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Nel 2007 la produzione viene spostata in uno stabilimento più grande, si accresce la capacità 
produttiva, si adottano sistemi di produzione automatizzati, si qualificano prodotti e cicli di 
applicazione per specifici impieghi. Tutto questo per offrire le migliori condizioni per un prodotto 
finale di ottimo valore, con una qualità costante, di facile utilizzo, per le molteplici applicazioni.

Il passaggio generazionale con i figli Roberto e Fabio determina una nuova situazione: la 
necessità di creare un'azienda di propria produzione.

Il 2015 è l’anno d’inaugurazione del nuovo stabilimento considerato tra i più avanzati per 
produzione ed automazione, adattando le migliori soluzioni in materia di efficienza energetica, 
riduzione dell’impatto ambientale e flessibilità produttiva.

L’impegno profuso col passare degli anni, fa crescere l'azienda, tanto da ritenere necessario 
trasferirsi in una nuova sede più grande, adatta alla produzione crescente.

Negli anni successivi si mettono a punto le tecnologie per la produzione delle pitture, le 
formulazioni, la colorimetria e le materie prime.

Negli anni però la qualità dei prodotti, le sapienti scelte aziendali e l’efficace rete distributiva 
mettono in crisi la capacità produttiva e si decide di procedere alla costruzione di un nuovo 
stabilimento.

Oggi l'azienda distribuisce i propri prodotti in modo capillare e puntuale nel territorio circostante, 
in molte regioni italiane e all’estero. 

Il Colorificio Carson viene fondato nel 1992 da Aldo Carnerio che fin da giovane opera nel settore 
delle pitture e vernici con una ventennale esperienza. 

Una ricerca assidua e crescente che si traduce nella capacità di interpretare le esigenze dei 
professionisti e le tendenze di nuovi rivestimenti policromatici.

Il nuovo sito produttivo di 3.000 mq di superficie coperta dotato di tecnologie d’avanguardia 
subentra al precedente.

I primi passi furono piuttosto cauti. Infatti, l’azienda inizia in uno spazio non molto grande 
ricavato da una proprietà di famiglia.

Grazie alla presenza di manodopera specializzata e l’arricchimento di prodotti a basso impatto 
ambientale si ampliano le capacità future della nuova organizzazione.

DA QUI NASCE LA STORIA DEL COLORIFICIO CARSON CHE AFFONDA LE SUE RADICI 
NEL 1992,  NELLA REALTÀ DI CASAL DI PRINCIPE IN PROVINCIA DI CASERTA, CHE 
RAGGIUNGE OTTIMI TRAGUARDI IN POCO TEMPO E DIVENTA UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO GRAZIE ALLA SUA CAPACITÀ DI ANDARE INCONTRO AL GUSTO E ALLE 
ESIGENZE DEI CLIENTI PRIVATI E DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

ESPERIENZA, INNOVAZIONE, EVOLUZIONE.

IL COLORE E LA SUA PASSIONE
LA STORIA DEL COLORIFICIO CARSON

You
Tube
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Tutte le quotazioni sono espresse in Euro e s'intendono per confezione.
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Tutti i prodotti a base intermedia e neutra sono 
predosati per il volume indicato.

INDICE INDICE

10.30
10.20

10.50

11.80

10.70

10.10
10.15

10.40
10.46

10.75

11.31

11.30
11.40

16.00

10.60

16.10
16.15

11.20

16.20
16.30
16.90

11.00

20.00
20.10

11.35

20.20
20.30

23.40
23.50

17.00

17.40

23.60

17.50

17.20

23.20
23.30

17.30

22.61

23.00
23.10

17.10

22.00
14.20

17.60

18.50

17.90

12.30

18.10
18.20

13.09

13.40

18.90

13.30

18.40

13.50

12.00

14.00

14.40
14.50

17.70

18.00

13.10

12.10

17.80

13.20

12.20

13.60

14.10
14.09

12.15

14.30

14.90
13.00

21.00

20.40

22.10

20.50

22.20

22.45

22.30

21.10
21.20

22.40

21.30

30.40

32.10

15.02

15.30

33.30

15.60

22.50

15.10

15.00
15.01

30.60

15.03

15.20
15.25 

15.40
15.50

15.61
15.90

30.00
30.20
30.10
30.50
30.30

32.20
32.00

31.00
31.10
31.20
33.00
33.10
33.20

30.60

30.80

42.10

19.00

42.00

19.30

30.70

30.90

19.10
19.20

24.05
24.00

41.50

43.40

50.49

43.30

41.96

40.90

41.20

43.20

41.30

41.80

24.90

40.00

24.30

40.10

41.40

40.20

24.40

43.10

41.90

24.60

40.30

50.50

24.20

24.70

41.60

41.95

41.10

41.70

41.00

40.40

50.51
50.00
50.40
50.30

GLITTERGEL

ATTREZZI PER DECORATIVI

STONWAX

SILAST
CARSIL

ART DECOR
TERRA MIA

VELA

UNIDECOR
GLITTER

DECOSTUCK

PITTURA EFFETTO LAVAGNA

RIVESTIMENTI SPECIALI
ESTERNI

SILOXONE
LASTOMER
CARCEM

CALSILIT

CARSON TOP

MAGRIT

RIVESTIMENTI A SPESSORE
INTOSILIT MINERALE

MONDRIAN XXL

INTOSILIT CAMPIONE

INTOSILIT GRAFFIATO

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

RIFLEX
TOP THERM

DECOSILIT

MONDRIAN

INTOSILIT SILOSSANICO

RIVESTIMENTI

LINEA TERMICA

HIDRO QUARZO

INTOSILIT ACRILICO

INTOSILIT AI SILICATI

INTOSITHERM

FONDO UNIFORM MINERALE

FONDO UNIFORM SILOSSANICO

FONDO ACRIL-SILOSSANICO

FONDO MICROTHERM

FONDO UNIFORM THERM

FONDO UNIFORM CRIL FN EXTRA

FONDO RAW GRIP

FONDO UNIFORM LASTOMER

FONDO DECOSILIT

FONDI

FONDO LASTOMER

FONDO UNIFORM DECOSILIT

PLYFOND

INTERNI

MATISSE MURI

SINTUX

MANTEGNA

INDICE
CLASSI E NORMATIVE

LAVABILI

SINTUX TOP WHITE

FARGE PLUS
MOÈ
MOÈ MATT
ELIXIR

COLORPLUS

TRASPIRANTI
NATURE

HUMOR

DECORTEX
ASTER PAINT
WALL WHITE
CARSON PAINT

LIGHT

MURALINA

IGIENIZZANTI

STUCCHI

READY

HOPERA

SABRYA CLASSIC

EXTRAFIX

CARSON STUCK

READY AIRLESS

BIOSTERIL ANTIMUFFA

MOONSKY

BIOSTERIL ANTICONDENSA

BIOSTERIL DETERGENTE

FISSATIVO

MUROTEX

ALFA STUCK

BIOSTERIL TRASPIRANTE

FIX ACRILICO

ICEBERG

SV2

STARWALL

BIOSTERIL ADDITIVO

4U
PZ

BIOSTERIL RINNOVA PARETI

FORME

FISSATIVI E FONDI

FIX ANTIMUFFA

DECORATIVI

SEMILAVABILE

VERTER LUX

EPOXONE SEMILUCIDO

QUARZO FINE
QUARZO PER INTERNI

CLOROMAX

LEGANTI

EPOXONE LUCIDO

ACRILICA PER TETTI

CARTELLE E MAZZETTE COLORI

INFINITEK PASTE COLORANTI

TEMPERA SUPER

LAVABILE PER INTERNI

INDUSTRIA
ANTIRUGGINE
ALLUMINIO BITUMINOSO
SPARTITRAFFICO

EPOXAQUA LUCIDO

EPOXONE FONDO

EPOSSIDICO ALIMENTARE

LAVABILE EXTRABIANCA

CLOROMAX DILUENTE

PITTURA TRASPIRANTE

MC300
MC200 FONDO

LINEA EXPORT

VERTER BRUEGEL

VERTER SAT

VERTER ZINK

ACQUARAGIA MINERALE
DILUENTE SINTETICO
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

SISTEMI TINTOMETRICI
TINTOMETRO SANTINT A5

VERTER RELUX

COLORAZIONI RAL PER VERTER

TINTOMETRO SANTINT A4

DILUENTI

TINTOMETRO SANTINT A2

DILUENTE EPOSSIDICO

TINTOMETRO CABO 16C
MIXER GH360 / GH360L
SPETTROFOTOMETRO MINOLTA

CARTELLE COLORI

CONDIZIONI DI VENDITA
ARTICOLI PROMOZIONALI

SBIANCA FUMO
VETRIFIX
IDROPOLISIL

PRODOTTI SPECIALI

MYCOLOR

SINTAL
FERSON

ENERGY

PASTE COLORANTI IBRIDE

MINIOPUR

COLORANTI

MONET DORATURA

ECOGUM
ECOGUM FIBRATO

LINEA LEGNO

FONDO UNIFORM ACRILICO

S70 TRASPARENTE

PROTELAST

ADDITIVO S70

CARSON THERM
ACRILGUM

S70 SPECIAL

ACRILGUM EXTRA

RIPARA TERRAZZI

SMALTI

S70

PROTEXGUM

TETTOSAN

FERRO E LEGNO

URANO
BRUEGEL

PROTETTIVI

MONET
UNIZINC
MONET ANTICO
MINI

REMAKE
SMALTI ALL’ACQUA 

MATISSE
PITTURA DI FONDO

VERNIS FLATTING

VERNIS EFFETTO CERA

VERNIS AQUA IMPREGNANTE
VERNIS AQUA IMPREGN. CERATO

VERNIS AQUA FLATTING

RINOVA LEGNO

WOOD PAINT

FONDI
ZINCLASS

28

29

30

31

37

40

45

46

49

32

47

50

34

38

36

48

33

35

42-43

41

39

44

71

75

72

74

73

76

77

78
79

80

82

83

81

84

85

86-91
92
93



51
52

53

54

55

56
57

58

59

69

68

63

67

65

70

60
61

66

64

62
19

8

20

23

13

18

2-3
4-5

6
7

10

14

9

15

12

16

11

17

21

22

25

26

27

24

2 2023 32023

Tutti i prodotti a base intermedia e neutra sono 
predosati per il volume indicato.

INDICE INDICE

10.30
10.20

10.50

11.80

10.70

10.10
10.15

10.40
10.46

10.75

11.31

11.30
11.40

16.00

10.60

16.10
16.15

11.20

16.20
16.30
16.90

11.00

20.00
20.10

11.35

20.20
20.30

23.40
23.50

17.00

17.40

23.60

17.50

17.20

23.20
23.30

17.30

22.61

23.00
23.10

17.10

22.00
14.20

17.60

18.50

17.90

12.30

18.10
18.20

13.09

13.40

18.90

13.30

18.40

13.50

12.00

14.00

14.40
14.50

17.70

18.00

13.10

12.10

17.80

13.20

12.20

13.60

14.10
14.09

12.15

14.30

14.90
13.00

21.00

20.40

22.10

20.50

22.20

22.45

22.30

21.10
21.20

22.40

21.30

30.40

32.10

15.02

15.30

33.30

15.60

22.50

15.10

15.00
15.01

30.60

15.03

15.20
15.25 

15.40
15.50

15.61
15.90

30.00
30.20
30.10
30.50
30.30

32.20
32.00

31.00
31.10
31.20
33.00
33.10
33.20

30.60

30.80

42.10

19.00

42.00

19.30

30.70

30.90

19.10
19.20

24.05
24.00

41.50

43.40

50.49

43.30

41.96

40.90

41.20

43.20

41.30

41.80

24.90

40.00

24.30

40.10

41.40

40.20

24.40

43.10

41.90

24.60

40.30

50.50

24.20

24.70

41.60

41.95

41.10

41.70

41.00

40.40

50.51
50.00
50.40
50.30

GLITTERGEL

ATTREZZI PER DECORATIVI

STONWAX

SILAST
CARSIL

ART DECOR
TERRA MIA

VELA

UNIDECOR
GLITTER

DECOSTUCK

PITTURA EFFETTO LAVAGNA

RIVESTIMENTI SPECIALI
ESTERNI

SILOXONE
LASTOMER
CARCEM

CALSILIT

CARSON TOP

MAGRIT

RIVESTIMENTI A SPESSORE
INTOSILIT MINERALE

MONDRIAN XXL

INTOSILIT CAMPIONE

INTOSILIT GRAFFIATO

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

RIFLEX
TOP THERM

DECOSILIT

MONDRIAN

INTOSILIT SILOSSANICO

RIVESTIMENTI

LINEA TERMICA

HIDRO QUARZO

INTOSILIT ACRILICO

INTOSILIT AI SILICATI

INTOSITHERM

FONDO UNIFORM MINERALE

FONDO UNIFORM SILOSSANICO

FONDO ACRIL-SILOSSANICO

FONDO MICROTHERM

FONDO UNIFORM THERM

FONDO UNIFORM CRIL FN EXTRA

FONDO RAW GRIP

FONDO UNIFORM LASTOMER

FONDO DECOSILIT

FONDI

FONDO LASTOMER

FONDO UNIFORM DECOSILIT

PLYFOND

INTERNI

MATISSE MURI

SINTUX

MANTEGNA

INDICE
CLASSI E NORMATIVE

LAVABILI

SINTUX TOP WHITE

FARGE PLUS
MOÈ
MOÈ MATT
ELIXIR

COLORPLUS

TRASPIRANTI
NATURE

HUMOR

DECORTEX
ASTER PAINT
WALL WHITE
CARSON PAINT

LIGHT

MURALINA

IGIENIZZANTI

STUCCHI

READY

HOPERA

SABRYA CLASSIC

EXTRAFIX

CARSON STUCK

READY AIRLESS

BIOSTERIL ANTIMUFFA

MOONSKY

BIOSTERIL ANTICONDENSA

BIOSTERIL DETERGENTE

FISSATIVO

MUROTEX

ALFA STUCK

BIOSTERIL TRASPIRANTE

FIX ACRILICO

ICEBERG

SV2

STARWALL

BIOSTERIL ADDITIVO

4U
PZ

BIOSTERIL RINNOVA PARETI

FORME

FISSATIVI E FONDI

FIX ANTIMUFFA

DECORATIVI

SEMILAVABILE

VERTER LUX

EPOXONE SEMILUCIDO

QUARZO FINE
QUARZO PER INTERNI

CLOROMAX

LEGANTI

EPOXONE LUCIDO

ACRILICA PER TETTI

CARTELLE E MAZZETTE COLORI

INFINITEK PASTE COLORANTI

TEMPERA SUPER

LAVABILE PER INTERNI

INDUSTRIA
ANTIRUGGINE
ALLUMINIO BITUMINOSO
SPARTITRAFFICO

EPOXAQUA LUCIDO

EPOXONE FONDO

EPOSSIDICO ALIMENTARE

LAVABILE EXTRABIANCA

CLOROMAX DILUENTE

PITTURA TRASPIRANTE

MC300
MC200 FONDO

LINEA EXPORT

VERTER BRUEGEL

VERTER SAT

VERTER ZINK

ACQUARAGIA MINERALE
DILUENTE SINTETICO
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

SISTEMI TINTOMETRICI
TINTOMETRO SANTINT A5

VERTER RELUX

COLORAZIONI RAL PER VERTER

TINTOMETRO SANTINT A4

DILUENTI

TINTOMETRO SANTINT A2

DILUENTE EPOSSIDICO

TINTOMETRO CABO 16C
MIXER GH360 / GH360L
SPETTROFOTOMETRO MINOLTA

CARTELLE COLORI

CONDIZIONI DI VENDITA
ARTICOLI PROMOZIONALI

SBIANCA FUMO
VETRIFIX
IDROPOLISIL

PRODOTTI SPECIALI

MYCOLOR

SINTAL
FERSON

ENERGY

PASTE COLORANTI IBRIDE

MINIOPUR

COLORANTI

MONET DORATURA

ECOGUM
ECOGUM FIBRATO

LINEA LEGNO

FONDO UNIFORM ACRILICO

S70 TRASPARENTE

PROTELAST

ADDITIVO S70

CARSON THERM
ACRILGUM

S70 SPECIAL

ACRILGUM EXTRA

RIPARA TERRAZZI

SMALTI

S70

PROTEXGUM

TETTOSAN

FERRO E LEGNO

URANO
BRUEGEL

PROTETTIVI

MONET
UNIZINC
MONET ANTICO
MINI

REMAKE
SMALTI ALL’ACQUA 

MATISSE
PITTURA DI FONDO

VERNIS FLATTING

VERNIS EFFETTO CERA

VERNIS AQUA IMPREGNANTE
VERNIS AQUA IMPREGN. CERATO

VERNIS AQUA FLATTING

RINOVA LEGNO

WOOD PAINT

FONDI
ZINCLASS

28

29

30

31

37

40

45

46

49

32

47

50

34

38

36

48

33

35

42-43

41

39

44

71

75

72

74

73

76

77

78
79

80

82

83

81

84

85

86-91
92
93



4 5

L’intensità della ri�essione speculare viene determinata dal materiale e dall’angolo d’incidenza 
dell’illuminante misurati secondo certe condizioni.

GLOSSIMETRIA (brillantezza)
La brillantezza è uno dei parametri più importanti di una super�cie, in quanto modi�ca la percezione dei pro�li 
e delle forme, in�uenzando nel complesso l’esperienza visiva.
Quando una sorgente luminosa irradia una super�cie subisce un duplice effetto: in parte si disperde e in parte 
viene ri�essa secondo un angolo opposto, di eguale ampiezza, a quello dell’irradiamento iniziale.
La brillantezza di una super�cie viene calcolata in base a questa ri�essione speculare. Quest’ultimo elemento 
determina il livello di brillantezza di una super�cie.

I valori sono convenzionalmente espressi in unità di brillantezza (GU = gloss units) e si riferiscono a una scala 
basata sull’indice di rifrazione di un vetro nero con una ri�essione speculare di 100 GU rispetto a uno speci�co 
angolo. La geometria a 60° è ampiamente utilizzata grazie al suo campo di utilizzo mediano.
Tutti i materiali non metallici, ad esempio vernici o plastiche, possono avere un valore correlato a questo dato.
Ad un valore più basso corrisponde una super�ce opaca, ad un valore alto corrisponde una super�ce più lucida.

