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INFINITE LE POSSIBILITÀ
ESTE I ICHE PERI MURI
ALL'INTERNO DELLE NOSTRE
ABITAZIONI E, GRAZIE ALLE
NUOVE TECNOLOGIE E A
TECNICHE SPECIFICHE PRESE
IN PRESTITO DA ALTRI SEI IORI,
LE FINITURE POSSONO
RISPONDERE ANCHE A
DIVERSE FUNZIONI

Trattare le pareti di casa è un inter-

vento imprescindibile, sia che si tratti

di una ristrutturazione sia che si vo-

glia più semplicemente manutenere al meglio la

propria abitazione. Dalla più semplice tinteggia-

tura nei più diversi colori e texture, ed eventual-

mente con disegni e decori, alle resine e ai rive-

stimenti cementizi, fino ad arrivare alle carte da

parati. Se il primo intervento può essere fatto

anche da personale non specializzato, noi per

esempio, i seguenti necessitano di competenze

tecniche specifiche da non sottovalutare.
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Dossier Finiture Pareti

Tinteggiamo i muri
Intervento fra i più semplici per trattare le murature, la

tinteggiatura non va intesa però come un lavoro banale

o poco impegnativo: si tratta di realizzare una finitura,

ovvero qualcosa che resta in primo piano a ogni sguardo,

'a regola d'arte". Prima della stesura della vera a propria

tinta, che sia bianca (ed esistono più di 100 tonalità di

"bianco"!) o colorata, è necessario trattare le superfici

per eliminarne i difetti: vecchi buchi di chiodi, ma anche

MAPEI

1 I VELLUTATA AL TATTO
Un'idropittura murale lavabile, ad elevata copertura, opa-
cità e punto di bianco, a base di resine acriliche modifi-
cate in dispersione acquosa e cariche selezionate, Dur-
silite, applicata all'interno, aderisce su tutti i tipi di
murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture non sfa-
rinanti e ben aderenti. Protegge il supporto conferendogli
un aspetto estetico uniforme, opaco e vellutato al tatto.
Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo su
primer asciutto. II ciclo prevede l'applicazione di almeno
due mani a distanza di 6-12 ore l'una dall'altra, in fun-
zione delle condizioni di umidità e temperatura e, co-
munque, a strato sottostante completamente asciutto.
È disponibile in un'ampia gamma di colori ottenibili col
sistema di colorazione automatico ColorMap.
www.mapei.com

superfici non planaci, sfarinamenti e piccole crepe. La

scelta della tinteggiatura deve essere fatta in base al

supporto, muratura o cartongesso solo per fare un esem-

pio, e alle condizioni termoigromettriche dell'ambiente:

è possibile che il bagno, ma anche la cucina, abbiano

esigenze diverse dalle camere.

■ Pittura: quale scegliere?

Per la tinteggiatura degli interni vengono normalmente

utilizzate le "idropitture": dispersioni acquose di un le-

gante con aggiunta di biossido di titanio, diversi pig-

menti, cariche, additivi e modificatori di reologia (prodotti

che modificano la densità, la viscosità e la scorrevolezza

del prodotto). Grazie alla diversa composizione, le idro-

pitture possono assumere diverse caratteristiche, più o

meno specifiche; vediamo le principali.

■ Lavabili

Hanno un aspetto estetico finale caratterizzato da una

texture molto fine, opaca e uniforme. Inoltre, si mantengono

inalterate a lungo, sono idrorepellenti e le tracce di sporco

posso essere eliminate con facilità. All'applicazione dimo-

strano buona pennellabilità ed elevato potere coprente.

Possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente della casa,

purché le superfici non siano interessate dall'umidità.

■ Traspiranti antimuffa

Caratterizzate da una spiccata resistenza all'umidità,

contrastano la formazione di muffe. Sono la soluzione

ideale per tutti gli ambienti umidi, bagni in primis, ma

non solo: dalle cucine ai locali di servizio come lavande-

rie, garage, cantine e locali poco aerati.

