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WHITE + COLORS DI OIKOS
Addio inquinamento indoor, respiriamo aria sana con le Biopitture!

L
a nostra casa è sempre
stata considerata un luogo
sano e sicuro, al riparo

dall'inquinamento esterno.
Ciò che pochi sanno è che anche
all'interno delle mura domestiche
le fonti inquinanti sono numerose
e di varia origine, implicando seri
rischi per la salute. La formaldeide,
ad esempio, gas tossico e incolore,
può provocare da una semplice
irritazione a occhi, naso e gola a
disturbi più gravi a seconda delle
quantità presenti nell'ambiente
e dal tempo di esposizione.
Tale sostanza, classificata come
cancerogena nel 2016, viene
rilasciata nell'aria da diversi
prodotti che la contengono, come
ad esempio mobili, tappeti, tessuti
d'arredo, pavimentazioni e vernici.
White + Colors è il primo brand
che firma una linea completa di
biopitture ecologiche e senza
sostanze nocive per colorare,
decorare e arredare ogni superficie
di interni respirando aria sana.
Unisce design e tendenza a ecologia
e salute, per proporre un'esperienza
di benessere abitativo a 360°:

• ECOLOGIA I prodotti
senza solventi certificati e
rispettosi dell'ambiente, nati
dall'ultratrentennale impegno
ecologico di Oikos;
• SALUTE I gamma in classe

di emissione A+ completa,
totalmente priva di formaldeide e
composti nocivi;
• DESIGN 1 187 texture di bianco

selezionate da architetti
internazionali e una collezione di
colori a corredo per creare pareti
dal design esclusivo.

Missione ecologica
White+Colors è un brand di
Oikos, che nasce nel 1984 proprio
con l'obiettivo di superare il
concetto tradizionale di vernici e
pitture nel rispetto dell'ecologia,
dell'ambiente e della salute. Fin
dalla sua fondazione, Oikos ha
sempre guardato avanti: faceva
solo vernici ecologiche già nel 1984,
quando nessuno si interessava
alla sostenibilità. Mentre tutti
si accontentavano di dipingere,
Oikos immaginava modi diversi
di vivere il colore salvaguardando

salute e ambiente. Oggi continua
la sua missione di offrire pitture e
decorazioni ecologiche innovative e
prive di sostanze nocive per rendere
unica ogni superficie nel pieno
rispetto dell'ambiente, con garanzia
del massimo comfort abitativo. La
scelta green dell'azienda abbraccia
l'intera filiera produttiva, non
solo la scelta di materie prime
selezionate secondo principi di
sostenibilità ma anche lo studio di
cicli produttivi a bassissimo impatto
ambientale e dispendio energetico,
fino al riuso di scarti di produzione,
come l'acqua e le polveri di metalli
o minerali. Grazie a Oikos e
White+Colors è possibile operare
una scelta di consumo consapevole
e sostenibile anche nel mondo di
pitture e vernici.

CONTATTI
OIKOS S.P.A.
Via Cherubini 2 - Gatteo Mare (FC)
Tel. 0547 681412
biancoikos.com
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Mensile

Tiratura: 150.000 

Diffusione: 85.000


