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La forza della natura
La passione per il colore ci ha spinti 
a costruire un progetto forse unico 
nel suo genere. 
Una storia che vuole mettere 
insieme nei nostri prodotti un’arte 
antichissima che risale all’origine 
dell’umanità con elementi semplici 
che nel tempo, gli uomini, i popoli 
che si sono succeduti ed evoluti 
hanno fatto grande la loro storia.  
Infatti dalle lontane scritte trovate 
nelle caverne dell’uomo primitivo, 
dove tracciava con pietre, carboni 
e  argille, hanno lasciato in alcuni 
casi come nei ritrovamenti di 
reperti archeologici, tombe lucane 
e romane, affreschi che ancora 
o g g i  s p l e n d o n o  d i  c o l o r i  
straordinari. 
Stiamo parlando di pitture, tinture o 
colori, realizzati con essenziali 
sostanze vegetali e minerali con 
forti proprietà coloranti.  
Infusi di erbe e crete in miscele con 
insetti, molluschi ed estratti animali 
e semplicissime terre minerali 
hanno tracciato la storia di popoli e 
trasmesso alle generazioni un 
grande contributo. 
Nel museo archeologico di 
Paestum si possono visitare 
reperti ben custoditi con affreschi 
strepitosi,che antichi pittori 
costruivano con infusi e colori 
naturali che reperivano intorno al 

loro piccolo orizzonte. 
Infatti, era forte la coltivazione di 
essenze vegetali che servivano ad 
estrarre colori e miscele preziose. 
Ancora oggi le tinture e le porpore 
più rare impresse con dipinti che 
raccontano la vita di popoli passati 
su tavole di travertino locale, fanno 
appassionare visi tator i  che 
provengono da tutto il mondo. 
Questa è la passione. 
Questa è la forza che ci ha spinti 
alla fondazione della nostra piccola 
azienda agricola “Fattoria del 
colore”, in una terra dove il mondo 
agricolo ha sviluppato un prezioso 
rapporto con la natura e rende 
possibi le grazie a un’area 
incontaminata la produzione di 
prodotti sani 
Nel  Comune d i  “Capacc io  
Paestum” dove risiede la nostra 
azienda agricola ci possiamo 
incamminare nelle campagne dove 
pascolano indisturbate bufale che i 
nostri allevatori trattano come 
uomini e donne. 
Infatti nelle stalle attrezzate, si 
trovano fontane, spazzole rotanti, 
piscine, oltre alla diffusione di 
musica per rendere rilassati gli 
animali.   
E’ i l  nostro mondo che ci 
appassiona. 
Vogliamo creare prodotti sani con 

la chimica naturale, minerale e 
vegetale. 
Vogliamo fare pitture come una 
volta, come facevano i Greci, i 
Lucani, gli Egizi, gli Assiro-
Babilonesi o il popolo Cinese o 
addirittura come gli Indiani in 
America, dove il linguaggio per 
molti secoli è stato il colore con i 
disegni e tratti. 
E’ possibile giocare con le miscele 
naturali di erbe, fiori, estratti di 
resina, latte, calce, argilla, talco, 
uova, farina di mais, olio di lino, 
carbonato di calce, cera d’api e 
tante altre essenze per fare 
prodotti sani. 
Ogni cosa che ci circonda nelle 
nostre fattorie è una proprietà 
naturale importante per il nostro 
progetto. 
I fiori, sono la forza e la bellezza 
della tintura. 
Il melograno, il fico d’india sono 
fonte di preziosi colori per la 
creazione dei “rossi porpora”. 
Il girasole, oltre all’olio, viene 
estrapolato il colore “giallo sole”. 
Le terre coloranti  fanno i l  
completamento dei colori per la 
composizione dei nostri prodotti.     

