
 Idee con un futuro.

  Migliora la qualità dell’aria ambientale
 Promuove la vitalità e il benessere
 Ideale per le stanze da letto

Aria sana
per casa vostra

Baumit
Ionit



Baumit Ionit
Stare all’aperto in casa propria

Ionit è una pittura unica nel suo genere, 
che rivitalizza l’aria ambientale in maniera 
naturale aumentandone la concentrazione 
ionica, con benefici effetti per la salute. In 
questo modo Ionit dà un importante contributo 
al miglioramento del clima ambientale della 
vostra abitazione, aumentando il senso di 
benessere e di vitalità.

Sistema ionizzante per 
pareti indoor



Baumit 
Ionit

Elevata qualità dell’aria indoor
La qualità dell’aria ambientale dipende da svariati 
fattori, come la temperatura, l’umidità e l’assenza 
di sostanza nocive. Un ruolo importante è svolto 
dalla concentrazione di ioni. Quanto è maggiore la 
ionizzazione dell’aria, tanto più risulta “fresca” l’aria. 
Gli ambienti trattati con Ionit raggiungono nel tempo 

1.   Le sostanze minerali contenute in 
Ionit attirano le molecole di aria che si 
polarizzano e in questo modo vengono  
a formarsi ioni.

2.   Gli ioni creatisi lasciano la superficie della 
parete, lasciando posto a nuove molecole 
di aria.

3.   Il processo si ripete in continuazione senza 
un apporto energetico esterno, dando 
luogo ad una ionizzazione permanente.

ATTIVAZIONE DELLA IONIZZAZIONE

concentrazioni di fino 
a 5.000 ioni per cm3 
di aria, un livello quasi 
pari a quello presente 
in ambienti naturali 
incontaminati, come 
un bosco o una costa 
marina.



Baumit Ionit
Stare all’aperto in casa propria

I prodotti della gamma Baumit Ionit sono ideali 
per l’applicazione in tutti i locali dove
si sosta a lungo, come soggiorni e
stanze da letto, ambienti 
frequentati da 
bambini e uffici.

Finitura minerale funzionale
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BAUMIT IONIT - COLORAZIONI PASTELLO*

*Per altre tinte consulta il servizio tecnico Baumit.



Baumit IonitColor
Pittura per pareti e soffitti da interno a 
base minerale, di alta qualità. 
Applicabile a rullo e a pennello.
Altamente traspirante, ottima copertura, 
privo di conservanti, E.L.F. 
Migliora la qualità della aria, riducendo 
la presenza di polveri fini e pollini e la 
rigenera ionizzandola. 

 Disponibile in tinte pastello cartella colori Baumit Life
 Migliora attivamente la qualità dell’aria
 Riduce le polveri fini e i pollini degli ambienti 

Consumo: 0,25 l/m2

Resa: ca. 60 m2/vaso
Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l

Baumit IonitSpachtel
Rasante a base minerale per superfici 
e fughe in interni. Il suo utilizzo in 
abbinamento con IonitColor aiuta a 
migliorare e aumentare l’efficacia 
ionizzante del sistema.
Qualità superficiale fino a Q4,  
rasabile fino a zero, di ottima 
lavorabilità. Applicabile anche  
su cartongesso.

Consumo: ca.1 kg/m2/mm
Resa: 16,5 m2/sacco/mm
Confezione: sacco 15 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 720 kg

  Migliora attivamente la qualità dell’aria
  Per diversi tipi di sottofondo
  Riduce il consumo di Baumit IonitColor
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Baumit SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980
email: info@baumit.it
www.baumit.it

Chi migliora la qualità
dell’aria interna?