SUPERFICE

BRILLANTE

SEMILUCIDA

SATINATA

OPACA

GU  (Gloss Units)

superiore a 75

50-75

10-50

inferiore a 10

LAVABILITÀ
CLASSE

1

2

3

4

Numero Cicli

200

5

200

200

40

40

µm

<5

5-20

20-70

70

>70

LAVABILITÀ

Per determinare il grado di lavabilità, bisogna far ricorso alla normativa EN 13300.
Fino a poco tempo fa la lavabilità di una pittura veniva espressa in n° di cicli (3.000, 5.000, 10.000 cicli). 
Tali valori derivavano dallo "SCRUB TEST" che era uno strumento che faceva scorrere una spazzola avanti e 
indietro su un cartoncino precedentemente verniciato. 
Si andava quindi a misurare quanti colpi di spazzola svenivano effettuati prima di sgretolare la vernice 
precedentemente applicata. 

Resistenza all'abrasione umida (Prova secondo EN 13300).

Le pitture lavabili si collocavano tra 6.000 e 7.000 cicli, mentre un silossanico poteva sopportare anche 20.000 
cicli (quindi molto resistente).
Oggi invece dello "SCRUB TEST", viene utilizzata una spugna abrasiva. La valutazione è quindi fatta andando a 
misurare lo spessore di prodotto asportato dopo un ben preciso numero di cicli:
200 Numero Cicli per i prodotti più resistenti al lavaggio, 40 per i prodotti poco resistenti.

FINEZZA (granulosità)
La normativa EN ISO 787-18 si de�nisce la granulosità secondo la �nezza del prodotto.
Questo grazie alla �ltratura che viene eseguita alla �ne della lavorazione.
Valori più bassi permettono una più facile lavorabilità attraverso macchine erogatrici (spruzzo / airless) e 
specialmente consentono super�ci con una copertura �ne e omogenea, vellutata al tatto.

FINEZZA

FINE

MEDIO

GROSSO

MOLTO GROSSO

µm

<100

100-300

300-1500

>1500

Il potere coprente risulta il rapporto di contrasto per il bianco secondo la ISO 6504-3.

La vernice "Classe 1" con una sola applicazione copre quasi del tutto il fondo ed è quindi la migliore; la "Classe 4" 
è la peggiore.

COPERTURA (potere coprente)

La prova si svolge prendendo un cartoncino di colore bianco e nero su cui si va a spalmare la vernice in questione 
e poi si va a vedere quanta % di parte nera è stata coperta con una prova. La vernice viene applicata mediante lo 
stendi �lm che è in grado di applicare la corretta quantità di pittura indicata dal produttore (es due mani).

COPERTURA

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

um

<100

100-300

300-1500

>1500

- Prodotti isolanti: si intende qualsiasi tipo di isolante interno termico o acustico.

- Prodotti destinati a posa o preparazione:  adesivi, mastici, colle, guarnizioni, sigillanti.

CERTIFICAZIONE AZIENDALE CLASSE A+
Tutti i materiali da costruzione possono essere muniti di un’etichetta che certi�ca, in modo 
semplice e diretto, il livello di emissioni di composti organici volatili che sarà indicato da una 
classe che andrà da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate), come il principio già 
utilizzato per gli elettrodomestici o veicoli.
Esempi di prodotti che dovranno essere etichettati sono (elenco indicativo e non esaustivo):
- Pavimenti, pareti e soffitti: moquette, pavimenti, linoleum, carta da parati, idropitture, 
rivestimenti, vernici, intonaci.
- Pareti divisorie e controsoffitti: divisori in PVC, legno, gesso, pareti mobili, controsoffitti, 
battiscopa, pannelli di legno.

- Porte e �nestre: porte, �nestre, lucernari.

Le classi di emissione sono determinate attraverso l’esecuzione di test di emissione della 
durata di 28 giorni, secondo la norma UNI EN ISO 16000-9 e calcolate secondo il modello 
della camera di riferimento europea.

Composto

TVOC 

Formaldeide 

Acetaldeide 

Toluene 

Tetracloroetilene 

Xilene 

1,2,4-Trimetilbenzene 

1,4-diclorobenzene 

Etilbenzene 

2-Butossietanolo 

Stirene 

C(µg/m�) 

>2000 

>120 

>400 

>600 

>500 

>400 

>2000 

>120 

>1500 

>2000 

>500 

B(µg/m�) 

<2000 

<120 

<400 

<600 

<500 

<400 

<2000 

<120 

<1500 

<2000 

<500 

A(µg/m�) 

<1500 

<60 

<300 

<450 

<350 

<300 

<1500 

<90 

<1000 

<1500 

<350 

A+(µg/m�)

<1000

<10

<200

<300

<250

<200

<1000

<60

<750

<1000

<250
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L’intensità della ri�essione speculare viene determinata dal materiale e dall’angolo d’incidenza 
dell’illuminante misurati secondo certe condizioni.

GLOSSIMETRIA (brillantezza)
La brillantezza è uno dei parametri più importanti di una super�cie, in quanto modi�ca la percezione dei pro�li 
e delle forme, in�uenzando nel complesso l’esperienza visiva.
Quando una sorgente luminosa irradia una super�cie subisce un duplice effetto: in parte si disperde e in parte 
viene ri�essa secondo un angolo opposto, di eguale ampiezza, a quello dell’irradiamento iniziale.
La brillantezza di una super�cie viene calcolata in base a questa ri�essione speculare. Quest’ultimo elemento 
determina il livello di brillantezza di una super�cie.

I valori sono convenzionalmente espressi in unità di brillantezza (GU = gloss units) e si riferiscono a una scala 
basata sull’indice di rifrazione di un vetro nero con una ri�essione speculare di 100 GU rispetto a uno speci�co 
angolo. La geometria a 60° è ampiamente utilizzata grazie al suo campo di utilizzo mediano.
Tutti i materiali non metallici, ad esempio vernici o plastiche, possono avere un valore correlato a questo dato.
Ad un valore più basso corrisponde una super�ce opaca, ad un valore alto corrisponde una super�ce più lucida.

SUPERFICE

BRILLANTE

SEMILUCIDA

SATINATA

OPACA

GU  (Gloss Units)

superiore a 75

50-75

10-50

inferiore a 10

LAVABILITÀ
CLASSE

1

2

3

4

Numero Cicli

200

5

200

200

40

40

µm

<5

5-20

20-70

70

>70

LAVABILITÀ

Per determinare il grado di lavabilità, bisogna far ricorso alla normativa EN 13300.
Fino a poco tempo fa la lavabilità di una pittura veniva espressa in n° di cicli (3.000, 5.000, 10.000 cicli). 
Tali valori derivavano dallo "SCRUB TEST" che era uno strumento che faceva scorrere una spazzola avanti e 
indietro su un cartoncino precedentemente verniciato. 
Si andava quindi a misurare quanti colpi di spazzola svenivano effettuati prima di sgretolare la vernice 
precedentemente applicata. 

Resistenza all'abrasione umida (Prova secondo EN 13300).

Le pitture lavabili si collocavano tra 6.000 e 7.000 cicli, mentre un silossanico poteva sopportare anche 20.000 
cicli (quindi molto resistente).
Oggi invece dello "SCRUB TEST", viene utilizzata una spugna abrasiva. La valutazione è quindi fatta andando a 
misurare lo spessore di prodotto asportato dopo un ben preciso numero di cicli:
200 Numero Cicli per i prodotti più resistenti al lavaggio, 40 per i prodotti poco resistenti.

FINEZZA (granulosità)
La normativa EN ISO 787-18 si de�nisce la granulosità secondo la �nezza del prodotto.
Questo grazie alla �ltratura che viene eseguita alla �ne della lavorazione.
Valori più bassi permettono una più facile lavorabilità attraverso macchine erogatrici (spruzzo / airless) e 
specialmente consentono super�ci con una copertura �ne e omogenea, vellutata al tatto.

FINEZZA

FINE

MEDIO

GROSSO

MOLTO GROSSO

µm

<100

100-300

300-1500

>1500

Il potere coprente risulta il rapporto di contrasto per il bianco secondo la ISO 6504-3.

La vernice "Classe 1" con una sola applicazione copre quasi del tutto il fondo ed è quindi la migliore; la "Classe 4" 
è la peggiore.

COPERTURA (potere coprente)

La prova si svolge prendendo un cartoncino di colore bianco e nero su cui si va a spalmare la vernice in questione 
e poi si va a vedere quanta % di parte nera è stata coperta con una prova. La vernice viene applicata mediante lo 
stendi �lm che è in grado di applicare la corretta quantità di pittura indicata dal produttore (es due mani).

COPERTURA

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

um

<100

100-300

300-1500

>1500

- Prodotti isolanti: si intende qualsiasi tipo di isolante interno termico o acustico.

- Prodotti destinati a posa o preparazione:  adesivi, mastici, colle, guarnizioni, sigillanti.

CERTIFICAZIONE AZIENDALE CLASSE A+
Tutti i materiali da costruzione possono essere muniti di un’etichetta che certi�ca, in modo 
semplice e diretto, il livello di emissioni di composti organici volatili che sarà indicato da una 
classe che andrà da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate), come il principio già 
utilizzato per gli elettrodomestici o veicoli.
Esempi di prodotti che dovranno essere etichettati sono (elenco indicativo e non esaustivo):
- Pavimenti, pareti e soffitti: moquette, pavimenti, linoleum, carta da parati, idropitture, 
rivestimenti, vernici, intonaci.
- Pareti divisorie e controsoffitti: divisori in PVC, legno, gesso, pareti mobili, controsoffitti, 
battiscopa, pannelli di legno.

- Porte e �nestre: porte, �nestre, lucernari.

Le classi di emissione sono determinate attraverso l’esecuzione di test di emissione della 
durata di 28 giorni, secondo la norma UNI EN ISO 16000-9 e calcolate secondo il modello 
della camera di riferimento europea.

Composto

TVOC 

Formaldeide 

Acetaldeide 

Toluene 

Tetracloroetilene 

Xilene 

1,2,4-Trimetilbenzene 

1,4-diclorobenzene 

Etilbenzene 

2-Butossietanolo 

Stirene 

C(µg/m�) 

>2000 

>120 

>400 

>600 

>500 

>400 

>2000 

>120 

>1500 

>2000 

>500 

B(µg/m�) 

<2000 

<120 

<400 

<600 

<500 

<400 

<2000 

<120 

<1500 

<2000 

<500 

A(µg/m�) 

<1500 

<60 

<300 

<450 

<350 

<300 

<1500 

<90 

<1000 

<1500 

<350 

A+(µg/m�)

<1000

<10

<200

<300

<250

<200

<1000

<60

<750

<1000

<250
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Il fattore da prendere in considerazione è sicuramente la 
sollecitazione alla quale vengono esposte le pareti e la 
funzione dell’ambiente.

Le idropitture lavabili rappresentano la base di partenza 
di qualsiasi ambiente esso sia,  casa, ufficio, scuola, ecc. 
La scelta da parte dell'operatore e dell'utente dev'essere 
parte del modo in cui si vuole vivere, sia per le 
caratteristiche che per colore, integrati con l'ambiente 
circostante e in tono con gli arredi.
La qualità delle superfici murali interne si differenzia in 
base al materiale di costruzione ed alla finitura. 

Grazie alla vasta gamma di pitture per interni è facile 
scegliere quella più adatta. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di mattoni di vari 
tipi e trattamento con intonaco finale di varie qualità, 
oppure pareti prefabbricate con pannelli in cartongesso 
solitamente trattati con intonaci rasanti.

6 2023 2023

INTERNI

10.10 MATISSE MURI smalto murale acrilico superlavabile

Idrosmalto acrilico opaco, satinato o lucido per interni, dotato di forte copertura e grande resa, ottimo punto di bianco e 
buona dilatazione sui supporti murali. Forte ancoraggio, alta resistenza all'abrasione a secco, facile smacchiabilità, 
bassa presa di sporco e non ingiallisce nel tempo. Prodotto superiore per caratteristiche generali, viene impiegato come 
mano di finitura per locali di pregio.

10.10.

10.11.

10.12.

10.14.

10.13.

10.15.

10  BIANCO BC OPACO

00  BASE NEUTRA NT OPACA

10  BIANCO BC SATINATO

10  BIANCO BC LUCIDO

00  BASE NEUTRA NT SATINATA

00  BASE NEUTRA NT LUCIDA

Litri 10 5 750 (6 pz) 

ALTA COPERTURA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

ml

COLORI

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

RESA 

12-14 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%*

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

*Per il satinato e il lucido la diluizione è del 5-10%. 
  Per colori forti opachi la diluizione è di 10-20%.
  Per colori forti satinati e lucidi la diluizione è del 5%. 

COLORSYSTEM

SINTUX  TOP WHITE superlavabile opaco antiriflesso

Morbida all'applicazione viene indicata per la verniciatura di ambienti di pregio.

Finitura murale antiriflesso, super lavabile e super coprente, per interno ed esterno. L'altissima opacità rende il prodotto 
mascherante e per l'aspetto finale  vellutato, valorizza gli ambienti dove viene applicata. 
Con ottime caratteristiche generali come alto punto di bianco, copertura e facile smacchiabilità.

10.17. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

10.18. 00  BASE NEUTRA NT

1  (12 pz) 

SMACCHIABILE
BIANCHISSIMO
ANTIRIFLESSO

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.17

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

SINTUX superlavabile acrilica

Finitura murale super lavabile e super coprente per interno ed esterno. 

Indicata per la verniciatura di locali prestigiosi.

Per l'aspetto finale opaco e vellutato, valorizza gli ambienti dove viene applicata. Di ottime caratteristiche generali come 
punto di bianco, copertura e resa, morbida all'applicazione e facile smacchiabilità.

10.20.

10.21.

10.22.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 2,5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.20

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

*Per colori forti su basi intermedie e neutre la diluizione è di 10-20%.
mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label
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Il fattore da prendere in considerazione è sicuramente la 
sollecitazione alla quale vengono esposte le pareti e la 
funzione dell’ambiente.

Le idropitture lavabili rappresentano la base di partenza 
di qualsiasi ambiente esso sia,  casa, ufficio, scuola, ecc. 
La scelta da parte dell'operatore e dell'utente dev'essere 
parte del modo in cui si vuole vivere, sia per le 
caratteristiche che per colore, integrati con l'ambiente 
circostante e in tono con gli arredi.
La qualità delle superfici murali interne si differenzia in 
base al materiale di costruzione ed alla finitura. 

Grazie alla vasta gamma di pitture per interni è facile 
scegliere quella più adatta. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di mattoni di vari 
tipi e trattamento con intonaco finale di varie qualità, 
oppure pareti prefabbricate con pannelli in cartongesso 
solitamente trattati con intonaci rasanti.

6 2023 2023

INTERNI

10.10 MATISSE MURI smalto murale acrilico superlavabile

Idrosmalto acrilico opaco, satinato o lucido per interni, dotato di forte copertura e grande resa, ottimo punto di bianco e 
buona dilatazione sui supporti murali. Forte ancoraggio, alta resistenza all'abrasione a secco, facile smacchiabilità, 
bassa presa di sporco e non ingiallisce nel tempo. Prodotto superiore per caratteristiche generali, viene impiegato come 
mano di finitura per locali di pregio.

10.10.

10.11.

10.12.

10.14.

10.13.

10.15.

10  BIANCO BC OPACO

00  BASE NEUTRA NT OPACA

10  BIANCO BC SATINATO

10  BIANCO BC LUCIDO

00  BASE NEUTRA NT SATINATA

00  BASE NEUTRA NT LUCIDA

Litri 10 5 750 (6 pz) 

ALTA COPERTURA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

ml

COLORI

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

RESA 

12-14 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%*

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

*Per il satinato e il lucido la diluizione è del 5-10%. 
  Per colori forti opachi la diluizione è di 10-20%.
  Per colori forti satinati e lucidi la diluizione è del 5%. 

COLORSYSTEM

SINTUX  TOP WHITE superlavabile opaco antiriflesso

Morbida all'applicazione viene indicata per la verniciatura di ambienti di pregio.

Finitura murale antiriflesso, super lavabile e super coprente, per interno ed esterno. L'altissima opacità rende il prodotto 
mascherante e per l'aspetto finale  vellutato, valorizza gli ambienti dove viene applicata. 
Con ottime caratteristiche generali come alto punto di bianco, copertura e facile smacchiabilità.

10.17. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

10.18. 00  BASE NEUTRA NT

1  (12 pz) 

SMACCHIABILE
BIANCHISSIMO
ANTIRIFLESSO

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.17

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

SINTUX superlavabile acrilica

Finitura murale super lavabile e super coprente per interno ed esterno. 

Indicata per la verniciatura di locali prestigiosi.

Per l'aspetto finale opaco e vellutato, valorizza gli ambienti dove viene applicata. Di ottime caratteristiche generali come 
punto di bianco, copertura e resa, morbida all'applicazione e facile smacchiabilità.

10.20.

10.21.

10.22.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 2,5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.20

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

*Per colori forti su basi intermedie e neutre la diluizione è di 10-20%.
mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label
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8

FARGE PLUS idropittura supercoprente speciale per cartongesso

10.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

GRANDI SUPERFICI
BIANCO LUCE

ALTA RESA

COLORIRESA 

12-13 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.30

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

2023 2023

INTERNI

Idropittura innovativa per la nuova formulazione bilanciata, risolutiva perché riunisce molte caratteristiche quali alta 
copertura, facilità d'applicazione e ottima qualità della finitura. 

Su supporti in buono stato non è necessario applicare preventivamente un fondo specifico, isola i supporti, copre anche 
le tinte forti con un aspetto bianco opaco, vellutato al tatto. 

Ideale per cartongesso e adatta in ambienti interni per l'alta lavabilità e forte traspirabilità. 

Ottima resa specialmente per applicazioni airless su grandi superfici.

MOE’ lavabile extrabianca supercoprente ad effetto seta

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al 
prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono 
particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne, Moè unisce elevato potere coprente, 
pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

EFFETTO SETA
ALTA COPERTURA
ALTA RESISTENZA

10.40

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 2 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

*Per colori forti su basi neutre la diluizione è di 10-20%.
mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

10.44. 11  BIANCO COPRENTE 

14Litri 5

10.45. 90  NERO

10.40.

