
RESINE VEGETALI ECO-SOSTENIBILI 
prodotta da piante, semi e rifiuti agricoli 

con contenuti vegetali fino al 48%.

IMPATTO MINIMO
 il rispetto dell’ambiente, sia in termini

di emissioni, che di rifiuti prodotti
e quindi smaltiti.

MATERIE PRIME RINNOVABILI

ALTE PERFOMANCE
permette gli stessi risultati di una pittura

tradizionale ma in modo ecologico BIO
PITTUREnatura

pura
LE BIO PITTUREnatura

pura
LE BIO PITTURE



Il rispetto dell’ambiente, sia 
in termini di emissioni, che 
di rifiuti prodotti e quindi 
smaltiti. Non solo non si 
producono rifiuti speciali 
in fase di produzione della 
pittura o della vernice, ma 
esse stesse diventano poi 
non diventano rifiuti speciali 
come nel caso delle pitture 
tradizionali. 

Le BIO-pitture 
Pura Natura 
sono biodegradabili 
e atossiche: sono 
completamente prive di 
composti organici volatili 
(VOC), responsabili 
dell’inquinamento 
domestico. I VOC 
possono provocare 
effetti indesiderati sulla 
salute, come emicrania o 
allergie cutanee.

Inoltre, le pitture 
naturali sono inodori e 
in fase di applicazione 
o di asciugatura 
non disperdono 
nell’ambiente odori 
sgradevoli.

 Le BIO-pitture Pura 
Natura sono naturali e 
non utilizzano alcuna 

materia prima di origine 
petrolchimica, bensì resine 

vegetali eco-sostenibili 
prodotta da piante, semi e 

rifiuti agricoli con contenuti 
vegetali fino al 48%.

natura
pura
LE BIO PITTURE

Le BIO-pitture 
Pura Natura hanno 
i pregi di una 
pittura ecologica, 
ma ottenere gli stessi 
risultati di una pittura 
tradizionale ma in 
modo ecologico.

La naturalità della pittura 
ha l’enorme vantaggio 
ambientale di ridurre le 
emissioni di CO2 in fase di 
produzione, in quanto non 
sono necessarie lavorazioni 
chimiche o lunghi processi 
industriali, ma si utilizzano 
solo materie prime naturali.
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