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soluzioni per ambienti più sani

La sanificazione degli ambienti
inizia dalle pareti
Mai come in questo periodo abbiamo riscoperto
l’importanza di muoverci in ambienti salubri e puliti.
Parole come igiene e pulizia infatti non sono più
banali raccomandazioni, ma sono diventate regole “salva vita”, tradotte in prescrizioni di legge e

comportamenti obbligatori in moltissimi ambiti:
ambulatori, case di cura, scuole, palestre, ristoran-

Duco offre una gamma completa di prodotti

ti e in generale in tutti i luoghi pubblici e privati ad

tecnologicamente avanzati per la protezione e

alta frequentazione che hanno la necessità di ga-

decorazione delle superfici murali in grado di ri-

rantire elevati standard igienici.

spondere a tutti i requisiti di igiene e detergibilità;
prodotti frutto di importanti progetti di ricerca e sviluppati per contesti critici, con prestazioni certi-

Guarda il video

ficate in grado di soddisfare normative particolarmente severe.

3

sani-tech
RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI | AMBIENTI SANITARI

Dove si utilizza
Luoghi ad alta frequentazione in cui è necessario
garantire la massima igiene.
In alcuni ambienti pubblici, come strutture sanitarie, case di cura, ambulatori, scuole, ristoranti,
la grande quantità di persone che vi transitano
impongono la necessità di un’igiene impeccabile. Basti pensare al settore ospedaliero, il primo
luogo dove i microrganismi patogeni sono un nemico a tutti gli effetti, una minaccia per la salute
dei pazienti che va affrontata giorno dopo giorno

trattando le superfici con prodotti specifici. Tra
le situazioni critiche, dove l’igiene e la pulizia diventano ancora più importanti, troviamo anche
gli ambienti con presenza di alimenti come ristoranti, mense, bar. Ambienti alimentari e sanitari
devono infatti sottostare a precise normative che
stabiliscono le caratteristiche dei sistemi di verniciatura da utilizzare.

Caratteristiche
RESITENTE AL LAVAGGIO
CON DISINFETTANTI
La speciale formulazione di Ducotone Sani-Tech
garantisce un’elevata resistenza ai disinfettanti
più comuni ed eccezionale pulibilità, fondamentali per garantire alti standard di igiene.

FORMULA AGLI IONI D’ARGENTO:
RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI
(ISO 22196)
Ducotone Sani-Tech sfrutta l’azione naturale degli
ioni d’argento per ottenere un effetto battericida, in
grado di contrastare il deposito e la proliferazione dei
batteri sulle superfici, anche in caso di frequenti lavaggi e operazioni di sanificazione.
IDONEO ALL’UTILIZZO IN AMBIENTI SANITARI
È lo smalto murale ideale per la protezione di ambienti medico sanitari e in generale per tutti gli
ambienti interni che richiedono prestazioni igienico sanitarie ai massimi livelli (scuole, palestre, ristoranti, centri benessere, hotel, strutture ricettive,
studi professionali, etc).
FORMULA HACCP
Ducotone Sani-Tech è anche idoneo all’utilizzo in
ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.
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sani-tech

Tecnologia
DUCOTONE SANI-TECH è l’innovativo smalto murale lucido e opaco a base acrilica con
speciali agenti di protezione biologica ad ampio
spettro di azione, in grado di contrastare la proliferazione dei batteri sulle superfici; è resistente

a detergenti anche molto aggressivi e agli agenti di disinfezione, è di facile manutenzione ed
elevata durabilità, ed è testato in base alla norma ISO 22196, che si utilizza per determinare
l’attività antibatterica dei sistemi di verniciatura.

È una norma internazionale, frutto del recepimento della severa norma giapponese JIS Z 2801 e
rappresenta attualmente la norma più avanzata e riconosciuta in ambito medico-sanitario.
La ISO 22196 prevede dei test di rapida attività antibatterica, che si realizzano preparando dei campioni verniciati con lo smalto da testare, su cui vengono inoculati diversi
ceppi batterici e successivamente viene misurato il grado e la velocità di abbattimento
delle colonie batteriche. I test eseguiti dimostrano che Ducotone Sani-Tech abbatte
drasticamente e velocemente i microorganismi, con risultati che si mantengono inalterati anche quando i campioni sono sottoposti a dilavamento per 24 ore.
Ducotone Sani-Tech è certificato HACCP ed è quindi indicato e consentito a norma
di legge per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione di alimenti (mense,
caseifici, ristoranti, cucine di grandi comunità, industrie alimentari).