10.42.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

2,5 750 (12 pz) ml

MOE’ MATT pittura lavabile murale opaca mascherante. 

Moè Matt unisce elevato potere coprente, pennellabilità e distensione eccellenti, alta resistenza allo sfregamento ed al 
lavaggio, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, forte opacità mascherante.
Queste notevoli caratteristiche la rendono idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

OPACA ANTIRIFLESSO
OTTIME RESISTENZE

ALTA COPERTURA

10.46

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 2 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

COLORSYSTEM

10.46. 10  BIANCO BC

13Litri 4

ELIXIR lavabile opaca super coprente

L’alta opacità che lo caratterizza facilita l’operatore nel ritoccare facilmente le superfici. 
Ideale per ambienti moderni dove le luci artificiali tendono ad evidenziare i difetti dei muri.

Idropittura lavabile extra coprente ad altissimo punto di bianco. A base di copolimeri vinilversatici in dispersione 
acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Elixir è idonea per la 
finitura di superfici murali interne ed esterne. Coprente anche su superfici difficili. Non sfiamma

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

FORTE COPERTURA
ALTA OPACITÀ

BIANCHISSIMA

10.50

10.50.

10.52.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT 

14Litri 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

750 (12 pz) ml

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label
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FARGE PLUS idropittura supercoprente speciale per cartongesso

10.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

GRANDI SUPERFICI
BIANCO LUCE

ALTA RESA

COLORIRESA 

12-13 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.30

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

2023 2023

INTERNI

Idropittura innovativa per la nuova formulazione bilanciata, risolutiva perché riunisce molte caratteristiche quali alta 
copertura, facilità d'applicazione e ottima qualità della finitura. 

Su supporti in buono stato non è necessario applicare preventivamente un fondo specifico, isola i supporti, copre anche 
le tinte forti con un aspetto bianco opaco, vellutato al tatto. 

Ideale per cartongesso e adatta in ambienti interni per l'alta lavabilità e forte traspirabilità. 

Ottima resa specialmente per applicazioni airless su grandi superfici.

MOE’ lavabile extrabianca supercoprente ad effetto seta

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al 
prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono 
particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne, Moè unisce elevato potere coprente, 
pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

EFFETTO SETA
ALTA COPERTURA
ALTA RESISTENZA

10.40

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 2 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

*Per colori forti su basi neutre la diluizione è di 10-20%.
mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

10.44. 11  BIANCO COPRENTE 

14Litri 5

10.45. 90  NERO

10.40.

10.42.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

2,5 750 (12 pz) ml

MOE’ MATT pittura lavabile murale opaca mascherante. 

Moè Matt unisce elevato potere coprente, pennellabilità e distensione eccellenti, alta resistenza allo sfregamento ed al 
lavaggio, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, forte opacità mascherante.
Queste notevoli caratteristiche la rendono idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

OPACA ANTIRIFLESSO
OTTIME RESISTENZE

ALTA COPERTURA

10.46

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 2 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

COLORSYSTEM

10.46. 10  BIANCO BC

13Litri 4

ELIXIR lavabile opaca super coprente

L’alta opacità che lo caratterizza facilita l’operatore nel ritoccare facilmente le superfici. 
Ideale per ambienti moderni dove le luci artificiali tendono ad evidenziare i difetti dei muri.

Idropittura lavabile extra coprente ad altissimo punto di bianco. A base di copolimeri vinilversatici in dispersione 
acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Elixir è idonea per la 
finitura di superfici murali interne ed esterne. Coprente anche su superfici difficili. Non sfiamma

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

FORTE COPERTURA
ALTA OPACITÀ

BIANCHISSIMA

10.50

10.50.

10.52.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT 

14Litri 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

750 (12 pz) ml

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Brama di Colori - Label
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IDROPITTURE LAVABILI

ID
RO

PI
TT

U
RE

 L
AV

A
BI

LI

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

MANTEGNA lavabile traspirante effetto vellutato

Idropittura traspirante bianchissima a finitura opaca, indicata per decorare e igienizzare qualsiasi ambiente interno e 
specialmente quelli, come bagni e cucine, dove è richiesta un’alta traspirabilità per evitare il fenomeno di condensa. 
L'ottima copertura e l'alta opacità lo rendono fortemente mascherante sulle pareti. 
Facile applicazione, buona stendibilità del prodotto ed essiccazione bilanciata. 
Contiene olio ozonizzato che rende l'ambiente tinteggiato più sano alla respirazione.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.70. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

ALTA OPACITÀ
BIANCHISSIMA
TRASPIRANTE

10.70

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

HUMOR lavabile opaco per interni

10.75. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

BIANCHISSIMA
FORTE TENUTA

ALTA RESA

COV
composti organici volatili

HUMOR ha

COV

10.75

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-25%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

Versatile e facile da applicare, è caratterizzato da elevato potere coprente, con una finitura vellutata al tatto, 
eccezionale punto di bianco e alta opacità.  D'impiego universale è adatta, previa preparazione, anche per supportiin 
legno e per ricoprire carte da parati. La presenza di speciali materie prime garantisce al supporto un ottimo grado di 
traspirazione, buona idrorepellenza e forte potere antimuffa. Adatta per tutti gli ambienti domestici, in particolar 
modo per le sue proprietà è ideale su pareti esposte a formazioni di condensa.

10.72. 00  BASE NEUTRA NT

2023 2023

INTERNI

LIGHT lavabile idrorepellente traspirante per interni 

Pittura lavabile per interni adatta a tinteggiare qualsiasi supporto, anche se non perfettamente asciutto purchè di 
nuovo facimento. Infatti la caratteristica principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo finisca 
di asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

Label

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE

BIANCHISSIMA

10.80

10.80. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 LISCIO 
AL TATTO

CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORPLUS rivestimento bucciato lucido diretto

Adatto su qualsiasi superficie rende il supporto plastico, lucido e lavabile al 100%.
Idropittura superlavabile per la finitura lucida per interno ed esterno. 

COLORIRESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILE
BIANCHISSIMO

LUCIDO

10.60

10.60. 10  BIANCO BC 

13Litri 5

Bianco

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 3
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO
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IDROPITTURE LAVABILI
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B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

MANTEGNA lavabile traspirante effetto vellutato

Idropittura traspirante bianchissima a finitura opaca, indicata per decorare e igienizzare qualsiasi ambiente interno e 
specialmente quelli, come bagni e cucine, dove è richiesta un’alta traspirabilità per evitare il fenomeno di condensa. 
L'ottima copertura e l'alta opacità lo rendono fortemente mascherante sulle pareti. 
Facile applicazione, buona stendibilità del prodotto ed essiccazione bilanciata. 
Contiene olio ozonizzato che rende l'ambiente tinteggiato più sano alla respirazione.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

10.70. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

ALTA OPACITÀ
BIANCHISSIMA
TRASPIRANTE

10.70

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

HUMOR lavabile opaco per interni

10.75. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

BIANCHISSIMA
FORTE TENUTA

ALTA RESA

COV
composti organici volatili

HUMOR ha

COV

10.75

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-25%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

Versatile e facile da applicare, è caratterizzato da elevato potere coprente, con una finitura vellutata al tatto, 
eccezionale punto di bianco e alta opacità.  D'impiego universale è adatta, previa preparazione, anche per supportiin 
legno e per ricoprire carte da parati. La presenza di speciali materie prime garantisce al supporto un ottimo grado di 
traspirazione, buona idrorepellenza e forte potere antimuffa. Adatta per tutti gli ambienti domestici, in particolar 
modo per le sue proprietà è ideale su pareti esposte a formazioni di condensa.

10.72. 00  BASE NEUTRA NT

2023 2023

INTERNI

LIGHT lavabile idrorepellente traspirante per interni 

Pittura lavabile per interni adatta a tinteggiare qualsiasi supporto, anche se non perfettamente asciutto purchè di 
nuovo facimento. Infatti la caratteristica principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo finisca 
di asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

Label

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE

BIANCHISSIMA

10.80

10.80. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 LISCIO 
AL TATTO

CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORPLUS rivestimento bucciato lucido diretto

Adatto su qualsiasi superficie rende il supporto plastico, lucido e lavabile al 100%.
Idropittura superlavabile per la finitura lucida per interno ed esterno. 

COLORIRESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILE
BIANCHISSIMO

LUCIDO

10.60

10.60. 10  BIANCO BC 

13Litri 5

Bianco

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 3
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO



IDROPITTURE TRASPIRANTI

L'umidità da luogo a concentrazioni di 
condense e alla proliferazione di muffe 
che si manifestano spesso negli angoli 
superiori ed inferiori delle pareti o dei 
soffitti.
Una buona pittura traspirante consente 
al muro di respirare ovvero lo rende 
permeabile al vapore acqueo, evitando 
la formazione di condensa e successivi 
attacchi di muffe e batteri.

Le idropitture traspiranti diventano 
necessarie ed indispensabili in ambienti 
dove facilmente possono insorgere 
problemi di umidità eccessiva.
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NATURE pittura silossanica supertraspirante ( COV=0)

Ideale per l’impiego su tutte le pareti di ambienti interni.

Idropittura silossanica sanitizzante, con buona azione antimuffa, finitura liscia e satinata, alto punto di bianco e grande 
copertura. Prodotto di qualità superiore con elevata copertura, inodore, bianchissima e con ottima scorrevolezza.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

FORTE COPERTURA
ALTA OPACITÀ

BIANCHISSIMA

11.00

11.00. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

FINE
EN ISO 787-18

COLORSYSTEM

12 2023 2023 13

INTERNI

11.31. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

DECORTEX lavabile traspirante ed igienizzante con buona resistenza alla muffa

Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di umidità e condensa.
Idropittura lavabile bianca opaca, traspirante e igienizzante per interno con ottime proprietà anticondensa.

Ottima l'applicazione diretta anche su cartongesso e intonaci cementizi e a base gesso.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

TRASPIRANTE
BUONA COPERTURA

FACILE UTILIZZO

11.20

11.20. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDEfree

COLORSYSTEM

mescolare 
durante l’uso

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

a base
d’acqua

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
15-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreTentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

+5°C +35°C

per interno

BA
Base Acqua

ASPETTO COPERTURA

OPACO
<10 GLOSS

CLASSE 1
ISO 6504-3

ASTER PAINT idropittura traspirante opaca mascherante ad alta copertura

Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di umidità e condensa.
Idropittura lavabile bianca opaca, traspirante e igienizzante per interno con ottime proprietà anticondensa.

Ottima l'applicazione diretta anche su cartongesso e intonaci cementizi e a base gesso.

TRASPIRANTE
ALTO PUNTO DI BIANCO

MASCHERANTE

11.31

COLORSYSTEM



IDROPITTURE TRASPIRANTI

L'umidità da luogo a concentrazioni di 
condense e alla proliferazione di muffe 
che si manifestano spesso negli angoli 
superiori ed inferiori delle pareti o dei 
soffitti.
Una buona pittura traspirante consente 
al muro di respirare ovvero lo rende 
permeabile al vapore acqueo, evitando 
la formazione di condensa e successivi 
attacchi di muffe e batteri.

Le idropitture traspiranti diventano 
necessarie ed indispensabili in ambienti 
dove facilmente possono insorgere 
problemi di umidità eccessiva.
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NATURE pittura silossanica supertraspirante ( COV=0)

Ideale per l’impiego su tutte le pareti di ambienti interni.

Idropittura silossanica sanitizzante, con buona azione antimuffa, finitura liscia e satinata, alto punto di bianco e grande 
copertura. Prodotto di qualità superiore con elevata copertura, inodore, bianchissima e con ottima scorrevolezza.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

FORTE COPERTURA
ALTA OPACITÀ

BIANCHISSIMA

11.00

11.00. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Label

FINEZZA

FINE
EN ISO 787-18

COLORSYSTEM

12 2023 2023 13

INTERNI

11.31. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

DECORTEX lavabile traspirante ed igienizzante con buona resistenza alla muffa

Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di umidità e condensa.
Idropittura lavabile bianca opaca, traspirante e igienizzante per interno con ottime proprietà anticondensa.

Ottima l'applicazione diretta anche su cartongesso e intonaci cementizi e a base gesso.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

TRASPIRANTE
BUONA COPERTURA

FACILE UTILIZZO

11.20

11.20. 10  BIANCO BC 

14Litri 4

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDEfree

COLORSYSTEM

mescolare 
durante l’uso

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

a base
d’acqua

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
15-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreTentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

+5°C +35°C

per interno

BA
Base Acqua

ASPETTO COPERTURA

OPACO
<10 GLOSS

CLASSE 1
ISO 6504-3

ASTER PAINT idropittura traspirante opaca mascherante ad alta copertura

Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di umidità e condensa.
Idropittura lavabile bianca opaca, traspirante e igienizzante per interno con ottime proprietà anticondensa.

Ottima l'applicazione diretta anche su cartongesso e intonaci cementizi e a base gesso.

TRASPIRANTE
ALTO PUNTO DI BIANCO

MASCHERANTE

11.31

COLORSYSTEM
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MURALINA idropittura murale antispolvero ad alto punto di bianco

Oltre ad essere di facile applicazione, è dotato anche di buona copertura e resistenza all'abrasione a secco, di tenace 
ancoraggio al supporto, di perfetta traspirabilità e alto punto di bianco.

Prodotto per interni adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove 
non è richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

TRASPIRANTE
MASCHERANTE
ANTISPOLVERO

11.40

11.40. 10  BIANCO BC 

14Litri 5

Bianco

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CARSON PAINT idropittura traspirante supercoprente per interni

È l’idropittura ideale per decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una 
alta traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa sulle pareti. A base di resine viniliche, biossido di titanio, 
carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

TRASPIRANTE
BUONA COPERTURA

FACILE UTILIZZO

11.30

11.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 4 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

COLORSYSTEM

2023 2023 15

INTERNI

WALLWHITE idropittura coprente extra bianca per interni (Classe A+) 

È una idropittura coprente extra bianca indicata per decorare e proteggere gli ambienti interni, specialmente dove è 
richiesta un’alta traspirabilità per evitare il fenomeno di condensa. L'alto punto di bianco ridona luce alle superfici. La 
buona copertura e l'alta opacità lo rendono fortemente mascherante sulle pareti. Di facile applicazione, buona 
stendibilità ed essiccazione bilanciata. Formulata con materie prime a  COV = 0  e conforme alla norma per la  Classe A+  
(esente da rilascio di solventi, formaldeide e sostanze nocive nell'ambiente).

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

10-13 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

FORTE COPERTURA
ALTA BIANCHEZZA

TRASPIRANTE

11.35

11.35 10  BIANCO BC 

13Litri 4

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

COLORSYSTEM

COV
composti organici volatili

WALL WHITE ha

COV
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MURALINA idropittura murale antispolvero ad alto punto di bianco

Oltre ad essere di facile applicazione, è dotato anche di buona copertura e resistenza all'abrasione a secco, di tenace 
ancoraggio al supporto, di perfetta traspirabilità e alto punto di bianco.

Prodotto per interni adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove 
non è richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

TRASPIRANTE
MASCHERANTE
ANTISPOLVERO

11.40

11.40. 10  BIANCO BC 

14Litri 5

Bianco

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CARSON PAINT idropittura traspirante supercoprente per interni

È l’idropittura ideale per decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una 
alta traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa sulle pareti. A base di resine viniliche, biossido di titanio, 
carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità.

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

TRASPIRANTE
BUONA COPERTURA

FACILE UTILIZZO

11.30

11.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 4 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

COLORSYSTEM

2023 2023 15

INTERNI

WALLWHITE idropittura coprente extra bianca per interni (Classe A+) 

È una idropittura coprente extra bianca indicata per decorare e proteggere gli ambienti interni, specialmente dove è 
richiesta un’alta traspirabilità per evitare il fenomeno di condensa. L'alto punto di bianco ridona luce alle superfici. La 
buona copertura e l'alta opacità lo rendono fortemente mascherante sulle pareti. Di facile applicazione, buona 
stendibilità ed essiccazione bilanciata. Formulata con materie prime a  COV = 0  e conforme alla norma per la  Classe A+  
(esente da rilascio di solventi, formaldeide e sostanze nocive nell'ambiente).

COLORI

Tentazioni di colore, 
Infinity Colorsystem

RESA 

10-13 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

FORTE COPERTURA
ALTA BIANCHEZZA

TRASPIRANTE

11.35

11.35 10  BIANCO BC 

13Litri 4

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINE
EN ISO 787-18

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

COLORSYSTEM

COV
composti organici volatili

WALL WHITE ha

COV



Ottimi per il trattamento di pareti e 
soffitti inquinati o colpiti da muffe, 
alghe, funghi e batteri.

BIOSTERIL è una linea completa di 
prodotti studiati e formulati per rendere 
microbiologicamente pulita la superficie 
su cui vengono applicati.
Agendo su un ampio spettro di batteri e 
muffe, si ottiene un elevato effetto 
igienizzante, che permane nel tempo.

Particolarmente consigliati per la 
verniciatura di locali pubblici, delle 
camerette dei bambini, delle cucine, e di 
tutti gli ambienti la cui destinazione 
deve poter garantire la massima 
pulizia.
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IGIENIZZANTI

BIOSTERIL ANTIMUFFA idropittura lavabile specifica contro alghe, funghi e batteri

BIOSTERIL ANTIMUFFA è una pittura murale lavabile a finitura opaca o satinata, risanante, antibatterica e specifica per 
pareti e soffitti con presenza di muffa dovuta a condense dell'umidità nell'aria, specialmente in ambienti che la 
moderna tecnica costruttiva ha reso "a tenuta ermetica" per questioni di risparmio energetico. La speciale formulazione 
contiene additivi battericidi per prevenire la formazione di muffe, alghe e funghi.

SANITIZZANTE
TRASPIRANTE

LAVABILE
ANTIBATTERICA

16.10

16.10.

16.11.

