
Colori KEIM ad azione 
fotocatalitica



Fotocatalisi nella natura 
e nella tecnologia

La parola fotocatalisi descrive un princi-
pio d’azione. Con catalisi si intende l’ac-
celerazione di una reazione chimica, non-
ché la trasformazione tramite una sostan-
za (= catalizzatore) la quale favorisce la
reazione senza esaurirsi. Il catalizzatore
avvia una reazione chimica, senza però
che esso si trasformi; quindi rimane princi-
palmente stabile.

L’esempio industriale più noto è il cataliz-
zatore delle macchine. Smaltisce e sepa-
ra gas tossici (biossido di azoto NOX) in
sostanze innocue. Durante questa reazio-
ne, il catalizzatore si rigenera, rimanendo
così funzionante per un lungo periodo. 
La parola “foto” significa che la sostanza,
che funge da catalizzatore (o accelerato-
re) viene attivata tramite la luce.

In breve:
La fotocatalisi è una reazione chimica
nella quale il catalizzatore (=biossido
di titanio) sollecitato dalla luce (=foto)
innesca una reazione chimica senza
consumarsi. Il catalizzatore (=biossi-
do di titanio) ritorna dopo questa rea-
zione allo stato iniziale.

Il più noto esempio di una fotocatalisi è la
fotosintesi clorofilliana nelle piante: in
questo caso agisce il pigmento verde
delle foglie (= clorofilla) come catalizza-
tore, trasformando tramite la luce del gior-
no l'acqua e l'anidride carbonica in ossi-
geno e glucosio (zucchero).

Fotocatalisi – 
cosa è e come funziona
Fotocatalisi – 
cosa è e come funziona

Colori fotocatalitici riducono le emissioni nocive e gli odori sg



Colori fotocatalitici – per
amore dell’ambiente e
della salute

Il principio della fotocatalisi è stato sfrutta-
to ormai anche dall'industria del colore.
Come catalizzatore viene usato un parti-
colare pigmento molto fine (= nanoscala).
Esistono diversi tipi di pigmenti. Alcuni di
questi hanno la caratteristica di innescare
processi fotocatalitici. Questi particolari
tipi di pigmenti vengono mescolati nei
colori, in modo da sfruttare la reazione
chimica che così viene accelerata.

Un pigmento attivo fotocataliticamen-
te (= catalizzatore) può generalmente
degradare sostanze inquinanti e
odori fastidiosi. La reazione fa sì che
queste sostanze vengono trasformate in
piccole, innocue sostanze (si parla in que-
sto contesto anche di una ossidoriduzio-
ne). Questa reazione viene innescata
dalla luce, in presenza di ossigeno.
L'efficacia del degrado dipende dalla
durata e dall'intensità del flusso di luce.
Riassumendo: I colori fotocatalitici aiu-
tano ad avere una migliore qualità
dell'aria.

Quando agisce la 
fotocatalisi?

Generalmente vale: Più tempo e intensi-
tà ha la luce, più efficace è l'azione.
Ma luce non è uguale a luce. Lo speciale
pigmento fotocatalitico generalmente
necessita di luce UV. Le giuste lunghezze
d’onda necessarie per innescare l'azione
fotocatalitica, dipendono anche dal tipo
di pigmento, che é contenuto in un colore.
La luce UV viene assorbita in parte dai
vetri delle finestre. Tuttavia bisogna dire,
che certi pigmenti fotocatalitici reagisco-
no anche con comuni luci alogene.

Principio della fotocatalisi
nelle pitture
Come fotocatalizzatore viene
usato un pigmento speciale.
Tramite l'assorbimento della
luce si verifica la formazione
della coppia buca-elettrone.
Dopo l'espulsione dell'elettro-
ne da D, il nucleo del pig-
mento ritorna allo stato inizia-
le ed è pronto per un nuovo
ciclo di catalisi.
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Smaltimento di ammoniaca Smaltimento di acetaldeide

Smaltimento di metilmercaptano Circostanze di rilievo:
volume gas: 3.000 ml
fonte luce: 40 W luce nera
intensità UV: 1,0 m W/cmÇ
superficie illuminata: 50 cmÇ
metodo di rilievo: rilevatore gas
Composizione tinteggio:
substrato: lastra metallica (FPTFS)
P/B: 1,0
legante: tipo Si
spessore strato: 10 μm (asciutto)
asciugatura: 120° C - 60 min.

Pigmenti speciali fotocatalitici

gradevoli dell’aria – un vantaggio per la salute e l’ambiente

Quali gas tossici e nocivi
vengono degradati?

• Emissioni nocive che troviamo nelle
abitazioni e vengono trasmesse da mobili
o tappeti o quelle che derivano da consu-
mo di sigarette: formaldeide/acetaldeide.
• Emissioni nocive derivanti da industrie
e dagli scarichi delle macchine, principal-
mente biossido di azoto. 
• Sporco a base di grassi come p. es.
stereati
• Batteri e spore di funghi possono esse-
re ridotti con l'utilizzo dell'azione fotoca-
talitica.

tipo 1pigm.: tipo 2 tipo 3 tipo 4

tipo 1pigm.: tipo 2 tipo 3



KEIM Ecosil-ME - pittura 
ai silicati per gli interni con 
azione fotocatalitica ed 
effetto MiNOx
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KEIM Ecosil-ME: smaltimento di acetaldeide 
tramite fotocatalisi.



KEIM Ecosil-ME è una pittura per interni
ai silicati con azione fotocatalitica e
caratteristiche sensazionali:

L'effetto MiNOx (ME) innesca l'azione
fotocatalitica della pittura smaltendo gas
tossici e abbattendo odori nell'aria della
stanza. Grazie all'influsso della luce. Così
Ecosil-ME aiuta attivamente ad avere
un'aria più pulita nei locali. 

