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IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA
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FINITURE
per rinnovare 
gli ambienti

IDEE DA COPIARE

L'EVOLUZIONE DEL CLASSICO

RIPROGETTARE 57 MQ
CON UNA STANZA IN PIÙ 

135 MQ: DA ATELIER 
A CASA CONFORTEVOLE

SPAZI VALORIZZATI DALLA 
LUCE NATURALE IN 78 MQ

TAPPETI: COME DISPORLI
IN RELAZIONE AI DIVANI

SOLUZIONI PER SEPARARE 
LA CUCINA DAL LIVING

FAI DA TE DI PASQUA

DESIGN PER IL BAGNO 

 • UN SISTEMA A GIORNO PORTA TV

 • LA CABINA ARMADIO SPECCHIATA

EDILIZIA SOSTENIBILE

PIANIFICARE BENE I COSTI 
DELLA RISTRUTTURAZIONE

UN'OASI VERDE IN CITTÀ 
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Fondo 
coprente 
universale di 
Luxens è ideale 
anche per muro, 
pareti in gesso 
e cartongesso. 
Il barattolo da 
1 l costa 7,99 
euro su www.
leroymerlin.it.

Smalto brillante Acrimax di MaxMeyer 
(maxmeyer.it)

Pittura metallizata bronzo di Obi 
(www.obi-italia.it)

 

Resine di Drama Resine
(www.dramaresine.com)

drama 
resine

Classico e chic, il binomio blu e bianco 
per il bagno funziona sempre perché 
è fresco e luminoso. Efficace la striscia 
a led che risalta nella nicchia scura. 

Dursilite di Mapei (www.mapei.com) 
è declinato nella versione Plus, idropittura 
resistente alla formazione di muffe, 
Matt, idropittura con una bassa presa 
di sporco e Gloss, smalto dall'effetto liscio 
e semilucido. Prezzo su preventivo.



Per prolungare la durata
I prodotti di preparazione, detti 
anche primer, facilitano la stesura e 
l'aggrappaggio (l'aderenza) della pittura 
e rendono più durevole il risultato finale. 
lSempre utili, diventano addirittura 
indispensabili quando le pareti 
non sono in perfette condizioni e se 
si passa da un tipo di pittura a un altro. 

Dalla mazzetta
alla latta
La maggior parte dei produttori dispone 
di mazzette anche divise per tipologie 
che corrispondono a migliaia di colori. 
lIndividuato il ciclo applicativo, la tinta e la 
quantità, si passa alla fase di colorazione. 

» IL TINTOMETRO è un dosatore 
volumetrico in grado di erogare paste 
coloranti liquide, sfruttando formule 
specifiche tramite uno speciale software, 
fino a raggiungere la tonalità voluta. Si 
passa poi alla fase di agitazione, dove viene 
disperso il colorante all'interno del prodotto. 

» LO SPETTROFOTOMETRO consente  
di leggere, rielaborare e riprodurre 
il colore, a partire da un campione.

Smalti
Dall'aspetto lucido o opaco oppure satinato, 
la loro peculiarità è quella di essere 
molto resistenti, duraturi e poco sensibili 
all'abrasione, cui si aggiunge un altissimo 
potere coprente. Indicati quindi anche 
per gli ambienti umidi come il bagno 
e dove si richiedono superfici lavabili 
e smacchiabili, per esempio la cucina. 

Decorativi
Rientrano in questa definizione formulazioni 
con una resa estetica particolare, che 
richiama altri materiali (cemento, legno, 
pietre naturali, metalli ecc.) di cui a volte 
riproducono anche la sensazione tattile.  
Di norma richiedono fondi e utensili specifici 
per l'applicazione, che deve essere 
affidata assolutamente a un esperto.  

Resine
Un posto speciale tra le finiture spetta 
alle resine, superfici continue da applicare 
anche a pavimento. Esistono tipi con cicli 
applicativi semplificati e, a seconda dei 
componenti, sono adatte anche per i bagni 
e persino all'interno doccia. L'aspetto 
finale può presentare estetiche diverse, 
come i tipici segni lasciati dalla spatola.

EFFETTI SPECIALI GARANTITI

Si ringraziano per il contributo tecnico gli esperti di Cromology (www.cromology.it)
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