10  BIANCO BC OPACO 

00  BASE NEUTRA NT OPACO

Litri 14 4

CERTIFICATA
ANTIMUFFA

COLORI

Tentazione di Colori
Infinity 

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

uso 
professionale

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

BIOSTERIL ANTICONDENSA rivestimento termico murale traspirante

Ideale in tutti gli ambienti interni dove c'e' presenza di umidità come: cucine industriali, laboratori, caseifici, mense 
palestre, saune, ecc.   L’alta opacità uniforma la finitura e ne consente la facile lavorabilità ed il ritocco. 

Pittura murale per interni traspirante, a finitura bianca opaca, caratterizzata da eccezionale potere riempitivo. 
Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti, grazie alla speciale formulazione con microsfere cave di vetro, riducono la 
dispersione di calore attraverso le pareti, impedendo la formazione di efflorescenze di muffa, alghe e funghi.

COLORI

Bianco
Tinte Chiare

RESA 

max 4 mq/l
per mano*

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

SANITIZZANTE
TERMOISOLANTE

FONOASSORBENTE
ANTIBATTERICA

16.00

16.00. 10  BIANCO BC 

Litri 14 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ISOLAMENTO TERMICO

ALTOCERTIFICATA
ANTIMUFFA

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

uso 
professionale

* Si consiglia uno spessore minino di 300 micron (0,3 mm) in 3-4 mani.

16

16.12.

16.13.

10  BIANCO BC SATINATO

00  BASE NEUTRA NT SATINATO

2023

INTERNI

BIOSTERIL ANTIMUFFA TRASPIRANTE pittura sanitizzante per interni 

Pittura a finitura opaca, adatta per interni umidi e poco aerati; contiene speciali preservanti del film ad ampio spettro, che 
conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe, funghi, alghe e batteri.  Facile da applicare, 
con buona distensione, protegge e decora le pareti. La formulazione specifica ad alto contenuto di pigmenti bianchi fa 
riacquistare bianchezza e luce alle pareti.  Il basso contenuto di COV ne consente il veloce riutilizzo dell'ambiente (areare 
bene prima di soggiornarvi). L'elevata traspirabilità facilita il passaggio di vapore acqueo, eliminando condense e distacchi.

COLORI

Bianco
Tinte Chiare

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

SANITIZZANTE
ANTIBATTERICA

ALTA COPERTURA

16.15

16.15. 10  BIANCO BC 

Litri 14 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CERTIFICATA
ANTIMUFFA

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

uso 
professionale

FORMULATA

CON

microsfere 
cave di vetro



Ottimi per il trattamento di pareti e 
soffitti inquinati o colpiti da muffe, 
alghe, funghi e batteri.

BIOSTERIL è una linea completa di 
prodotti studiati e formulati per rendere 
microbiologicamente pulita la superficie 
su cui vengono applicati.
Agendo su un ampio spettro di batteri e 
muffe, si ottiene un elevato effetto 
igienizzante, che permane nel tempo.

Particolarmente consigliati per la 
verniciatura di locali pubblici, delle 
camerette dei bambini, delle cucine, e di 
tutti gli ambienti la cui destinazione 
deve poter garantire la massima 
pulizia.
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IGIENIZZANTI

BIOSTERIL ANTIMUFFA idropittura lavabile specifica contro alghe, funghi e batteri

BIOSTERIL ANTIMUFFA è una pittura murale lavabile a finitura opaca o satinata, risanante, antibatterica e specifica per 
pareti e soffitti con presenza di muffa dovuta a condense dell'umidità nell'aria, specialmente in ambienti che la 
moderna tecnica costruttiva ha reso "a tenuta ermetica" per questioni di risparmio energetico. La speciale formulazione 
contiene additivi battericidi per prevenire la formazione di muffe, alghe e funghi.

SANITIZZANTE
TRASPIRANTE

LAVABILE
ANTIBATTERICA

16.10

16.10.

16.11.

10  BIANCO BC OPACO 

00  BASE NEUTRA NT OPACO

Litri 14 4

CERTIFICATA
ANTIMUFFA

COLORI

Tentazione di Colori
Infinity 

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

uso 
professionale

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

BIOSTERIL ANTICONDENSA rivestimento termico murale traspirante

Ideale in tutti gli ambienti interni dove c'e' presenza di umidità come: cucine industriali, laboratori, caseifici, mense 
palestre, saune, ecc.   L’alta opacità uniforma la finitura e ne consente la facile lavorabilità ed il ritocco. 

Pittura murale per interni traspirante, a finitura bianca opaca, caratterizzata da eccezionale potere riempitivo. 
Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti, grazie alla speciale formulazione con microsfere cave di vetro, riducono la 
dispersione di calore attraverso le pareti, impedendo la formazione di efflorescenze di muffa, alghe e funghi.

COLORI

Bianco
Tinte Chiare

RESA 

max 4 mq/l
per mano*

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

SANITIZZANTE
TERMOISOLANTE

FONOASSORBENTE
ANTIBATTERICA

16.00

16.00. 10  BIANCO BC 

Litri 14 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ISOLAMENTO TERMICO

ALTOCERTIFICATA
ANTIMUFFA

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

uso 
professionale

* Si consiglia uno spessore minino di 300 micron (0,3 mm) in 3-4 mani.

16

16.12.

16.13.

10  BIANCO BC SATINATO

00  BASE NEUTRA NT SATINATO

2023

INTERNI

BIOSTERIL ANTIMUFFA TRASPIRANTE pittura sanitizzante per interni 

Pittura a finitura opaca, adatta per interni umidi e poco aerati; contiene speciali preservanti del film ad ampio spettro, che 
conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe, funghi, alghe e batteri.  Facile da applicare, 
con buona distensione, protegge e decora le pareti. La formulazione specifica ad alto contenuto di pigmenti bianchi fa 
riacquistare bianchezza e luce alle pareti.  Il basso contenuto di COV ne consente il veloce riutilizzo dell'ambiente (areare 
bene prima di soggiornarvi). L'elevata traspirabilità facilita il passaggio di vapore acqueo, eliminando condense e distacchi.

COLORI

Bianco
Tinte Chiare

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

SANITIZZANTE
ANTIBATTERICA

ALTA COPERTURA

16.15

16.15. 10  BIANCO BC 

Litri 14 4

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 3 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CERTIFICATA
ANTIMUFFA

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

uso 
professionale

FORMULATA

CON

microsfere 
cave di vetro
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BIOSTERIL ADDITIVO additivo antimuffa per idropitture

Il BIOSTERIL ADDITIVO è una miscela equilibrata di battericidi ad ampio spettro d’azione da aggiungere alle pitture per 
prevenire la formazione di muffe. Ideale l’utilizzo per muri e soffitti soggetti a condensa e umidità.

APPLICAZIONE

Mescolare il BIOSTERIL ADDITIVO da 250 ml con 5 litri d'idropittura.
L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ADDITIVO 
ANTIMUFFA

16.20

16.20. 00  BIOSTERIL ADDITIVO

ml 250 (18 pz)

ANTIMUFFA

BIOSTERIL DETERGENTE soluzione antimuffa ad alta penetrazione sulle superfici

In caso di forte infestazione, dopo la rimozione, dare un’altra mano di prodotto.
Dopo 6-8 ore, carteggiare e pulire le superfici asportando le parti ammuffite mediante spatola. 

Per superfici infestate da muffe e batteri e per preparare le superfici prima delle mani finali con ciclo BIOSTERIL.  
Applicare il prodotto direttamente sulle zone infestate da muffa e nelle zone limitrofe. 

APPLICAZIONE

Applicare tal quale, senza diluire, con elevata presenza di muffa. 
Come prevenzione diluire fino al 100% (1:1) con acqua.

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA PENETRAZIONE
EFFICACE

LUNGA PROTEZIONE

00  BIOSTERIL DETERGENTE

Litri 1 (20 pz)

ANTIMUFFA

COLORI

Incolore

RESA 

5-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

16.30

16.30.

fino al 100%
con acqua

6-8 ore

18

BIOSTERIL RINNOVA PARETI soluzione detergente igienizzante per pareti 

Grazie alla sua forte capacità di penetrazione elimina le formazioni micotiche anche non visibili sul muro.
Sanificante pronto all'uso per prevenire la formazione di muffe ed alghe da pareti interne ed esterne. 

Utilizzare il BIOSTERIL RINNOVA PARETI dopo aver pulito la superficie ammuffita con il BIOSTERIL DETERGENTE.

Si può utilizzare semplicemente come prevenzione per sanificare ambienti malsani anche se non necessitano di 
tinteggiatura.

Se usato prima della tinteggiatura renderà il muro perfettamente sanificato.

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA PENETRAZIONE
SBIANCANTE

LUNGA PROTEZIONE

00  BIOSTERIL RINNOVA PARETI

Litri 0,5 (12 pz)

ANTIMUFFA

16.90

16.90.

2023

INTERNI

20.00 EXTRAFIX fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica

Fissativo isolante a base di resine acriliche indicato su tutti i cicli di pitturazione sia all'esterno che all’interno, su 
rivestimenti plastici e idropitture, decorativi e specialmente per finiture a tinte forti.
Dotato di buon potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci 
poco assorbenti, Extrafix, essendo pigmentato, conferisce una iniziale copertura del supporto, consentendo il 
raggiungimento della copertura totale con un minor numero di strati di pittura di finitura ed un risparmio di tempo.

20.00.

Litri 4 750 (20 pz) 

ISOLANTE
PIGMENTATO

ALTA PENETRAZIONE

ml

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
20-30%

con acqua

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 8-12 ore

Bianco

10  BIANCO

Per una buona riuscita di un'opera di decorazione si 
consiglia in molti casi di usare degli isolanti fissativi murali.
Indicati soprattutto quando le pareti non sono mai stata 
pitturate precedentemente oppure presentano zone 
stuccate o intonacate, che potrebbero assorbire la pittura 
in maniera diverso, creando delle disomogeneità 
antiestetiche. Infatti, obiettivo primario del fissativo è 
quello di garantire un risultato finale uniforme, riducendo 
l’assorbimento della pittura da parte della parete.
In genere il fissativo murale o aggrappante è composto da 
resine acriliche non nocive per la salute di chi lo utilizza né 
per l’ambiente e consente alla pittura di attaccarsi meglio 
alla parete assicurando una stesura uniforme e una 
migliore resa estetica. Il fissativo murale è quindi 
considerato un ottimo fissativo isolante in quanto 
permette di avere delle superfici compatte e pronte per 
poterle tinteggiare senza difficoltà.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

FI
SS

AT
IV

I 
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IGIENIZZANTI

2023

BIOSTERIL ADDITIVO additivo antimuffa per idropitture

Il BIOSTERIL ADDITIVO è una miscela equilibrata di battericidi ad ampio spettro d’azione da aggiungere alle pitture per 
prevenire la formazione di muffe. Ideale l’utilizzo per muri e soffitti soggetti a condensa e umidità.

APPLICAZIONE

Mescolare il BIOSTERIL ADDITIVO da 250 ml con 5 litri d'idropittura.
L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ADDITIVO 
ANTIMUFFA

16.20

16.20. 00  BIOSTERIL ADDITIVO

ml 250 (18 pz)

ANTIMUFFA

BIOSTERIL DETERGENTE soluzione antimuffa ad alta penetrazione sulle superfici

In caso di forte infestazione, dopo la rimozione, dare un’altra mano di prodotto.
Dopo 6-8 ore, carteggiare e pulire le superfici asportando le parti ammuffite mediante spatola. 

Per superfici infestate da muffe e batteri e per preparare le superfici prima delle mani finali con ciclo BIOSTERIL.  
Applicare il prodotto direttamente sulle zone infestate da muffa e nelle zone limitrofe. 

APPLICAZIONE

Applicare tal quale, senza diluire, con elevata presenza di muffa. 
Come prevenzione diluire fino al 100% (1:1) con acqua.

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA PENETRAZIONE
EFFICACE

LUNGA PROTEZIONE

00  BIOSTERIL DETERGENTE

Litri 1 (20 pz)

ANTIMUFFA

COLORI

Incolore

RESA 

5-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

16.30

16.30.

fino al 100%
con acqua

6-8 ore

18

BIOSTERIL RINNOVA PARETI soluzione detergente igienizzante per pareti 

Grazie alla sua forte capacità di penetrazione elimina le formazioni micotiche anche non visibili sul muro.
Sanificante pronto all'uso per prevenire la formazione di muffe ed alghe da pareti interne ed esterne. 

Utilizzare il BIOSTERIL RINNOVA PARETI dopo aver pulito la superficie ammuffita con il BIOSTERIL DETERGENTE.

Si può utilizzare semplicemente come prevenzione per sanificare ambienti malsani anche se non necessitano di 
tinteggiatura.

Se usato prima della tinteggiatura renderà il muro perfettamente sanificato.

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA PENETRAZIONE
SBIANCANTE

LUNGA PROTEZIONE

00  BIOSTERIL RINNOVA PARETI

Litri 0,5 (12 pz)

ANTIMUFFA

16.90

16.90.

2023

INTERNI

20.00 EXTRAFIX fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica

Fissativo isolante a base di resine acriliche indicato su tutti i cicli di pitturazione sia all'esterno che all’interno, su 
rivestimenti plastici e idropitture, decorativi e specialmente per finiture a tinte forti.
Dotato di buon potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci 
poco assorbenti, Extrafix, essendo pigmentato, conferisce una iniziale copertura del supporto, consentendo il 
raggiungimento della copertura totale con un minor numero di strati di pittura di finitura ed un risparmio di tempo.

20.00.

Litri 4 750 (20 pz) 

ISOLANTE
PIGMENTATO

ALTA PENETRAZIONE

ml

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
20-30%

con acqua

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 8-12 ore

Bianco

10  BIANCO

Per una buona riuscita di un'opera di decorazione si 
consiglia in molti casi di usare degli isolanti fissativi murali.
Indicati soprattutto quando le pareti non sono mai stata 
pitturate precedentemente oppure presentano zone 
stuccate o intonacate, che potrebbero assorbire la pittura 
in maniera diverso, creando delle disomogeneità 
antiestetiche. Infatti, obiettivo primario del fissativo è 
quello di garantire un risultato finale uniforme, riducendo 
l’assorbimento della pittura da parte della parete.
In genere il fissativo murale o aggrappante è composto da 
resine acriliche non nocive per la salute di chi lo utilizza né 
per l’ambiente e consente alla pittura di attaccarsi meglio 
alla parete assicurando una stesura uniforme e una 
migliore resa estetica. Il fissativo murale è quindi 
considerato un ottimo fissativo isolante in quanto 
permette di avere delle superfici compatte e pronte per 
poterle tinteggiare senza difficoltà.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

FI
SS

AT
IV

I 
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2023

20.10 FIX ANTIMUFFA fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga

Isolante e antimuffa per superfici murali nuove o già trattate, ma con presenza di zone sfarinanti. Previene la formazione 
di muffa e bonifica le parti già affette. Uniforma le zone a diverso assorbimento e consolida i supporti poco coerenti 
migliorando l’ancoraggio e la resa delle successive mani di idropittura. Il largo spettro d’azione, aumenta la protezione 
dall’aggressione dei microrganismi. Ottimo quale fondo isolante per idropitture e carte da parati.

20.10.

ml 750 (20 pz) 

ISOLANTE
IGIENIZZANTE

ANTIMUFFA

COLORIRESA 

30-50 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

500-700%
(1:7)

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 6-8 ore

Incolore

00  INCOLORE

20.20 FIX ACRILICO fissativo aggrappante acrilico

Isolante fissativo aggrappante a base di resine acriliche a basso odore, ad alto potere penetrante, per interno ed esterno. 
Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento delle pitture finali. 
Fix è a base di resine acriliche al 100%.

20.20.

15Litri 5 1 (20 pz) 

ISOLANTE
CONSOLIDANTE
UNIFORMANTE

COLORI

Incolore

RESA 

20-35 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

300-600%
(max 1:6)

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 6-8 ore

00  INCOLORE

20 2023

20.30 FISSATIVO fissativo aggrappante vinilico

Isolante fissativo aggrappante a base di resine viniliche a basso odore ad alto potere penetrante per interno ed esterno. 
Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento delle pitture finali.

00  INCOLORE

15Litri 5

ISOLANTE
AGGRAPPANTE

UNIVERSALE

COLORIRESA 

18-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

300-500
(max 1:5)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

1 (20 pz) 

Incolore

20.30.

INTERNI / ESTERNI

23.00 ALFA STUCK stucco specifico per esterni

Stucco plastico a base cementizia e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura delle pareti esterne.
Per la sua plasticità e resistenza viene usato come riempitivo per eliminare buchi e screpolature su muri. 
Composto da materie prime d'alta qualità, ALFA STUCK previene lo sfogliamento della vernice finale.

23.00.

kg

NON MACCHIA
RIEMPITIVO

AGGRAPPANTE

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, 
asciutte e pulite.  In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento 
con la linea BIOSTERIL.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

20 5 (4 pz) 

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.10 CARSON STUCK stucco in polvere per legno e muri

Prodotto per interni a base di gesso fine ventilato e colle in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli 
urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco, non lascia aloni e macchie.

23.10.

20kg 1 (20 pz) 5 (4 pz) 

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

RIEMPITIVO
FACILE LAVORAZIONE

RAPIDO

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

Abbiamo una precisa gamma di stucchi, per 
tutte le esigenze, che vanno dal classico stucco 
in polvere per pareti e soffitti interni agli 
speciali stucchi per giunti di cartongesso.

Gli stucchi servono a preparare superfici di varia 
natura ad una successiva finitura decorativa 
livellando la superficie e uniformando gli 
assorbimenti che altrimenti potrebbero dar 
luogo a smacchiature di colore.
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20.10 FIX ANTIMUFFA fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga

Isolante e antimuffa per superfici murali nuove o già trattate, ma con presenza di zone sfarinanti. Previene la formazione 
di muffa e bonifica le parti già affette. Uniforma le zone a diverso assorbimento e consolida i supporti poco coerenti 
migliorando l’ancoraggio e la resa delle successive mani di idropittura. Il largo spettro d’azione, aumenta la protezione 
dall’aggressione dei microrganismi. Ottimo quale fondo isolante per idropitture e carte da parati.

20.10.

ml 750 (20 pz) 

ISOLANTE
IGIENIZZANTE

ANTIMUFFA

COLORIRESA 

30-50 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

500-700%
(1:7)

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 6-8 ore

Incolore

00  INCOLORE

20.20 FIX ACRILICO fissativo aggrappante acrilico

Isolante fissativo aggrappante a base di resine acriliche a basso odore, ad alto potere penetrante, per interno ed esterno. 
Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento delle pitture finali. 
Fix è a base di resine acriliche al 100%.