Giovanni Monzo trainer

Pitture naturali
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un’arte antica in
una terra straordinaria



Produzione di Cere Naturali
per pitture bio 

Pitture naturali
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APE MAIA ECOPITTURA 

Ape Maia è una pittura-smalto  ad acqua inodore con micro essenze naturali, 
realizzato con farina di mais, carbonati minerali, particolari infusi di erbe, cera d’api, olio di 
grano ed estratti dalla corteccia del limone, ne fanno un prezioso composto naturale bio-
compatibile. 
Trova impiego in fattorie con sistemi bio, uno smalto resistente per manufatti in legno e 
muratura, speciale per arnie in apicoltura, arredo giardini e casette in legno in ambienti e 
fattorie bio. 
Il prodotto trova anche ottimo impiego per  esterno, interni abitativi. 
Uso: applicare due strati

CONTENUTO

COV

26gr. litro F-312                  KG.1               12 m²          5-10%            3x1            

F-312                 KG 4             1x45-10%            12 m²          

CICLO 
CONSIGLIATO      

1

1

PREZZO

18,00

70,00

Giallo sole Giallo 1003 Arancio 2003Bianco

Verde 6001 Azzurro 5015 Rosa 3015 Rosso 3002

Ecopittura Ape Maia 

5
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Lo smalto per arnie
per costruire la casa
delle api e fattorie bio



Per la costruzione e decorazione 
di giocattoli e ambienti sani e sicuri

la decorazione su legno, mura e mobili.
TOYS PAINT

Costruire oggetti e ambienti 
certificati EN 71/3

Prodotti testatI 
dall’Istituto Italiano 

Giocattoli sicuri 
EN 71/3

Pitture naturali
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TOYS PAINT ECOSMALTO per giocattoli in legno, pareti
e arredo mobili

TOYS PAINT Ecosmalto ad acqua a base di resine naturali e polimeri A.P.E.O. Free 
estremamente versatile di grande qualità per interno/esterno. 
Presenta emissioni V.O.C  ridotte con l’eccellente classificazione A+. 
Prodotto conforme alla normativa UNI EN 71/3, idoneo al trattamento di ambienti con 
presenza di bambini, locali praticati da anziani e animali domestici, persone che soffrono 
patologie allergiche ( decorazione di istituti scolastici, ludoteche  e ambienti sanitari)
Ideale per la decorazione di arredi in legno, ferro e pvc, porte e mobili, muri, giocattoli.
Aspetto unico e satinato di grande qualità. 
Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, 
Strati: consigliati 2 strati

Testato dall’Istituto 
italiano 

Giocattoli sicuri 
EN 71/3

CONTENUTO

COV

26gr. litro F-400/0250

CICLO 
CONSIGLIATO      

3 m²Kg.0,250 5% 3x0,250

F-400/1000 12 m²Kg.1,000 5% 3x1

uno strato

Kg.2,500 1x2,5005%F-400/2500 30 m²

PREZZO

9,50

20,00

46,00

Toys Paint ecosmalto

Rapporto test 
N°.16.32716

COLORE
CAMPIONE

RAL 8016
MARRONE

3015
ROSA 

RAL 6005
VERDE VITTORIA 

2003
ARANCIO

299C
AZZURRO PAPERA 

RAL 5010
BLU NAVY 

RAL 7044
GRIGIO 

RAL 7047
GRIGIO CHIARO 

RAL 1013
AVORIO 

RAL 0000 
BIANCO PURO

RAL 1023 
GIALLO TAXI

RAL 9004
NERO BASE 

RAL 3002
ROSSO IT 

3011
ROSSO OX 

F-400/BN 0800                  KG.0,800               12 m²          5%            3x0,800            

F-400/BN 2100                 KG 2,100                 1x2,15%            12 m²          

1

1

15,00

43,00

F-400/BM 0900                 KG.0,900               12 m²          5%            3x0,900            

F-400/BM 2250                 KG 2,250                 1x2,2505%            12 m²          

1

1

17,00

44,00

7

aspetto satinato



L’Argilla Naturale
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ECOFONDO CEMENTITE BIANCA  

Ecofondo cementite bianca è uno smalto ad acqua inodore a forte potere di adesione per 
legno, carta e muro. 
Ecologico destinato alla decorazione del primo strato, carteggiabile a secco con abrasivo o 
macchine rotorbitali. 
Applicazione:   rullo, pennello ed airless.