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto

Resa (ad una mano)

Rullo e pennello: pronto all’uso. Max 10%
Spruzzo ed aria: pronto all’uso. Max 20%
Secco al tatto: max 2-3 ore
Secco in profondità: max 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 12 ore
12 - 14 mq/lt

Colori

Bianco calibrato / Base media / Base neutra

Finiture disponibili

Lucida / Opaca

Essiccazione

Primer
in interno

Superfici interne mai verniciate:
• Fissativo Ducotone Top Grip
(su supporto poco sfarinante
e su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Fissativo Ducotone Top Grip
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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LAVABILITÁ
ISO 11998
CLASSE 1
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5
(FORMULA OPACA)
BRILLANTE: 76
(FORMULA LUCIDA)
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MOLTO BASSA: < 3
COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (97)

silver
INIBISCE LA FORMAZIONE DI BATTERI

Dove si utilizza
Ambienti che richiedono condizioni igieniche rigorose come ospedali,
ambulatori, scuole, case di cura.
La principale fonte di inquinamento in ambienti
interni è dovuta alla presenza di germi e batteri,
che si propagano attraverso l’aria e sono spesso
invisibili. Normalmente è proprio all’interno degli edifici, che agenti inquinanti e microorganismi

dannosi per la salute trovano condizioni favorevoli alla loro proliferazione, come ad esempio
l’uso di impianti di condizionamento ed umidificatori che alterano il normale equilibrio igrometrico degli ambienti.

Caratteristiche
FORMULA AGLI IONI D’ARGENTO:
RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI
(ISO 22196)
Inibisce la formazione e proliferazione dei batteri sulla superficie pitturata grazie alla tecnologia
agli ioni d’argento.
EFFETTO SANIFICANTE
Migliora l’igiene dell’aria negli ambienti grazie
all’azione antibatterica naturale delle particelle
d’argento.
ELEVATO POTERE ANTIMUFFA
Elevata resistenza alla formazione di muffe e
microorganismi.
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silver

Tecnologia
DUCOTONE SILVER grazie alla tecnologia agli
ioni d’argento, svolge un’efficace azione contro
i batteri dannosi per la salute. In più, la presenza
di speciali preservanti del film, conferiscono alla

pittura elevate proprietà antimuffa. Ducotone
Silver sfrutta l’azione antibatterica naturale delle
particelle d’argento per creare una barriera attiva
contro i batteri, ottenendo un effetto sanificante.

Come agiscono gli ioni d’argento
Fin dall’antichità l’argento è conosciuto per le sue proprietà anti-batteriche e per
secoli è stato utilizzato nei sistemi di prevenzione e controllo delle infezioni. Gli ioni
d’argento sono un antimicrobico naturale che entrando in contatto con funghi, muffe
e batteri, ne alterano il metabolismo e ne inibiscono la crescita. Questo garantisce
un’efficace prevenzione del rischio di contaminazione negli ambienti.

Immobilizzano tutti i sistemi di sopravvivenza
delle cellule, rendono inattivi gli enzimi cellulari

Inibiscono la
moltiplicazione del DNA

Distruggono la membrana
cellulare del batterio

L’efficacia antimuffa di Ducotone Silver è testata in base alla normativa UNI EN 15457 che
consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto
Essiccazione
Resa (ad una mano)
Colori

Primer
in interno

Rullo: 30-35%
Pennello: 35-45%
Spruzzo ed aria: 40-50%
Secco al tatto: max 0,5 ore
Secco in profondità: max 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 8 ore
16 - 18 mq/lt
Bianco
Superfici interne mai verniciate:
• Fissativo Ducotone o Fissativo Ducotone Acril
(su supporto poco sfarinante)
• Fissativo Ducotone Top Grip
(su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Fissativo Ducotone Acril
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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LAVABILITÁ
ISO 11998
CLASSE 2
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 2
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MEDIA: 13,2
COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (97)
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air pure
ANTI-INQUINAMENTO
| PURIFICA
L’ARIA
INIBISCE LA FORMAZIONE
DI BATTERI

Dove si utilizza
Ambienti dove si richiede un’attenzione particolare alla qualità dell’aria,
come camerette dei bambini, scuole e ambulatori.
L’aria che respiriamo all’interno degli edifici è
dalle 5 alle 10 volte più inquinata rispetto a quella
esterna. Un dato allarmante se si considera che
le persone trascorrono circa l’80% della propria
vita in luoghi chiusi. Le possibili fonti di inquinamento sono molteplici: prodotti per la pulizia, cosmetici, arredamenti, prodotti per il giardinaggio,
pitture e vernici, nicotina. Tra le sostanze inquinanti più pericolose per la salute delle persone
emergono i C.O.V. composti organici volatili provenienti dalla chimica.

