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SMALTI MURALI ACRILICI ALL’ACQUA, PER PARETI INTERNE.
ESENTI DA SOLVENTI ED EMISSIONI, CERTIFICATI PER AMBIENTI ALIMENTARI

■	Basso impatto ambientale: VOC < 1 g/l (colore bianco)
 Wide Mask: VOC < 30 g/l (Wide Mask non è certificato per ambienti
 con presenza di alimenti) 

■	Ottimo potere coprente: classe 2 secondo la norma EN 13300,
 per una mano resa di 7 - 8 m2/l complessivi
 Wide Mask: 1,2-1,5 m2/l

■ Lavabile resistente all’abrasione umida: classe 1 secondo la norma EN 13300.

Applicabili su supporti murali nuovi o precedentemente verniciati (dopo eventuale
rimozione delle parti scarsamente aderenti), ma anche su supporti diversi

come carta da parati o rivestimenti in fibra di vetro.

WIDE GLOSS (lucido)

WIDE SEMIGLOSS (semilucido)

WIDE MATT (opaco)

WIDE MASK (effetto bucciato)

Conformi
HACCP
CE 852/2004 

Certificati 
secondo
UNI 11021



HACCP

AMBIENTI CON PRESENZA ALIMENTI
Cucine, ristoranti, mense, refettori, magazzini, laboratori, negozi...

STRUTTURE SANITARIE E SIMILARI
Ospedali, cliniche, ambulatori medici, sale case di riposo,
spa e centri benessere...

AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE
Uffici pubblici, sale d’attesa, scuole, centri commerciali, palestre...

Questi - e altri ambienti simili - sono accomunati
da un’esigenza primaria: la massima igiene.
Massima igiene che, nel caso delle finiture murali,
deve essere offerta da due fattori:

1- la formula del prodotto, 
specificamente studiata per queste particolari situazioni;

2 - l’estrema resistenza ai lavaggi, 
perché alimenti, piuttosto che la forte presenza di persone, 
mettono a rischio di sporco i muri.

Poiché per ragioni intrinseche le pitture murali tradizionali, 
indipendentemente dalla loro qualità, non possono rispondere
pienamente a questa necessità, si deve ricorrere a prodotti
specialistici.

Prodotti specialistici come la linea WIDE di New Lac.

Gli smalti della linea WIDE sono lo straordinario risultato della tecnologia NEW LAC nel settore
degli smalti murali all’acqua per interni e rappresentano, per le loro caratteristiche specifiche,

quanto di più sicuro si possa utilizzare in ambienti particolari.

WIDE MATT - SEMIGLOSS - GLOSS - MASK

SMALTI MURALI ACRILICI ALL’ACQUA WIDE:
LA SOLUZIONE CERTIFICATA

IGIENE, SALUTE, VIVIBILITÀ E PULIZIA A TEMPO PIENO

■	 Inodori.

■	 Bassissimo VOC, in modo da non rilasciare

 sostanze volatili nè durante l’applicazione,

 nè durante l’essiccazione, nè nei giorni 

 successivi.

■	 Rapida essicazione, perché molti di questi

 ambienti non possono sospendere la loro

 attività quando vengono pitturati i muri.

■	 Resistenti all’abrasione umida, perché devono

 sopportare lavaggi frequenti e profondi

 e resistere alle sostanze disinfettanti.

■	 Bassa presa di sporco.

■	 Alta copertura e resa.

■	 Elevato punto di bianco, non ingiallente.

■	 Facile applicazione.

Conformi, ad esclusione di WIDE MASK, a quanto previsto dal sistema HACCP
e dal Regolamento CE 852/2004, secondo la norma UNI 11021,

sono idonei per ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere.


