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a scelta del colore o del tipo di rivestimento da utilizzare per le pareti di un'ambiente non è mai semplice: entrano in gioco la tonalità del pavimento, lo
stile degli arredi, l'illuminazione, la connotazione
che si vuole dare a una determinata zona della casa.
La soluzione "giusta" per eccellenza non esiste: dopo aver esaminato le caratteristiche appena citate, rimane sempre un ventaglio di scelte possibili e, alla fine, è il gusto personale a determinare la decisione finale, per la quale si può trovare un valido
aiuto in rete attraverso simulazioni o progetti realizzati.
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PITTURE,STUCCHI DECORATIVI,
CARTE DA PARATI, MA ANCHE
LASTRE CERAMICHE DI GRANDE
FORMATO E PIASTRELLE,SEMPRE
PIÙ UTILIZZATE NEI SOGGIORNI
E NELLE CAMERE DA LETTO
03 2022
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ALTERNANZE DI COLORI

•Una prima distinzione che possiamo fare per orientare la
scelta è tra pitture e rivestimenti. Le prime sono le più semplici
ed economiche, adatte anche al fai da te, e si tratta soltanto di
decidere il colore, la gradazione, l'aspetto più o meno opaco;
affidarsi semplicemente alle ridotte dimensioni dei campioncini
riportati sulla mazzetta dei colori non conviene mai, perché il
risultato finale può essere molto diverso da quello che ci si aspettava. Conviene sempre fare una prova su un pannello di 1x1
metri e posizionarlo sulla parete da dipingere, per vedere come
appare sotto una specifica incidenza della luce.

•I prodotti a consistenza più densa permettono di
risolvere in fase di tinteggiatura anche minimi difetti della superficie senza ricorrere a stuccature;con
pennelli e rulli tradizionali si raggiunge una copertura
uniforme, ma utilizzando altri strumenti(guanti,spugne ecc) e differenziando la tonalità della seconda
mano dalla prima si possono ottenere effetti nuvolati,
sfumature, velature ecc. Tuttavia,come molti altri materiali, anche le pitture possono contribuire a migliorare o peggiorre l'aria che respiriamo in casa: bisogna
accertarsi della loro composizione attraverso la scheda
tecnica o etichette che attestino la bassa o assente
emissione di composti organici volatili(COV).
•Tutte le altre soluzioni possibili fanno parte dei
rivestimenti, perché comportano l'applicazione di
una"seconda pelle" sulla parete. A cominciare dagli
stucchi decorativi, prodotti in pasta di varia composizione da applicare quasi sempre a spatola e in più
strati che, in base alla maestria dell'applicatore, possono produrre infiniti effetti sulle superfici, per poi
passare alle carte da parati che, grazie alla tecnologia
digitale e allo sviluppo di nuovi tessuti tecnici, possono presentarsi come un grande quadro che ricopre l'intera parete e possono essere applicate anche nei bagni, perfino all'interno della doccia.
•Infine ci sono le pannellature,dalle più semplici in materiali
plastici,anche tridimensionali,fino ai pannelli in PMMA e alluminio che possono essere retroillu minati per risultare ancor
più scenografici; anche le grandi lastre ceramiche,che riproducono grandi soggetti o nei loro molteplici effetti pietra, cemento,
resina, legno, sono un'ottima soluzione, grazie allo spessore ridotto a pochi millimetri e alla proverbiale robustezza.
Rifare Casca
03;2022
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Le righe verticali contribuiscono a slanciare verso
l'alto gli ambienti in cui sono presenti ribassamenti,
specialmente se questo accorgimento viene applicato
a tutte le pareti che interessano la zona ribassata.
Se la stanza non è molto grande, conviene
differenziare la larghezza delle strisce di colore più
chiare da quelle più scure, in un rapporto di circa 70
a 30.Per dipingere questa parete sono state utilizzate
due tonalità della gamma di pitture superlavabili a
effetto pieno e vellutato Home Color.
Confezione da 0,75 litri egro 14,90; confezione da 2,5
litri euro 29,90. MaxMeyer(www.maxmeyer.it)
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Par belle
le pareti di casa

