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10 TINTE10 TINTE16 TINTE

Le tinte presentate in questa collezione sono puram
ente indicative in quanto riprodotte a stam

pa. 

IDROPITTURA UNIVERSALE IGIENIZZANTE
Scopri l’intera gamma di idropitture colorate

Scegli tra le 10 tinte pronte di Soluxion il colore che preferisci
per decorare con gusto gli ambienti in cui vivi.

3 prodotti con funzioni differenti che si adattano ai diversi ambienti della casa
con proposte cromatiche dedicate.

Coll	ione colori

445
CHANTILLY

444
SANDY

443
PULCINO

442
MAIS

446
ROSA
ANTICO

438
GREIGE

439
TIMO

437
BOLLE BLU

436
CIELO

435
VERDE LAGO
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 ALTA PROTEZIONE
 dalla formazione di muffe grazie a speciali 
 additivi a largo spettro d’azione
 (conforme alla norma UNI EN 15457)

 AMBIENTI PIÙ SALUBRI
 nei locali poco aerati o senza �nestre

 OTTIMA COPERTURA
 delle imperfezioni della super�cie

Idropittura ideale per 
TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI 
✓ PARETI E SOFFITTI
✓ BAGNI E CUCINE
✓ LOCALI POCO AERATI O SENZA FINESTRE

▲	Sabbia 120 	Verde Lago 435 	Mais 442

	Pulcino 443

▲	Blu Zaffiro 501 

▲	Grigio Cenere 200 	Greige 438 	Cielo 436

	Rosa Antico 446 

▲	Oriente Rosso 910

▲	Ametista 330 	Timo 439 	Sandy 444

	Chantilly 445 

▲	Pavone 550

▲	Cuoio 720 	Chantilly 445 	Bolle Blu 437

	Verde Lago 435

▲	Verde Capri 601

Abbinamenti colore
Idropittura traspirante igienizzante caratterizzata da un’elevata opacità e da un ottimo potere 
coprente per mascherare le piccole imperfezioni sulla superficie. Grazie ai suoi speciali additivi 

previene la formazione di muffa garantendo pareti sane e protette nel tempo.

Lasciati ispirare dai nostri accordi colore per creare ambienti e spazi secondo la tua personalità. Ogni palette è un insieme di tinte perfettamente abbinate e abbinabili tra loro: 
scopri gli accordi più di tendenza per dare un tocco di colore alle pareti

e ai complementi d’arredo che personalizzano la tua casa.

Atm�fere d’ispir�ione

Scopri i moltissimi colori degli SMALTI 
AD ACQUA, satinati o brillanti, e scegli 
come abbinarli ai colori di SOLUXION per 
realizzare i tuoi accordi colore!

■	Greige 438 ■	Chantilly 445■	Chantilly 445 ■	Pulcino 443▲	Rosa Baby 300 ▲	Sabbia 120 ■ TINTE SOLUXION ▲ TINTE SMALTO AD ACQUA BRILLANTE O SATINATO




