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Migliore qualità della vita
La Pittura Murale Airfresh lavora attivamente e continua-
mente per dare aria sana nella stanza e viene impiegata nor-
malmente negli ambiente dove l'aria è particolarmente
inquinata, come nelle scuole, sale conferenze, hotel, risto-
ranti, salotti, camere da letto, camere per bambini, cucine …

E' l’ideale per tutti gli ambienti in cui vivi e ti rilassi perché
puoi godere la gioia dell’aria pulita.

La Pittura Murale Airfresh è disponibile in bidoni da 10,0 ltr
(per la copertura di un massimo di 100 metri quadrati di
superficie per mano) e 5.0 ltr (per la copertura di un massi-
mo di 50 metri quadrati di superficie per mano).

Contattate il vostro rivenditore AURO!

Rivenditore

L'applicazione non potrebbe essere più facile
La Pittura Murale Bianca Fotocatalitica AURO Airfresh ha un
lieve odore caratteristico ed è priva di solventi.
La sua alcalinità ha un ulteriore effetto inibitore sui micro-
organismi quali spore di muffe, virus e batteri.
Può essere applicata con un pennello o rullo. 
La Pittura Murale Airfresh è molto economica: 10 litri copro-
no fino a 100 metri quadrati di superficie per mano. 

La Pittura Murale
Airfresh ha una eccellen-
te capacità coprente,
Classe 3, conforme alla
normativa EN 13300.
Durante l'applicazione
la mano ha un aspetto
leggermente trasparente
(come per tutte le pitture
a base di calce). La com-
pleta copertura si raggi-
unge solo dopo il defini-
tivo indurimento.

La Pittura Murale
Airfresh può essere
applicata su tutte le vec-
chie pitture. Quando si
rinnovano locali già trat-
tati con pittura fotocata-
litica AURO, è buona
norma utilizzare la
stessa  pittura Airfresh.

Le altre pitture murali AURO possono essere utilizzate per

rinfrescare le pareti trattate con la pittura Airfresh, ma è

sempre consigliabile effettuare una prova.
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 a pennello
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       a rullo       a rullo

Senza solvente
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di applicazione

   Traspirante

• Decompone le sostanze inquinanti 
• Senza Solventi • Purifica l’aria negli ambienti
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Prodotti Naturali

Aria fresca
Puoi pitturarla ora!



Un soffio di gioia e di benessere
- Con la pittura murale AURO Airfresh -
Sino ad oggi, lo scopo delle pitture murali è stato quel-
lo di migliorare l’aspetto delle pareti della vostra casa.
C’è ora una nuova generazione di pitture murali: non
migliorano solo l’aspetto visivo, ma lavorano attiva-
mente ed efficacemente alla disgragazione delle
sostanze inquinanti, degli odori e dei germi nell'aria,
creando una sana atmosfera nella stanza. 

Come funziona?
La speciale combinazione di materie prime della Pittura
Murale Airfresh funziona come un catalizzatore che,
con l'aiuto della luce, decompone gli odori e le sostan-
ze inquinanti presenti nell'aria in sostanze neutre. 
La maggiore efficacia si ottiene con la luce naturale, ma
l'effetto continua anche con la luce artificiale. 

Il processo di decomposizione non diminuisce, ma
rimane pressoché costante per tutta la durata della pit-
tura. Le camere dipinte con Pittura Murale Airfresh
devono comunque essere arieggiate regolarmente,
come devono esserlo tutte le altre stanze. Il movimento
dell'aria è necessario per assicurare che le particelle
inquinanti vengano a contatto con la parete pitturata.

Aria pesante
Ci sono molti fattori che
contribuiscono all' "aria
pesante", nelle vostre
stanze. La Pittura Murale
Airfresh decompone   conti-
nuativamente gli odori del
fumo di tabacco, del cibo e
di tutte le esalazioni chimi-
che provenienti da mobili e
tappeti. Disgrega inoltre le
sostanze nocive, per esem-
pio i composti organici
(leggi formaldeide), come
pure micro-organismi come germi e batteri. La Pittura
Murale AURO Airfresh è attualmente l'unica pittura
murale naturale efficace, priva di sostanze acriliche,
con effetto fotocatalitico certificato sul mercato.

Quali sono i pigmenti ad effetto catalitico? 
L’efficacia catalitica è propria di alcuni pigmenti inorga-
nici bianchi, come il biossido di titanio, il cui fine parti-
colato ha una speciale struttura atta a sviluppare una
grande superficie.

Sono in grado di decomporre i costituenti organici con-
tenuti nell’aria, come ad esempio la dannosissima for-
maldeide. L'esposizione alla luce attiva le particelle di
pigmento con il risultato di creare dei vuoti fra le singo-
le particelle, che intrappolano le sostanze organiche.

Il  risultato dell’interazione fra gli ingredienti catalitici, i
legami delle sostanze organiche e la luce, fa si che che
i composti organici vengano decomposti nei loro costi-
tuenti base (carbonio, idrogeno, ossigeno).

Questi pigmenti non sono
volatili, rimangono nella
pittura. Di conseguenza, la
loro azione rimane costante
fino a quando la pittura
Airfresh della parete non
viene ridipinta con altra pit-
tura murale.

Come funziona?

Durante la giornata, gli odori e le
sostanze inquinanti vengono a

contatto con le pareti ed i  soffitti. 

La pittura murale AURO Airfresh,
attivata dalla luce solare,

scompone queste particelle in
sostanze neutre.

Effetto fotocatalitico
confermato ufficialmente 
L'effetto fotocatalitico della
pittura murale Airfresh è
stato testato e confermato
dall'Istituto di Tecnica Chimica
di Hannover, Germania. 

In aggiunta a questo, anche
un altro rapporto di test del

SIMT (Istituto di Tecnologia della Misura e Prova di
Shanghai), conferma l’elevato potenziale fotocatalitico
della Pittura Murale AURO Airfresh n°328, in particola-
re nei confronti della formaldeide. Dopo un'ora il 90%
della formaldeide era decomposto, e dopo due ore era
addirittura del 95%.

Si tratta di un risultato straordinario perché la formal-
deide non viene solo assorbita, ma soprattutto, real-
mente decomposta! 


