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Pitture per interni e esterni

Le nuove pitture Röfix per interno
Con i colori potete creare atmosfere
speciali o conferire ai vostri ambienti un
fascino completamente nuovo.
Ma non è tanto importante avere mille
colori diversi, quanto piuttosto trovare
una sintonia dei diversi elementi colorati
in grado di attivare i sensi.
Il mondo è troppo variopinto per sprecarlo con una finitura bianca qualsiasi.
Lasciatevi dunque ispirare, abbiate il coraggio del colore.
Röfix nel mondo dei colori e dei materiali
aggiunge costantemente nuovi tocchi di
originalità per progetti raffinati, in grado di realizzare una perfetta sintonia tra

Röfix Inside
Top

Pittura lavabile
per interni liscia
di alta qualità

Röfix Inside Color

Pittura per interni liscia
Idropittura murale lavabile, traspirante,
ultrafine, altamente coprente, a basse
emissioni, senza solventi e plastificanti.
Ideale per la finitura di intonaci a base
gesso e calce/cemento, pannelli in cartongesso, rasature molto fini e pitture organiche esistenti. Versatile e facile da applicare, presenta un elevata distensione
su supporti lisci, consentendo di ottenere

uomo e architettura.
Il colore riveste quindi un ruolo fondamentale nella realizzazione di ambienti
interni attraenti e ricchi di atmosfera.
Gradazioni cromatiche e combinazioni
di tonalità consentono di creare atmosfere speciali conferendo ai nostri
ambienti un fascino completamente nuovo e originale.
Il colore è energia, stimola sensazioni ed
emozioni e influenza il nostro umore ed il
nostro benessere psicofisico.
Röfix crede nel colore quale elemento
imprescindibile d’arredo e fattore fondamentale del benessere, offrendo prodotti

Idropittura superlavabile, di alta qualità,
opaca, ultrafine, altamente coprente con
ottime caratteristiche di applicabilità,
senza solventi e a basse emissioni.
Ideale per la finitura di intonaci a base
gesso e calce/cemento, pannelli in cartongesso, rasature molto fini o pitture
organiche esistenti. Consente di ottenere superfici molto lisce, morbide al tatto.
Applicazione a rullo, pennello o spruzzo.
Diluizione: 30% con acqua.
Confezione: 15 lt (ca 23 kg).

finiture dall’aspetto particolarmente fine
e liscio.
Applicazione a rullo, pennello o spruzzo.
Diluizione: 30% con acqua.
Confezione: 15 lt (ca 23 kg).

e soluzioni che consentono di creare la
giusta armonia tra uomo e ambiente in
cui vive.
Sviluppate per decorare e proteggere, le
pitture Röfix rispondono a rigorosi requisiti tecnici e estetici.
Per locali interni più sani ed esteticamente più curati è dunque disponibile una
linea completa di idropitture a basse
emissioni senza solventi e plastificanti,
rispettose della salute e dell’ambiente.

Caratteristiche:
Eccezionale punto di bianco
Ottima resistenza all’abrasione umida
(classe 1 - secondo la norma EN 13300
Elevato potere coprente (classe 1- secondo
la norma EN 13300)
Eccezionale stendibilità e facilità di
applicazione
Possibilità di applicazione anche a mano
unica
Bianca e colorata, anche con tinte intense

Caratteristiche:
Elevata resistenza all'abrasione umida
(classe 2 - secondo la norma EN 13300)
Elevato potere coprente (classe 2 - secondo la norma EN 13300)
Facilità di applicazione
Particolarmente indicato per finiture fini
e liscie
Bianca e colorata, anche con tinte intese

Röfix PI 262 Ökosil plus Ultrawhite
Pittura ai silicati per interni

Pittura traspirante e minerale ultrabianca
a base di silicati di potassio per interni.
Idonea per tutte le comuni superfici di
pareti e soffitti interni, ad es. di uffici,
stanze di abitazioni e da letto, cucine,
bagni e cantine.
Particolarmente idonea per applicazioni
di intonaci minerali non pitturati, su vecchie pitture ai silicati e su carte da parati
ruvide.
Fisiologicamente innocua, priva di conservanti e di solventi é quindi ideale per

impieghi ecologici, ideale quindi anche
per ambienti di cura, ospedali, scuole
materne o settori alimentari.
Adatto anche su pannelli in cartongesso
e altri supporti organici.
Confezione: 15 lt.

