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FAMILY, la pittura supersmacchiabile di Cirpacolor è la pittura supercoprente che resiste alle macchie ed è estremamente facile da pulire.
FAMILY, la pittura supersmacchiante e supercoprente dall'aspetto liscio, crea uno scudo protettivo contro le macchie ed è il prodotto più 
indicato per una facile ed e�cace pulizia nel corso del tempo. FAMILY è la linea dei prodotti di �nitura-smalti murali. 
Family ha una durata ed una resistenza maggiori rispetto alle tradizionali idropitture lavabili e mantiene il colore delle tue pareti inalterato.   

FAMILY è particolarmente e�cace e 
resistente in presenza di macchie 
causate da succhi di frutta, 
maionese-ketchup, crema di 
cioccolato, bevande a base di cola, 
scritte realizzate mediante 
pennarelli delebili, sughi e 
salse,creme, saponi vari, thè, ca�è e 
altre tipologie di macchie. Questo 
signi�ca che potrai permettere ai 
tuoi �gli e, in generale, ai più piccoli 
abitanti della casa, di divertirsi con 
giochi e colori senza temere alcuna 
ripercussione sui tuoi supporti. 
Gioia garantita per i genitori e 
divertimento senza limiti per i 
bambini!

Se si
 macch

ia

si s
macch

ia

Tecn
olog

ia

“scu
do”



Ottim
a 

lavabilità

e co
pert

ura

Ideale in
 

ogni ambiente

L'elevata qualità di Family la si può 
percepire anche in termini economici: 
potrai infatti limitare gli interventi di 
manutenzione e tinteggiatura proprio 
grazie a tali proprietà di superlavabilità, 
risparmiando così tempo e denaro.
 
Inoltre potrai riconoscere l’ecosostenibilità: 
il minor ricorso a pitture e lavori signi�ca 
anche minor impatto ambientale.
Basta trattare supporti e super�ci con 
Family , disponibile in �nitura satinata, 
lucida e mat (opaco).

Family è per questo il prodotto preferito, 
all'interno del catalogo Cirpacolor , per il 
trattamento di luoghi ed ambienti abitati o 
abitabili da bambini, oppure in ambienti 
dove si prevede una forte presenza di 
alimenti e cibi.

Le caratteristiche di superlavabilità di 
Family lo rendono un prodotto 
estremamente utile e dagli e�etti estetici di 
gran risalto.

Smalto murale acrilico 
all’acqua, a �nitura lucida, 
supercoprente e con �lm 
resistente alla mu�a, per 
pareti interne. 

FAMILY LUCIDO
Smalto murale acrilico 
all’acqua, a �nitura opaca, 
supercoprente e con �lm 
resistente alla mu�a, per 
pareti interne.

FAMILY MATFAMILY SATIN
Smalto murale acrilico 
all’acqua, a �nitura satinata, 
supercoprente e con �lm 
resistente alla mu�a, per 
pareti interne.  



FAMILY, la pittura super smacchiante e supercoprente, dall’aspetto liscio e vellutato che crea uno scudo 
protettivo contro le macchie. È il prodotto più indicato per una facile ed e�cace pulizia nel corso del 
tempo per assicurare sempre pareti pulite.
FAMILY ha una durata ed una resistenza maggiore rispetto alle tradizionali idropitture lavabili e 
mantiene il colore delle pareti inalterato.
FAMILY è resistente in presenza di macchie causate da succhi di frutta, maionese-ketchup, crema di 
cioccolato, bevande a base di Cola, scritte realizzate con pennarelli delebili, sughi e salse, creme, saponi 
vari, thè, ca�è e altre tipologie di macchie.

Per eliminare le macchie in modo e�cace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per facilitare la pulizia delle super�ci tinteggiate si raccomanda 
l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con detergente non aggressivo e neutro. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi  e detergenti contenenti 
alcool o solventi di qualunque tipo.  

SOSTANZA  RIMOZIONE ENTRO 5 MIN  RIMOZIONE ENTRO 1 h   RIMOZIONE ENTRO 24 h  

CONSIGLI UTILI: Rimuovere l'eccedenza delle varie sostanze con panno dicarta prima di utilizzare la spugna con acqua e detergente
* Alcune tipologie di pennarelli e succhi di frutta colorati, potrebbero non garantire la totale eliminazione della macchia
** Le macchie di ca�è e vino rosso possono essere particolarmente di�cili da rimuovere. L' intervento di pulizia eseguito in tempi molto rapidi favorisce una migliore rimozione della macchia 
Le macchie generate da sostanze grasse o a base di olii, non possono essere rimosse. Il prodotto raggiunge le prestazioni ottimali di resistenza alle varie sostanze, solo dopo aver completato il 
processo di completa polimerizzazione che avviene dopo 7 gg ad una temperatura di 23° c e 65% di umidità relativa.   
Il prodotto recupera le sue caratteristiche di resistenza alla macchia, dopo un periodo che varia tra 3 e 7 giorni dal precedente intervento di pulizia. 

CARATTERISTICHE:

FAMILY è una pittura innovativa, formulata con speciali resine acriliche in emulsione acquosa alca resistenti , estremamente lavabile per impiego su muri 
interni, che consentono estrema protezione e resistenza alle macchie e facilità di pulizia. Ideale per �niture d’interni ricercate ed ra�nate. Di facile impiego, 
non ingiallente è ideale per ambienti interni che richiedono la lavabilità delle super�ci, idrorepellente, con e�etti estetici lucidi, satinati ed opachi. Formulata 
con tecnologie avanzate crea una “barriera” contro le macchie. Protegge le pareti di casa più a lungo, e ha una forza repellente ai liquidi che consente di pulire 
ogni traccia di sporco senza danneggiare la �nitura. FAMILY è una pittura diversa da tutte le altre idropitture presenti sul mercato, perché:

- crea una barriera permanente
- non consente alle sostanze idrosolubili di penetrare e danneggiare la �nitura.
- Crea un �lm protettivo riducendo così la frequenza di manutenzione
- Garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna
- Le pareti tinteggiate possono essere smacchiate più volte senza rovinare o scolorire la �nitura
- Elevata durata nel tempo rispetto alle idropitture standard
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Caratteristici principali :
- Non ingiallente e inodoro
- Ottima elasticità e altamente lavabile
- Facilmente applicabile e bassa presa di sporco
- Film resistente alla mu�a
- Smacchiabile

FAMILY è ideale per tutti gli ambienti di passaggio come scale, corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta manutenzione. Adatto 
anche in luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, alberghi, u�ci ecc. Prodotto atossico privo di odore sgradevole, ottima ritenzione del colore, 
Basso contenuto di sostanze volatili.
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bambini!

www.cirpacolor.it

Via dei Polenghi, 25  - 00133 Roma 
tel 062021943  - fax 062025215

www.cirpacolor.it - info@cirpacolor.it

Seguici su

www.facebook.com/Colorificio-Cirpa

Thè
Coca Cola 
* Succo di Frutta
Salsa di Soia 
Ketchup   
Salsa di pomodoro 
* Pennarelli per bambini 
**Vino rosso 
**Ca�è 
Creme spalmabili 
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