Uno dei C.O.V. più pericolosi è la Formaldeide,
un gas invisibile altamente nocivo per la nostra
salute che può provocare irritazioni al naso e alla
gola, arrossamento agli occhi, dermatite, asma,
tosse, nausea, vertigini.

FORMALDEIDE
Ogni giorno assumiamo
Formaldeide: a casa, a scuola,
a lavoro e nel tempo libero.

Caratteristiche
PURIFICA L’ARIA
Cattura gli agenti inquinanti presenti nell’aria interna e li converte in sostanze innocue, rilasciando
aria sana.
EFFICACIA TESTATA
Elimina fino all’80% di Formaldeide in 24 h, efficacia testata e garantita da test di laboratorio.
CERTIFICAZIONE A+
La formula A+ è una combinazione di qualità, innovazione, elevate prestazioni e rispetto per la salute
delle persone e dell’ambiente.

*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell’aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione,
su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto n°2011-321 del
23/3/2011 (regolamentazione francese sul livello di emissioni VOC in interno).
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air pure

Tecnologia
DUCOTONE AIR PURE è una pittura capace
di agire sulla qualità dell’aria interna grazie ad
una tecnologia innovativa che permette di catturare e neutralizzare i principali agenti inqui-

nanti presenti all’interno degli edifici: Formaldeide, Acetaldeide, Hexaldeide. Ducotone Air
Pure libera aria sana, convertendo gli agenti
inquinanti in sostanze innocue.

CATTURA
Gli agenti inquinanti presenti nell’aria
DISTRUGGE FINO ALL’80% IN 24H
Formaldeide, Acetaldeide, Hexaldeide
LIBERA ARIA SANA
Converte gli agenti inquinanti
in sostanze innocue

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto
Essiccazione
Resa (ad una mano)
Colori

Primer
in interno

Rullo e pennello: max 10%
Spruzzo e aria: max 10%
Secco al tatto: max 1 ora
Secco in profondità: max 24 ore
Applicazione 2° mano: dopo 6 - 8 ore
10 - 12 mq/lt
Bianco
Tinte pastello realizzabili dal bianco
Superfici interne mai verniciate:
• Fissativo Ducotone Acril
(su supporto poco sfarinante
e su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Fissativo Ducotone Acril
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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LAVABILITÁ
ISO 11998
CLASSE 2
OPACITÀ
ISO 2813
OPACO: < 5
COPERTURA
M.U. 1631
OTTIMA (98,9)
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LA SOLUZIONE CONTRO CONDENSA E MUFFA

La muffa: un problema sempre più diffuso
Complice il cambiamento climatico degli ultimi anni, il fenomeno della formazione di muffe, alghe,
funghi ed altri microorganismi si è fortemente accentuato diventando un problema sempre più diffuso
che colpisce le abitazioni.
La presenza di muffa non rappresenta soltanto un problema estetico e olfattivo, ma un serio rischio
per la salute dell’uomo. Il contatto prolungato con la muffa può infatti provocare fastidiose irritazioni
alla pelle e alle mucose, allergie, infiammazioni agli occhi, soprattutto nei soggetti deboli quali bambini, asmatici o anziani.

I PRINCIPALI FATTORI CHE DETERMINANO LA FORMAZIONE DI MUFFA SONO:
Eccesso di umidità nell’aria

Scarsa ventilazione

Pareti fredde e ponti termici

Umidità di risalita

Infiltrazioni o perdite da impianti

Il CICLO ANTIMUFFA BIOGEN rappresenta il sistema ideale per prevenire e contrastare la formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe in qualsiasi ambiente soggetto ad umidità.
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biogen
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PITTURARE E
PROTEGGERE
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RIMUOVERE
LA MUFFA

PITTURARE E
PROTEGGERE
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CREARE
UNA BARRIERA

PITTURARE E
PROTEGGERE
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PREPARARE
IL SUPPORTO

biogen
POTERE ANTIMUFFA EFFICACE NEL TEMPO | UNI EN 15457

Dove si utilizza
Ambienti soggetti alla formazione di muffa, dove si richiede un pregevole
risultato estetico.
DUCOTONE BIOGEN è formulato con speciali
additivi e pigmenti che conferiscono un’azione antimuffa efficace e duratura nel tempo ed è partico-

larmente indicato per soffitti e zone alte della parete dove è più probabile la formazione di muffe e per
ambienti ad elevata umidità come bagni e cucine.