bianco

ECOFONDO UNIVERSALE ANTIRUGGINE BIANCA

Ecofondo universale è una antiruggine bianca per ferro, leghe, pvc, vetro. Ideale per molti 
supporti critici.  
Un ciclo ad acqua idoneo su molti materiali, essenziale come fondo per prodotti ad acqua su 
metalli. La protezione del ferro prima di applicare la finitura di idro-smalti e per evitare i 
classici punti di ruggine.
Applicazione:  n.1 strato come fondo antiruggine per cicli ad acqua 
Diluizione:  acqua 5%

CONTENUTO

COV

24gr. litro

CONTENUTO

COV

55gr. litro

F-313                  KG.0,5               7 m²         10%          3x0,5                     

F-313                 KG 1    3x1,010%          

F-311-0500

STRATI
CONSIGLIATI      

12 mqKg.0,500 5% 3x0,500

F-311-1000 12 mqKg.1,00 5% 3x1

uno strato

13 m²         

1

1

PREZZO

9,50

18,00

STRATI 
CONSIGLIATI      

1

1

PREZZO

9,50

16,00

F-313                 KG 4   110%          52 m²         1 55,00

9

Fondi per legno e metalli
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ECO PAINT FISSATIVO MURALE 

ECOPAINT FISSATIVO MURALE F-500 è un prodotto per interni ed esterni senza conservanti, 
totalmente esente da biocidi.  Applicazione a pennello, rullo.
Diluizione: 300%-400% con acqua potabile

              KG.1               30 m²          300%           3x1        

F-500-4                KG 4             120 m²          300%                      1

F-500-1

CICLO 
CONSIGLIATO      

8,50

32,00

 1

 1

Fondi murali

Cementite ad acqua, ecoantiruggine, fondi murali



ECO       LOGICo
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ECOPARQUET 

ECOEXPRESS 2K  

Ecoexpress 2K è una finitura poliuretanica ecofree con attivatore per supporti, testato UNI 
EN 71/3 ideale per pavimenti in legno, scale, soppalchi e diversi materiali in legno. Preparare 
i supporti con un fondo impregnante (F-01) ed applicare 2 strati di Ecoexpress con stacco di 
12 ore ( F-05)
Prodotto green paint ad acqua inodore a forte adesione. 
Preparato con resine naturali a forte resistenza ai graffi e calpestio.
Applicazione a rullo, pennello ed airless.- A+B Catalizzatore. 

ECOLEGNO CERATO

Ecolegno cerato, finitura protettiva trasparente per legno. Il film, oltre a filtrare le radiazioni  
U.V., è protetto dall’attacco di muffe e funghi, idrorepellente, dall’aspetto vellutato per 
esterno ed interno. Conferisce bellezza ed alta protezione al legno, nutre e resiste per lungo 
tempo. Antistatico, antipolvere ottimo per serramenti e strutture in legno di ogni genere. 
Finitura realizzata con la resina di pino, cera d’api  e olii naturali. Trasparente. 

CONTENUTO

COV

55gr. litro

Ecoparquet  finitura lucida e satinata per pavimenti in legno a struttura naturale, inodore. 
Crea una patina resistente al calpestio, idrorepellente.
Preparare i supporti con un fondo impregnante (F-01) ed applicare 2 strati di Ecoparquet.  
Preparato con resina di pino, cera d’api, oli naturali

CONTENUTO

COV

75gr. litro

CONTENUTO

COV

18,4gr. litro

                KG.1              13 m²                       3x1                         

F-04-L4                 KG 4                 1

                           KG.1            12 m²                                                         

F-05-S4                KG 4                 1

F-05-S1

                           KG.1            12 m²                                                        

F-05-L4                KG 4                 1

F-05-L1

52 m²

F-04-L1

48 m²

48 m²

KG.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

3x1

3x1

CICLI
CONSIGLIATI      

25,80

98,00

25,50

98,00

 2

 2

 2

 2

STRATI 
CONSIGLIATI      

16,00

60,00

 2

 2

STRATI 
CONSIGLIATI      

                KG.1              13 m²                       3x1                         

F-04-S4                 KG 4                 152 m²

F-04-S1 10%

10%

16,00

60,00

 2

 2

Testato dall’Istituto 
italiano 

Giocattoli sicuri 
EN 71/3

Test
16.3271811

F-03-4                 KG 4                 152 m²           0% 2 64,00

F-03-1                KG.1              13 m²           0%         3x1        2           16,00

