
BELLARYA
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IDROPITTURA LAVABILE 
IPOALLERGENICA A VOC ≅ 0 
Pittura ipoallergenica dalle eccezionali doti tecniche e decorative 

a formulazione rigorosamente controllata senza formaldeide*, solventi, 

metalli pesanti, biocidi, conservanti

VOC ≅ 0



Pittura lavabile d’alta qualità a base di materie prime al 90% di origine naturale.   

Non contiene solventi, metalli pesanti, conservanti, biocidi. Praticamente esente   

da composti organici volatili (VOC).  

• Testata ipoallergenica.

• Totalmente inodore. 

• Ottima resa e copertura.

• Eccezionale punto di bianco.

• Ridotta presa di sporco.

Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 

Interna) di classe A+.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

A+
I.A.Q.

FORMALDEIDE 
free*

IDROPITTURA LAVABILE 
IPOALLERGENICA A VOC ≅ 0   

FORMALDEIDE FREE* 

IPOALLEGENICA 
TESTATA**

**Test effettuato presso l’Ambulatorio 
di Allergologia della Clinica 
Dermatologica, IRCCS, dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria  

 di San Martino (GE)

BELLARYA

Lattaggi: 5 lt

Colori:  Bianco 
 Selezione tinte dedicata
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IDROPITTURA LAVABILE CERTIFICATA ECOLABEL
Idropittura con resistente ai lavaggi, 

ridotto impatto ambientale e ottima pennellabilità 

EU ECOLABEL: IT/044/006

BOERO
ECOLAVABILE



Idropittura lavabile con certificazione di qualità ecologica ECOLABEL.

• Elevata resistenza al lavaggio.

• Ridotta presa di sporco.

• Facile da applicare.

• Coprente e ottima pennellabilità.

Ideale per finiture di pregio, idonea per proteggere e decorare ogni ambiente 

domestico o professionale, inclusi uffici, ambienti di lavoro etc. e soprattutto dove 

sono formalmente preferiti specifici requisiti di qualità ecologica testata.

Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 

Interna) di classe A+.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

FORMALDEIDE FREE*

OTTIMA LAVABILITÀ

IDROPITTURA LAVABILE
CERTIFICATA ECOLABEL

BOERO ECOLAVABILE

Lattaggi: 5 - 14 lt

Colori: Bianco



BOERO
ECOTRASPIRANTE

Boero - Il colore italiano dal 1831 Boero_coloreitaliano1831

IDROPITTURA TRASPIRANTE CERTIFICATA ECOLABEL
Idropittura a minimo impatto ambientale con elevata permeabilità 

perfetta per ambienti ad umidità persistente 

EU ECOLABEL: IT/044/006



Idropittura traspirante con certificazione di qualità ecologica ECOLABEL, 

caratterizzata da ottima traspirabilità e permeabilità al vapore.

• Facile da applicare.

• Buon punto di bianco. 

• Pennellabilità agevole.

Indicata per ambienti soggetti a formazione persistente di umidità, come i bagni e 

le cucine, per le porzioni strutturali superiori dei locali (soffitti) e dove si richiedono 

formalmente specifici requisiti di qualità ecologica testata.

Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 

Interna) di classe A+.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

FORMALDEIDE FREE*

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

IDROPITTURA TRASPIRANTE 
CERTIFICATA ECOLABEL

BOERO ECOTRASPIRANTE

Lattaggi: 5 - 14 lt

Colori: Bianco



SANYA PITTURA
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IDROPITTURA LAVABILE
BATTERIOSTATICA IGIENIZZANTE
Pittura lavabile extra opaca agli ioni d’argento, ideale per tutta la casa, 

incluse stanze dei bambini, per uffici e spazi pubblico-sanitari-scolastici

MENO 99,9% BATTERI NELLEPRIME 24 ORE



Pittura lavabile extra opaca che sfrutta le proprietà batteriostatiche degli ioni 

d’argento con cui è additivata per garantire una profonda e duratura protezione delle 

superfici dalla proliferazione dei batteri e dagli attacchi di muffe, sia in fase preventiva 

che inibitoria. 

• Coprente, ha eccellente opacità ed un film compatto, resistente alle detersioni 

continuative.

• Migliora la salubrità degli spazi ed è rispettosa dei soggetti sensibili e 

dell’ambiente. 

Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 

Interna) di classeA+.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

MENO 99,9% BATTERI
NELLE PRIME 24 ORE

IGIENE PERMANENTE

IONI D’ARGENTO

A+
I.A.Q.

FORMALDEIDE 
free*

IDROPITTURA IGIENIZZANTE
BATTERIOSTATICA

SANYA PITTURA

Lattaggi: 0,750 - 5 - 12 lt

Colori: Bianco
            Selezione tinte dedicata



SANYA 
SMALTO MURALE
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SMALTO MURALE IGIENIZZANTE BATTERIOSTATICO 
SATINATO/OPACO
Smalto murale igienizzante agli ioni d’argento per una protezione totale 

da batteri, germi e muffe. Ideale negli spazi sanitari, per locali pubblici 

ad alta frequentazione e dove si confezionano e/o consumano alimenti

CONFORME
 ISO

22196-2011



Smalto murale igienizzante batteriostatico all’acqua satinato/opaco agli ioni d’argento 

per una protezione del film da batteri, germi e muffe, sia in fase preventiva che inibitoria.   

• Eccellente copertura e lavabilità (Classe 1).

• Resistenze superiori all’usura. 

• Ridotta presa di sporco. 

Prestazioni costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Inodore, privo di solventi, 

idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in conformità alla 

norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP (vedi scheda tecnica). 

Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 

Interna) di classe A+, conforme HACCP.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

MENO 99,9% BATTERI
NELLE PRIME 24 ORE

IONI D’ARGENTO

A+
I.A.Q.

SMALTO MURALE IGIENIZZANTE 
BATTERIOSTATICO SATINATO/OPACO

H.A.C.C.P.
CONFORME

SANYA SMALTO MURALE

Lattaggi: 0,750 - 5 - 14 lt

Colori:  Bianco 
 Selezione tinte dedicata



SOLARYA 65
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RIVESTIMENTO SILOSSANICO ANTOPULENTE 
E ANTINQUINAMENTO PER ESTERNI 
Rivestimento silossanico antismog rigenerante e autopulente 

che riduce l’inquinamento outdoor e conserva le cromie 

nella loro vividezza originale 

IDONEO
BONUS
FACCIATE



Rivestimento silossanico per esterni a base di nanotitanio fotocatalitico 

• Elevata permeabilità al vapore.

• Ottima idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici. 

• Bassa ritenzione di sporco.

• Eccellenti proprietà autopulenti. 

Contribuisce alla purificazione dell’aria con cui viene a contatto trasformando fino al 

65% dei gas nocivi ivi presenti in sostanze a basso o nullo impatto inquinante. Inibisce 

la formazione di microrganismi, garantendo un’efficace azione antialga e antimuffa.

RIVESTIMENTO A BASE DI NANOTITANO 
FOTOCATALITICO ANTISMOG   

AUTOPULENTE 
E TRASPIRANTE 

ANTINQUINAMENTO

CROMIE VIVIDE 

SOLARYA 65

Lattaggi: 5 - 14 lt

Colori:  Bianco 
 Selezione tinte dedicata