20.20.

15Litri 5 1 (20 pz) 

ISOLANTE
CONSOLIDANTE
UNIFORMANTE

COLORI

Incolore

RESA 

20-35 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

300-600%
(max 1:6)

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 6-8 ore

00  INCOLORE

20 2023

20.30 FISSATIVO fissativo aggrappante vinilico

Isolante fissativo aggrappante a base di resine viniliche a basso odore ad alto potere penetrante per interno ed esterno. 
Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento delle pitture finali.

00  INCOLORE

15Litri 5

ISOLANTE
AGGRAPPANTE

UNIVERSALE

COLORIRESA 

18-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

300-500
(max 1:5)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

1 (20 pz) 

Incolore

20.30.

INTERNI / ESTERNI

23.00 ALFA STUCK stucco specifico per esterni

Stucco plastico a base cementizia e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura delle pareti esterne.
Per la sua plasticità e resistenza viene usato come riempitivo per eliminare buchi e screpolature su muri. 
Composto da materie prime d'alta qualità, ALFA STUCK previene lo sfogliamento della vernice finale.

23.00.

kg

NON MACCHIA
RIEMPITIVO

AGGRAPPANTE

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, 
asciutte e pulite.  In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento 
con la linea BIOSTERIL.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

20 5 (4 pz) 

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.10 CARSON STUCK stucco in polvere per legno e muri

Prodotto per interni a base di gesso fine ventilato e colle in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli 
urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco, non lascia aloni e macchie.

23.10.

20kg 1 (20 pz) 5 (4 pz) 

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

RIEMPITIVO
FACILE LAVORAZIONE

RAPIDO

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

Abbiamo una precisa gamma di stucchi, per 
tutte le esigenze, che vanno dal classico stucco 
in polvere per pareti e soffitti interni agli 
speciali stucchi per giunti di cartongesso.

Gli stucchi servono a preparare superfici di varia 
natura ad una successiva finitura decorativa 
livellando la superficie e uniformando gli 
assorbimenti che altrimenti potrebbero dar 
luogo a smacchiature di colore.



ST
U

CC
H

I

232023

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

per interno

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

STUCCHI

23.20 SV2 stucco per giunti su gesso e cartongesso

Stucco in polvere a presa, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento manuale dei giunti con nastro di rinforzo. 
Particolarmente adatto per piccoli cantieri per la sua presa molto rapida e con clima caldo freddo.

23.20.

kg

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

AGGRAPPANTE
FACILE LAVORAZIONE

RAPIDO
20 5 (4 pz) 

per interno

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.30 MUROTEX stucco professionale per rasature fini

Stucco in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini (0,5-2,5 mm) di facile carteggiatura. 
Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti.

23.30.

FINE
UNIFORMANTE
AGGRAPPANTE

20kg 5 (4 pz) 

22

23.40 PZ stucco collante

Collante in polvere bianco per incollaggi e riparazioni di aste, cornici e rosoni in gesso.
Adatto per stuccature ad alto spessore.

23.40.

AGGRAPPANTE
FACILE LAVORAZIONE

ALTO SPESSORE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

kg 20 5 (4 pz) 

STUCCO COLLANTE

PZ
Collante per gessi e rosoni

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore per interno

2023

INTERNI

23.50 4U stucco in pasta per legno e muri

Stucco riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, "4U" possiede 
buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per 
livellare le superfici prima della pitturazione.

23.50.

Litri 2,5

RIEMPITIVO
RAPIDO

CARTEGGIABILE

250 (22 pz) ml

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

500 (12 pz) ml

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

per interno

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.61 READY AIRLESS stucco pronto in pasta per muri per sistemi airless e a spatola

Stucco rasante pronto all’uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Permette la rasatura di 
pareti e soffitti in maniera veloce e pulita. Si applica a spessore o per finitura sottile, tal quale o con l’aggiunta di acqua 
per l'applicazione a spruzzo. La facile e veloce applicazione e la distribuzione omogenea sulle superfici murali 
permettono un basso consumo ed un’alta resa. La rapida e uniforme essiccazione ne consente una veloce 
carteggiabilità. Si applica in spessori medi e sottili ed è specifico per rasature complete, parziali o solo ritocchi.

23.61.

kg

RIEMPITIVO
ALTA RESA

CARTEGGIABILE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

20

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

per interno

23.60 READY stucco in pasta

Stucco in pasta per uso interno, pronto all’uso, con elevato potere mascherante e riempitivo, ed altissima resa. Permette 
la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore e finitura sottile.

23.60.

23.62.

kg

RIEMPITIVO
ALTA RESA

CARTEGGIABILE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

20 5

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

per interno

T.R. (ad alta viscosità)
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ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

per interno

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

STUCCHI

23.20 SV2 stucco per giunti su gesso e cartongesso

Stucco in polvere a presa, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento manuale dei giunti con nastro di rinforzo. 
Particolarmente adatto per piccoli cantieri per la sua presa molto rapida e con clima caldo freddo.

23.20.

kg

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

AGGRAPPANTE
FACILE LAVORAZIONE

RAPIDO
20 5 (4 pz) 

per interno

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.30 MUROTEX stucco professionale per rasature fini

Stucco in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini (0,5-2,5 mm) di facile carteggiatura. 
Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti.

23.30.

FINE
UNIFORMANTE
AGGRAPPANTE

20kg 5 (4 pz) 

22

23.40 PZ stucco collante

Collante in polvere bianco per incollaggi e riparazioni di aste, cornici e rosoni in gesso.
Adatto per stuccature ad alto spessore.

23.40.

AGGRAPPANTE
FACILE LAVORAZIONE

ALTO SPESSORE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua 50%
(1 parte d’acqua con

2 parti di stucco)

ESSICCAZIONE

kg 20 5 (4 pz) 

STUCCO COLLANTE

PZ
Collante per gessi e rosoni

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore per interno

2023

INTERNI

23.50 4U stucco in pasta per legno e muri

Stucco riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, "4U" possiede 
buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per 
livellare le superfici prima della pitturazione.

23.50.

Litri 2,5

RIEMPITIVO
RAPIDO

CARTEGGIABILE

250 (22 pz) ml

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

500 (12 pz) ml

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

per interno

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

23.61 READY AIRLESS stucco pronto in pasta per muri per sistemi airless e a spatola

Stucco rasante pronto all’uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Permette la rasatura di 
pareti e soffitti in maniera veloce e pulita. Si applica a spessore o per finitura sottile, tal quale o con l’aggiunta di acqua 
per l'applicazione a spruzzo. La facile e veloce applicazione e la distribuzione omogenea sulle superfici murali 
permettono un basso consumo ed un’alta resa. La rapida e uniforme essiccazione ne consente una veloce 
carteggiabilità. Si applica in spessori medi e sottili ed è specifico per rasature complete, parziali o solo ritocchi.

23.61.

kg

RIEMPITIVO
ALTA RESA

CARTEGGIABILE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

20

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

per interno

23.60 READY stucco in pasta

Stucco in pasta per uso interno, pronto all’uso, con elevato potere mascherante e riempitivo, ed altissima resa. Permette 
la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore e finitura sottile.

23.60.

23.62.

kg

RIEMPITIVO
ALTA RESA

CARTEGGIABILE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Sovraverniciabile
dopo 4-12 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, asciutte e pulite.  
In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento con la linea BIOSTERIL.

20 5

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

per interno

T.R. (ad alta viscosità)



Oltre le pitture decorative monocolore spesso gli architetti richiedono prodotti decorativi 
multicolori dagli effetti policromatici brillanti per illuminare gli ambienti donando 
un'immagine più dinamica.
Prodotti nuovi dagli effetti sabbiati, metallizzati, brillantinati e materici a spessore, 
affiancano rivestimenti decorativi come il tamponato o i rivestimenti rustici "fiorentini".

FORME rivestimento decorativo materico a rilievo

Per interni ed esterni.

Rivestimento materico a base di calce minerale a rilievo per ottenere effetti decorativi tipo pietra spaccata, pietra 
levigata, travertino, cemento naturale. Si può rifinire con decorativi per creare sfumature opache (Vela) o perlescenti 
(Moonsky).  Facile applicazione, buon potere riempitivo, traspirante.

RIVESTIMENTO
MATERICO

TRASPIRANTE

17.00

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.00. BIANCO

kg 22 7

COLORIRESA 

1,5-2 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

Forme
Moonsky

ESSICCAZIONE

Completa 48 ore

3-4 mm

COLORSYSTEM

DECORATIVI

24
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DECORATIVI

HOPERA rivestimento satinato fine al tatto (soft-touch)

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti 
interni, classici e moderni.

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto satinato leggermente perlescente, fine al tatto.

Per interni ed esterni.

RESA 

8-10 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
10-20%

SATINATO
SOFT-TOUCH

LAVABILE

17.10

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORI

Hopera

17.10. BIANCO 

Litri 2,5 1 (6 pz)

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani

ICEBERG rivestimento metallizzato luminescente

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con alti contrasti di luce che valorizzano gli 
ambienti interni, classici e moderni.

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto metallico vivo, molto luminescente.

Per interni ed esterni.

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.20

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.20. PERLA

Litri 2,5 1 (6 pz)

RESA 

8-10 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
10-20%

COLORI

Iceberg

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM



Oltre le pitture decorative monocolore spesso gli architetti richiedono prodotti decorativi 
multicolori dagli effetti policromatici brillanti per illuminare gli ambienti donando 
un'immagine più dinamica.
Prodotti nuovi dagli effetti sabbiati, metallizzati, brillantinati e materici a spessore, 
affiancano rivestimenti decorativi come il tamponato o i rivestimenti rustici "fiorentini".

FORME rivestimento decorativo materico a rilievo

Per interni ed esterni.

Rivestimento materico a base di calce minerale a rilievo per ottenere effetti decorativi tipo pietra spaccata, pietra 
levigata, travertino, cemento naturale. Si può rifinire con decorativi per creare sfumature opache (Vela) o perlescenti 
(Moonsky).  Facile applicazione, buon potere riempitivo, traspirante.

RIVESTIMENTO
MATERICO

TRASPIRANTE

17.00

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.00. BIANCO

kg 22 7

COLORIRESA 

1,5-2 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

Forme
Moonsky

ESSICCAZIONE

Completa 48 ore

3-4 mm

COLORSYSTEM

DECORATIVI
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DECORATIVI

HOPERA rivestimento satinato fine al tatto (soft-touch)

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti 
interni, classici e moderni.

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto satinato leggermente perlescente, fine al tatto.

Per interni ed esterni.

RESA 

8-10 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
10-20%

SATINATO
SOFT-TOUCH

LAVABILE

17.10

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORI

Hopera

17.10. BIANCO 

Litri 2,5 1 (6 pz)

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani

ICEBERG rivestimento metallizzato luminescente

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con alti contrasti di luce che valorizzano gli 
ambienti interni, classici e moderni.

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto metallico vivo, molto luminescente.

Per interni ed esterni.

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.20

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.20. PERLA

Litri 2,5 1 (6 pz)

RESA 

8-10 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
10-20%

COLORI

Iceberg

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM
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ART DECOR rivestimento decorativo tamponato

Rivestimento decorativo multicromatico perlescente o colorato con effetti speciali, per ambienti interni. 
Utile per dare colorazioni diverse a seconda dell'angolatura da cui si osserva. Sovrapposte più tinte si ottengono effetti 
cromatici particolari. Per decorazioni su intonaci murari, supporti in gesso e cartongesso.

RIVESTIMENTO
DECORATIVO
TAMPONATO

17.60

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

4-6 mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

Art Decor

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.60. 10 BASE SILVER 

Litri 1 (6 pz)

SABRYA CLASSIC rivestimento metallizzato ad effetto policromatico

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto metallico.

Per interni ed esterni.

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con contrasti di luce che valorizzano gli 
ambienti interni, classici e moderni.

RESA 

6-8 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
15-25%

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.50

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORI

Sabrya Classic

17.50.

17.50.

10 SILVER

20 LIGHT GOLD
30 GOLD
40 METAL

Litri 4 2,5 1 (6 pz)

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani
COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

DECORATIVI

2023 2023

DECORATIVI

STARWALL decorativo cangiante con glitter ad effetto visivo

Decorativo a base acrilica, ad effetto finale glitterato, caratterizzata da particolari giochi di luce e colori, in funzione 
dell’angolo di osservazione. Finitura uniforme con altissimi punti di luce e buona lavabilità. Forte copertura ed alta resa. 
Facile da applicare, piacevole al tatto. Indicata come finitura decorativa per ambienti domestici e per luoghi comunitari: 
alberghi, discoteche, pub, ristoranti, dove si voglia realizzare una decorazione unica , particolare e riflettente.

GLITTERATO
DECORATIVO

TRASPIRANTE

17.40

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.40.

17.42.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

prima mano 10-15% 
finitura 25-30%

Starwall

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

MOONSKY riflessi metallici

Rivestimento decorativo policromatico iridescente con riflessi metallici. 

Per interni ed esterni.

Lavabile, antigraffio, viene utilizzato nell'arredamento decorativo di ambienti interni, su muri, porte, superfici in legno o 
metallo preventivamente preparati.  

COLORIRESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso o max 50%
secondo l’attrezzo usato

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.30

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Moonsky

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.30.

17.30.

10 SILVER

20 LIGHT GOLD
30 GOLD

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

2,5
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ART DECOR rivestimento decorativo tamponato

Rivestimento decorativo multicromatico perlescente o colorato con effetti speciali, per ambienti interni. 
Utile per dare colorazioni diverse a seconda dell'angolatura da cui si osserva. Sovrapposte più tinte si ottengono effetti 
cromatici particolari. Per decorazioni su intonaci murari, supporti in gesso e cartongesso.

RIVESTIMENTO
DECORATIVO
TAMPONATO

17.60

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

4-6 mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

Art Decor

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.60. 10 BASE SILVER 

Litri 1 (6 pz)

SABRYA CLASSIC rivestimento metallizzato ad effetto policromatico

Rivestimento decorativo lavabile per interni dall'aspetto metallico.

Per interni ed esterni.

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con contrasti di luce che valorizzano gli 
ambienti interni, classici e moderni.

RESA 

6-8 mq/l
per mano

DILUIZIONE

acqua
15-25%

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.50

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORI

Sabrya Classic

17.50.

17.50.

10 SILVER

20 LIGHT GOLD
30 GOLD
40 METAL

Litri 4 2,5 1 (6 pz)

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ATTREZZI MANI

2 mani
COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

DECORATIVI

2023 2023

DECORATIVI

STARWALL decorativo cangiante con glitter ad effetto visivo

Decorativo a base acrilica, ad effetto finale glitterato, caratterizzata da particolari giochi di luce e colori, in funzione 
dell’angolo di osservazione. Finitura uniforme con altissimi punti di luce e buona lavabilità. Forte copertura ed alta resa. 
Facile da applicare, piacevole al tatto. Indicata come finitura decorativa per ambienti domestici e per luoghi comunitari: 
alberghi, discoteche, pub, ristoranti, dove si voglia realizzare una decorazione unica , particolare e riflettente.

GLITTERATO
DECORATIVO

TRASPIRANTE

17.40

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

17.40.

17.42.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acqua

prima mano 10-15% 
finitura 25-30%

Starwall

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

MOONSKY riflessi metallici

Rivestimento decorativo policromatico iridescente con riflessi metallici. 

Per interni ed esterni.

Lavabile, antigraffio, viene utilizzato nell'arredamento decorativo di ambienti interni, su muri, porte, superfici in legno o 
metallo preventivamente preparati.  

COLORIRESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso o max 50%
secondo l’attrezzo usato

METALLICO
DECORATIVO

LAVABILE

17.30

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Moonsky

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.30.

17.30.

10 SILVER

20 LIGHT GOLD
30 GOLD

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

2,5
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DECORATIVI

DECOSTUCK stucco a calce (tipo veneziano)

Pregiato stucco di finitura per interni, a base di grassello di calce stagionato che permette di realizzare il classico effetto 
spatolato. Di elevata traspirabilità a naturale azione antimuffa ed antibatterica nel tempo, riprende la tradizione delle 
più raffinate decorazioni del passato, miscelando sapientemente elementi della storia e tecnologie più moderne in una 
sintesi di grande raffinatezza e attualità.
Per interni ed esterni.

RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE

STUCCO ANTICO

17.80

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

0,4-0,6 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

Decostuck

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.80. DECOSTUCK

kg 20 5 1 (6 pz)

per interno
ed esterno

TERRA MIA rivestimento policromatico multieffetto

Terra Mia dona ad ogni ambiente il sapore dello stile antico con un aspetto policromatico opaco multieffetto. Facile da 
applicare in molteplici applicazioni a finitura "unica" È traspirante, facilmente lavabile ed ha maggior durata, donando 
nell'ambiente uno stile rustico e antico.
Per interni ed esterni.

RIVESTIMENTO
DECORATIVO

POLICROMATICO

17.70

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

6-8 mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

Terra Mia

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.70.

17.71.

17.71.

TERRA MIA

10  TONER MADREPERLA ORO

20  TONER MADREPERLA ARGENTO

Litri 2,5

ml  500

1 (6 pz)

per interno
ed esterno

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

2023 2023

DECORATIVI

18.10 UNIDECOR fondo uniformante per decorativi

Fondo uniformante silossanico per rivestimenti decorativi, caratterizzata da alto potere uniformante, riempitiva e con 
tenace ancoraggio ai supporti murali.

18.10.

Litri 5

RIEMPITIVO
UNIFORMANTE

TENACE ADERENZA

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
15-25%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, 
asciutte e pulite.  In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento 
con la linea BIOSTERIL. Si consiglia l’utilizzo del fissativo isolante FIX ACRILICO 
per uniformare l’assorbimento del supporto prima dell’uso della finitura.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 1 (6 pz) 

10  BIANCO BC

Bianco

VELA pittura semicoprente silossanica ad effetto velatura

Prodotto decorativo a base di resina silossanica caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento 
d'acqua, ottima adesione e di facile impiego. Per la decorazione di pareti interne ed esterne. 
Decorativo semicoprente  per interni ed esterni con una finitura idrorepellente velata.

RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE
SILOSSANICO

17.90

17.90. INCOLORE

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORI

Vela

RESA 

18-20 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

STONWAX cera liquida naturale traspirante

È una miscela naturale di saponi e cere d’api, esente da sostanze sintetiche.  Ideata per la sovrapplicazione su prodotti 
decorativi minerali tipo DECOSTUCK E FORME. La formula bilanciata della cera aumenta la lavabilità e la resistenza 
all’usura delle superfici, donando un aspetto finale lucido.

TRASPIRANTE
NATURALE

IDROREPELLENTE

18.00

18.00. STONWAX

Litri 1 (6 pz)

COLORI

Avorio trasparente

RESA 

25-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Essiccazione
veloce 

(30-60 min)

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM
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DECOSTUCK stucco a calce (tipo veneziano)

Pregiato stucco di finitura per interni, a base di grassello di calce stagionato che permette di realizzare il classico effetto 
spatolato. Di elevata traspirabilità a naturale azione antimuffa ed antibatterica nel tempo, riprende la tradizione delle 
più raffinate decorazioni del passato, miscelando sapientemente elementi della storia e tecnologie più moderne in una 
sintesi di grande raffinatezza e attualità.
Per interni ed esterni.

RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE

STUCCO ANTICO

17.80

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

0,4-0,6 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

Decostuck

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.80. DECOSTUCK

kg 20 5 1 (6 pz)

per interno
ed esterno

TERRA MIA rivestimento policromatico multieffetto

Terra Mia dona ad ogni ambiente il sapore dello stile antico con un aspetto policromatico opaco multieffetto. Facile da 
applicare in molteplici applicazioni a finitura "unica" È traspirante, facilmente lavabile ed ha maggior durata, donando 
nell'ambiente uno stile rustico e antico.
Per interni ed esterni.

RIVESTIMENTO
DECORATIVO

POLICROMATICO

17.70

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORIRESA 

6-8 mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

Terra Mia

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

17.70.

17.71.

17.71.

TERRA MIA

10  TONER MADREPERLA ORO

20  TONER MADREPERLA ARGENTO

Litri 2,5

ml  500

1 (6 pz)

per interno
ed esterno

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

2023 2023

DECORATIVI

18.10 UNIDECOR fondo uniformante per decorativi

Fondo uniformante silossanico per rivestimenti decorativi, caratterizzata da alto potere uniformante, riempitiva e con 
tenace ancoraggio ai supporti murali.

18.10.

Litri 5

RIEMPITIVO
UNIFORMANTE

TENACE ADERENZA

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
15-25%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

APPLICAZIONE

Controllare lo stato delle superfici che devono essere coese, maturate, 
asciutte e pulite.  In presenza di muffe o alghe procedere ad un trattamento 
con la linea BIOSTERIL. Si consiglia l’utilizzo del fissativo isolante FIX ACRILICO 
per uniformare l’assorbimento del supporto prima dell’uso della finitura.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 1 (6 pz) 

10  BIANCO BC

Bianco

VELA pittura semicoprente silossanica ad effetto velatura

Prodotto decorativo a base di resina silossanica caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento 
d'acqua, ottima adesione e di facile impiego. Per la decorazione di pareti interne ed esterne. 
Decorativo semicoprente  per interni ed esterni con una finitura idrorepellente velata.

RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE
SILOSSANICO

17.90

17.90. INCOLORE

Litri 2,5 1 (6 pz)

COLORI

Vela

RESA 

18-20 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

STONWAX cera liquida naturale traspirante

È una miscela naturale di saponi e cere d’api, esente da sostanze sintetiche.  Ideata per la sovrapplicazione su prodotti 
decorativi minerali tipo DECOSTUCK E FORME. La formula bilanciata della cera aumenta la lavabilità e la resistenza 
all’usura delle superfici, donando un aspetto finale lucido.

TRASPIRANTE
NATURALE

IDROREPELLENTE

18.00

18.00. STONWAX

Litri 1 (6 pz)

COLORI

Avorio trasparente

RESA 

25-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Essiccazione
veloce 

(30-60 min)

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM



18.20 GLITTER in polvere

Le pareti glitterate sono l'ideale per rinnovare e personalizzare un ambiente in maniera originale. L'effetto brillantinato 
può essere ottenuto miscelando i glitter in polvere con le idropitture per poter rifrangere la luce e produrre riflessi 
cangianti. I glitter in polvere sono semplici da utilizzare, per l'utilizzo professionale e per il fai da te.

18.20.

18.20.

10  ARGENTO

20  ORO

1kg g 25 (6 pz)

NOTE

Glitter in polvere da aggiungere alle normali pitture e ai rivestimenti 
decorativi nella mano finale. Conferisce alle idropitture l’effetto brillantinato. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

PER FINITURE 
BRILLANTINATE

18.40 GLITTERGEL brillantini in gel

Si aggiunge* ai rivestimenti decorativi e alle normali idropitture per donare l’effetto glitterato.
Questo prodotto ha la caratteristica di emergere nella superfice del film e non perdere la brillantezza iniziale nel tempo.

Additivo decorativo trasparente brillantinato, a base d'acqua, di semplice utilizzo. PER FINITURE 
BRILLANTINATE

DURATURE

APPLICAZIONE

Da aggiungere a decorativi e idropittura all’acqua nel rapporto 1:10 
(250 ml  su 2,5 litri di finitura)  mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

18.40.

18.40.

10  ARGENTO

20  ORO

250 (12 pz)ml

PITTURA EFFETTO LAVAGNA rivestimento speciale scrivibile per interni

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne, dove poter scrivere, disegnare o annotare.  È scrivibile con gessetti bianchi e 
colorati e si cancella con un panno morbido. Adatta a trasformare le pareti su camerette di bimbi, cucine e tutti gli 
ambienti di lavoro per scrivere appunti, menù, ecc. quali: mense, ristoranti, stanze per riunioni aziendali e aule scolastiche.

SCRIVIBILE E
RISCRIVIBILE
NERO OPACO

18.50

18.50. NERO LAVAGNA

ml 750 (6 pz)

COLORI

Nero antracite

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua
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DECORATIVI

30 2023 2023

DECORATIVI

ATTREZZI PER DECORATIVI

Frattone per stucco vene-
ziano in acciaio inox con 
manico in legno.

200x80

280x120
240x100

misura (mm) prezzoarticolo

130x130

80
100
120

Frattazzo per effetto rigato.

Spatola in acciaio inox con 
manico in plastica

280x120Frattone trapezoidale in 
acciaio inox con un lato 
dentato a sega (3 mm).

Valigetta porta attrezzi.

280X110Frattone in abs flessibile 
per effetto bamboo.

18.90.00

18.90.02
18.90.01

codice

18.90.03

18.90.05
18.90.04

18.90.06

18.90.07

18.90.08

18.90

18.90.09



18.20 GLITTER in polvere

Le pareti glitterate sono l'ideale per rinnovare e personalizzare un ambiente in maniera originale. L'effetto brillantinato 
può essere ottenuto miscelando i glitter in polvere con le idropitture per poter rifrangere la luce e produrre riflessi 
cangianti. I glitter in polvere sono semplici da utilizzare, per l'utilizzo professionale e per il fai da te.

18.20.

18.20.

10  ARGENTO

20  ORO

1kg g 25 (6 pz)

NOTE

Glitter in polvere da aggiungere alle normali pitture e ai rivestimenti 
decorativi nella mano finale. Conferisce alle idropitture l’effetto brillantinato. mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

PER FINITURE 
BRILLANTINATE

18.40 GLITTERGEL brillantini in gel

Si aggiunge* ai rivestimenti decorativi e alle normali idropitture per donare l’effetto glitterato.
Questo prodotto ha la caratteristica di emergere nella superfice del film e non perdere la brillantezza iniziale nel tempo.

Additivo decorativo trasparente brillantinato, a base d'acqua, di semplice utilizzo. PER FINITURE 
BRILLANTINATE

DURATURE

APPLICAZIONE

Da aggiungere a decorativi e idropittura all’acqua nel rapporto 1:10 
(250 ml  su 2,5 litri di finitura)  mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

18.40.

18.40.

10  ARGENTO

20  ORO

250 (12 pz)ml

PITTURA EFFETTO LAVAGNA rivestimento speciale scrivibile per interni

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne, dove poter scrivere, disegnare o annotare.  È scrivibile con gessetti bianchi e 
colorati e si cancella con un panno morbido. Adatta a trasformare le pareti su camerette di bimbi, cucine e tutti gli 
ambienti di lavoro per scrivere appunti, menù, ecc. quali: mense, ristoranti, stanze per riunioni aziendali e aule scolastiche.

SCRIVIBILE E
RISCRIVIBILE
NERO OPACO

18.50

18.50. NERO LAVAGNA

ml 750 (6 pz)

COLORI

Nero antracite

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua
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30 2023 2023

DECORATIVI

ATTREZZI PER DECORATIVI

Frattone per stucco vene-
ziano in acciaio inox con 
manico in legno.

200x80

280x120
240x100

misura (mm) prezzoarticolo

130x130

80
100
120

Frattazzo per effetto rigato.

Spatola in acciaio inox con 
manico in plastica

280x120Frattone trapezoidale in 
acciaio inox con un lato 
dentato a sega (3 mm).

Valigetta porta attrezzi.

280X110Frattone in abs flessibile 
per effetto bamboo.

18.90.00

18.90.02
18.90.01

codice

18.90.03

18.90.05
18.90.04

18.90.06

18.90.07

18.90.08

18.90

18.90.09
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SILAST pittura acril silossanica elastomerica extra per esterni

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

IDROREPELLENTE
ANTIALGA

ALTE RESISTENZE

13.09

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity esterni

13.09. 10  BIANCO BC 

Litri 14 5

UNI ISO 7783-2  
UNI EN 1062-1

Permeabilità al vapor acqueo
Idrorepellenza all’acqua

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ

CLASSE 1
EN 13300

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

Rivestimento continuo acril silossanico elastomerico extra per interni ed esterni, a finitura opaca. Il potere riempitivo 
uniforma piccole irregolarità delle superfici, è pertanto un prodotto specifico per la decorazione e protezione di superfici 
murali esterne e la riparazione di strutture murali con presenza di microcavillature. Buona resistenza agli shock termici e in 
zone esposte a salsedine in vicinanze di acque saline.  Finitura opaca con bassa presa di sporco e basso assorbimento 
d’acqua e, per la sua natura minerale, con buon potere antialga ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. A norma UNI 
ISO 7783-2  e UNI EN 1062-1.

Tutti i rivestimenti speciali sono caratterizzati da 
ottima resistenza agli agenti atmosferici e alta 
lavabilità unita ad alta traspirazione per un uso 
civile e in particolare per centri urbani storici.
Le pitture alla calce sono costituite da inerti di 
varia granulometria hanno come leganti calce 
aerea e leganti idraulici. Vengono impastate con 
sola acqua ed applicate in facciata a medio 
spessore oppure a basso spessore.
I rivestimenti ai silicati sono costituiti da cariche 
minerali finissime oppure da inerti di varia 
granulometria. Hanno come legante il silicato di 
potassio diluito con acqua e sono colorate con 
ossidi minerali. L'adesione al supporto avviene 
tramite il processo di silicatizzazione del legante 
con i componenti silicei presenti nell'intonaco di 
sottofondo. La lavorabilità è garantita dalla 
presenza di resine acriliche.

RIVESTIMENTI SPECIALI
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LIESTERNI

CARSIL pittura acril silossanica per esterni

Finitura opaca con bassa presa di sporco e basso assorbimento d’acqua e, per la sua natura minerale, con buon potere 
antialga ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. A norma UNI ISO 7783-2  e UNI EN 1062-1.

Per sua natura viene utilizzato in strutture antiche e nuove dove la traspirazione diviene elemento principale, e in zone 
esposte a salsedine in vicinanze di acque saline. 

Rivestimento continuo acril silossanico per interni ed esterni, non filmogena a finitura opaca.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

IDROREPELLENTE
ANTIALGA

ALTE RESISTENZE

13.10

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

13.10.

13.12.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

Litri 14 5

UNI ISO 7783-2  
UNI EN 1062-1

Permeabilità al vapor acqueo
Idrorepellenza all’acqua

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

LAVABILITÀ

CLASSE 1
EN 13300

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

SILOXONE pittura acril-silossanica

Rivestimento continuo che per sua natura viene utilizzato in strutture antiche e nuove dove la traspirazione diviene 
elemento principale. Ideale in zone esposte a salsedine in vicinanze di acque saline.

COLORI

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

RESA 

7-9 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

13.20.

13.22.

10  BIANCO BC 

10  BASE NEUTRA NT

14Litri

IDROREPELLENTE
TRASPIRANTE
NON MACCHIA

13.20

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

5
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LASTOMER pittura elastomerica al quarzo

È un rivestimento plastico satinato protettivo a base di speciali polimeri elastomerici. Il potere riempitivo uniforma 
piccole irregolarità delle superfici, è pertanto un prodotto specifico per la decorazione e protezione di superfici murali 
esterne e la riparazione di strutture murali con presenza di microcavillature. Buona resistenza agli shock termici.
Nel CICLO DI INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO, è conforme alla norma UNI 10686 punti A-B-C-D, ufficialmente 
riconosciuto dal Ministero della Sanità e altri organi competenti. 

13.30.

13.31.

13.32.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

ALTA ELASTICITÀ
RIEMPITIVO

ALTE RESISTENZE

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

13.30

COLORI

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

CARCEM rivestimento acrilico specifico per calcestruzzo, anticarbonatazione

Buona resistenza agli shock termici e agli attacchi di alghe e batteri.

Prodotto a finitura satinata, formulato a base di polimeri stirolo-acrilici, per supporti con problemi di alcalinità come il 
calcestruzzo ed il fibrocemento senza pericolo di sfogliamento. A basso assorbimento d'acqua, idrorepellente, 
impedisce pertanto l'impregnazione delle superfici esposte all'acqua evitando la formazione d'efflorescenze.

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

IDROREPELLENTE
ANTIALGHE

NON SFOGLIANTE

13.40

13.40.

13.41.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

DECOSILIT pittura al silicato di potassio (conforme alla norma DIN 18363)

Reagisce con la calce contenuta nell'intonaco, con l'anidride carbonica e l'umidità dell'aria dando luogo alla formazio-
ne di un reticolo di silicato di notevole durezza che è permeabile all'aria ed al vapor acqueo. Il reticolo così formato 
subisce la stessa dilatazione termica del fondo minerale evitando in tal modo il formarsi di tensioni tra pittura e 
supporto. Particolarmente indicato per la conservazione di edifici storici.

Pittura minerale al silicato di potassio a finitura opaca cromatica, resistente agli agenti atmosferici e alta traspirabilità.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

EFFETTO ANTICO
TRASPIRANTE
AUTOPULENTE

13.50

Brama di colori
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni

13.50.

13.52.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

Litri 14 5

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CALSILIT calce minerale a pennello (conforme alla norma DIN 18363)

Pittura murale ad alta traspirabilità e permeabilità al vapor acqueo, ideale per la tinteggiatura e la protezione di edifici 
in centri storici. Finitura di aspetto opaco cromatico. A base di "FIORE DI CALCE" stagionato, cariche minerali, pigmenti 
inorganici, leganti, stabilizzanti e battericidi. CALSILIT per interni è ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene, 
soffitti sia in cemento che a malta bastarda, a calce o a gesso, per esterni è indicato per la finitura decorativa a basso 
spessore di superfici esterne di murature in cemento, malta bastarda o a calce.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

PITTURA NATURALE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

13.60

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni

13.60. 10  BIANCO BC 

Litri 14 5

Si consiglia per una maggior durata in esterno la 
sovrapplicazione di IDROPOLISIL come finitura 
idrorepellente.

NOTE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM
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LASTOMER pittura elastomerica al quarzo

È un rivestimento plastico satinato protettivo a base di speciali polimeri elastomerici. Il potere riempitivo uniforma 
piccole irregolarità delle superfici, è pertanto un prodotto specifico per la decorazione e protezione di superfici murali 
esterne e la riparazione di strutture murali con presenza di microcavillature. Buona resistenza agli shock termici.
Nel CICLO DI INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO, è conforme alla norma UNI 10686 punti A-B-C-D, ufficialmente 
riconosciuto dal Ministero della Sanità e altri organi competenti. 

13.30.

13.31.

13.32.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

ALTA ELASTICITÀ
RIEMPITIVO

ALTE RESISTENZE

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

13.30

COLORI

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

CARCEM rivestimento acrilico specifico per calcestruzzo, anticarbonatazione

Buona resistenza agli shock termici e agli attacchi di alghe e batteri.

Prodotto a finitura satinata, formulato a base di polimeri stirolo-acrilici, per supporti con problemi di alcalinità come il 
calcestruzzo ed il fibrocemento senza pericolo di sfogliamento. A basso assorbimento d'acqua, idrorepellente, 
impedisce pertanto l'impregnazione delle superfici esposte all'acqua evitando la formazione d'efflorescenze.

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

IDROREPELLENTE
ANTIALGHE

NON SFOGLIANTE

13.40

13.40.

13.41.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

DECOSILIT pittura al silicato di potassio (conforme alla norma DIN 18363)

Reagisce con la calce contenuta nell'intonaco, con l'anidride carbonica e l'umidità dell'aria dando luogo alla formazio-
ne di un reticolo di silicato di notevole durezza che è permeabile all'aria ed al vapor acqueo. Il reticolo così formato 
subisce la stessa dilatazione termica del fondo minerale evitando in tal modo il formarsi di tensioni tra pittura e 
supporto. Particolarmente indicato per la conservazione di edifici storici.

Pittura minerale al silicato di potassio a finitura opaca cromatica, resistente agli agenti atmosferici e alta traspirabilità.

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
25-35%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

EFFETTO ANTICO
TRASPIRANTE
AUTOPULENTE

13.50

Brama di colori
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni

13.50.