F-03-0,250 3 m² 8,003 pz  20,250
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N O - T O X I C P A I N T

CONTENUTO

COV

55gr. litro

ECOFONDO IMPREGNANTE 

Ecofondo impregnante per la decorazione e la protezione di manufatti in legno, serramenti, 
perlinati, mobili. Ideale per la decorazione di infissi, perline, case e schalet, opere tornite, 
sedie, porte, giocattoli in legno destinati all’esterno/interno. 
Conforme alla normativa UNI EN 71/3
Realizzato con resine naturali e polimeri A.P.E.O. Free, estratti e resine di pino.
Presenta emissioni V.O.C ridotte con l’eccellente classificazione A+. 
Ricercato da aziende ed artigiani che svililuppano un ciclo certificato EN71/3 per i loro 
manufatti. 
Infatti trattando il manufatto con questo ciclo, il prodotto assume la certificazione EN71/3.
Diluizione: acqua 5%

ECOWOOD FLATTING

CONTENUTO

COV

75gr. litro

F-01/1                   KG.1              12 m²          5%             3x1          1-2                

F-02/1-Lucida

STRATI 
CONSIGLIATI      

12 m²Kg.1 16,005% 3 pz

F-02/4-Lucida 48 m²Kg.4,00 64,005% 1

F-01/4                   KG.4              48 m²          5%                1           1-2            

F-02/1-Saten 12 m²Kg.1 16,005% 3 pz

F-02/4-Saten 48 m²Kg.4,00 64,005% 1

F-01/10                 KG.10           120 m²         5%                1           1-2      

10,00 

37,00 

 90,00     

RESA

STRATI
CONSIGLIATI      

 2

 2

 2

 2

01-PINO 02-LARICE 03-NOCCIOLA 04-CASTAGNA

05-MOGANO 06-NOCE 07-VERDE 08-ROV.BIANCO 09-EBANO

0-INCOLORE

12

F-02/0,250-Lucida 3 m²Kg.0,250 7,005% 3 pz  2

F-02/0,250-Saten 3 m²Kg.0,250 7,005% 3 pz  2

Testato dall’Istituto 
italiano 

Giocattoli sicuri 
EN 71/3

Rapporto test 
N°.16.32718

Ecowood flatting è una vernice ad acqua di grande qualità, trasparente, resistente agli 
agenti atmosferici ed ai raggi U.V. ideale per la protezione del legno. 
Realizzata con resine naturali e polimeri A.P.E.O. Free, estratti e resine di pino, cera d’api, olio 
cilentano e infusi. Crea un ottimo strato plastico che non ingiallisce nel tempo. Presenta 
emissioni V.O.C ridotte con l’eccellente classificazione A+. 
Conforme alla normativa UNI EN 71/3
Ecowood Flatting è idonea alla verniciatura di strutture in legno sia in interno che in esterno. 
Si produce la versione lucida e satinata con caratteristicha idrorepellente.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo



Gli Oli Vegetali Naturali
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Testato dall’Istituto 
italiano 

Giocattoli sicuri 
EN 71/3

Pitture sane e sicure

14

Pitture naturali per ambienti dove 
giocano i bambini, abitazioni, scuole, 
ospedali e locali praticati da anziani. 
Prodotto sano antiallergico.

q
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PAESTONIA TRASPIRANTE  

CONTENUTO

COV

24gr. litro

              KG.0,250              3 m²          15-20%            3x1            

F-505-1               KG 1,00                 1

F-505-0,250

13 m²          

F-505-10                KG 12,50                 1130 m²          

STRATI 
CONSIGLIATI      

6,00

11,00

75,00

 2

 2

 2

15-20%            

15-20%            

Paestonia traspirante

q

ARIA
NUOVA
PER LA TUA
CASA.