■ Anticondensa

Sono composizioni formulate in modo da sviluppare un'a-

zione termica che contrasta la tendenza a formare con-

O COME
RISTRUTTURARE
LA CASA
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OTTOBRE I. / 

I2022

2 
BOERO

AN 

BARTOLOMEO

QUDO IL LORE SPOSA IL BENESSERE
L'impatto che gli ambienti domestici
e di lavoro hanno sul benessere quo-
tidiano è molto più significativo di
quanto si possa immaginare. In media
un individuo trascorre infatti circa
l'80% della propria vita in spazi abi-
tativi chiusi. Un dato su cui è bene ri-
flettere, considerando, nello specifico,
che spesso l'inquinamento indoor
viene sottovalutato: l'aria che si re-
spira negli spazi interni può arrivare
a essere 10 volte più contaminata di
quella esterna.
Tutte le pitture producono sostanze
volatili, emissioni che possono a volte
creare disagi legati alla percezione ol-
fattiva. Anche il contatto epidermico
può esporre soggetti delicati o predi-
sposti agli allergeni. Potenziali sensi-
bilizzanti tipici dei prodotti vernicianti
sono biocidi e conservanti. La ricerca
Boero ha formulato e testato un
nuovo prodotto a base di materie

prime selezionate e monitorate in
grado di ridurre al minimo il rilascio
di composti organici volatili nell'at-
mosfera, garantendo al contempo ot-
time caratteristiche prestazionali.
Bellarya è una pittura ipoallegenica
con formulazione controllata compo-
sta con materie prime al 90% di ori-
gine naturale. Appartiene alla gamma
Painting Natural, una linea di prodotti
ad alta tecnologia e minimo impatto
ambientale nata da uno specifico pro-
gramma del Centro Ricerca e Svi-
luppo Architecture & Deco Boero.
E lavabile, ha una presa di sporco
particolarmente bassa in riferimento
a una idropittura opaca tradizionale,
è permeabile al vapore e ha un buon
rapporto resa prodotto/superficie.
Bellarya non contiene formaldeide,
solventi, metalli pesanti, conservanti
e biocidi. La sua formulazione deli-
cata è stata testata dalla Clinica Der-

matologica dell'Ospedale San Mar-
tino - IST di Genova. Inoltre, è ino-
dore, sia in fase applicativa sia du-
rante l'essiccazione, sia in seguito.
La pittura è disponibile bianca o tin-
teggiabile a sistema in una gamma
selezionata di tinte chiare, recente-
mente arricchita da 663 nuove pro-
poste cromatiche tratte dalla maz-
zetta colori 1831.
www.boero.it
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Dossier {Finiture Pareti

FASSA BORTOLO

3 TRASFORMARE LA FORMALDEIDE
Un'idropittura in grado di captare e trasformare la for-
maldeide presente all'interno degli ambienti in composti
stabili e innocui. Fin dalla sua applicazione, i benefici di
Pothos 003 linea Green Vocation si traducono in un as-
sorbimento fino al 70% delle molecole di formaldeide
presenti nello spazio. Un effetto non temporaneo, bensì
continuativo: la superficie trattata continua ad assorbire
la formaldeide per 10 anni, indipendentemente dall'a-
rieggiatura degli ambienti o dalla luminosità degli spazi.
Pothos 003 è utilizzabile come una normale pittura, facile
da stendere, supercoprente e opaca; è disponibile sia
bianca sia in una serie di colori chiari della palette per
interni in-living paints.
www.fassabortolo.it

3.

densa superficiale. Si tratta di idropitture che contengono

microsfere di vetro o di materiale ceramico cave all'in-

terno, il cui compito è quello di abbassare la conducibilità

termica della superficie e ridurre i punti freddi, quindi il

salto termico responsabile della formazione di condensa

e, di conseguenza, di muffe.

■ Ipoallergiche

Totalmente inodori, sia in fase applicativa sia dopo l'es-

siccazione, sono formulate con resine speciali in disper-

sione acquosa e un bassissimo, o completamente nullo,

contenuto di composti organici volatili (VOC). Studiate

ad hoc per le camere da letto e per gli ambienti domestici

frequentati da bambini o da soggetti particolarmente

sensibili, di solito sono lavabili e traspiranti e con una

bassa presa di sporco.

■ Smalto: l'alternativa alle piastrelle

Sono solitamente prodotti acrilici all'acqua, dall'aspetto

opaco. Lasciano una superficie liscia e facilmente pali-

bile; la copertura è ottima, la polvere non aderisce, non

ingialliscono e hanno una bassissima presa di sporco.

