Baumit
Restauro estetico

Soluzione
perfetta

Soluzioni professionali
Protezione duratura
Semplicità di applicazione

Idee con un futuro.

Baumit
Restauro
estetico

SPORCO

CAVILLATURE

ALGHE E MUFFE

Sistemi per il restauro estetico
La gamma completa per il restauro estetico delle
facciate, dalla preparazione professionale del
sottofondo fino al rivestimento finale con pitture
per facciata o intonaci di consistenza pastosa di
Baumit.
Baumit ha a disposizione
la giusta soluzione
per ogni situazione.

Sistemi Baumit Restauro Estetico

Soluzione perfetta per il rinnovo delle facciate

SFARINANTE

SCROSTATA

ELEVATO
ASSORBIMENTO D’ACQUA

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER IL RESTAURO

Baumit MultiWhite & MultiWhite Fine
Rasanti premiscelati a base minerale,
di colore bianco naturale, per interventi
di restauro di facciate,
rasatura di calcestruzzo.
Baumit MultiWhite è rinforzato con
fibre. Entrambi possono essere usati
come strato intermedio e livellatori
di intonaco.
MultiWhite: granulometria 1 mm
MultiWhite Fine: granulometria 0.6 mm.
Colore bianco naturale
Per applicazione meccanica e a mano
Ideale per restauri e ripristini

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Baumit MultiPrimer
Primer traspirante, ideale per
stabilizzare le superfici a base minerale
o organica prima dell’applicazione
delle finiture e delle pitture.

Baumit ReCompact
Consolidante per intonaco, pronto
all’uso, adatto ad intonaci a base
calce-cemento e calce.
PULIZIA SUPERFICIE

Baumit ReClean
Detergente concentrato sgrassante per
la pulizia di intonaci particolarmente
sporchi.

Baumit FungoFluid
Soluzione pronta all’uso, per il
trattamento di facciate colpiti da
infestazioni di funghi e/o alghe.
RIPARAZIONE CAVILLATURE

Baumit FlexaColor
Pittura a legante organico, rinforzato
con resina siliconica, molto flessibile,
altamente coprente.

Baumit FillPrimer
Fissativo universale pronto all’uso,
fibrorinforzato, con capacità riempitiva.

Sistemi Baumit Restauro Estetico

Soluzione perfetta per il rinnovo delle facciate

Facciate splendenti e curate
Il programma di restauro estetico di
Baumit è la soluzione ideale per tutte le
facciate che nel tempo hanno perso il loro
splendore originario.
Un valido ed efficace sistema di ripristino
contro gli effetti di sporco, sbiadimento,
infestazione di alghe e muffa e piccole
crepe dell’intonaco, dove anche l’idoneo
trattamento del supporto gioca un ruolo
fondamentale.

Chi da nuovo smalto
alle vecchie facciate?

Baumit SPA
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