AROMATERAPIA CON IDROPITTURA PAESTONIA

Pestonia ecopittura traspirante no-toxic ideale per muri, soffitte e cartongesso con ottima 
copertura, ecologico e profumato ad effetto seta.
Una linea essenziale di pitture murali semplici, realizzata con farina di mais, carbonato di 
calce, biossido di titanio, argilla e talco in miscela con olio di grano, essenza di corteccia del 
limone, latte di bufala e antimuffa naturali (bicarbonato di sodio) che ammorbidiscono il 
prodotto e attenuano la fermentazione.  Una concentrazione di resine naturali e polimeri 
A.P.E.O. Free estremamente versatile di grande qualità per interno/esterno. 
Presenta emissioni V.O.C  ridotte con l’eccellente classificazione A+. 
Prodotto conforme alla normativa UNI EN 71/3, idoneo al trattamento di ambienti eco 
naturali sani con mura senza contaminazione.
Applicazione: 2-3 strati

F-505-4                KG 4,00                 152 m²          

F-505-12                KG 12,00                 1150 m²          

34,00

75,00

 2

 2

15-20%            

15-20%            

Uso: si consiglia di applicare il prodotto su un fondo trattato con  ECOPAINT 
FISSATIVO  MURALE F-500, successivamente 2 stati di Paestonia.

15

si produce solo bianco



Pitture realizzate con 
Latte di Bufala
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BUFALA PITTURA AL LATTE  

Bufala pittura al latte è una pittura per interni formulata con miscele naturali e minerali di 
grande valore, a base di amido di riso e latte di bufala-
Una concentrazione di resine naturali e polimeri A.P.E.O. Free estremamente versatile di 
grande qualità per interno/esterno. Presenta emissioni V.O.C  ridotte con l’eccellente 
classificazione A+. Prodotto conforme alla normativa UNI EN 71/3, idoneo al trattamento di 
ambienti eco naturali sani con mura senza contaminazione.
Il suo composto cremoso rende questa idropittura traspirante e idrorepellente. 
Trova un valido impiego in locali pubblici, ludoteche, ospedali, case di cura,  abitazioni e 
uffici, locali in cui vivono bambini, anziani e soggetti allergici, per vivere in un ambiente 
profumato,  più sano e naturale possibile. 
Il prodotto non contiene biocidi, sostanze chimiche inquinanti, antimuffa  e antibatterici 
chimici. 
Si consiglia di applicare preventivamente uno strato di Ecopaint fissativo murale, due o tre 
strati di Bufala con uno stacco di 8 ore a ciclo
Colore: si produce solo bianco

              KG.1               12 m²          15-20%            3x1            

F-105-4                KG 4,00                 1

F-105-1

50 m²          

F-105-12                KG 12                 1120 m²          

STRATI 
CONSIGLIATI      

11,00

40,00

100,00

 2

 2

 2

15-20%            

15-20%            

q

Bufala pittura per interni

17

si produce solo bianco

il miglior prodotto naturale,
un latte interessante che 
offre un elevato contenuto salino 
offre più ricchezza di calcio, 
magnesio e fosforo inorganico.  

UN’ARIA NUOVA IN CASA

pitture innovative con l’essenza del latte cilentano



Pitture create con farine di Mais

Pece di Fico

q
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HERA AL MAIS ANTIALLERGICA 

HERA Pittura traspirante antiallergica a struttura ionica . 
Ideale per la decorazione di ambienti interni, arredamento della casa, camerette, locali 
praticati da bambini, anziani, animali domestici e persone intolleranti.
Una concentrazione di resine naturali e polimeri A.P.E.O. Free estremamente versatile di 
grande qualità per interni. Idropittura formulata a base di mais, corteccia di pino, infusi 
naturali, carbonato di calce, bicarbonato naturale, argilla, sali d’argento, sostanze naturali 
per combattere i batteri e la muffa sulle pareti.
Presenta emissioni V.O.C  ridotte con l’eccellente classificazione A+. 
Prodotto conforme alla normativa UNI EN 71/3, idoneo al trattamento di ambienti eco 
naturali sani con mura senza contaminazione. Hera trasforma gli ambienti sani e 
antiallergici e delicati con un effetto tattile morbido.  
Il prodotto non contiene biocidi, sostanze chimiche inquinanti, antimuffa  e antibatterici 
chimici.
Colore : Bianco 

