
Wellness Paint
Le pitture del benessere



Il benessere dell’abitare
Un ritorno al naturale per amare ciò che ci circonda e
viviamo quotidianamente.

La ricerca del benessere è insita in ogni 
essere umano. Benessere è star bene 
con se stessi e con ciò che ci circonda, un 
equilibrio psico-fisico a livello profondo che 
permette di vivere una vita serena. 

La ricerca di questo equilibrio è legata ad 
un rapporto salutare con le persone, le 
cose e la natura, per vivere al meglio ciò 
che ci circonda. In questo contesto, la casa 
è un elemento centrale nella ricerca del 
benessere. Un ambiente protetto e sicuro, 
in cui sentirsi sempre a proprio agio. 

E non solo…la casa come un piacere da 
vivere, uno spazio per prendersi cura di 
sé e della propria famiglia, dove crescere 
insieme e vivere i momenti più preziosi.

Prendersi cura di se e della propria 
famiglia vuol dire anche vivere nel 
rispetto dell’ambiente.

Il nostro benessere è sempre più 
profondamente condizionato dal 
nostro stile di vita e dal nostro 
rapporto con la natura. La Terra è una, 
unica e insostituibile e come esseri 
umani dobbiamo prendercene cura. 

Vivere in un ottica green, votata al 
risparmio energetico, il riciclo e l’uso 
di materiali naturali ci permette di 
migliorare la condizione del nostro 
Pianeta e al tempo stesso stare 
meglio con noi stessi. 

CASA E BENESSERE BENESSERE E AMBIENTE



“Il corpo umano è 
un tempio e come 
tale va curato 
e rispettato, 
sempre”
Ippocrate



Wellness Paint nasce dal desiderio di MP di prendersi cura del vostro benessere e di quello 
delle vostre famiglie. 

Una linea composta da pitture naturali, certificate, a basse emissioni COV e prodotti 
tecnologicamente innovativi volti a migliorare la salute dell’ambiente e dell’edificio al fine di 
garantirvi il massimo comfort abitativo. 

Un ambiente in grado di donarvi il meritato relax dopo una giornata lunga e frenetica e garantirvi uno 
spazio sicuro e sereno dove trascorrere i momenti più preziosi.
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Wellness Paint, non è solo una 
linea, ma il risultato di una visone 
globale di MP che da sempre mette 
al primo posto l’uomo e l’ambiente, 
alla continua ricerca di soluzioni 
innovative ed ecosostenibili volte a 
migliorare il benessere abitativo.

UN MIX DI TRADIZIONE ED INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’UOMO, NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE



La realizzazione di 
ambienti sani e naturali. 
Particolarmente indicata 
per stanze dei bambini 
ed ambienti soggetti ad 
umidità come bagno e 
cucina. Pittura ideale 
in Bioedilizia e per il 
restauro conservativo 
degli edifici.

Atossica e inodore, assicura ambienti salubri e un 
maggior benessere psicofisico.

Altamente traspirante, riduce sensibilmente la 
formazione di umidità.

Contrasta la formazione di muffe e  batteri in 
maniera naturale senza l’uso di nocivi additivi 
chimici.

Crea una superficie compatta, resistente e duratura.

Concorre all’ottenimento dei crediti secondo 
protocolli di certificazione LEED e GBC.

L’antica tradizione classica nella lavorazione dei materiali che incontra le tecnologie moderne 
per una pittura naturale di qualità con ottime prestazioni in grado di aumentare il vostro 
benessere psicofisico. 

Pittura minerale a base di puro grassello di calce, per esterni ed interni. 

Naturae

IDEALE PER: CARATTERISTICHE:

CONFEZIONE: 
10l – 5l  

RESA: 
5,5 – 8 m2/l per mano

INTERNO/ESTERNO: 
Interno/Esterno

APPLICAZIONE: 
Rullo o pennello



La realizzazione di 
ambienti residenziali e 
di lavoro, asili, scuole 
e cliniche. INSPIRA 
favorisce un buon comfort 
ambientale, un ambiente 
sicuro e accogliente, 
ideale per bambini e 
persone sensibili.

Priva di emissioni e altamente traspirante.

Non contiene solventi.

A bassa sporchevolezza e resistente al lavaggio 
e allo sfregamento.

Ottime caratteristiche di opacità e copertura. 

Concorre all’ottenimento dei crediti secondo 
protocolli di certificazione LEED e GBC.