IDROPITTURE RISANANTI,
BIANCHE E COLORABILI
Nei bagni e nelle cucine la traspirabilità è
fondamentale per la presenza di vapore e umidità,
per le zone frequentate da bambini è bene che
siano facilmente smacchiabili, ma soprattutto
devono risultare prive di sostanze nocive

RISANANTE PER LOCALI UMIDI
Pittura traspirante pronta all'uso ideale per
ambienti umidi e poco aerati, da applicare in
due mani intervallate di almeno 6-8 ore;
l'asciugatura completa avviene in 24 ore.
Ha una resa di 12-14 m2/litro; di colore
bianco opaco sviluppa un'azione
mrtimuffa duratura e puà essere applicata
direttamente anche su tempera.
Eventualmente è diluibile con 10% di acqua.
Disponibile in confezioni da 1-4-10 litri
(curo 13,90 - 34,90 - 61,90).
MaxMeyer(www.maxmeyer.it)

IDEALE PER LA CAMERETTA
Pittura a base di materie prime al 90% di origine naturale, senza aggiunta
di formaldeide, solventi, metalli pesanti, conservanti, biocidi, ed è stata
testata dalla Clinica Dermatologica dell'Ospedale San Martino di
Genova. Disponibile bianca e in una selezionata gamma di tinte tenui,
Beilarya è ipoallergenica, lavabile, inodore e a bassa presa di sporco,
utilizzabile in tutta sicurezza per rendere la cameretta dei bambini uno
spazio da vivere in piena tranquillità. Confezione da 5 litri curo 56,00.
Boero — il colore italiano dal 1831 (www.boero.it)
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La gamma Dursilite propone uno smalto
(Dursilite Gloss) e tre tipi di idropitture
perfettamente bianche e colorabili nelle
1002 tinte della MasterCollection con il
sistema tintometrico ColorMapa. Dursilite
Plus ha un'ottima resistenza alle muffe;
Dursilite Matt ha un'elevata opacità e bassa
presa di sporco; infine Dursilite permette
un'ottima copertura e una perfetta adesione
su tutti i supporti.
Mapei(www.mapei.com)
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PER OGNI PROBLEMA,
LA SOLUZIONE
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TRASPIRANTE ANTIMUFFA
Questa idropittura traspirante antimuffa per interni è
caratterizzata da una finitura opaca e ottimo punto di
bianco che la rendono ideale per tutti gli ambienti della
casa. Contiene speciali preservanti del film che
esplicano una funzione protettiva e impediscono la
proliferazione delle spore sulla parete che causa macchie
di muffa. Si applica a parete dopo un trattamento con
Micosteryl Fissativo Antimuffa; su pareti già infestate
dalla muffa conviene spruzzare preventivamente
Micosteryl Spray Antimuffa, quindi pulire con
spazzolatura e lavare. Resa: 13-15 rn' per litro;
confezione da 4 litri euro 32,55; confezione da 12 litri
euro 80,31. Baldini Vernici (www.baldinivernici.it)

A prova di bambini con predisposizioni "artistiche"
Per pulirsi le mani dopo la merenda o per
avere a disposizione una superficie più
grande per disegnare,spesso i bambini si
sfogano sulle pareti; tuttavia anche gli adulti
qualche volta sono un po' maldestri e,seppur
non intenzionalmente, può succedere di far
schizzare sulla parete una qualche sostanza
macchiante.
■ Quando non basta che sia lavabile
Clean Plus è una pittura smacchiabile al
100% nei confronti di oltre 30 tipi di macchie,
tra cui pennerello, caffè, salsa di pomodoro

aceto, ketchup, olio; grazie a speciali additivi,
forma una barriera che impedisce alle
macchie di penetrare in profondità,
permettendo di eliminarle semplicemente con
acqua e sapone entro le 24 ore,senza lasciare
aloni. Certificata in classe A+,è disponibile
nei formati 0,75-5-10 litri colorabili con
sistema tintometrico. La resistenza alle
macchie raggiunge la massima efficacia
dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.
Confezione da 10 litri euro 107,05.
MaxMeyer(www.maxrneyeeit)
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Far belle
le pareti di casa