Caratteristiche:
Privo di solventi, conservanti, plasticanti
e biocidi
Privo di sostanze ad effetto fogging
Minerale: azione naturale contro muffe (alcalino), permeabile al vapore (V1-elevata
intensità di diffusione al vapore
Consigliabile ecologicamente
Tipo di produzione eco-sostenibile con
impiego di materie prime minerali per ambienti destinati a persone allergo-sensibili,
quali stanza per bambini, scuole, ecc.

Röfix CalceClima Pittura

Pittura alla calce per interni ed esterni
Pittura alla calce costituita da grassello
di calce stagionato per interni ed esterni.
Presenta un adesione eccellente su tutti i
tipi di supporti minerali quali rivestimenti
murali fini, a base di calce idraulica.
L'elevata basicità permette la sopravvivenza dei batteri é pertanto una pittura
antimuffa naturale.

La pittura alla calce unisce gli effetti estetici e cromatici delle antiche coloriture a
doti eccezionali di traspirabilità e
opacità.
Confezione: 15 lt.

Caratteristiche:
Elevata permeabilità al vapore
Diluibile con acqua

Pitture per esterno
Röfix PE 229 Sol SIlikat

Röfix PE 419 Etics

Röfix PE 519 Premium

Pittura ai silossani per esterni

Pittura per facciata con tecnologia SISI

Pittura al sol di silicato conforme alla
norma DIN 18363, altamente coprente,
altamente permeabile al vapore, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicato di sodio e di silice
colloidale.
Per rivestimento di rivestimenti induriti e
asciutti a base di calce e cemento, nonché di beton,vecchi supporti silicatici e
organici. Disponibile in bianco e colori
silicatici. Densità ca. 1,5 kg/L.
Per rivestimento e uniformazione di superfici minerali o di intonaci alla calce
vecchi e nuovi con elevate esigenze di
scambio d'aria con i dintorni.
Specialmente idoneo come rivestimento
murale su sistemi a base calce RÖFIX.
Non idoneo per rasanti e lisciature a
base di gesso e supporti in gesso.
Confezione: 15 lt.

Pittura idrorepellente per rinnovo e uniformazione di facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico.
Applicabile su supporti minerali e organici (come ad es. intonaci a base di calce/
cemento,pitture minerali e in dispersione,
arenaria, calcestruzzo, ecc.).
Ideale come migliorativo della struttura di
rivestimenti, sotto il profilo dell'aumento
dell'idrorepellenza e di uniformazione
della superficie di supporti prevalentemente minerali.
Additivato con un film protettivo di alto
valore.
Confezione: 15 lt.

Pittura permeabile al vapore per facciate
intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico. Pittura ibrida basata sulla
tecnologia SiSi con una combinazione
ottimizzata delle caratteristiche dei suoi
componenti organici e inorganici. La tecnologia Röfix Sisi è basata su una nuova
struttura elastica polimero-stabilizzata di
silicato/silossano.
Applicabile su supporti minerali e organici (ad es. pitture in dispersione e a base
di lattice, pitture alla calce e minerali, intonaci a base di calce/cemento e resina
sintetica, arenarie calcaree e superfici in
beton). Pittura elastica ideale per il risanamento di sistemi di isolamento termico
vecchi ma ancora intatti.
Confezione: 15 lt.

Pittura minerale ai silicati per esterni

Caratteristiche:
Legante: silicato di potassio ("silicato")
con additivi organici inferiori al 5% in
conformità a DIN 18363
2.4.1
Pigmenti: ossido di titanio
Materiali riempitivi: carbonato di calcio,
silicati, polvere di marmo
Additivi: reticolante, antischiumogeno

Caratteristiche:

Caratteristiche:

Buon potere coprent

Buon potere coprente

Idrorepellente e permeabile al vapore

Idrorepellente e permeabile al vapore

Tensioni ridotte

Tensioni ridotte

Elastico, flessibile

Stabilità del colore

Stabilità del colore

Resistenza allo sfarinamento

Resistenza allo sfarinamento
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