La particolare struttura del film del ciclo Self-
clean, permette alla pioggia di rimuovere 
facilmente ogni traccia di sporco, pulendo la 
facciata e restituendole l’aspetto estetico 
originale.

Self-clean Technology
L’innovativa Self-clean Technology 

Facciate sporche a causa dello smog?
L’inquinamento urbano ha vita breve sui palazzi. Scegli la finitura, 
liscia o a spessore, e lunga vita alla bellezza originale delle facciate.



Prodotti per esterni

Finitura a base acqua, anticarbonatazione, autopulente, nanotecnologica, 
con speciale brevetto NPS® (Nanometric Painting System). Particolarmente 
indicata per la protezione delle facciate, delle superfici in cemento armato, 
calcestruzzo e intonaci. La speciale Self Clean Technology rende le 
superfici belle nel tempo.

Il bello dell’autopulente.

• La particolate formulazione nanotecnologica contrasta 
l’assorbimento dello sporco;

• Elevato potere anticarbonatazione, resistenza alla 
penetrazione dell’anidride carbonica Sd (CO2)=200m a 
100 µm di spessore secco;

• Ottima traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo 
Sd<0,14m;

• Elevata idrorepellenza, grazie all’additivazione con resina 
silossanica;

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici;

• Ottimo potere di adesione al supporto.

Autopulente per facciate belle nel tempo.
Finitura liscia.

Tempi d’essiccazione Secco al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 12 ore

Utilizzo Esterno

Base Acqua

Aspetto Opaco

Formati 10 L

Resa teorica 6-9 m2/l per strato (in funzione delle condizioni del supporto)

Applicazione Pennello, rullo, airless

Traspirabilità Classe V1 secondo EN 1062-1

Idrorepellenza Classe W3 secondo EN 1062-3

Colore Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu

Prodotti per esterni

Rivestimento a spessore autopulente, nanotecnologico, con speciale Self 
Clean Technology che contrasta l’assorbimento dello sporco grazie ad un 
film ultra compatto e ne favorisce  la rimozione con la pioggia. 
Particolarmente indicato per la protezione delle facciate, sistemi a 
cappotto, superfici in cemento armato e intonaci. 

Vita breve allo smog.

• Effetto autopulente grazie alla speciale Self Clean 
Technology;

• La particolare formulazione nanotecnologica contrasta 
l’assorbimento dello sporco;

• Buona permeabilità al vapore acqueo, classe V2 secondo 
EN 1062;

• Elevata idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062;

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici;

• Ottimo potere di adesione al supporto; 

• Elevato potere mascherante per supporti irregolari;

• Granulometria 1,5mm.

Autopulente per facciate belle nel tempo.
Rivestimento a spessore (1,5 mm)

Tempi d’essiccazione Secco al tatto dopo 6 ore, ricopribile dopo 12 ore

Utilizzo Esterno

Base Acqua

Aspetto Opaco

Formati 15 L

Resa teorica 1,9 - 2,2 Kg/m2 per strato (in funzione delle condizioni del supporto)

Applicazione Frattazzo

Permeabilità al vapore Classe V2 secondo EN 1062-1

Idrorepellenza Classe W3 secondo EN 1062-3

Colore Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu

GRANULOMETRIA 1,5 mm

Façade 
Topcoat
Self-clean

Façade 
Putz
Self-clean

Finitura liscia. Rivestimento a spessore.




