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OIkOs
GLI EFFETTI URbANI DI CEMENTO MATERICO 

Cemento Materico è una pittura decorativa ecologica, priva 
di formaldeide, che ricrea sulle superfici l’effetto del cemento 
industriale. La formulazione, a base di calce e polveri di pietre 
ottenute dagli scarti di lavorazione, garantisce un’elevata 
resistenza agli urti e all’abrasione. è adatta per ambienti 
residenziali, commerciali e per l’ospitalità. 

www.oikos-group.it

BOERO
bELLARyA, LA PITTURA PER AMbIENTI sENsIbILI

Bellarya di Boero è una pittura particolarmente indicata per 
la tinteggiatura delle camere dei bambini, scuole, asili, uffici 
e ambienti abitati da soggetti sensibili; fa parte della gamma 
Painting Natural. è ipoallergenica, lavabile, inodore e a bassa 
presa di sporco. è a base di materie prime al 90% di origine 
naturale, senza aggiunta di formaldeide, solventi, metalli 
pesanti, conservanti e biocidi. Disponibile in una gamma di 
tinte tenui. 

www.boero.it

MOLTENI VERNICI
ADI DEsIGN INDEX 2019 PER LAyER EFFECT

Layer Effect è la linea di coating in copertura totale di
Molteni Vernici capace di donare alle superfici l’inconfondibile 
aspetto luminoso del metallo bronzato, brunito o spazzolato.
Applicabile industrialmente su qualsiasi supporto, risulta 
resistente alle intemperie, ai prodotti di pulizia, agli alimenti, 
non ingiallente, anti-usura e anti-touch. Certificata per 
applicazioni indoor e outdoor.
Candidata per il Premio Compasso d’Oro 2020.

www.moltenivernici.com

sIGMA COATINGs
FREsH AIR PURIFICA GLI AMbIENTI INDOOR

Sigma Coatings presenta la nuova pittura Sigma Fresh Air 
con Indoor Air Technology, che filtra e neutralizza fino al 70% 
la formaldeide accumulata negli ambienti interni. 
è una pittura murale opaca a base di materie prime 
rinnovabili. Fresh Air possiede un imballaggio realizzato al 
100% con materiali riciclati. 

www.sigmacoatings.it 

elements_finiture

LA PORTA APERTA 
AI TUOI PROGETTI

www.sancoct.com

soluzioni Tagliafuoco in legno e vetro

Progetta, proteggi

Torre Allianz Milano. Foto di Alessandra Chemollo.

Per ogni ambiente
la migliore soluzione
Per Torre Allianz l’architetto Arata Isozaki e l’architetto  Andrea 
Maffei hanno immaginato un foyer imponente nella sua semplicità 
concettuale: le porte in legno tagliafuoco di San.Co sono state 
integrate nel rivestimento in vetro retroverniciato e spariscono 
nella linearità dell’ambiente. Soluzioni tagliafuoco pensate 
appositamente per il progetto. Questo è il nostro mondo custom!
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