CONTENUTO

COV

24gr. litro

F-501-12 144 mqKG.12 15% 1

48 mqKG.4 15% 1F-501-4

3 mqKG.0,250 15% 3x0,225F-501-0225

PER STRATO

KG.1F-501-1 12 mq 15% 3x1

STRATI 
CONSIGLIATI      

  7,00

13,00

52,00

122,00

 2

 2

 2

 2

Hera antiallergica

q

ECO PAINT FISSATIVO MURALE 

ECOPAINT FISSATIVO MURALE F-500 è un prodotto per interni ed esterni senza conservanti, 
totalmente esente da biocidi. 
Applicazione a pennello, rullo.
Diluizione: 300%-400% con acqua potabile

              KG.1               30 m²          300%           3x1        

F-500-4                KG 4             120 m²          300%                      1

F-500-1

CICLO 
CONSIGLIATO      

8,50

32,00

 1

 1

Fondi murali

19

si produce solo bianco

pitture sane e naturali



Cartella Colori fattoria 

113 - grigio 
cilento 

31 - travertino

5 - alba chiara

213 - rosa di 
paestum

217 - giglio di 
mare

79 - long green

007 - avorio della
bufalara

verde pioppi 5 - viola 
castellabate

38 - terra di 
paestum

33 - latte e miele
vannulo

108 ombra di 
nettuno

131 -tempio di 
cerere

07 
nocciola vannulo 

010 cioccolata 
vannulo 

09 
fango vannulo 

08 
mais vannulo

011 pesco 
vannulo

012 paglia di 
vannulo

Castoro Cilento Marrone Cafasso

013 prato 
vannulo 

014 olivo 
vannulo

015 terra di 
vannulo

016 azzurro 
vannulo 

018 celeste 
vannulo

Avorio Cilento

Grigio Pioggia Verde Secco Bianco Sentuero

Zolle di Terra 
 
Latte e Miele Giallo Spinazzo

Acace Cilento Luna CafassoSole Cilento

Nero Marrone Trabe Verde Contadino

Rosso Rubino
 
Giallo Girasole 

 
Blu Ramarro

Arancio Autunnale Violetto CafassoRosso Fragola

Rosso Rubino Marrone Castagno Verde Muschio

Rosso Ossido 
 
Giallo Mellone

 
Carta Zucchero

Arancio Chiaro Rosa AccesoRosso Faraone
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NETTUNO SUPER LAVABILE 100% 

Super lavabile Nettuno è il prodotto ideale per  la decorazione di ambienti contemporanei e 
civili abitazioni. La speciale formulazione rende il formulato lavabile al 100% a effetto pieno e 
setoso.  Presenta ridotte emissioni V.O.C  con l’eccellente classificazione A+. 
Prodotto conforme alla normativa UNI EN 71/3, idoneo al trattamento di ambienti eco 
naturali sani con mura senza contaminazione
Super lavabile Nettuno viene realizzata con essenze naturali, corteccia di limone per ottenere 
una fragranza molto delicata. 
La sua finitura lavabile viene ottenuta con la miscela di carbonato di calcio, mais, mescole di 
argilla e talco, con olii e resina di pino, torlo d’uovo, latte di bufala, pece naturale di fico 
bianco.  Un prodotto semplice e sicuro di qualità, antimuffa e antibatterico, ionizzante, non 
contiene biocidi, sostanze chimiche inquinanti, antimuffa  e antibatterici chimici.
Colore:  bianco e colorato 
Uso: applicare preventivamente uno strato di Ecopaint fissativo murale, F-500, due o tre 
strati di Nettuno con uno stacco di 8 ore a ciclo
 

ECO PAINT FISSATIVO MURALE 

ECOPAINT FISSATIVO MURALE F-500 è un prodotto per interni ed esterni senza conservanti, 
totalmente esente da biocidi. Il prodoto presenta ridotte emissioni V.O.C  con l’eccellente 
classificazione A+.
Applicazione a pennello, rullo.
Diluizione: 300%-400% con acqua potabile

CONTENUTO

COV

24gr. litro

              KG.1               13 m²          15-20%             3x1            

F-506-4                KG 4,00        1

F-506-1

              KG.1               30 m²          300%           3x1        

F-500-4                KG 4             120 m²          300%                      1

