La prima pittura che distrugge i cattivi odori.

Pittura e rispetto
dell'ambiente:

un matrimonio
possibile !

Il 90% dei nostri prodotti sono certificati

La prima pittura che distrugge i cattivi odori.
La gamma Clean Odeur cattura e distrugge gli odori grazie a uno speciale additivo formulato
per rompere alcune molecole di odori presenti nell'aria, che vengono modificate
chimicamente quando entrano in contatto con lo strato di pittura.

Prima gamma di pittura
anti cattivi odori
certificata NF Environnement,

Clean’Odeur
distrugge gli odori senza processo
fotocatalitico ed esclude l'utilizzo di
nanoparticelle e di agenti nocivi.

Le 4 principali famiglie di odori interessate
• Odori di unto e di cucina in generale
• Odori corporali e di sudore
• Odori di tabacco
• Odori di umidità e di muffa

Clean’Odeur
La gamma Clean Odeur è ideale per essere
utilizzata su superfici come cartongesso,
gesso e perline di legno interne.
Si applicano uno o due strati con
• pennello acrilico,
• rullo a setole da 9 mm in poliestere tessuto
per ottenere un aspetto pomellato intenso oppure

• rullo a setole medie da 13 mm
per ottenere un effetto pomellato normale

Prestazioni principali
Buon potere opacizzante
Elevato punto di bianco
Senza schizzi e senza ritocchi
Lunga durata anche con contenitore aperto
Facilità di applicazione

Clean’Odeur Mat
Per lavori nuovi e di rinnovo, di finitura accurata o
normale (tipo A e B).

•
•
•
•

Resa superficiale teorica: 10m²/litro
Brillantezza speculare: < 2% a 85°
Aspetto dello strato: opaco
Colori : bianco

Caratteristiche :
Asciugatura (20 °C e 65% di umidità relativa):
Secco al tatto: 1 ore
Tempo di attesa prima della mano successiva: 12 ore
Confezioni: 4 e 10 litri

Clean’Odeur Velours
Per lavori nuovi e di rinnovo, di finitura accurata o
normale (tipo A e B).

• Resa superficiale teorica: 10m²/litro
• Brillantezza speculare: dal 3 al 6% a 60°
• Aspetto dello strato: velutto
• Colori : + di 2000 colori del sistema Color'Onip
realizzabili a partire dal bianco e dalle basi (po2-po3poY)

Caratteristiche :
Asciugatura (20 °C e 65% di umidità relativa):
Secco al tatto: 1 ore
Tempo di attesa prima della mano successiva: 12 ore
Confezioni: 1 e 4 e 10 litri

Aqua 50 Mat

Clean’Odeur Satin
Per lavori nuovi e di rinnovo, di finitura accurata o
normale (tipo A e B).

• Resa superficiale teorica: 10m²/litro
• Brillantezza speculare: dal 10 al 15% a 60°
• Aspetto dello strato: seta
• Colori : + di 2000 colori del sistema Color'Onip
realizzabili a partire dal bianco e dalle basi (po2-po3poY)

Caratteristiche :
Asciugatura (20 °C e 65% di umidità relativa):
Secco al tatto: 2 ore
Tempo di attesa prima della mano successiva: 12 ore
Confezioni: 1 e 4 e 10 litri

Clean’Odeur è racommandato per locali :

Premi :
2015 Premio Pierre Potier per "l'innovazione chimica a
favore dello sviluppo sostenibile" consegnato dal
ministro francese dell'Economia, Emmanuel Macron,
per Label Onip Clean'R
2014
Premio LSA de l'Innovation per il processo Clean'R
Vincitore dei trofei dell'innovazione della regione
Haute Normandie per Label Onip Clean'R
2013
Label Onip Clean R, prima gamma di pitture per
l'edilizia che risana l'aria interna senza agenti nocivi.
Eletto prodotto edile dell'anno
2012
Medaglia d'oro dei trofei dell'innovazione (salone
Surfaces et Matières) per Contrastes et Harmonies, 1o
campionario dedicato all'accessibilità degli edifici con
accesso di pubblico

La prima pittura che distrugge I cattivi odori
Servizio Commerciale
125-127, av. de Fontainebleau
94276 Le Kremlin Bicêtre
Tél : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65
administratif@onip.com
www.onip.com

Laboratorio
Tél : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10
labo@onip.com – infotech@onip.com

Logistica
Tél : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89
logistique@onip.com

Export
Tél : 33 1 69 14 15 30 – Fax : 33 1 69 14 15 35
exportonip@orange.fr

Siti produttivi sono certificati ISO 9001 versione 2008

www.onip.com

