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UOMO - CASA - COLORE 
 

Le persone trascorrono circa il 90% della loro vita in ambienti chiusi, che sia in casa, in ufficio, a scuola. La qualità dell'aria 
indoor e il microclima sono due importanti fattori per il benessere e la qualità della vita. 
Questa emergenza nazionale ci ha profondamente segnati, siamo rimasti a casa e abbiamo compreso appieno il binomio 
casa-salute: un ambiente bello ed accogliente ma anche salubre, protetto e pulito. I colori creano atmosfera, sottolineano 
i particolari, caratterizzano gli ambienti ma possono influenzare il corpo umano e il comportamento dell’uomo, non solo dal 
lato psicologico ma anche biologico, sia in senso positivo, sia negativo, possono infatti, emettendo sostanze nocive, 
cambiare l'aria respirabile e essere dannose per la salute. 

 

 

PITTURE MINERALI FOTOATTIVE, IL PRINCIPIO PER AMBIENTI PIU' SANI E PULITI 

Le pitture KEIM non solo hanno una base 
completamente minerale e sono prive di emissioni 
volatili, ma possono anche essere fotocatalitiche; ai 
colori minerali ai silicati viene aggiunto il biossido di 
titanio fotocatalitico, in grado di scomporre le sostanze 
organiche inquinanti e gli odori fastidiosi. 

Infatti, le reazioni di fotocatalisi mantengono le superfici 
pittoriche più pulite, ma soprattutto garantiscono un 
ambiente più sano e una migliore qualità dell’aria; oltre 
agli ossidi d’azoto, le pitture fotoattive abbattono 
efficacemente anche altre sostanze nocive presenti 
nell’aria, come l’anidride solforosa (SO2), l’ammoniaca 
(NH3), il monossido di carbonio (CO), diversi solventi, 
la formaldeide e diverse sostanze grasse e acide. 
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KEIM Ecosil®-ME: LA RISPOSTA DI KEIM ALL'EMERGENZA 

In questo momento difficile, abbiamo riflettuto e pensato a 
come si potesse ripartire, proponendo qualcosa 
d'intelligente ed utile, offrendo qualcosa di importante che 
distinguesse noi e voi. Siamo arrivati alla conclusione che 
avevamo già nelle nostre mani una possibilità per 
differenziarci: è KEIM Ecosil®-ME, un prodotto nato dalla 
consapevolezza che la salute sia la cosa più importante 
nelle nostre mani. 

Con le riconosciute e certificate proprietà antibatteriche e 
fotocatalitiche si propone non solo una semplice pittura, 
ma una soluzione migliorativa delle vite delle persone: 
Ecosil®-ME garantisce il benessere abitativo e mantiene 
l’aria esente da batteri dannosi per la salute. 

 
CARATTERISTICHE KEIM Ecosil®-ME 
 

- Estremamente resistente all’abrasione classe 1 secondo EN 
13300 
- Con effetto fotocatalitico (trasforma gas dannosi e odori in 
sostanze inerti come anidride carbonica e acqua) 
- Effetto battericida  
- Resistente ai mezzi di disinfezione  
- Idoneo per persone allergiche (in base a certificazione)  
- Senza additivazione di solventi  
- Esente da plastificanti e conservanti 
- Innocuo per le sostanze alimentari (in base a certificazione)  
- Facile lavorabilità  
- Alta copertura  
- Non infiammabile (Certificata in classe A2-s1, d0 secondo 
normativa EN 13501-1)  
- Riduce la formazione delle muffe in quanto minerale alcalino  
- Esente da sostanze fungicide 
- Certificato secondo “Natureplus” e “Sentinel Haus” 
 
 
 

RIDUZIONE DEI GAS TOSSICI E RESISTENZA AI PRODOTTI DISINFETTANTI 
 
KEIM Ecosil®-ME resiste a gran parte dei prodotti disinfettanti a base di cloro e / o alcool presenti sul mercato. Data 
l’importanza di questa proprietà, la nostra azienda ha deciso di sottoporre a rigidi test di resistenza anche KEIM 
Innostar®: a breve anche a questo prodotto verrà conferito il certificato di resistenza alla pulizia con prodotti 
disinfettanti... Un altro passo importante per il benessere all’interno delle abitazioni. 
 
KEIM Ecosil®-ME e KEIM Innostar® sono particolarmente indicati per pareti e soffitti di spazi interni molto frequentati 
come edifici pubblici, scuole, ospedali, uffici, ristoranti, hotel e di ambienti dove vengono immagazzinati prodotti 
alimentari. 

 

 