Caratteristiche
ELEVATO POTERE ANTIMUFFA
Bonifica e preserva le superfici dalla formazione
di muffe, funghi, muschi e alghe in qualsiasi ambiente soggetto ad umidità garantendo salubrità
e pulizia degli ambienti.
FINITURA MOLTO OPACA
Indicata per proteggere tutti gli ambienti dove si
richiede anche un’elegante finitura estetica.
FORMULA INODORE
Ducotone Biogen è ideale per l’applicazione in
ambienti poco areati.

18

biogen

Tecnologia
L’efficacia antimuffa di Ducotone Biogen è testata in base alla normativa UNI EN 15457
che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto
Essiccazione
Resa (ad una mano)
Colori

Primer
in interno

Rullo: 30-35%
Pennello: 35-45%
Spruzzo ed aria: 40-50%
Secco al tatto: max 0,5 ore
Secco in profondità: 24 ore
Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore
15 - 17 mq/lt
Bianco
Tinte pastello realizzabili dal bianco
Superfici interne mai verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto poco sfarinante)
• Fissativo Ducotone Acril
(su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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LAVABILITÁ
ISO 11998
CLASSE 2
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,4
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
ALTA: 15,7
COPERTURA
M.U. 1631
OTTIMA (98)
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biogen traspirante
POTERE TRASPIRANTE ANTIMUFFA | UNI EN 15457

Dove si utilizza
Ambienti poco areati e con problemi di umidità come bagni, cucine,
corridoi, ripostigli, cantine.
DUCOTONE BIOGEN TRASPIRANTE è una
pittura ad alto potere fungicida, permeabile al
vapore, indicata per risanare ambienti poco

areati e con problemi di umidità, facilitando la
traspirazione del muro.

Caratteristiche
ELEVATO POTERE ANTIMUFFA
Contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva
dalla formazione di muffe e funghi.
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
Facilita la traspirazione del muro ed è ideale per
l’applicazione in ambienti umidi o poco areati.
FORMULA INODORE
Ducotone Biogen Traspirante è ideale per l’applicazione in ambienti poco areati.
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L’efficacia antimuffa di Ducotone Biogen Traspirante è testata in base alla normativa
UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla
crescita di funghi.

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto
Essiccazione
Resa (ad una mano)
Colori

Primer
in interno

Rullo e pennello: 20-30%
Spruzzo ed aria: 30-40%
Secco in profondità: max 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore
13 - 15 mq/lt
Bianco
Tinte pastello realizzabili dal bianco
Superfici interne mai verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto poco sfarinante
e su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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DIFFUSIONE
DEL VAPORE ACQUEO
UNI 9396
ALTA: > 150 g/m2 in 24h
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,1
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MEDIA: < 14,2
COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (96,2)

biogen traspirante

Tecnologia

biogen thermo
POTERE ANTICONDENSA E ANTIMUFFA | UNI EN 15457

Dove si utilizza
Ambienti ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie,
dove è più facile la formazione di condensa e muffa.
Quando la temperatura delle superfici raggiunge il punto di rugiada, il vapore acqueo contenuto nell’atmosfera, condensa per formare
piccole gocce che fluiscono per gravità e/o in
presenza di ponti termici, determinando accumuli di acqua che non vengono evaporati. Il fenomeno della condensa si verifica in ambienti
molto umidi come la cucina o il bagno, oppure
sulle superfici e sugli angoli più freddi come le
finestre o le pareti esposte a nord, o ancora nei
punti in cui si hanno ponti termici. La presenza
di condensa sulle pareti può causare danni alle

finiture, come il distaccamento della pittura, o
favorire la proliferazione di muffe che rendono l’ambiente insalubre e spesso causano alle
persone l’insorgere di allergie. DUCOTONE
BIOGEN THERMO è una pittura anticondensa
che permette di migliorare il comfort dell’ambiente nel quale è applicata proteggendolo
dalle variazioni termiche.

Caratteristiche
ELEVATO POTERE ANTICODENSA
La formulazione a base di microsfere cave di vetro consente una bassa conducibilità termica,
permettendo alla pittura di ridurre la formazione
di condensa superficiale e fornendo elevata resistenza contro la formazione di muffa sulle pareti.
POTERE TERMOISOLANTE
La sua particolare formulazione assicura una minima differenza di temperatura tra la superficie
pitturata e l’aria. Questo garantisce una minore
dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici.
MAGGIORE CONFORT ABITATIVO
Ducotone Biogen Thermo contribuisce ad aumentare il livello di comfort abitativo all’interno dello
stesso e la salubrità dell’ambiente.
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biogen thermo

Tecnologia
3M™ GLASS BUBBLES
La forma sferica e le proprietà del materiale, tra
gli innumerevoli vantaggi, migliorano l’isolamento
termico e riducono la permeabilità delle superfici.