F-500-1

52 m² 15-20%            

F-506-12                KG 12              1150 m² 15-20%            

CICLO 
CONSIGLIATO      

13,00

35,50

100,00

  2

  2

  2

CICLO 
CONSIGLIATO      

8,50

32,00

 1

 1

Nettuno superlavabile

Fondi murali
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si produce bianco 
e colorato

              KG.0,250            3 m²          15-20%            3x0,250            F-506-0250 7,00  2
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ARTE ANTICA
il colore naturale 



CALCE DI PAESTUM

Calce di Paestum Naturale, Pittura traspirante a base di grassello di calce di lunga 
stagionatura che conferisce alle superfici trattate le cromie tipiche delle antiche coloriture. 
Prodotto a base di carbonati, calce e argilla. 
Grandi proprietà di traspirabilità e resistenza alle muffe batteri e alghe.

              KG.4              25 m²          15-20%            1

F750-12 KG 12 1

F750-4

15-20%            

CONTENUTO

COV

24gr. litro

STRATI 
CONSIGLIATI      

22,00

60,00

 2

 270 m²          

Calce naturale per muri

CALCE DI PAESTUM

Calce Naturale a spatola tipo veneziano traspirante a base di grassello di calce di lunga 
stagionatura che conferisce alle superfici trattate le cromie tipiche delle antiche coloriture. 
Lo stucco applicato a spatola si lucida facilmente e crea ambienti di grande pregio. 
Prodotto a base di carbonati, calce e argilla. 
Grandi proprietà di traspirabilità e resistenza alle muffe batteri e alghe.

              KG.4              0,300 m² 15-20%            1

F751-12 KG 12 1

F751-4

15-20%            

CONTENUTO

COV

24gr. litro

STRATI 
CONSIGLIATI      

44,00

120,00

 2

 20,300 m²

Calce a spatola

ECO PAINT FISSATIVO MURALE 

ECOPAINT FISSATIVO MURALE F-500 è un prodotto per interni ed esterni senza conservanti, 
totalmente esente da biocidi. 
Applicazione a pennello, rullo.
Diluizione: 300%-400% con acqua potabile

              KG.1               30 m²          300%           3x1        

F-500-4                KG 4             120 m²          300%                      1

F-500-1

CICLO 
CONSIGLIATO      

8,50

32,00

 1

 1

Fondi murali
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Le Terre e ossidi Naturali

24



1-Giallo
Nettuno  

2-Giallo
gladiatore

3-Giallo
ossido  

4-Corallo
di Cleopatra

5-Rosso
laccato tempio

6-Rosso
ossido

7-Viola 8-Verde
ossido

9-erde
mare

10-Azzurro
argiva

11-Blu
centurione

12-Blu
oltremare puro

13Marrone
giustizia

14-Nero 15-Bianco
tufo

COLORI NATURALI IN POLVERE  

F-780-0,250                  0,250 ml      1                     

F-780-0,500               0,500 ml   1                       15,00

F-780-1,000 - 5,000 - 10,000                

                        Pz

Terre, ossidi naturali e lacche

25

 8,00

q

chiedi prezzo

colorante naturale in polvere per tingere pitture, smalti e polveri 
in misura dal 1 al 10% in peso.

Terre naturali e lacche in polvere sono conosciute per le inimitabili tonalità, per le 
caratteristiche di semitrasparenza, di resistenza al tempo e per la peculiare caratteristica di 
poter essere impiegate nei veicoli più diversi (oli, resine, naturali e sintetiche, grassello di 
calce, pitture naturali …) utilizzate in campo edilizio per la coloritura di facciate, per 
spatolati, decorazioni, nella pittura artistica.
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Colori fluidi universali 
70 Giallo limone 120 Giallo ocra 140 Arancione 20 Rosso vivo 220 Rosso ossido 130 Blu

50 Violetto 10 Verde bosco 110 Verde prato 150 Giallo dorato 60 Marrone ossido 30 nero ossido

27

q



28 28

WALLPAPER

BIONATURAL
CARTA CON GRANE DI LEGNO

q



doppio rispetto per l’ambiente

l’unga vita grazie a diversi strati di pittura al mais

copre le imperfezioni del fondo

ideale per pareti e soffitti

posa veloce

impermeabile al vapore acqueo e regolatore di umidita

tutta natura, sano per l’ambiente, senza PVC, senza plastica

adatto per chi soffre di allergie, asma

aumenta la temperatura 

superficiale del muro

prodotto di qualità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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WALLPAPER

