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3 Colori per interni  
3.7 Pitture del benessere 
3.7.1 ElectroShield 
 
Fornitura e posa in opera di fondo speciale per la riduzione di fenomeni di elettrosmog: 
 
Applicazione di ElectroShield, pittura nera pigmentata da utilizzarsi come rivestimento di fondo per interni con elevata 
conducibilità elettrica per la riduzione di fenomeni di elettrosmog ad alta e bassa frequenza in ambienti interni quali: 
- Campi elettrici a bassa frequenza come quelli causati dalla corrente alternata nei cavi elettrici, dagli impianti elettrici o 
dall’elettricità diffusa sulle murature. 
- Onde elettromagnetiche ad alta frequenza emesse da impianti o antenne radio, TV, radar, da telefoni cellulari o cordless. 
Il prodotto è particolarmente adatto per l’impiego in ospedali e luoghi di lavoro ma anche in camere da letto ed in genere nei 
locali dove i campi elettromagnetici presenti causano fastidi al benessere abitativo. La capacità di ElectroShield di ridurre il 
campo elettromagnetico è stata valutata e confermata dal rapporto delle prove condotte dal Prof. Pauli presso i laboratori 
dell’Università Bundeswehr di Monaco. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Colore nero 
- Riduce l’irraggiamento elettromagnetico fino al 99,5%. 
- Ponte d’adesione per le finiture successive 
- Non contiene solventi 
- Esente da emissioni 
- Altamente diffusivo verso il vapore acqueo 
- E.L.F.  
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- in funzione della pittura di rivestimento. 
- Densità: Ca. 1,25 g/cm3 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Applicazione a rullo. Stendere in maniera omogenea il prodotto bagnato su bagnato, senza 
interruzioni, utilizzando un rullo in schiuma. Applicare in un'unica direzione. In questo modo si ottiene una superficie 
testurizzata di colorazione arancio leggero, che può essere lisciata con una successiva applicazione di Akkordspachtel. 
- Diluizione: Pronto all'uso, non diluire. 
- Consumo/Resa: Almeno 2x160 ml/m2, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto (valore riferito ad uno 
spessore di film secco applicato di circa 145 µm). Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va 
determinato mediante applicazione di prova. 
- Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, 
pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). 
- Essiccazione/Tempo di essiccazione: A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e ricopribile dopo 12 ore circa. 
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare 
considerevolmente. 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