Inoltre, KEIM Ecosil-ME è altamente resi-
stente all'abrasione a umido (secondo
certificazione DIN EN 13300 classe 1)
arrivando ad essere la pittura per interni
ai silicati con le migliori caratteristiche,
assicurando ottimi risultati a richieste esi-
genti. 

Per ambienti che richiedono
entrambe le caratteristiche, aria
pulita negli interni e colori stabili
all’abrasione, KEIM Ecosil-ME è la
pittura ideale.

Ma KEIM Ecosil-ME sa fare
ancora di più:

Perché KEIM Ecosil-ME non è una pittura
organica (sintetica), ma una pittura mi-
nerale con tutti i suoi vantaggi come 
p. es.

l'altissima traspirabilità che 
garantisce pareti asciutte e un 
microclima sano

l'infiammibilità che evita gas tossi-
ci in caso di incendio classe A2

l'assenza di solventi evita emissio-
ni nocive e l'effetto fogging (pare-
ti nere)

KEIM Ecosil-ME è stato certificato 
idoneo a persone allergiche

diminuisce in modo naturale la
possibile formazione di muffa e
batteri grazie alla combinazione
della sua alcalinità minerale
dell’effetto fotocatalitico

la tolleranza alimentare certifica-
ta e la tipica opacità minerale 
sono ulteriori punti di forza di 
KEIM Ecosil-ME

l'impatto ecologico è letteralmen-
te grandioso: sulla natura dal 
punto di vista produttivo, 
sull'uomo dal punto di vista delle 
emissioni e sulle pareti dal punto 
di vista della durata nel tempo.

Un prodotto di altissima qualità ed
affidabilità sotto ogni punto di
vista: sano, funzionale, ecologico,
economico.

Campo d’applicazione:

KEIM Ecosil-ME è particolarmente indica-
to per corridoi, pareti e soffitti d’interni
con un’alta usura e/o passaggio di gente
come edifici pubblici, università, scuole,
asili, cliniche, uffici, ambienti umidi ecc.

Idoneo per allergici
4.0.2-92/98



KEIM Soldalit-ME – pittura 
al sol di silice ad azione fotocatalitica
per gli esterni



KEIM Soldalit-ME è una pittura formu-
lata appositamente per gli esterni a base
di sol di silice con effetto MiNOx. La com-
binazione di particolari sostanze quali
pigmenti speciali e leganti nanometrici
riducono notevolmente gas tossici e odori
nell’aria. I materiali fotoattivi hanno la
proprietà di reagire con i gas tossici come
p. es. i gas di scarico delle vetture, delle
fabbriche o degli impianti di riscaldamen-
to trasformandoli parzialmente in sostan-
ze innocue come anidride carbonica e
acqua, mantenendo allo stesso tempo le
facciate molto più pulite. Specialmente
nelle zone con un alto inquinamento
dell’aria come p. es. le metropoli, le zone
industriali o i viadotti molto trafficati si
diminuisce l’inquinamento e si ottiene una
migliore qualità dell’aria. L’eccezionale
combinazione del legante sol di silice con
il silicato liquido di potassio – sviluppato
dal gruppo KEIM – fa sì che le pitture ai
silicati ora possono aderire non solo su
supporti minerali, ma su innumerevoli sot-
tofondi organici, in modo diretto e senza
appositi ponti d’adesione. Grazie ai riem-
pitivi resistenti alle intemperie e ai pigmen-
ti inorganici, KEIM Soldalit-ME racchiude
in un’unica pittura tutti i vantaggi di una
classica pittura ai silicati con la possibilità
di poter tinteggiare direttamente su sup-
porti organici. Nonostante ciò KEIM
Soldalit-ME adempie pienamente alla
normativa DIN 18 363, 2.4.1.

Campo d’impiego:

KEIM Soldalit-ME è idoneo per ristruttur-
azioni e nuovi tinteggi su intonaci solidi a
legante resinoso, oppure cosi come su sot-
tofondi minerali. L’impiego di KEIM
Soldalit-ME è particolarmente indicato su
facciate in vicinanza di zone industriali,
grossi centri urbani e in altri luoghi con
un’alta impurità dell’aria.

Proprietà del prodotto

trasforma gas tossici e 
odori in sostanze non inqui-
nanti 

azione autopulente ed 
impiego universale

resistenza cromatica ai 
raggi UV e agli acidi

altamente resistente alle 
intemperie

altamente traspirante, non 
forma pellicola ed è micro-
poroso

altamente idrorepellente

esente da solventi e 
plastificanti

alcalino – non necessita di 
sostanze conservanti

opaco e minerale

non infiammabile 
(DIN 4102 – A2)

prevenzione naturale della
formazione di alghe

azione antibatterica



KEIM Ecosil-ME – pittura
ai silicati per gli interni ad
azione fotocatalitica

trasforma gas tossici e odori in
sostanze innocue.

altamente traspirante

esente da solventi

prevenzione naturale della
formazione di muffa

innocuo per alimenti – secondo
certificazione

ininfiammabile - classe A2

idoneo agli allergici

profilo ecologico eccezionale

altamente resistente all'abrasione

KEIM Soldalit-ME – 
pittura al sol di silice 
per gli esterni ad azione
fotocatalitica  

trasforma gas tossici e odori in
sostanze innocue. 

applicazione universale (su quasi
tutti i sottofondi minerali e organici)

prevenzione naturale della
formazione di alghe

azione autopulente 

resistente ai raggi UV e agli acidi

altamente idrorepellente

altamente resistente alle intemperie

ininfiammabile - classe A2
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