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CERTIFICATA IPOALLERGENICA

Pittura particolarmente delicata è di nuova
concezione e a base di pregiate resine in
dispersione acquosa praticamente
prive di composti organici volatili
(Volatile Organic Compound ovvero VOC).
J-111 E' particolarmente indicata per le
persone con patologie allergiche o
intolleranti.

Le allergie sono un problema comune in
tutte le famiglie italiane.
Ricerche scientiche dimostrano come,
attualmente, il numero delle persone che
hanno problemi di allergie o sofferenze
asmatiche sono in costante aumento.
Ad oggi, la lista delle sostanze pericolose
nelle pitture è in crescente aumento
grazie anche a materie prime provenienti
da paesi asiatici o dove i controlli non
sono attivi.
Quindi la produzione industriale Italiana
ed europea di noti colossi è
particolarmente esposta a produzioni
non idonee per persone che soffrono di
gravi patologie allergiche.
La nostra produzione artigianale basata
su prodotti naturali assicura una qualità
non inquinante negli ambienti. Infatti,
persone, anziane, bambini e animali
domestici, possono tranquillamente vivere
in ambienti trattati con la Pittura
Ipoallergenica J-111 di
Pittura Lavagna Design.

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Pittura murale dalle eccezionali
caratteristiche tecniche. È resistente agli
alcali, ha buona lavabilità e bassa presa di
sporco. È facile da applicare, ha ottima
resa e copertura ed un eccezionale punto
di bianco. Formulata a base di pregiate
resine in dispersione acquosa e materie
prime a minimo impatto ambientale,
E’a VOC zero, praticamente esente da
composti organici volatili. Ipoallergenica e
inodore, è indicata per la pitturazione e la
decorazione di tutti gli spazi interni, sia
domestici che professional. Ideale per gli
ambienti destinati al soggiorno di soggetti
più sensibili.

Il prodotto è stato testato
dall'Istituto ISPE di Milano
con Rapporto di prova
N.224/17/01 e Valutazione
del potenziale irritante
cutaneo Test N.223/17/01
del 13.11.2017.
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NATURA CHIMICA
Prodotto formulato con carbonato di
calcio e resine naturali ad alta resistenza.
Particolarmente bianco con titanio, argilla
e cariche selezionate in miscela con cera
d'api e colle naturali. Grazie alla sua
particolarità, si presta su vari tipi di supporti.

IPOALLERGENICA
PROFUMATA
BIANCA
FACILE DA APPLICARE
MOLTO RESISTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
ESSICCAZIONE:
12 ORE
RESA:
10-13mq
APPLICAZIONE:
2 STRATI A PENNELLO O RULLO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
SUPPORTI NUOVI
Rimuovere e rasare le imperfezioni con
stucco. Applicare due strati di J-111 .
SUPPORTI GIA' TRATTATI
I supporti già trattati devono essere
semplicemente puliti, carteggiati con
carta abrasiva nissima. Non si devono
riscontrare distacchi, per un'aderenza
ottimale.

J-111
TEST

RAPPORTI DI PROVA:

La Jumbo paint ha effettuato i test
ipoallergenici presso un istituto
specializzato. Sono stati effettuati su un
campione di popolazione di 20 volontari.
La prova è stata condotta in accordo
con i principi della dichiarazione di
Helsinki, di età compresa tra i 18 ed i 70
anni. Il test consiste nell’applicazione di
appositi cerotti per 72 ore sulla schiena
dei soggetti selezionati presso l'Istituto
ISPE di Milano.

ipoallergenicità
N.224/17/01, la valutazione del test
è stata fatta in due tempi, a 72 ore
dall’applicazione del prodotto ed a
24 ore dalla rimozione.
valutazione di irritante cutaneo
N.223/17/01 del 13.11.2017, il report è
stato fatto in tre tempi: 30 minuti
dall’applicazione del prodotto, 48 ore
ed a 24 ore dalla rimozione.
Conclusione dei Test:
% di reazioni allergiche = 0%
% di irritazione cutanea = 0%

Idropittura murale
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esente da contaminazioni, prodotto sano e sicuro
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