ALTA EFFICIENZA.

RELIUS EXCELLENCE
La pittura per interni RELIUS EXCELLENCE di qualità Premium offre un'ampia gamma di prestazioni ed è ideale
per realizzare verniciature perfette di pareti e soffitti. Ottime caratteristiche di lavorazione, elevata resistenza
all'abrasione a umido ed altrettanto elevata capacità coprente, sia in bianco che in un'infinita varietà di
colori brillanti, fanno di questa pittura monostrato-dispersione un prodotto di eccellenza.
RELIUS EXCELLENCE - il prodotto ideale per i professionisti: risultati eccellenti ed efficienza elevata.

Pittura per interni par excellence.

I lavori impegnativi richiedono soluzioni efficaci.
RELIUS EXCELLENCE assicura risultati perfetti in un'unica fase di lavoro.

••Pittura monostrato-dispersione di qualità Premium per verniciature ottimali in ambienti interni
••Ideale per ambienti con elevate esigenze, ad esempio studi medici, ospedali, asili, scuole, enti
pubblici, banche, agenzie di assicurazioni, hotel o aziende per la lavorazione degli alimenti

••Consistenza ottimale che rende il prodotto facile da mescolare, lavorazione rapida
••Doppia capacità coprente, efficace sia bianco che colorato
••Max. prestazioni per metro quadro e sicurezza d'uso
••Lunga durata dopo l'apertura per una straordinaria omogeneità e per superfici uniformi e
perfette anche in condizioni di luce radente

••Raffinata finitura altamente opaca con candore brillante
••Dimensioni delle confezioni disponibili per ogni esigenza: 3 l e 12,5 l
••Ora con basi mix aggiuntive per un'infinita varietà di colori brillanti in RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300
Potere coprente classe
Resistenza all'abrasione a umido classe

1
1

Altamente sicuro anche per la salute e l'ambiente.

RELIUS EXCELLENCE si distingue non solo per le sue ottime caratteristiche tecniche ma anche
perché non è dannoso per la salute e l'ambiente. Questo fondamentale requisito è stato
certificato da organismi di controllo indipendenti.

••Senza solventi e plastificanti, a basse emissioni, inodore - gli ambienti in cui il prodotto
è stato impiegato possono essere riutilizzati in brevissimo tempo

••Privo di sostanze nocive, da produzione monitorata
••Adatto per le stanze dei bambini secondo DIN EN 71-3
••Ecocompatibile, senza APEO (alchilfenolo etossilato)
••Privo di sostanze nocive per la salute e l'ambiente
••Senza sostanze attive fogging
••Protezione antibatterica delle superfici:
RELIUS EXCELLENCE è un prodotto di elevata qualità, ideale anche per l'impiego
in strutture sanitarie e aziende per la lavorazione degli alimenti, perché contrasta
in modo mirato la diffusione degli agenti patogeni. Grazie agli ioni di argento la pellicola
di vernice viene efficacemente protetta dalle infestazioni di germi. Inoltre la superficie
risulta resistente ai disinfettanti. Queste proprietà sono state verificate e certificate secondo
DIN EN ISO 4628.

Eccellenti proprietà.

Proprietà

RELIUS EXCELLENCE

DIN EN 13300
Capacità coprente

Classe 1 (8 m²/l)

Resistenza all'abrasione a umido

Classe 1

Brillantezza

altamente opaco, GU: < 2,0 (85° secondo EN ISO 2813)

Max. dimensione granuli

fine

Salute
Ambiente
Protezione antibatterica delle superfici
Caratteristiche di lavorazione
Durata dopo l'apertura
Capacità coprente
Portata
Omogeneità
120-130 ml

Varietà di colori
Varietà di confezioni
eccellente

ottimo

buono

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
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Consumo (per m² e mano)