Non sono traspiranti però. Ciò comporta che il loro im-

piego è da evitare in ambienti particolarmente umidi a

meno che non sia garantito un efficace ricambio d'aria.

SEGUE A PAG. 44

BALDINI VERNICI

4 EFFICACIA ANTIMUFFA
Un'idropittura traspirante antimuffa caratterizzata da una
finitura opaca e ottimo punto di bianco che la rendono
ideale per tutti gli ambienti della casa. Micosteryl Protect
Contiene speciali preservanti del film che esplicano una
funzione protettiva e impediscono la proliferazione di muffe
sulla parete. 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.
Confezione da 4 litri 32,55 euro; confe-
zione da 12 litri 80,30 euro.
www.baldinivernici.it
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5.

5
SAN MARCO

SMALTO
PER PAVIVENTI

SETTEMBRE/ 
/i 3OTTOBRE ~

2022

Una finitura a basso spessore per pavimenti in cemento
a base acqua, che dona un effetto finale satinato, perfetta
sia per gli spazi interni sia per gli esterni. Marcotech AU
3D si distingue per la sua resistenza chimica, anche a
contatto con solventi, e per quella meccanica all'abra-
sione. Il tempo di indurimento in profondità migliorato
rende i locali utilizzabili più rapidamente e l'aumento del
25% della durezza superficiale gli conferisce una mag-
giore resistenza alla scalfitura.
Caratterizzata da facile manutenzione e pulibilità elevata,
è indicata per uso professionale e privato ed è disponibile
in una vastissima gamma di colori realizzabili con sistema
tintometrico Marcromie.
Confezione da da 2,5 litri a partire da 88,24 euro. se-
condo il colore
www.san-marco.com

6
OIKOS

EFFETTO PELLE
Una pittura ecologica opaca caratterizzata da un effetto
materico ma morbido al tatto, in grado di attivare, com-
plice la materia, giochi di chiaro scuro che movimentano
le superfici.
Multidecor Skin è traspirante e non contiene sostanze
nocive per la salute delle persone o per l'ambiente. Ca-
ratterizzata da velocità di applicazione, versatilità, alta
lavabilità, bassa presa di sporco e resistenza all'abra-
sione, è altamente resistente.
www.oikos-group.it
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•Dossier {Finiture Pareti

La finitura in resina

Duttili e versatili, resistenti ai graffi e alle abrasioni, an-

tipolvere, antiscivolo, facili da pulire, le resine possono

essere applicate anche su vecchi pavimenti creando una

superficie continua, uniforme, senza giunti. Applicate

con uno spessore che può variare da 2-3 mm fino a di-

versi centimetri (per colatura), hanno anche il pregio di

essere impermeabili e inattaccabili da umidità, muffe e

batteri. La resina, in generale, viene applicata in tre fasi

successive: dopo la preparazione del supporto, viene

stesa una resina epossidica, quindi si passa uno strato

di resina poliuretanica che conferisce brillantezza, infine

si applica un film di verniciatura, che può essere colorato

oppure trasparente, opaco o lucido. Prima di stendere

l'ultimo strato si applicano eventuali decori: la resina

può essere personalizzata inglobando al suo interno altri

materiali, come metalli, legni, pietre, ma anche fumetti,

fibre ottiche o foglie.
SEGUE A PAG. 48

4

HOSURFACE
IL COLORE INCONTRA LA MATERIA

Realtà sinergica fra il cemento e la resina, PerfectCombi-
nation è un rivestimento costituito da malta colorata a
base acqua, terre e pigmenti. La sua posa crea una su-
perficie dall'effetto nuvolato, che valorizza il valore arti-
giano, caratterizzata da mutevoli giochi di chiaroscuro che
rievocano l'intensità materica del cemento con uno stile
minimal. Un sistema decorativo che unisce la texture del
cemento alla durevolezza, elasticità e impermeabilità della
resina consentendo massima versatilità progettuale.
www.hdsurface.it