Idropittura ecologica a base di silicati idrofobizzati ad elevata traspirabilità con bassissimo 
contenuto di VOC, contrasta  naturalmente la formazione di  muffa, per ambienti sani e 
accoglienti.

Pittura minerale naturale ai silicati a basso contenuto di VOC.

Inspira

IDEALE PER: CARATTERISTICHE:

CONFEZIONE: 
10l – 5l  

RESA: 
12 – 16 m2/l per mano

INTERNO/ESTERNO: 
Interno

APPLICAZIONE: 
Rullo o pennello



Stanze di bambini e locali 
ad alta frequentazione dove 
l’igiene è una priorità e si 
rende necessaria una buona 
qualità dell’aria, come ospedali, 
uffici, scuole, ristoranti e bar. 
Suggerita anche per ambienti 
dove risiedono fumatori e/o 
soggetti a fumi e vapori.

Si attiva grazie alla luce, rigenerandosi 
costantemente ed ha un’azione purificatrice 
dell’ambiente ed autopulente.

Contrasta il deposito di sporcizia e con esso 
il deposito di muffe e batteri sulla superficie, 
mantenendo l’aspetto della pittura inalterato nel 
corso del tempo.

Elimina fastidiosi odori, ha un’ottima permeabilità 
al vapore e un basso assorbimento d’acqua.

Purifica

IDEALE PER: CARATTERISTICHE:

Idropittura altamente traspirante che grazie all’attività fotocatalitica generata dalle speciali 
materie prime che la compongono è in grado di purificare l’aria promuovendo la reazione di 
decomposizione batteri, microorganismi ed inquinanti atmosferici.

Pittura fotocatalitica depurativa dell’ambiente per interni.

CONFEZIONE: 
10l – 5l  

RESA: 
9 – 10 m2/l per mano

INTERNO/ESTERNO: 
Interno

APPLICAZIONE: 
Rullo o pennello



La decorazione e 
protezione delle facciate. 
Particolarmente indicata 
per edifici situati in zone 
a traffico elevato dove 
smog, polveri e gas 
compromettono l’estetica 
delle facciate e deteriorano 
la qualità dell’aria.

L’azione purificatrice si attiva grazie alla luce e 
si rigenera costantemente.

Efficace azione anti-smog e anti-inquinamento.

Impedisce la formazione di muffe ed alghe.

Previene il deterioramento delle facciate 
contrastando il deposito di sporcizia e con 
esso il deposito di muffe, alghe e batteri e 
promuovendo la decomposizione degli agenti 
inquinanti.

Rigenera

IDEALE PER: CARATTERISTICHE:

Idropittura silossanica a basso assorbimento d’acqua ed elevata permeabilità al vapore che, 
grazie all’attività fotocatalitica generata dalle speciali materie prime che la compongono, ha 
un’azione antinquinamento e autopulente. 

Pittura fotocatalitica depurativa dell’ambiente per esterni.

CONFEZIONE: 
10l – 5l  

RESA: 
7,5 – 10 m2/l per mano

INTERNO/ESTERNO: 
Esterno

APPLICAZIONE: 
Rullo o pennello



Nelle isole di calore urbane, 
dove l’utilizzo può generare 
esternalità positive, e per tutti gli 
edifici particolarmente esposti 
alle intemperie e con presenza di 
umidità. Particolarmente indicata 
per rinnovare e proteggere vecchi 
e nuovi sistemi a cappotto.

Autopulente grazie all’effetto loto 
per facciate più pulite e salubri.

Termo-riflettente per migliorare le 
prestazione termiche e garantire 
un’atmosfera interna equilibrata.

Estremamente traspirante e con 
ottime proprietà anti-muffa e 
anti-alga.

Dalla tecnologia dei cool material, un innovativo prodotto che grazie alle nanotecnologie riflette 
i raggi del sole determinando notevoli risparmi sul condizionamento della casa. Estremamente 
idrorepellente, grazie all’effetto loto, fa si che lo sporco e l’acqua scivolino via dalla parete. 
Queste due eccezionali proprietà, permettono di mantenere intatto l’aspetto estetico della 
parete e migliorare il comfort abitativo.

Innovativa pittura silossanica all’acqua termoriflettente e autopulente.

Rifletti

IDEALE PER: CARATTERISTICHE:

CONFEZIONE: 
10l – 5l  

RESA: 
7,5 – 9 m2/l per mano

INTERNO/ESTERNO: 
Esterno

APPLICAZIONE: 
Rullo o pennello



Ci vogliono le mani per 
costruire una abitazione, 
ma solo il cuore può 
costruire una casa.
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