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A ciò si aggiunge la speciale tecnologia al silicone che rende RELIUS R1 PRO

A ciò si aggiunge la speciale tecnologia al silicone che rende RELIUS R1 PRO

particolarmente opaca e perfetta anche in presenza di luce radente su pareti e soffitti.

particolarmente opaca e perfetta anche in presenza di luce radente su pareti e soffitti.
Ecco perché è la pittura per interni di prima scelta per chiunque desideri lavorare in
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yyIdeale per tutte le applicazioni pregiate e resistenti alle sollecitazioni, ad esempio per

• Ideale per tutte le applicazioni pregiate e resistenti alle sollecitazioni, ad esempio per
ambulatori, ospedali, asili, scuole, uffici pubblici e privati, banche, assicurazioni,

ambulatori, ospedali, asili, scuole, uffici pubblici e privati, banche, assicurazioni,

alberghi, loft, attici, reallizzazioni architettoniche moderne a luce diffusa e per tutte le

alberghi, loft, attici, realizzazioni architettoniche moderne a luce diffusa e per tutte le

superfici lisce con stuccatura di massima qualità, ecc.

superfici lisce con stuccatura di massima qualità, ecc.

yyParticolarmente indicata anche per pareti e soffitti con una forte illuminazione radente:

• Particolarmente indicata anche per pareti e soffitti con una forte illuminazione radente:
grazie al lungo tempo aperto, risultato della tecnologia al silicone, l‘applicazione è

grazie al lungo tempo aperto, risultato della tecnologia al silicone, l’applicazione è

impeccabile, la pittura garantisce la massima opacità una volta asciutta e non

impeccabile, la pittura garantisce la massima opacità una volta asciutta e non risente

risente degli effetti della luce radente

degli effetti della luce radente

yyPittura monostrato con eccellente potere coprente da bagnata e asciutta

• Pittura monostrato con eccellente potere coprente da bagnata e asciutta
yyMassima resa

• Massima resa

yyLavorazione particolarmente rapida grazie all‘estrema facilità di distribuzione del prodotto

• Lavorazione particolarmente rapida grazie all’estrema facilità di distribuzione del prodotto
yyConfezioni per ogni esigenza: 3 l, 6 l, 10 l e 12,5 l

• Confezioni per ogni esigenza: 3 l, 6 l, 10 l e 12,5 l

yyIn bianco e in migliaia di tonalità grazie a RELIUS Living Colours 2.0

• In bianco e in migliaia di tonalità grazie a RELIUS Living Colours 2.0
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yyPriva di solventi e plasticizzanti, a bassa emissione, inodore: i locali possono

• Priva di solventi e plasticizzanti, a bassa emissione, inodore: i locali possono
essere utilizzati di nuovo poco dopo l‘applicazione

essere utilizzati di nuovo poco dopo l'applicazione

yyTestata per la presenza di sostanze tossiche e produzione controllata

• Testata per la presenza di sostanze tossiche e produzione controllata

yyParticolarmente indicata per le camere dei bambini, soggiorni e camere da letto

• Particolarmente indicata per le camere dei bambini, soggiorni e camere da letto
conformemente a DIN EN 71-3

conformemente a DIN EN 71-3

yyEcologica in quanto priva di APEO

• Ecologica in quanto priva di APEO
yyPriva di sostanze annebbianti

• Priva di sostanze annebbianti

yyParticolarmente facile da pulire e igienizzare, poiché spazzolabile

• Particolarmente facile da pulire e igienizzare, poiché spazzolabile

yyGradevole clima interno grazie all‘elevata permeabilità al vapore acqueo

• Gradevole clima interno grazie all'elevata permeabilità al vapore acqueo

La professionalità per eccellenza.

La professionalità per eccellenza.
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R1 PRO
RELIUS R1 PRO
Classe 1 (con una resa di 8 m²/l)
Classe 1 (con una resa di 8 m²/l)
Classe 2 (resistente all‘abrasione)
Classe
Opaca velata,
GU: 2≤ 1 (85° secondo EN ISO 2813)
Fine
Opaca velata, GU: ≤ 1 (85° secondo EN ISO 2813)
Fine

Granulometria massima
Colori
Colori

Bianco
Bianco
Migliaia di tonalità differenti entro una gamma che va dai
Migliaia di tonalità differenti entro una gamma che va dai
colori chiari a quelli medi grazie a RELIUS Living Colours 2.0
colori chiari a quelli medi grazie a RELIUS Living Colours 2.0

Dimensioni confezioni
Dimensioni confezioni

3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l
3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l

Consumo

120 – 130 ml / m²

Consumo
Valore SD (DIN EN 1062)
Valore Sd (DIN EN 1062)
Applicazione
Applicazione

120 - 130 ml/m²
< 0,1 m
< 0,1 m
Penello, rullo, verniciatura a spruzzo airless
Penello, rullo, verniciatura a spruzzo airless

Ambiente e salute
Ambiente e salute

Priva di solventi e plasticizzanti, inodore
Priva di sostanze
priva di APEO,inodore
a bassa emissione
Priva diannebbianti,
solventi e plasticizzanti,
Priva di sostanze
per l'ambiente
e la salute
Priva dinocive
sostanze
annebbianti,
priva di APEO, a bassa emissione
Priva di sostanze nocive per l‘ambiente e la salute

Certificati di collaudo
Certificati di collaudo
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Migrazionecontrollata
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Migrazione di certi elementi in conformità a DIN EN 71-3
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