COME
/ I la RISTRUTTURARE

LA CASA

IDEAL WORK2 L'ESPRESSIVITÀ
DEL CALCESTRUZZO

Microtopping è rivestimento polime-
rico cementizio che permette di otte-
nere in soli 3 mm di spessore pareti
effetto cemento faccia a vista reali-
stiche e uniformi, con una superficie
continua e senza giunti.
La grande lavorabilità e l'elevata ca-
pacità di adesione al supporto per-
mettono l'applicazione su svariati
materiali sia in orizzontale sia in ver-
ticale; per rivestire il pavimento, il
muro, ma anche per applicazioni più
inconsuete: scale, caminetti, mobili
ed elementi d'arredo, box doccia e
vasche da bagno.
Poiché la formulazione è in base ac-
qua, la soluzione non rilascia formal-
deide e altre sostanze dannose negli
ambienti domestici.
A partire da 90,00 euro/m2 + IVA
www.idealwork.it
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Dossier 5 Finiture Pareti

LA CALCE DEL BRENTA

3 LA SALUBRITA SELLA CALCE
La finitura a calce è naturale e di facile applicazione; re-
stituisce una superficie liscia al tatto ma irregolare nel-
l'aspetto. Il suo pH elevato la rende naturalmente inat-
taccabile dalle muffe, senza necessità di aggiunta di
componenti chimiche; inoltre, è a contenuto di VOC
molto basso.
Riva rappresenta l'incontro del materiale con il colore: è
disponibile naturalmente bianca o in una delle 167 tona-
lità 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/m2 (li-
stino) secondo la tonalità.
www.Iacalcedelbrenta.it

SI KA

4 DECLINAZIONI DEL CEVENTO
Rivestimento a base cementizia, il microcemento
si compone essenzialmente di polimeri, resine e
aggregati. Con uno spessore compreso fra 2 e 3
mm, può essere pigmentato con un'ampia gamma
di colori e, attraverso la combinazione con altri
materiali, si possono ottenere finiture e design
personalizzati.
Ita.sika.com
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DossierFiniture Pareti

Carta da parati: l'evoluzione digitale

Scenografie componibili, personalizzate nel soggetto e in

rapporto alla specifica superficie di posa (con disegni stu-

diati per essere applicati su piani differenti). Grazie alla

tecnologia digitale la carta da parati amplia sia la gamma

di soggetti raffigurabili sia le possibili superfici di posa.

Decorazioni ed effetti prospettici rimangono più o meno

evidenziati, minimizzando rientranze o, al contrario, enfa-

tizzando profondità già esistenti. Il disegno diventa tridi-

mensionale: non più semplicemente una raffigurazione

piana che "disegna la profondità', ma pannelli applicati su

superfici diverse che, nell'insieme, modificano le prospettive

dell'ambiente secondo il punto di osservazione.

