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Intensità a strati
La velatura TerraVelo, indicata per interni, va
applicata in una o più mani (ogni strato accentua
l’intensità di tinta della finitura) con pennello,
straccio o rullo. Di rapida essiccazione, non si
carica elettrostaticamente, evitando di attirare la

Antimuffa

polvere sulle superfici.

Vivasan è un grassello di calce stagionato, la cui

www.matteobrioni.it

resa estetica ne consente l'utilizzo negli edifici
storici. La sua azione antimuffa è certificata
secondo la normativa UNI 9805 e la rende adatta
per la sanificazione di ambienti come bagni e

e responsabili di alcuni
fenomeni di inquinamento
atmosferico, con effetti nocivi
anche sulla salute. Il limite
massimo del contenuto di
VOC è stato fissato dall’Unione
Europea e dagli Stati Membri,
in modo da diminuirne
l’emissione nell’aria. I prodotti
doc sono formulati con materie
prime selezionate secondo
alti criteri di ecosostenibiità.
Nella formulazione dei
prodotti non devono essere
aggiunti solventi organici,
plastificanti o donatori di
formaldeide. Le finiture sono
studiate secondo moderne
concezioni nel rispetto del
fruitore finale, degli applicatori
e dell’ambiente. Risultano
inodori sia in fase applicativa
che successivamente e non
esigono l’areazione dei locali
prima di soggiornarvi.

cucine. www.lacalcedelbrenta.it

Scuola d'arte
muraria
Dalle antiche ricette della
tradizione edilizia, la
produzione di materiali
per il restauro e l’edilizia
sostenibile. Calchera
San Giorgio (www.
calcherasangiorgio.it)
produce malte, intonaci e
tinteggi naturali, traspiranti
ed eco-compatibili per gli
interni, ma è anche una
scuola di arte muraria
con un avanzato Centro di
Ricerca e Sviluppo.
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