SPATOLATI
ED EFFETTI
DECORATIVI

082928

Vengono realizzati in più
fasi successive e vanno
affidati a personale
qualificato; la superficie
dev'essere idonea e va
preparata allo scopo
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LA NANOTECNOLOGIA APPLICATA ALLE RESINE

Collezione Alchimie, variante Pietre:
i toni donano agli ambienti un look
naturale dalla potente forza
espressiva visibile nelle finiture
Nero vulcano, Grigio Basalto e
Marrone Bruciato. HDsurface

Caratterizzata da un puro effetto materico e audaci accenti
cromatici, CoverHD è una nanoresina a effetto coprente a base
acqua applicabile in verticale e in orizzontale su una vasta
gamma di materiali che spaziano dal legno al tessuto, dal metallo
al cemento; rispetta le superfici e ne esalta le qualità. Grazie alla
sua versatilità e alle eccellenti performance tecniche, CoverHD è
un prodotto adatto per gli ambienti bagno,è utilizzabile anche
in esterno ed è disponibile in 111 varianti colore.
HDsurface (www.hdsurface.it)

Parete in resina: le fasi di posa
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L'applicazione dei rivestimenti in resina, in linea generale, passa
attraverso alcune fasi imprescindibili che,tuttavia, vanno ottimizzate
in base al prodotto scelto e agli effetti che ci si prefigge di ottenere.
1. Dopo aver verificato che la parete non presenti parti in distacco
o vizi che debbano essere risolti con una rasatura preliminare, si
procede con la stesura di un primer di adesione, a rullo o a pennello.
2. Si prepara il prodotto da applicare a spatola, in base alla tipologia
scelta, e si stende una prima mano su tutta la parete. In questa fase,
a molti impasti possono essere aggiunti pigmenti che permettono dí
avere una precolorazione in massa che si avvicini al risultato finale
desiderato.
3.Trascorso il tempo di asciugatura, si carteggia la superficie,
si aspira la polvere prodotta e si applica un secondo strato, poi
si carteggia nuovamente.A seconda del ciclo scelto, potrebbe essere
necessaria una terza mano.
4. In conclusione si stende con pennello o rullo la finitura trasparente,
ovvero la resina vera e propria, che può avere aspetto opaco o lucido.
Rifare Cosa CL'
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L'ESPRESSIVITÀ DEL CALCESTRUZZO GREZZO
circa 100.00 euru;rn= + IVA.
1. Una volta verificata ed
eventualmente preparata la
superficie, si stende una mano di
primer.
2. Dopo circa 3-4 ore si inizia a
preparare la miscela aggiungendo il
colore in pasta alla base in
polimero.
3-4. Dopo una prima miscelazione
si aggiunge Concrete Optik in
polvere e si continua a mescolare
fino a rendere il composto
omogeneo.
5-6. Si applica l'impasto su una
prima porzione di parete, quanto
basta a posare alcuni dei fogli di
PVC, cercando di ottenere uno
strato uniforme. Si applicano sullo
stratofresco i fogli in PVC,

