LAGUNA 3.0
PER INTERNI

Idropittura lavabile inodore opaca
per interni applicazione professionale

La risposta alle
più moderne esigenze
di pitturazione
di interni
Idropittura murale all’acqua per interno, a base di leganti
acrilici in dispersione acquosa, formulata con tecnologie di nuova generazione che consentono di ottenere una gradevole finitura opaca.
Formulata specificatamente per l’uso professionale, dotata
di elevato potere uniformante, antischizzo, ritocco facile,
ottima dilatazione e pennellabilità.
Disponibile:
0019 bianco 14 - 4 - 0,75 L
0064 deep 14 - 3,75 - 0,7 L
0061 medium 14 - 4 - 0,75 L

IDROPITTURE NOVITÀ

LAGUNA 3.0
LA NUOVA ERA
DELL’IDROPITTURA
Nella realtà delle idropitture per interni, Colorificio San Marco si è sempre mantenuta al passo con i tempi e ha saputo
innovare per soddisfare puntualmente le esigenze del suo
target di riferimento, l’utilizzatore professionale.
Questa vocazione pionieristica, di anticipare il naturale evolversi del mercato, è sfociata nella nascita di Laguna 3.0.
Idropittura lavabile di Classe 3, Laguna 3.0 è in grado di trasferire al supporto un aspetto opaco ed uniforme, anche su superfici con livelli di assorbimento differenti.
Estremamente facile da applicare, garantisce un’elevata copertura e un ottimo punto di bianco. Presenta ulteriori caratteristiche di spicco che la rendono unica ed innovativa, quali
l’essere inodore ed il basso contenuto di VOC.
La storia di questo prodotto è fortemente legata ad una scelta
avveniristica presa a metà degli anni Novanta: nel 1999
Colorificio San Marco introduce, infatti, Laguna, idropittura
traspirante a base di resina acrilica.
La scelta di utilizzare questa tipologia di legante in un mercato che, fino a quel periodo, proponeva principalmente prodotti realizzati utilizzando leganti di tipo vinilico, si è rivelata
vincente.
Laguna 3.0, così come Laguna, è dunque un prodotto
che guarda al futuro e che è indirizzato, ancora una volta,
a rispondere alle necessità degli utilizzatori professionali alla
ricerca di un’idropittura per interni lavabile e di elevatissima
qualità.

LAGUNA 3.0 L’EVOLUZIONE*:
• Inodore
• APEO - free, basso V.O.C.
• Maggiore resistenza al lavaggio (classe 3 UNI EN 13300)
• Migliore punto di bianco
• Aspetto più opaco
* Dati a confronto con Laguna

✓scheda ambientale
Classe A (emissioni molto basse)
per quanto riguarda l’emissione
di sostanze volatili nell’aria interna.

LAGUNA 3.0

DATI TECNICI:
• Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed Airless
• Applicazione: 2 strati
• Resa: 8 -10 m2/l per strato
• Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.):
al tatto 1 ora, sovraverniciabile dopo 3 h
• Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 2000 cicli, resistente
CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:
• Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
• Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
• Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l
CERTIFICAZIONI:
• Determinazione VOC-FORMALDEIDE
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