BIONATURAL
CARTA CON GRANE DI LEGNO
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Wallpaper + Hera pittura al mais
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Wallpaper + Hera pittura al mais

WALLPAPER

BIONATURAL
CARTA CON GRANE DI LEGNO

q



Wallpaper + Hera pittura al mais
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WALLPAPER

BIONATURAL
CARTA CON GRANE DI LEGNO
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PURA 20

PURA 40

PURA 70

WALLPAPERBI
ON

AT
UR

AL

20

WALLPAPERBI
ON

AT
UR

AL

40

WALLPAPERBI
ON

AT
UR

AL

70

rotoli da mtl. 33,5 x 0,53 m  Eur 28,00

rotoli da mtl. 33,5 x 0,53 m  Eur 28,00

rotoli da mtl. 33,5 x 0,53 m  Eur 28,0032

PURA 20

PURA 40

PURA 70

F10070-33 ROTOLO PURA WALLPAPER 

MTL.33,50 MQ. 17,75

F10040-33 ROTOLO PURA WALLPAPER 

MTL.33,50 MQ. 17,75

F10020-33 ROTOLO PURA WALLPAPER 

MTL.33,50 MQ. 17,75

Rotolo da M². 17,75

Rotolo da M². 17,75

Rotolo da M². 17,75

WALLPAPER

BIONATURAL
CARTA CON GRANE DI LEGNO

q



Le pitture sane e giuste per pitturare senza
contaminare

33

Le pareti trattate con prodotti tradizionali 
prima o poi tenderanno a rilasciare 
microparticelle dannose per la nostra salute 
e per quella dei nostri familiari.
Oggigiorno, immaginare una vita senza 
polveri non è facile come non è facile 
immaginare quanto sono vicini a noi i 
pericoli di esposizioni alle polveri sottili. 

Le sostanze dannose più frequenti sono: 
ammoniaca ,  b ioc id i ,  ant imuf fa  e  
antibatterici. 
Queste sostanze sono disperse in piccole 
percentuali nelle miscele classiche di tutti i 
colorifici, e vengono tranquillamente 
vendute in conformità alle normative 
vigenti UE.

Come diventano pericolose nell'ambiente: 
le pitture, una volta applicate sulle superfici, 
con il passare del tempo si consumano 

trasformandosi in polvere volatile nell'aria. 
A questo punto si sprigionano dalle superfici 
m u r a l i  p i c c o l i  a c a r i ,  p o l v e r e  i n  
aerodispersione che impatta nell'ambiente 
contagiando  le persone con allergie. 
I veleni contenuti nelle vernici a questo punto 
diventano promotori di infezioni e malattie e 
compromettono il nostro ecosistema. 

Eliminare questo rischio nell'ambiente è 
facile. 
Usare i nostri prodotti può essere una 
soluzione. 
Biocidi, battericida, ammoniache e 
ant ibatter ic i  non fanno parte dei  
componenti della nostra produzione.
I nostri prodotti No-Toxic, ovvero non 
contengono sostanze inquinanti. 
Questa è solo una parte del nostro 
contributo alla sostenibilità ambientale nel 
campo dell’edilizia moderna.

 

Un contributo per un’edilizia sana
difendere l’habitat abitativo è il nostro impegno

PURA PAINT PITTURE NATURALI 



Raccolta di resina
pinacea dall’abete 
rosso e dal pino.

Raccolta resina
La nostra azienda è impegnata nella 

raccolta di resine naturali estratte 
direttamente dalla corteccia di 

abete rosso e pino.
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www.purapaint.com
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Distribuzione: Monzo Paint - Jumbo Paint
www. .compurapaint

Azienda Agricola Fattoria del colore
di Giovanni Monzo

Via A.Bernard Nobel,4B
84047 Paestum (Sa)

REA/SA-457650 P.IVA  05586400656


