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Il piacere di
vivere la casa

 aturali e traspiranti
N
Privi di solventi e a basse emissioni
Per un miglior clima interno

Idee con un futuro.

Baumit
Divina
E.L.F.

Pitture per vivere sano
Le pitture della serie Divina E.L.F. sono prodotte
prevalentemente con materie prime provenienti
da ciclo naturale che apportano una salutare
qualità di vita negli ambienti e garantiscono un
maggiore comfort abitativo interno!
Sono caratterizzate da ridotte emissioni, prive di
solventi e plastificanti e non producono nessun
odore quando asciugano.
Per una configurazione dello spazio abitativo
particolarmente gradevole e unica.
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Pitture per interni di alta qualità

Baumit Divina Mineral
Pittura bio-minerale monocomponente a base
silicatica traspirante, con buon potere coprente,
priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione
(E.L.F), quindi adatta a soggetti allergici.
Minerale e traspirante
Alto grado di bianco
Consumo: ca. 0,15 l/m2 per mano
Resa: ca. 100 m2/vaso 14 l
Potere coprente: Classe 2 con 7 m²/l
Abrasione a umido: Classe 3 con 20 – 70 μm

Baumit Divina Eco
Pittura di alta qualità, di facile applicazione ed
eccellente potere coprente. Applicabile a rullo,
pennello o pistola airless. Fortemente traspirante,
qualità E.L.F., asciuga senza emettere odori, non
contiene sostanze nocive.
Fortemente coprente
Per edifici nuovi e interventi di ripristino
Consumo: ca. 0,3 l/m² per 2 mani
Resa: ca. 56 m² / vaso 14 l
Potere coprente: Classe 1 con 5 m²/l
Abrasione a umido: Classe 3

Baumit Divina Speed
Pittura monostrato per pareti di alta qualità,
con eccellente potere coprente e resa elevata.
Colorabile con pigmenti resistenti alle sostanze
alcaline - tinte Baumit Life con codice finale
7-9. Applicabile a rullo, pennello, pistola airless.
Traspirante, E.L.F, asciuga senza emettere odori,
non contiene sostanze nocive.
Fortemente coprente
Per edifici nuovi e interventi di ripristino
Consumo: ca. 0,15-0,16 l/m² per mano
Resa: ca. 93 m²/vaso 14 l
Potere coprente: Classe 1 con 6 m²/l
Abrasione a umido: Classe 2

Baumit Divina EasyPrimer
Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F.
(ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), ancorante e con caratteristiche di regolazione dell’assorbimento, sviluppato espressamente per il successivo trattamento con pitture
a dispersione della linea Baumit Divina.
Fissativo traspirante
Per sottofondi polverosi e assorbenti
Consumo: ca. 0,10 l/m2 per mano
Resa: ca. 100 m2/tanica 10 l

Baumit Divina SilikatPrimer
Primer fortemente traspirante in qualità
E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), ancorante e con caratteristiche di regolazione dell’assorbimento,
sviluppato espressamente per il successivo
trattamento con pitture a base minerale
della linea Baumit Divina.
Fissativo ai silicati
Per sottofondi polverosi e assorbenti
Consumo: ca. 0,10 l/m2 per mano
Resa: ca. 100 m2/tanica 10 l

Baumit Divina E.L.F.

Pitture per interni di alta qualità

Il miglioramento del clima
interno
Passiamo il 90% della nostra vita in spazi
chiusi. La qualità dell’aria negli ambienti
interni rappresenta quindi un fattore
importante per il comfort, la salute e la
qualità della vita.
I rivestimenti finali per interni Baumit
Divina offrono un perfetto equilibrio tra
bellezza, protezione e salubrità.

Che cosa rende
gli ambienti interni
naturalmente belli?

Baumit SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980
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www.baumit.it
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