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COLLEZIONE COLORI

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA
PER INTERNI

51-10 
 bianco neve

58-10 
lino

54-10 
 bianco panna

55-10 
rugiada

33-10 
biancorosa

56-10 
argento

28-10 
biancorange

32-10 
rosa baby

26-10
sabbia rosa

31-10 
rosé

24-10 
ororosso

30-10 
fioridipesco

10-10 
 giallo pallido

23-10 
vaniglia

15-10 
ecrù chiaro

13-10 
deserto

20-10 
cremaluna

14-10 
papiro

49-10 
verde fresco

39-10 
celeste

47-10 
verde gemma

37-10 
polvere azzurra

45-10 
verdeacqua

36-10 
cielo di londra

Le tinte della collezione colori BELLARYA sono una selezione dalla cartella colori I Coordinati Gallery. La loro riproduzione a stampa è soggetta ad alterazione e quindi 
da considerarsi puramente indicativa.



La formulazione ricca ma particolarmente delicata è di nuova concezione e a base di pregiate resine in 
dispersione acquosa praticamente prive di composti organici volatili (Volatile Organic Compound ovvero VOC). 
BELLARYA è particolarmente indicata anche per le persone allergiche o intolleranti  che traggono un 
vantaggio innegabile dalle sue caratteristiche. 

Uno degli aspetti critici nell’affrontare la pitturazione di interni è indubbiamente lo sviluppo di emanazioni 
persistenti e talvolta sgradevoli. Facile da applicare, BELLARYA non diffonde odori sgradevoli  né in fase 
applicativa né durante l’essiccazione né successivamente. 

Il ristagno di particelle di sporco sulla superficie della pittura  è certamente negativo per l’aspetto estetico 
delle pareti, ma, soprattutto, crea un potenziale serbatoio di allergeni o materiali sensibilizzanti. Anche 
un semplice sfregamento può riemettere queste sostanze nell’atmosfera, generando una condizione 
svantaggiosa per il benessere di coloro che usufruiscono degli spazi interni. BELLARYA ha una “presa di 
sporco” particolarmente bassa in riferimento ad una idropittura opaca tradizionale.

LA SOLUZIONE PAINTING NATURAL: L’IPOALLERGENICA

Bassa presa
di sporco

INODORE
MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

ATTREZZI
Rullo e pennello

DILUIZIONE IN VOLUME
Con acqua 40% (1ª mano)    
35% (2ª mano)

RESA PER MANO
11 - 13 m2/l

ESSICCAZIONE
Al tatto: 2 - 4 h
Per ricopertura: 8 - 10 h

PROBLEMA
Le allergie sono un problema comune. Ricerche scientifiche 
dimostrano come, attualmente, il numero degli individui afflitti 
da sindromi ufficialmente riconducibili a questa patologia sia in 
continuo aumento: ognuno di noi, infatti, almeno una volta nella 
vita,  in occasione di stress o di particolari situazioni di debolezza, 
sviluppa allergie o intolleranze dal diverso grado di importanza. 
La lista delle sostanze allergenizzanti - ovvero delle sostanze che 
possono causare un’allergia in soggetti sensibili – è praticamente 
illimitata: inquinanti atmosferici, pollini, polvere, muffe e pelo 
animale sono gli allergeni più comuni. Altre sensibilità possono 
essere sviluppate verso cibo, medicine e prodotti chimici. 

SENSIBILITà SPECIfIChE
Tutte le pitture producono sostanze volatili. Queste emissioni 
possono a volte creare disagi legati alla percezione olfattiva 
a soggetti particolarmente predisposti. Anche il contatto 
epidermico può esporre soggetti delicati agli allergeni. Utilizzare 
prodotti specifici è la prevenzione più efficace. 

SOLuzIONE
Nasce BELLARYA Painting Natural, pittura ipoallegenica a 
VOC ≅ 0 dalle eccezionali prestazioni tecniche e decorative 
a formulazione rigorosamente controllata e adatta anche ai 
soggetti più sensibili.

ipoallergenica

inodore

Painting Natural è la nuova gamma di prodotti ecocompatibili 
di Boero nata da un programma di ricerca avviato già da anni che vede impegnato 

il Centro Ricerca e Sviluppo Architecture & Deco nello studio di prodotti 
ad alta tecnologia e minimo impatto ambientale.

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA PER INTERNI

IPOALLERGENICA

RESISTENTE AGLI ALCALI

INODORE

OTTIMA RESA E COPERTuRA

ECCEzIONALE 
PuNTO DI BIANCO

fACILE DA APPLICARE

LAVABILE E CON BASSA 
PRESA DI SPORCO

L’impatto che gli ambienti domestici e di lavoro 
hanno sul nostro benessere quotidiano è molto 
più significativo di quanto si possa immaginare.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene 
che il 20% della popolazione occidentale soffra di 
disturbi fisici (cefalee, nausea, irritazioni, allergie) 
causati dalla permanenza prolungata in ambienti 
non accoglienti e/o inquinati da sostanze chimiche. 
Alla luce di questi dati e della crescente sensibilità 
in materia di sostenibilità in campo edilizio, nasce 
Painting Natural.

Il verde “natural” diventa, dunque, il colore simbolo 
dei nuovi prodotti vernicianti ecosostenibili. Verde 
che è speranza ma soprattutto consapevolezza: una 
coscienza ecologica che diventa habitus del vivere 
quotidiano. 

Il settore edilizio considera ormai la sostenibilità come 
uno dei valori irrinunciabili nelle nuove costruzioni; 
valore aggiunto che costituisce un investimento nel 
tempo. 

Dalle strutture portanti ai materiali di finitura, dalla 
climatizzazione alla domotica, tutto deve essere 
finalizzato al risparmio energetico e ad una migliore 
qualità della vita in armonia con l’ambiente e con le 
opportunità che ci fornisce la natura.

Su questo presupposto si fonda l’impegno di Painting  
Natural. Impegno che può essere riassunto nei 
seguenti punti chiave: 

1.  miglioramento continuo dell’efficienza dei processi 
 produttivi
2.  attenzione scrupolosa all’ambiente in tutti i passaggi, 
 dallo stabilimento al punto vendita
3.  scelta preferenziale di materie prime altamente
 performanti e d’ultima generazione, con provenienza
 tracciata e possibilmente locale o nazionale
4.  sviluppo di pitture in emulsione acquosa innovative a
 basso impatto ambientale, con rilascio minimo di
 sostanze organiche volatili
5.  realizzazione di prodotti che contribuiscono
 attivamente al risparmio energetico degli edifici
6.  lunga durata del trattamento decorativo
7.  studio dell’influenza del colore sul comfort abitativo

I prodotti per edilizia sono un elemento imprescindibile 
dell’arredo urbano; sono la pelle del nostro spazio 
vitale, fatti di sostanza, colore, texture, design. 
Sono materiale che decora, protegge, risana, 
riqualifica.

Ed oggi, grazie a Painting Natural, migliora la qualità 
del nostro ambiente e la qualità della nostra vita. 
Painting Natural di Boero. La scienza del colore.

DISPONIBILE NEL fORMATO DA 5 L