13.52.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

Litri 14 5

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

CALSILIT calce minerale a pennello (conforme alla norma DIN 18363)

Pittura murale ad alta traspirabilità e permeabilità al vapor acqueo, ideale per la tinteggiatura e la protezione di edifici 
in centri storici. Finitura di aspetto opaco cromatico. A base di "FIORE DI CALCE" stagionato, cariche minerali, pigmenti 
inorganici, leganti, stabilizzanti e battericidi. CALSILIT per interni è ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene, 
soffitti sia in cemento che a malta bastarda, a calce o a gesso, per esterni è indicato per la finitura decorativa a basso 
spessore di superfici esterne di murature in cemento, malta bastarda o a calce.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

PITTURA NATURALE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

13.60

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni

13.60. 10  BIANCO BC 

Litri 14 5

Si consiglia per una maggior durata in esterno la 
sovrapplicazione di IDROPOLISIL come finitura 
idrorepellente.

NOTE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM



36 2023

RIVESTIMENTI

Tutti i rivestimenti al quarzo sono ad alta copertura e resa, sono formulati per esterni ed 
interni, contengono piccoli granelli di quarzo ridotti a farina che insieme ad un legante 
sintetico, consentono un'alta resistenza a film essiccato, sia al dilavamento naturale che 
all'aggressione dell'ambiente urbano.

Grazie alla resistenza e la facilità d'applicazione sono ideali per la finitura di edifici civili, 
palazzi d'epoca, capannoni ad uso industriale in qualsiasi tipo d'ambiente. Ottimi anche per 
decorare terrazzi, balconi e cornicioni.

L'alta capacità di riempimento sulle imperfezione del supporto rende la superficie omogenea 
eliminando le irregolarità. 
I rivestimenti al quarzo prevengono la formazione di muffe e alghe.

37
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2023

ESTERNI

CARSON TOP rivestimento acrilico per esterno alla farina di quarzo

Rivestimento acrilico a base di farine di quarzo selezionate, per esterni ed interni, con ottime caratteristiche di resa, 
ottima resistenza agli agenti atmosferici e buona permeabilità al vapore acqueo. La formulazione bilanciata consente 
una facile pennellabilità e buona distensione, non macchia anche a più riprese, ottima aderenza e finitura piena, opaca 
e liscia. Idrorepellente e antialga. Ideale per edifici in centri urbani e in località montane o di mare.

12.00.

12.02.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 4

ALTA OPACITÀ
RIEMPITIVO

UNIFORMANTE

12.00

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

FINEZZA

LISCIO
AL TATTO

1  (12 pz) 

MONDRIAN quarzo liscio a pennello per interno ed esterno

È un rivestimento continuo formato principalmente da resine acriliche, copolimeri sintetici, farine purissime di quarzo, 
ossidi di pigmenti sintetici e speciali additivi. Data la sua natura si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle 
diverse esigenze della moderna edilizia.

12.10.

12.12.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

12.10

COLORI

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

MONDRIAN XXL quarzo liscio a pennello a spessore per interno ed esterno12.15

12.15. 10  BIANCO BC 

14Litri 5

Le caratteristiche sono come il Mondrian, ma lo spessore in applicazione risulta leggermente maggiore.

Per i dati tecnici fare riferimento alla scheda tecnica.

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO
ALTO SPESSORE

Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni



36 2023

RIVESTIMENTI

Tutti i rivestimenti al quarzo sono ad alta copertura e resa, sono formulati per esterni ed 
interni, contengono piccoli granelli di quarzo ridotti a farina che insieme ad un legante 
sintetico, consentono un'alta resistenza a film essiccato, sia al dilavamento naturale che 
all'aggressione dell'ambiente urbano.

Grazie alla resistenza e la facilità d'applicazione sono ideali per la finitura di edifici civili, 
palazzi d'epoca, capannoni ad uso industriale in qualsiasi tipo d'ambiente. Ottimi anche per 
decorare terrazzi, balconi e cornicioni.

L'alta capacità di riempimento sulle imperfezione del supporto rende la superficie omogenea 
eliminando le irregolarità. 
I rivestimenti al quarzo prevengono la formazione di muffe e alghe.

37

RI
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ST
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2023

ESTERNI

CARSON TOP rivestimento acrilico per esterno alla farina di quarzo

Rivestimento acrilico a base di farine di quarzo selezionate, per esterni ed interni, con ottime caratteristiche di resa, 
ottima resistenza agli agenti atmosferici e buona permeabilità al vapore acqueo. La formulazione bilanciata consente 
una facile pennellabilità e buona distensione, non macchia anche a più riprese, ottima aderenza e finitura piena, opaca 
e liscia. Idrorepellente e antialga. Ideale per edifici in centri urbani e in località montane o di mare.

12.00.

12.02.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 4

ALTA OPACITÀ
RIEMPITIVO

UNIFORMANTE

12.00

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-40%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) per una 
protezione duratura contro la crescita e la proliferazione di funghi ed alghe.

FINEZZA

LISCIO
AL TATTO

1  (12 pz) 

MONDRIAN quarzo liscio a pennello per interno ed esterno

È un rivestimento continuo formato principalmente da resine acriliche, copolimeri sintetici, farine purissime di quarzo, 
ossidi di pigmenti sintetici e speciali additivi. Data la sua natura si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle 
diverse esigenze della moderna edilizia.

12.10.

12.12.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

12.10

COLORI

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

MONDRIAN XXL quarzo liscio a pennello a spessore per interno ed esterno12.15

12.15. 10  BIANCO BC 

14Litri 5

Le caratteristiche sono come il Mondrian, ma lo spessore in applicazione risulta leggermente maggiore.

Per i dati tecnici fare riferimento alla scheda tecnica.

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO
ALTO SPESSORE

Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni



RIVESTIMENTI

38 2023

HIDRO QUARZO pittura alla farina di quarzo

Per la sua natura si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle diverse esigenze della moderna edilizia. 
Ottima per usi interni ed esterni riparati.

Rivestimento continuo formato principalmente da farina di quarzo purissima. 

COLORIRESA 

4-5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ALTA RESA
TRASPIRANTE

MASCHERANTE

12.30

12.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

Bianco

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

MAGRIT quarzo fino per esterno

Prodotto a granulometria fina dotato di notevole resistenza alle intemperie, all'abrasione e all'umido. Adattissimo per 
rivestire interni ed esterni, capannoni prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed 
agli smog industriali ed urbani.

12.20.

12.21.

12.22.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-20%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

12.20

COLORI

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

2,5

392023

ESTERNI

INTOSILIT CAMPIONE prova colore intonachino a spessore14.09

14.09. 10  BIANCO BC * 

00  BASE NEUTRA NT *

kg 2

Confezione ideata per eseguire semplici campionature di colore.

* Disponibile su richiesta, valido come riferimento per tutti i rivestimenti a spessore.

INTOSILIT MINERALE rivestimento a spessore minerale a base di calce

Tonachina minerale indicata come finitura ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio nuovo o vecchio. 
Data la sua composizione inorganica, il prodotto è indicato per il restauro ed il recupero dei centri storici. Protegge 
dall'acqua conservando la massima traspirabilità al vapore.
Spessore finale  mm  0,5 - 1

COLORIRESA 

1,2 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

PITTURA NATURALE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

14.00

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.00. 10  BIANCO BC  

kg 24

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Grazie ai particolari inerti selezionati e ad una ricerca avanzata, 
proponiamo una gamma completa di rivestimenti a spessore 
per la massima protezione di superfici nuove o la manutenzione 
di ogni tipo di supporto murale.
La resina acrilica, grazie alla sua resistenza, assicura una buona 
protezione dagli agenti atmosferici e previene la formazione di 
alghe. La natura non alcalina dei leganti organici consente 
l’utilizzo di un’ampia gamma di coloranti, permettendo la 
realizzazione di tinte forti anche per esterno.

I prodotti ai silicati sono studiati per offrire pregiate �niture 
estetiche con un aspetto naturale e minerale. La natura chimica 
dei leganti ai silicati permette di creare un corpo unico con il 
supporto, assicurando un’ottima protezione delle super�ci. 

I prodotti silossanici sono formulati per consentire una ottimale 
protezione esterna del manufatto edilizio riducendo al minimo 
la penetrazione di acque meteoriche nella muratura, senza 
compromettere in alcun modo la permeabilità al vapore acqueo.

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni
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Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni



RIVESTIMENTI

38 2023

HIDRO QUARZO pittura alla farina di quarzo

Per la sua natura si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle diverse esigenze della moderna edilizia. 
Ottima per usi interni ed esterni riparati.

Rivestimento continuo formato principalmente da farina di quarzo purissima. 

COLORIRESA 

4-5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

ALTA RESA
TRASPIRANTE

MASCHERANTE

12.30

12.30. 10  BIANCO BC 

14Litri 5 2,5

Bianco

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

MAGRIT quarzo fino per esterno

Prodotto a granulometria fina dotato di notevole resistenza alle intemperie, all'abrasione e all'umido. Adattissimo per 
rivestire interni ed esterni, capannoni prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed 
agli smog industriali ed urbani.

12.20.

12.21.

12.22.

10  BIANCO BC 

00  BASE INTERMEDIA M

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5 1  (12 pz) 

OPACO PROFONDO
SMACCHIABILE

PUNTO DI BIANCO

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-20%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

12.20

COLORI

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 2 CLASSE 2
EN 13300 ISO 6504-3

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

COLORSYSTEM

2,5

392023

ESTERNI

INTOSILIT CAMPIONE prova colore intonachino a spessore14.09

14.09. 10  BIANCO BC * 

00  BASE NEUTRA NT *

kg 2

Confezione ideata per eseguire semplici campionature di colore.

* Disponibile su richiesta, valido come riferimento per tutti i rivestimenti a spessore.

INTOSILIT MINERALE rivestimento a spessore minerale a base di calce

Tonachina minerale indicata come finitura ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio nuovo o vecchio. 
Data la sua composizione inorganica, il prodotto è indicato per il restauro ed il recupero dei centri storici. Protegge 
dall'acqua conservando la massima traspirabilità al vapore.
Spessore finale  mm  0,5 - 1

COLORIRESA 

1,2 kg/mq

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

PITTURA NATURALE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

14.00

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.00. 10  BIANCO BC  

kg 24

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Grazie ai particolari inerti selezionati e ad una ricerca avanzata, 
proponiamo una gamma completa di rivestimenti a spessore 
per la massima protezione di superfici nuove o la manutenzione 
di ogni tipo di supporto murale.
La resina acrilica, grazie alla sua resistenza, assicura una buona 
protezione dagli agenti atmosferici e previene la formazione di 
alghe. La natura non alcalina dei leganti organici consente 
l’utilizzo di un’ampia gamma di coloranti, permettendo la 
realizzazione di tinte forti anche per esterno.

I prodotti ai silicati sono studiati per offrire pregiate �niture 
estetiche con un aspetto naturale e minerale. La natura chimica 
dei leganti ai silicati permette di creare un corpo unico con il 
supporto, assicurando un’ottima protezione delle super�ci. 

I prodotti silossanici sono formulati per consentire una ottimale 
protezione esterna del manufatto edilizio riducendo al minimo 
la penetrazione di acque meteoriche nella muratura, senza 
compromettere in alcun modo la permeabilità al vapore acqueo.

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity  Esterni
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Brama di Colori
Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni



40 2023

RIVESTIMENTI A SPESSORE

INTOSILIT SILOSSANICO rivestimento a spessore elastomerico silossanico

Tonachina silossanica indicata come finitura protettiva ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio 
vecchio e nuovo. Per la sua composizione elastica, è indicato per il restauro ed il recupero di pareti con microcavillature. 
Idrorepellente e ad alta traspirabilità al vapore. 
Prodotto in 4 granulometrie: mm 0,5 - 1 - 1,2 - 1,5
La "Finitura Bellavista" (effetto intonaco civile)  è  sempre disponibile a magazzino in tutte le grane. 
La "Finitura Cortina" ( effetto compatto)  è disponibile su ordinazione e solo per le grane  mm 1,2  e  1,5.

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

IDROREPELLENTE
ALTA TRASPIRABILITÀ

EFFETTO RUSTICO

14.30

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

14.30.

14.32.

14.31.

14.33.

10  BIANCO BC  

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

00  BASE NEUTRA NT

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

INTOSILIT ACRILICO rivestimento a spessore a base acrilica

Prodotto in 4 granulometrie:  mm  0,5 - 1 - 1,2 - 1,5

Tonachina a base acrilica indicato come finitura ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio vecchio o 
nuovo. La resina acrilica consente la ripitturazione su rivestimenti esistenti a base sintetica. Ottima resistenza al 
dilavamento naturale e all'inquinamanto urbano ed industriale.

La "Finitura Bellavista" (effetto intonaco civile)  è  sempre disponibile a magazzino in tutte le grane. 
La "Finitura Cortina" ( effetto compatto)  è disponibile su ordinazione e solo per le grane  mm 1,2  e  1,5.

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

ALTE RESISTENZE
EFFETTO RUSTICO

USI GENERALI

14.10

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

14.10.

14.12.

14.11.

14.13.

10  BIANCO BC  

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

00  BASE NEUTRA NT

kg 24

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

kg 24
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Finitura Bellavista

Finitura Bellavista

Finitura Cortina

Finitura Cortina

Finitura Bellavista

Finitura Bellavista

Finitura Cortina

Finitura Cortina

ESTERNI

INTOSILIT GRAFFIATO rivestimento a spessore effetto graffiato

Rivestimento plastico ad alto spessore a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Effetto graffiato. 
Ottimo per la protezione e decorazione delle facciate.

ALTE RESISTENZE
IDROREPELLENTE

EFFETTO GRAFFIATO

14.50

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.50. 10  BIANCO BASE

kg 24

COLORIRESA 

2,5-3 kg/mq
spess 1,5-2 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

INTOSILIT AI SILICATI rivestimento a spessore a base di silicato di potassio (a norma DIN 18363)

Tonachina protettiva a base di silicato di potassio, Data la sua composizione inorganica, il prodotto è indicato per il 
restauro ed il recupero dei centri storici. Protegge dall'acqua conservando la massima traspirabilità al vapore.
Prodotto in 4 granulometrie: mm 0,5 - 1 - 1,2 - 1,5

14.40

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.40.

14.42.

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

kg 24

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

ALTA TRASPIRABILITÀ
IDROREPELLENTE
EFFETTO RUSTICO

COLORSYSTEM



40 2023

RIVESTIMENTI A SPESSORE

INTOSILIT SILOSSANICO rivestimento a spessore elastomerico silossanico

Tonachina silossanica indicata come finitura protettiva ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio 
vecchio e nuovo. Per la sua composizione elastica, è indicato per il restauro ed il recupero di pareti con microcavillature. 
Idrorepellente e ad alta traspirabilità al vapore. 
Prodotto in 4 granulometrie: mm 0,5 - 1 - 1,2 - 1,5
La "Finitura Bellavista" (effetto intonaco civile)  è  sempre disponibile a magazzino in tutte le grane. 
La "Finitura Cortina" ( effetto compatto)  è disponibile su ordinazione e solo per le grane  mm 1,2  e  1,5.

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

IDROREPELLENTE
ALTA TRASPIRABILITÀ

EFFETTO RUSTICO

14.30

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

14.30.

14.32.

14.31.

14.33.

10  BIANCO BC  

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

00  BASE NEUTRA NT

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

INTOSILIT ACRILICO rivestimento a spessore a base acrilica

Prodotto in 4 granulometrie:  mm  0,5 - 1 - 1,2 - 1,5

Tonachina a base acrilica indicato come finitura ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio vecchio o 
nuovo. La resina acrilica consente la ripitturazione su rivestimenti esistenti a base sintetica. Ottima resistenza al 
dilavamento naturale e all'inquinamanto urbano ed industriale.

La "Finitura Bellavista" (effetto intonaco civile)  è  sempre disponibile a magazzino in tutte le grane. 
La "Finitura Cortina" ( effetto compatto)  è disponibile su ordinazione e solo per le grane  mm 1,2  e  1,5.

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

ALTE RESISTENZE
EFFETTO RUSTICO

USI GENERALI

14.10

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

14.10.

14.12.

14.11.

14.13.

10  BIANCO BC  

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

00  BASE NEUTRA NT

kg 24

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

kg 24
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Finitura Bellavista

Finitura Bellavista

Finitura Cortina

Finitura Cortina

Finitura Bellavista

Finitura Bellavista

Finitura Cortina

Finitura Cortina

ESTERNI

INTOSILIT GRAFFIATO rivestimento a spessore effetto graffiato

Rivestimento plastico ad alto spessore a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Effetto graffiato. 
Ottimo per la protezione e decorazione delle facciate.

ALTE RESISTENZE
IDROREPELLENTE

EFFETTO GRAFFIATO

14.50

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.50. 10  BIANCO BASE

kg 24

COLORIRESA 

2,5-3 kg/mq
spess 1,5-2 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

INTOSILIT AI SILICATI rivestimento a spessore a base di silicato di potassio (a norma DIN 18363)

Tonachina protettiva a base di silicato di potassio, Data la sua composizione inorganica, il prodotto è indicato per il 
restauro ed il recupero dei centri storici. Protegge dall'acqua conservando la massima traspirabilità al vapore.
Prodotto in 4 granulometrie: mm 0,5 - 1 - 1,2 - 1,5

14.40

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.40.

14.42.

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

kg 24

COLORIRESA 

0,8 kg/mq
0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 2%

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

1,5 kg/mq
1 mm

2 kg/mq
1,2 mm

2,3 kg/mq
1,5 mm

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

ALTA TRASPIRABILITÀ
IDROREPELLENTE
EFFETTO RUSTICO

COLORSYSTEM



In questo processo molta attenzione va rivolta a tutti i passaggio, 
dalla selezione dei materiali alla corretta posa. 

•  maggiore valore di mercato dell’edificio.

Sempre di più il confort abitativo diventa uno degli aspetti più 
importanti della salute di tutti noi essendo la casa l’ambiente dove 
passiamo la maggior parte del nostro tempo, ecco perché le case in 
protette da un buon isolamento termico sono sempre più richieste, 
nello specifico interventi di riqualificazione energetica o nuove 
costruzioni. 

•  minori interventi di manutenzioni sulle facciate e all’interno.

La soluzione è quella di isolare termicamente le facciate aggiungendo 
alla stratigrafia della muratura un materiale isolante.

