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GARANZIA
TONALITÀ

LA TRADIZIONE DELLE PITTURE AI SILICATI PER
LA PROTEZIONE E IL DECORO DEGLI EDIFICI

Il maestro decoratore Uwe Hoff sul sistema KEIM Granital

Già alla scuola, il maestro decoratore Uwe Hoff, è venuto a conoscenza di KEIM G
Il suo giudizio: "Granital è semplicemente il top. Ormai non utilizzo più nient'a
Quello che mi ha veramente impressionato è l'affidabilità della qualità del prodotto
con il quale riesco a soddisfare i miei clienti."

KEIM GRANITAL® - LA TRADIZIONE DELLE
PITTURE AI SILICATI PER LA PROTEZIONE
E IL DECORO DEGLI EDIFICI

Le conseguenze sull'ecologia
che si manifestano su una casa monofamiliare
(200 m2) nell'arco dell'intero ciclo di vita
(50 anni) dell'intonaco:
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KEIM GRANITAL®
Resistente, ecologico e con un resa elevata, KEIM Granital è la pittura ai
silicati a dispersione a norma DIN 18363 2.4.1, sinonimo di sicurezza
nella protezione degli edifici civili e storici. Il suo legante, silicato liquido
di potassio, penetra profondamente nel sottofondo e tramite una reazione
chimica crea un legame inscindibile tra supporto e pittura. Il perfetto equilibrio tra materie prime di altissima qualità, quali pigmenti inorganici, inerti
minerali e silicato di potassio liquido,"Granital
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Le conseguenze
sull'ecologia
Il sistema KEIM Granital si fonda sull’utilizzo
combinato dei
seguenti comche si manifestano su una casa monofamiliare
ponenti:
(200 m ) nell'arco dell'intero ciclo di vita
– KEIM Granital Pittura ai silicati pronta
all’uso secondo normativa
(50 anni) dell'intonaco:
VOB/C DIN 18 363 2.4.1.
– KEIM Granital-Grob Pittura riempitiva ai silicati pronta all’uso secondo
normativa VOB/C DIN 18 363 2.4.1 per la mano di fondo su sottofondi minerali difficili.
– KEIM Fixativ Diluizione ai puri silicati senza alcuna aggiunta organica.
– KEIM Spezial-Fixativ Liquido e legante a base di silicato di potassio a
normativa DIN 18363 per la diluizione dei colori ai silicati.
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Costi materiale
KEIM Granital
Costi materiale pittura a dispersione
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Applicazione incluso il ponteggio

40

50 anni
Sverniciare e
smaltire

CARATTERISTICHE
– Insuperata resistenza agli agenti Caratteristiche atmosferici, longevità, alto
rendimento
– Resistenza all’inquinamento
– Rispetto dell’ambiente durante il ciclo
produttivo
– Ottima idrorepellenza, ideale bilancio
dell’umidità
– Ottimale equilibrio tra i componenti
del sistema, vasto campo d’impiego
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KEIM. COLORI PER SEMPRE.
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Costi materiale pittura a dispersione

Sviluppo dei costi di
tinteggiatura per facciate
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