
Idropittura per interni anti-inquinamento

• Pittura intelligente con tecnologia attiva contro la formaldeide

• Lavabile: resistenza alla spazzolatura classe 2

• Purifica l’aria in ambienti interni

• Azione immediata in 24 ore

• Effetto “super matt”



Resa: da 5,0 a 7,0 m²/l ca. (2 mani) a lavoro finito
Confezione: da 4 e 10 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE POTHOS 003

POTHOS 003 rappresenta un’innovazione nell’ambito dei prodotti di finitura:
infatti, è in grado di catturare immediatamente e trasformare la formaldeide presente negli 
ambienti in composti stabili ed innocui.
POTHOS 003 può essere definita una pittura “intelligente” poiché caratterizzata da un 
elevato contenuto tecnologico, frutto della continua ricerca che si sviluppa nei laboratori 
Fassa, che va ben oltre la semplice protezione e la decorazione delle pareti.

Classe A+ secondo la normativa  
francese sulle emissioni di COV.
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ma soprattutto... RIDUCE L’INQUINAMENTO INDOOR



COS’ È L’INQUINAMENTO INDOOR

Trascorriamo l’80% del nostro tempo in ambienti chiusi dove l’inquinamento è 
fino a 10 volte superiore rispetto a quello esterno.

La formaldeide, gas inodore e volatile, è una sostanza cancerogena, tra i 
principali COV presente all’interno delle abitazioni.

La formaldeide si trova in tappeti, tessili, mobili, resine e colle,...; abbatterne 
la concentrazione permette quindi di migliorare la qualità dell’aria, tutto a 
vantaggio del benessere abitativo.

POTHOS 003 È LA NUOVA PITTURA DELLA LINEA
La linea di finiture per interni esenti da COV, formulate con materie prime selezionate 
per un ambiente più sano e per il benessere delle persone.



Molecola di 
formaldeide

La formaldeide è una sostanza cancerogena 
presente nelle nostre abitazioni e si trova in 
resine, colle, mobili, tessili,...

POTHOS 003, grazie al suo alto contenuto tecnologico, capta 
in 24 ore la formaldeide presente negli ambienti, senza il 
bisogno di essere attivata con raggi UV.

La formaldeide viene trasformata in composti 
stabili e innocui e la durata dell’effetto è 
quantificabile in circa 10 anni

POTHOS 003 IL BENESSERE CHE TI CIRCONDA
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POTHOS 003 È LA NUOVA PITTURA DELLA LINEA



CON POTHOS 003 SI RIDUCE DI ALMENO IL 70 % LA PRESENZA  
DI FORMALDEIDE NELL’ARIA (VERIFICATO PER 10 ANNI)

I test, eseguiti seguendo la Norma ISO 16000-23 
presso un laboratorio indipendente, dimostrano che 
nel caso in cui le superfici siano trattate con POTHOS 
003, la formaldeide libera presente nell’ambiente si 
riduce di almeno il 70% con azione immediata in 
24 ore.

- 70%  
in

24 H

POTHOS 003: attiva 24 ore al giorno, 
tutti i giorni per 10 anni



Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
Tel. +39 0422 7222 - Fax + 39 0422 887509

fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com 
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