DUCOTONE BIOGEN THERMO è formulato con microsfere cave di vetro (3M™ Glass
Bubbles) che garantiscono un’efficace azione
isolante e riducono sensibilmente i fenomeni
di condensa tipici dei muri perimetrali rivolti a
nord, migliorando il comfort degli ambienti e
riducendo la probabilità che si formino muffe.

L’efficacia antimuffa di Ducotone Biogen Thermo è testata in base alla normativa
UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla
crescita di funghi.

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto
Essiccazione
Resa (ad una mano)
Colori

Primer
in interno

Rullo: max 10%
Pennello: max 15%
In condizioni normali:
Secco al tatto: max 0,5 ore
Secco in profondità: max 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 12 ore
6 - 7 mq/lt
Bianco
Tinte pastello realizzabili dal bianco
Superfici interne mai verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto poco sfarinante
e su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Biogen Fissativo Antimuffa
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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DIFFUSIONE
DEL VAPORE ACQUEO
UNI 9396
ALTA: > 150 g/m2 in 24h
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 0,8
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
BASSA: < 9
COPERTURA
M.U. 1631
MEDIA (95)

power
SMACCHIABILE | TECNOLOGIA NO SPOT

Dove si utilizza
Ambienti con elevato rischio di formazione di macchie come sale da pranzo,
cucine e luoghi frequentati da bambini.
DUCOTONE POWER è una pittura completamente smacchiabile che consente di rimuovere
le macchie più comuni; basta infatti intervenire
con una spugna imbevuta di acqua e sapone
neutro, entro 24 ore, per eliminare facilmente oltre 30 tipi di macchie come caffè, tè, olio, vino,

ketchup e sangue. È il prodotto ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o dove
si necessita di maggior manutenzione come cucine, living e camere dei bambini. Adatto anche
a luoghi pubblici molto frequentati come scuole,
bar, locali notturni, sale d’attesa, hotel, ecc.

Caratteristiche
TECNOLOGIA NO SPOT
L’esclusiva tecnologia NO SPOT impedisce alle
macchie di infiltrarsi all’interno del film della pittura
e permette al colore di resistere allo sfregamento.
ALTA SMACCHIABILITÀ
La sua speciale barriera protettiva garantisce un
risultato ottimale su oltre 30 tipi di macchie come
caffè, tè, olio vino, ketchup e sangue.
FINITURA OPACA
L’elegante finitura opaca garantisce ottimi risultati
estetici.
CERTIFICAZIONE A+
La formula A+, è una combinazione di qualità,
innovazione, elevate prestazioni e rispetto
per la salute delle persone e dell’ambiente.
*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell’aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione,
su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto n°2011-321 del
23/3/2011 (regolamentazione francese sul livello di emissioni VOC in interno).
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power

Tecnologia
La sua rivoluzionaria tecnologia NO SPOT non
solo protegge le pareti più a lungo, ma grazie
alla sua forza repellente impedisce alle macchie di penetrare e danneggiare la finitura.

Le pareti tinteggiate potranno essere smacchiate più volte senza alcun danno, permettendo al colore di conservarsi nel tempo.

Specifiche tecniche
Preparazione
del prodotto

Rullo e pennello: pronto all’uso, max 10%

Resa (ad una mano)

Secco al tatto: max 1 ora
Secco in profondità: max 24 ore
Applicazione 2° mano: dopo 24 ore
12 - 13 mq/lt

Colori

Bianco Calibrato / Base Media / Base Neutra

Essiccazione

Primer
in interno

Superfici interne mai verniciate:
• Fissativo Ducotone
(su supporto poco sfarinante)
• Fissativo Ducotone Top Grip
(su supporto leggermente sfarinante)
Superfici interne già verniciate:
• Fissativo Ducotone Top Grip
(su supporto in buone condizioni
e su supporto leggermente sfarinante)
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LAVABILITÁ
ISO 11998
CLASSE 2
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
BASSA: < 2
COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (94)

28

29

MKDUCF0081 - ED 03/2021

Oltre

90

anni di
storia
fanno di Duco
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.
Da sempre Duco propone soluzioni
efficaci attraverso una gamma di
prodotti di qualità.
Esperienza, qualità, innovazione
ed eccellenza: questi i segreti
del successo di un brand 100%
made in Italy.
Duco, soluzioni per l’imbianchino.
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