


1. L’IDEA

! Pittura di Sale è un Prodotto formulato e coperto da Brevetto di  
Teknica ITALIA. 

! IDEA: sfruttare gli effetti benefici del SALE 
! CONCETTO: Avere un reale Comfort Abitativo  
! Prodotta in uno stabilimento con sistema di gestione Qualità 

certificato ISO 9001:2015



2. COSA SONO GLI IONI NEGATIVI: 

! Gli ioni sono delle piccolissime particelle caricate elettricamente 
disperse nell’aria.  

! Possono essere di vari elementi: carbonio, azoto, ossigeno 
! Ricerche svolte sullo Smog elettrico hanno dimostrato il potere del 

sale combinato alla luce. Sembra che questa combinazione riesca 
ad aumentare la concentrazione di ioni negativi dell’aria circostante 
fino al 300%. Questo fatto aiuta a creare un’atmosfera equilibrata, a 
respirare meglio e più facilmente.



3. COSA SONO GLI IONI NEGATIVI: 

! Dalla stessa   ricerca è emerso che un ambiente,  per essere 
considerato salutare, deve contenere una quantità di circa 
1000/1500 ioni negativi per cm. cubo 

! In ambienti chiusi, con televisori, computer, nei quali si fuma, con aria 
condizionata o altri elettrodomestici, gli ioni negativi diminuiscono 
sino a circa 300/350 per cm. cubo ed ecco quindi la necessità della 
ionizzazione, indispensabile per rigenerare i valori normali di 
beneficio.



4. COSA SONO GLI IONI NEGATIVI:

! Gli ioni negativi ripuliscono l’aria. Non potendo ripulire quella delle 
nostre città, possiamo almeno intervenire su quella di casa nostra. 

! Grazie a questa nuova tecnologia, imbiancando con la  Pittura di 
sale,  ricreiamo nei locali un microclima ideale con risultato 
sorprendente. Basterà trascorrere qualche ora in questi ambienti per 
rendersi conto del risultato e della sensazione di respirare aria pura. 

! MIGLIORARE IL COMFORT ABITATIVO



5. PROPRIETA’ TECNICHE DI PITTURA 
DI SALE 

! Altissima COPERTURA. Effetto immediato anche ad umido 
! Altissimo PUNTO DI BIANCO 
! TRASPIRANTE 
! LISCIA effetto VELLUTATO 
! Resistente per interno 
! Pronta all’uso 
! Senza Schizzi – Antigoccia 
! Prodotta in macchinari in acciaio inox



6. COSA SONO GLI IONI NEGATIVI: 

Ambiente Ioni positivi per 
cm3

Ioni negativi per 
cm3

Rapporto ioni 
+ / -

Ambiente Terapeutico 1000 9000 0,1:1
Area di Montagna 2500 2000 1,25 : 1
Ambiente Rurale 1800 1500 1,2 : 1

Ambiente Urbano 600 500 1,2 : 1
Atmosfera Pre 
Temporalesca

3000 800 3,75 : 1

Atmosfera Post 
Temporalesca

800 2500 0,32 : 1

Industria Leggera 400 250 1,6 : 1
Ufficio/Appartamento 200 150 1,33 : 1

Piccoli Locali 80 20 4 : 1
Nella tabella le concentrazioni di ioni negativi che purificano l'aria nei vari ambienti naturali o terapeutici



7. Protezione ANTIMUFFA

! ANTIMUFFA naturale: il SALE 
! Utilizzato specifico sale di grotta 
! Utilizzo Resina che permette traspirabilità 
! Protetto in barattolo 
! FILM sul muro protetto con additivi ANTIMUFFA moderni, incapsulati, 

a lento rilascio 
! Utilizzo principi biocidi di alta qualità



8. ZERO INQUINAMENTO 

! VOC = 0 
! Utilizzo di una moderna resina senza inquinanti ed APEO 
! A+ 



9. ZERO FORMALDEIDE* 

*Test Realizzato da Thor confrontando la nuova formula di 
Pittura di Sale e la vecchia formula

HCHO = Formaldeide 
MIT – CIT –BIT = biocidi per protezione in barattolo 
OIT = biocida per protezione del film applicato



10. Il Profumo

! MARE d’INVERNO 
! Additivata con specifico profumo, a base di essenze naturali, a lento 

rilascio 
! Sensazione di pulito, freschezza, aria pura 
! Non essendo un profumo di esclusiva derivazione chimica, persiste 

nel tempo



11. I Formati

! 12 lt 
! 5 lt 
! NOVITA’ 2,5 lt 
! Prossimo arrivo 0,750 lt



    Grazie per l’attenzione