accostandoli con precisione e
facendoli aderire con la spatola,
premendo energicamente dal centro
verso i lati. Il prodotto che fuoriesce
dalle giunzioni va raccolto con la
spatola. Si ripete il procedimento su
un'altra porzione di parete,fino a
completare l'intera superficie.
7. Passando un rullino sui fogli,si
può regolare il livello di uniformità
e la quantità di bolle d'aria.
8. Trascorse 24 ore, si possono
rimuovere i fogli con attenzione,
sollevandoli dagli angoli e tirando
delicatamente.
9. Si stende a rullo la finitura
sigillante che può essere a base
acqua o solvente, con effetto opaco
o lucido. Dopo l'asciugatura si
stende una seconda mano.
Ideal Work (www.idealwork.it)
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Con questo rivestimento polimerico
cementizio si possono ottenere, in
soli 2 mm di spessore, pareti effetto
cemento faccia a vista realistiche e
uniformi. Continuo e senza giunti,
Concrete Optik riveste qualsiasi
superficie verticale, anche piastrelle,
mobili e superfici curve, sia in
interno sia in esterno.
Il procedimento applicativo
richiede circa 48 ore: una volta
preparata la superficie, si applica la
miscela di Concrete Optik, vengono
poi posizionati speciali fogli in PVC
della misura dei pannelli che si
desidera creare; il trattamento
protettivo dona il tocco finale.
Rispetto a procedure tradizionali,
questa tecnica consente di
ottimizzare sia i tempi di
realizzazione sia i costi, che sono di
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UN'ESTETICA NEUTRA E MATERICA
Le pareti di questo soggiorno sembrano quasi
semplicemente rasate e lasciate al grezzo, complice
anche la tonalità tipica del cemento: un look
minimale e contemporaneo che mette in risalto gli
arredi, ottenuto con il rivestimento polimerico
cementizio Microtoppine. Applicabile in rato
spessore di .3 nrnr n pavimento, a parete e su
complenrenti d'arredo su base cementizia,
ceramica o in legno, nasce dall'unione di un
polimero liquido e una miscela cementizia
mescolati manualmente; valorizzagli ambienti con
un effetto cemento che aumenta la profondità e
garantisce un risultato sempre unico e originale sia
per la lavorazione artigianale sia per le moltissime
combinazioni di colore egli inserti decorativi
disponibili, nonché gli effetti lucidi, nuvolati o
acidificati. A partire da 90,00 euromr'+ IVA.
Ideal Work(www.idealwork.it)

LA SALUBRITA DELLA CALCE
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Una finitura a calce che è un concentrato
di naturalità,semplice da applicare, con
un effetto liscio al tatto, tra irregolare
nell'aspetto: Riva rappresenta l'incontro
delle pareti con il colore, essendo
disponibile naturalmente bianca o in una
delle 167 tonalità della cartella Colori
e delle 140 tonalità della cartella
Elementi. Può essere applicata in interno
e in esterno con spatola americana ed è
disponibile nei formati 24-10-4 kg, con
una resa di 2,5 kg/m2 nel ciclo a due
mani. Il prodotto colorato costa da 11,50
a 21,00 euro/nP (listino) a seconda della
tonalità scelta. La Calce del Brenta
(www.Iacalcedelbrenta.it)
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L'ASPETTO DEL FERRO OSSIDATO
L'effetto decorativo Klondike Corten è un rivestimento
per esterno e per interno caratterizzato dalla particolare
colorazione variabile dal rosso scuro alle tonalità
più brunastre tipiche del ferro arrugginito, che
ricorda anche nell'aspetto tattile, lasciando una
superficie leggermente rugosa. Il prodotto è composto
da sfere di micro-ceramica che, unitamente alle sue
caratteristiche silossaniche, lo rendono di grande
qualità per uso esterno. Le prestazioni meccaniche sono
molto elevate, tanto che nella versione Top l'acqua che
colpisce le superfici scivola via, pulendole da polvere
e piccole impurità. Due diversi tipi di applicazione ne
determinano l'aspetto estetico finale: un seffetto
spatolato, dove il prodotto ha una distribuzione più
uniforme e regolare, l'altro con striature e colature che
lo assimilano alferro segnato dal trascorrere del tempo.
Valpaint(www.valpaint.it)

A SPATOLA O A PENNELLO E SPUGNA
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Caratterizzato da un aspetto opaco e vellutato che può
essere declinato in maniera classica o con un dinamico
effetto spatolato, Fontego è un decorativo che dona agli
ambienti effetti sempre nuovi grazie a giochi di luce e
riflessi. Per realizzare l'effetto spatolato basta
applicare la finitura in erodo disomogeneo con il
frattazzo in acciaio e, quando è quasi asciutta,
ripassare in modo piatto lisciando la superficie. Per una
finitura classica si distribuisce il prodotto con un
pennello, così da dare vita a zone d'accumulo
discontinue con l'aiuto di una spugna morbida e appena
umida o con un pennello tipo "spalter,quando la
pittura è parzialmente asciutta. Disponibile nella tinta
argento e declinabile nell'ampia gamma di colorazioni
del Sistema Tintometrico Marcromie. Confezione 4 litri
colore argento erro 173,52.

San Marco (www.san-marco.com)
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