Anche i supporti sono stati modificati. Pur continuando a

esistere le carte da parati classiche, sono molto diffuse

quelle a base di resine viniliche, quasi sempre lavabili, e

quelle in fibra di vetro, resistente all'umidità e perciò in

grado di abbattere un limite che caratterizzava la maggior

parte dei parati. Su quest'ultima base, poi, sono state ap-

plicate nuove tecnologie che assegnano ai rivestimenti an-

che moli funzionali specifici, dalla fonoassorbenza alla com-

pleta impermeabilità fino al consolidamento strutturale. i

WALLPEPPER®/GROUP

' RESISTENTE ALL'ACQUA
I parati WaIlPepper vengono prodotti su misura, senza
limiti in altezza, e ogni grafica è personalizzabile nei co-
lori. Oltre all'immagine, anche i materiali possono essere
diversi e adattati al contesto di destinazione. WaIlPepper
propone, infatti, nove supporti di stampa, quattro mate-
riali e quattro sistemi per rendere la superficie resistente
allo sfregamento, alle abrasioni e alla pulizia con deter-
genti aggressivi, oppure al contatto con l'acqua e all'u-
midità, per gli esterni resistente alla pioggia, alle tempe-
rature, all'umidità e ai raggi ultravioletti e anche con
proprietà fonoassorbenti e fonoísolanti. Le collezioni sono
tutte realizzate esclusivamente con materiali naturali, privi
di PVC e certificati ecocompatibili, resistenti al fuoco.
La versione H2O è in fibra di vetro ad alta densità rivestita
con un protettivo trasparente resistente ad acqua, sfre-
gamenti e graffi. A partire da 109,00 euro/m2.
www.wallpeppergroup.com
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CERASA
2 SUPERFICI, MA NON SOLO!
Sk nglass comprende una collezione di rivestimenti
grafici realizzati in fibra di vetro, carta da parati vinifica
e tessuto, proposti sia per la sala da bagno sia per le
zone notte e living. In particolare, il rivestimento in
fibra di vetro è realizzato in uno speciale tessuto bidi-
rezionale, costituito da fibra di vetro trattata in super-
ficie con una sostanza pofiuretanica resistente agli al-
cali. Ne risulta un materiale composito, leggero
maneggevole e perciò flessibile e duttile per rivestire
pareti, ma anche mobili e complementi d'arredo.
Stabile, resistente alle trazioni, alle abrasioni, gli agenti
atmosferici e ai raggi ultravioletti, è impermeabile e
inalterabile, caratteristiche che rendono il prodotto ido-
neo per tutti gli ambienti, specialmente umidi: può in-
fatti stare a contatto con l'acqua, può rivestire lavabi
per esempio, ed essere utilizzato anche a pavimento.
Non contiene formaldeide ed è completamente ino-
dore. E lavabile con acqua e i normali detergenti per
la pulizia. È disponibile in 44 varianti grafiche con sug-
gestioni geometriche o naturali.
www.cerasa.it
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AMBIENTHA

A OGN AMBIENTE LA SUA CARTA
Il vero beneficio della carta da parati stampata digital-
mente è il poter dar forma a qualunque soggetto grafico,
con caratteristiche tecniche dei supporto secondo le esi-
genze specifiche. Ambientha offre diverse tipologie: Li-
ving, in solo TNT, PVC free, traspiranti e stampate con
inchiostri a base acqua; Pro, TNT e PVC, resistenti e la-
vabili; Wet, in fibra di vetro resistenti all'umidità; Acoustic,
in fibra di vetro per migliorare l'acustica. Il fondo in TNT
conferisce stabilità dimensionale e un'applicazione più
semplice rispetto alle tappezzerie tradizionali. La fibra di
vetro, invece, è l'ideale per progetti di decorazione dalle
esigenze più complesse come bagni e terrazzi, oppure
per gli spazi dove è Importante tenere sotto controllo il
rumore.
Ideali per le camerette dei bambini le carte Living, create
appositamente da designer specializzati del mondo del-
l'infanzia per incoraggiare la creatività e la loro capacità
di osservazione. Living è pulibile semplicemente con un
panno morbido per non rischiare di rovinare la superficie,
ma per bambini più vivaci e "creativi", con gli stessi sog-
getti, è anche disponibile la versione Pro che, grazie al
sottile strato superiore in PVC, può essere lavata con
panno morbido e acqua.
Tutte le tipologie sono disponibili fino al formato 960x320
cm e in diversi colori e finiture.
www.ambientha.comtit

-1~11 10104 ---

INKIOSTRO BIANCA - MAPEI

4 FUNZIONALITA ANTISISMICA
La possibilità di coniugare sicurezza ed estetica si con-
cretizza con un rivestimento delle superfici murarie che
minimizza il rischio di distaccamento di componenti del
muro in caso di sisma.
EQ-dekor è un tessuto bidirezionale costituito da fibre
di vetro trattate superficialmente con un appretto a base
poliuretanica resistente agli alcali nato dalla collabora-
zione tra Inkiostro Bianco e Mapei. Presenta caratteristi-
che di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessi-
bilità rispetto a una carta da parati tradizionale. La fibra
di vetro di Mapei nasce come componente strutturale
per l'edilizia con l'obiettivo di minimizzare il rischio di di-
staccamento di componenti dalle pareti in caso dl sisma;
Inkiostro Bianco la stampa con finalità anche decorative,
con una varietà di 60 grafiche e decori.
In particolare, la collezione Light and Shadow presenta
28 nuovi soggetti, disponibili su fibra dí vetro EQ.dekor,
ma anche su carta da parati vinilica e tela, Definita "dal-
l'animo gentile", un po' controtendenza rispetto a grafi-
che elaborate, la linea sviluppa principalmente due ma-
cro-mondi: il tema del ricordo, come spazio temporale
dagli attimi dilatati, offuscati e sfuggenti, e il tema della
natura come luogo protetto nel quale rifugiarsi al riparo
dal caos.
Inkiostrobianco.com
www.mapei.com
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