I vantaggi del cappotto termico

La qualità dell’aria “indoor” è fondamentale per la nostra salute, ma 
nello stesso tempo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione anche alle 
prestazioni energetiche dei nostri edifici. 

•  protezione delle facciate dalle intemperie e dagli agenti inquinanti.

Cosa intendiamo per rivestimento a cappotto ? Il nome già ci lascia 
intendere che parliamo di un sistema che consente di tenere caldo 
l’ambiente interno della costruzione interessata. Il cappotto termico o 
meglio definito isolamento termico a cappotto, è in sostanza un 
insieme di materiali assemblati e applicati esternamene sulle facciate 
dell’edificio oggetto dell’intervento.

•  clima interno più stabile e un maggior confort.

L’isolamento termico a cappotto

•  durevoli prestazioni nel tempo.

•  risparmio di energia sia d’inverno che d’estate.

Perché si consiglia un intervento di questo tipo? Se l’intervento è fatto 
a regola d’arte, il vantaggio può consentirci di abbattere i consumi 
energetici sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
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ESTERNI

1  CARKOLL K8 (rasante di adesione per pannelli isolanti)
SEMPLICI PASSAGGI PER L'ISOLAMENTO TERMICO

2  PANNELLO EPS (polistirene termoisolante)
3  RETE FIBRA VETRO
4  TASSELLI A PERCUSSIONE
5  CICLO DI PITTURA, FONDO E FINITURA

1
2

3
5

1
1

Le lastre GREEN-GRAFITE sono lastre di polistirene espanso sinterizzato con 
grafite (EPS), tagliate da blocco, in dimensioni 100x50 cm e classe di resistenza al 
fuoco "E", certificati CAM. I blocchi ottenuti dalla sinterizzazione del polistirene 
espanso, sottoposti a costanti e precisi controlli di qualità, sono prodotti secondo 
la normativa UNI EN 13163, con etichetta di identità e marcatura CE.
L'EPS presenta una conducibilità termica migliorata (A pari a 0,029 W/mK) 
dovuta alla presenza delle particelle di grafite che permettono di contenere 
l’effetto dovuto all'irraggiamento del calore (contrastandone il passaggio) 
migliorando nel complesso le proprietà isolanti del materiale.
Il prodotto è permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma 
impermeabile all'acqua che lo rende immune dalla formazione di muffa e 
condensa.

PANNELLO in EPS con GRAFITE
UNI EN 13163 "Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti in polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica"

Rete in fibra di vetro per sistemi di termoisolamento a cappotto +/-160 gr., a bassa 
conduttività termica, ad elevata resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici, 
ai raggi UV, agli ambienti alcalini, riciclabili, ad elevata durabilità e non sono 
elettricamente conduttive. Di facile installazione e maneggevolezza, sono indicate 
per il rinforzo strutturale di murature, solai, volte per il consolidamento e 
l’irrigidimento di solai e pavimenti per la messa in sicurezza dallo sfondellamento 
dei solai per l’antiribaltamento di tamponamenti e partizioni.

Testato secondo ETAG 004.

Vengono utilizzate nella tecnica dell’intonaco armato conferendo alla muratura 
elevati livelli di resistenza sia negli interventi locali per impedire i cinematismi di 
collasso tipici dei macroelementi murari, sia per un più generale rinforzo murario 
ad azioni nel piano e fuori del piano.

RETE IN FIBRA DI VETRO

Tassello universale a percussione già premontato per una veloce applicazione. 

In conformità ad ETAG 014 e ETAG 004, misure da 110 a 310 mm

Indicato per l’esecuzione di isolamenti a cappotto. 
l'installazione passante del fissaggio a percussione attraverso l'oggetto da fissare 
consente di risparmiare tempo. Quando si inserisce la vite a chiodo il tassello si 
espande e si ancora saldamente nel materiale di supporto. Il fissaggio a 
percussione è ideale per l’esecuzione di isolamenti a cappotto.

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE

CICLO DI PITTURA, FONDO E FINITURA

CARKOLL K8

- ADESIVO - Direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile come: 
laterizio e termolaterizio, murature miste o in pietra o in tufo, intonaci base cemento vecchi 
e nuovi, calcestruzzo, predalles. Specifico per la posa di qualsiasi tipo di pannello isolante in 
polistirolo e/o polistirene e/o poliuretano. Si raccomanda di ricoprire almeno il 40% della 
superficie del pannello isolante. 
- RASANTE - Direttamente su qualsiasi tipo di pannello isolante in polistirolo e/o polistirene 
e/o poliuretano. Idoneo, per le sue buone caratteristiche di adesione ed elasticità, anche su 
superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, intonaci tradizionali o 
premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in 
ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro, con 
applicazione nella prima mano della rete in fibra di vetro maglia 4x4 mm da minimo 155 gr.

CARKOLL K8 è un adesivo/rasante premiscelato a base di leganti idraulici a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di 
registrabilità, alta resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. 
Ideale per l’ancoraggio e la rasatura di pannelli isolanti, da applicarsi come:

Il ciclo di verniciatura e di protezione per sistemi a cappotto posso essere diversi per 
caratteristiche e tipo di finitura:

- Ciclo silossanico

 

- Ciclo acril-silossanico
- Ciclo ai silicati di potassio



In questo processo molta attenzione va rivolta a tutti i passaggio, 
dalla selezione dei materiali alla corretta posa. 

•  maggiore valore di mercato dell’edificio.

Sempre di più il confort abitativo diventa uno degli aspetti più 
importanti della salute di tutti noi essendo la casa l’ambiente dove 
passiamo la maggior parte del nostro tempo, ecco perché le case in 
protette da un buon isolamento termico sono sempre più richieste, 
nello specifico interventi di riqualificazione energetica o nuove 
costruzioni. 

•  minori interventi di manutenzioni sulle facciate e all’interno.

La soluzione è quella di isolare termicamente le facciate aggiungendo 
alla stratigrafia della muratura un materiale isolante.

I vantaggi del cappotto termico

La qualità dell’aria “indoor” è fondamentale per la nostra salute, ma 
nello stesso tempo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione anche alle 
prestazioni energetiche dei nostri edifici. 

•  protezione delle facciate dalle intemperie e dagli agenti inquinanti.

Cosa intendiamo per rivestimento a cappotto ? Il nome già ci lascia 
intendere che parliamo di un sistema che consente di tenere caldo 
l’ambiente interno della costruzione interessata. Il cappotto termico o 
meglio definito isolamento termico a cappotto, è in sostanza un 
insieme di materiali assemblati e applicati esternamene sulle facciate 
dell’edificio oggetto dell’intervento.

•  clima interno più stabile e un maggior confort.

L’isolamento termico a cappotto

•  durevoli prestazioni nel tempo.

•  risparmio di energia sia d’inverno che d’estate.

Perché si consiglia un intervento di questo tipo? Se l’intervento è fatto 
a regola d’arte, il vantaggio può consentirci di abbattere i consumi 
energetici sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
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2023

ESTERNI

1  CARKOLL K8 (rasante di adesione per pannelli isolanti)
SEMPLICI PASSAGGI PER L'ISOLAMENTO TERMICO

2  PANNELLO EPS (polistirene termoisolante)
3  RETE FIBRA VETRO
4  TASSELLI A PERCUSSIONE
5  CICLO DI PITTURA, FONDO E FINITURA

1
2

3
5

1
1

Le lastre GREEN-GRAFITE sono lastre di polistirene espanso sinterizzato con 
grafite (EPS), tagliate da blocco, in dimensioni 100x50 cm e classe di resistenza al 
fuoco "E", certificati CAM. I blocchi ottenuti dalla sinterizzazione del polistirene 
espanso, sottoposti a costanti e precisi controlli di qualità, sono prodotti secondo 
la normativa UNI EN 13163, con etichetta di identità e marcatura CE.
L'EPS presenta una conducibilità termica migliorata (A pari a 0,029 W/mK) 
dovuta alla presenza delle particelle di grafite che permettono di contenere 
l’effetto dovuto all'irraggiamento del calore (contrastandone il passaggio) 
migliorando nel complesso le proprietà isolanti del materiale.
Il prodotto è permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma 
impermeabile all'acqua che lo rende immune dalla formazione di muffa e 
condensa.

PANNELLO in EPS con GRAFITE
UNI EN 13163 "Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti in polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica"

Rete in fibra di vetro per sistemi di termoisolamento a cappotto +/-160 gr., a bassa 
conduttività termica, ad elevata resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici, 
ai raggi UV, agli ambienti alcalini, riciclabili, ad elevata durabilità e non sono 
elettricamente conduttive. Di facile installazione e maneggevolezza, sono indicate 
per il rinforzo strutturale di murature, solai, volte per il consolidamento e 
l’irrigidimento di solai e pavimenti per la messa in sicurezza dallo sfondellamento 
dei solai per l’antiribaltamento di tamponamenti e partizioni.

Testato secondo ETAG 004.

Vengono utilizzate nella tecnica dell’intonaco armato conferendo alla muratura 
elevati livelli di resistenza sia negli interventi locali per impedire i cinematismi di 
collasso tipici dei macroelementi murari, sia per un più generale rinforzo murario 
ad azioni nel piano e fuori del piano.

RETE IN FIBRA DI VETRO

Tassello universale a percussione già premontato per una veloce applicazione. 

In conformità ad ETAG 014 e ETAG 004, misure da 110 a 310 mm

Indicato per l’esecuzione di isolamenti a cappotto. 
l'installazione passante del fissaggio a percussione attraverso l'oggetto da fissare 
consente di risparmiare tempo. Quando si inserisce la vite a chiodo il tassello si 
espande e si ancora saldamente nel materiale di supporto. Il fissaggio a 
percussione è ideale per l’esecuzione di isolamenti a cappotto.

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE

CICLO DI PITTURA, FONDO E FINITURA

CARKOLL K8

- ADESIVO - Direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile come: 
laterizio e termolaterizio, murature miste o in pietra o in tufo, intonaci base cemento vecchi 
e nuovi, calcestruzzo, predalles. Specifico per la posa di qualsiasi tipo di pannello isolante in 
polistirolo e/o polistirene e/o poliuretano. Si raccomanda di ricoprire almeno il 40% della 
superficie del pannello isolante. 
- RASANTE - Direttamente su qualsiasi tipo di pannello isolante in polistirolo e/o polistirene 
e/o poliuretano. Idoneo, per le sue buone caratteristiche di adesione ed elasticità, anche su 
superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, intonaci tradizionali o 
premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in 
ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro, con 
applicazione nella prima mano della rete in fibra di vetro maglia 4x4 mm da minimo 155 gr.

CARKOLL K8 è un adesivo/rasante premiscelato a base di leganti idraulici a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di 
registrabilità, alta resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. 
Ideale per l’ancoraggio e la rasatura di pannelli isolanti, da applicarsi come:

Il ciclo di verniciatura e di protezione per sistemi a cappotto posso essere diversi per 
caratteristiche e tipo di finitura:

- Ciclo silossanico

 

- Ciclo acril-silossanico
- Ciclo ai silicati di potassio
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LINEA TERMICA

Per quanto riguarda la tinteggiatura degli interni, la 
pittura termica protegge anche contro l’umidità, 
rendendola consigliabile nei locali in cui tende ad 
accumularsi condensa, come la cucina e il bagno. 
Ri�ette la luce e parte del calore d'estate contribuendo a 
mantenere meglio isolata la nostra casa.

Sono composti da microsfere cave in vetro o in ceramica e 
di resine che aumentano la capacità d’isolamento.

Questo ciclo di verniciatura è un’ottima risorsa che 
serve a completare e migliorare l’isolamento termico 
della nostra abitazione, rivelandosi un valore aggiunto.

Queste innovative pitture termiche possono ri�ettere 
�no al 90% dei raggi infrarossi, causa principale del 
riscaldamento delle nostre abitazioni. Si potrebbe così 
ottenere una differenza di temperatura di circa 4°C 
all’interno della casa, grazie al solo uso di questo ciclo di 
verniciatura , risparmiando sulla bolletta. 

Al contrario ci protegge nei periodi freddi contribuendo 
a tenere temperate le pareti.
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TOP THERM rivestimento termico

L’ottimo potere riempitivo permette di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Alta opacità (gloss 1,8).
Minimizza i ponti termici riducendo drasticamente la formazione di alghe e batteri.  

Rivestimento termoisolante. La presenza di microsfere cave di ceramica contribuisce ad un maggior confort abitativo, 
un risparmio energetico con una riduzione sull’economia domestica. 

COLORI

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

RESA 

7-9 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

13.00.

13.01.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

Litri

TERMOISOLANTE
MASCHERANTE

ANTIALGA

13.00

14 5

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ISOLAMENTO TERMICO

ALTO

COLORSYSTEM

ESTERNI

INTOSITHERM rivestimento a spessore termico

Rivestimento a spessore decorativo termoisolante con microsfere cave di ceramica e resine acril-silossaniche. 
Formulato per contribuire ad un maggior confort abitativo e un risparmio energetico con conseguente riduzione 
sull’economia domestica. Minimizza i ponti termici riducendo drasticamente la formazione di alghe e batteri. 
Ideale per finiture come rivestimento termico su ciclo a cappotto.

TERMOISOLANTE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

14.20

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.20.

14.22

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

Litri 14

COLORIRESA 

1,1 mq/l
spess 1 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

14.90 RIFLEX rivestimento silossanico IR riflettente 

Rivestimento silossanico IR riflettente. Le tonalità che riflettono i raggi infrarossi, prevengono l’assorbimento del calore 
grazie ai pigmenti IR riflettenti nello strato di finitura e diminuendo considerevolmente il surriscaldamento delle 
superfici irradiate allungando la durata di vita delle facciate anche di colori scuri. Scegliendo un rivestimento che riflette 
i raggi infrarossi, si incrementa l’efficienza della superficie della facciata e aggiungendo valore all’edificio. 

14.90

14.92

14Litri

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

SILOSSANICO
IR RIFLETTENTE
FINITURA LISCIA

10  BIANCO

00  BASE NEUTRA NT

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.00 FONDO UNIFORM THERM fondo di collegamento termico

Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche e microsfere cave di ceramica per la massima garanzia nella 
ritenzione del calore e mantenimento della temperatura ambientale.

22.00.

14Litri 5

COLORIRESA 

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Disponibile bianco o
colorato su richiesta

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

FONDO
TERMOISOLANTE

AGGRAPPANTE

10  BIANCO

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Brama di colori, 
Infinity Esterni

FINEZZA

LISCIO
AL TATTO

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3

COLORSYSTEM
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LINEA TERMICA

Per quanto riguarda la tinteggiatura degli interni, la 
pittura termica protegge anche contro l’umidità, 
rendendola consigliabile nei locali in cui tende ad 
accumularsi condensa, come la cucina e il bagno. 
Ri�ette la luce e parte del calore d'estate contribuendo a 
mantenere meglio isolata la nostra casa.

Sono composti da microsfere cave in vetro o in ceramica e 
di resine che aumentano la capacità d’isolamento.

Questo ciclo di verniciatura è un’ottima risorsa che 
serve a completare e migliorare l’isolamento termico 
della nostra abitazione, rivelandosi un valore aggiunto.

Queste innovative pitture termiche possono ri�ettere 
�no al 90% dei raggi infrarossi, causa principale del 
riscaldamento delle nostre abitazioni. Si potrebbe così 
ottenere una differenza di temperatura di circa 4°C 
all’interno della casa, grazie al solo uso di questo ciclo di 
verniciatura , risparmiando sulla bolletta. 

Al contrario ci protegge nei periodi freddi contribuendo 
a tenere temperate le pareti.
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TOP THERM rivestimento termico

L’ottimo potere riempitivo permette di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Alta opacità (gloss 1,8).
Minimizza i ponti termici riducendo drasticamente la formazione di alghe e batteri.  

Rivestimento termoisolante. La presenza di microsfere cave di ceramica contribuisce ad un maggior confort abitativo, 
un risparmio energetico con una riduzione sull’economia domestica. 

COLORI

Brama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

RESA 

7-9 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

13.00.

13.01.

10  BIANCO BC 

00  BASE NEUTRA NT

Litri

TERMOISOLANTE
MASCHERANTE

ANTIALGA

13.00

14 5

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3 mescolare 

durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ISOLAMENTO TERMICO

ALTO

COLORSYSTEM

ESTERNI

INTOSITHERM rivestimento a spessore termico

Rivestimento a spessore decorativo termoisolante con microsfere cave di ceramica e resine acril-silossaniche. 
Formulato per contribuire ad un maggior confort abitativo e un risparmio energetico con conseguente riduzione 
sull’economia domestica. Minimizza i ponti termici riducendo drasticamente la formazione di alghe e batteri. 
Ideale per finiture come rivestimento termico su ciclo a cappotto.

TERMOISOLANTE
TRASPIRANTE

ANTIBATTERICA

14.20

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

14.20.

14.22

10  BIANCO BC  

00  BASE NEUTRA NT

Litri 14

COLORIRESA 

1,1 mq/l
spess 1 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 oreBrama di colori, 
Infinity Colorsystem

Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORSYSTEM

14.90 RIFLEX rivestimento silossanico IR riflettente 

Rivestimento silossanico IR riflettente. Le tonalità che riflettono i raggi infrarossi, prevengono l’assorbimento del calore 
grazie ai pigmenti IR riflettenti nello strato di finitura e diminuendo considerevolmente il surriscaldamento delle 
superfici irradiate allungando la durata di vita delle facciate anche di colori scuri. Scegliendo un rivestimento che riflette 
i raggi infrarossi, si incrementa l’efficienza della superficie della facciata e aggiungendo valore all’edificio. 

14.90

14.92

14Litri

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

SILOSSANICO
IR RIFLETTENTE
FINITURA LISCIA

10  BIANCO

00  BASE NEUTRA NT

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.00 FONDO UNIFORM THERM fondo di collegamento termico

Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche e microsfere cave di ceramica per la massima garanzia nella 
ritenzione del calore e mantenimento della temperatura ambientale.

22.00.

14Litri 5

COLORIRESA 

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Disponibile bianco o
colorato su richiesta

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

FONDO
TERMOISOLANTE

AGGRAPPANTE

10  BIANCO

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Brama di colori, 
Infinity Esterni

FINEZZA

LISCIO
AL TATTO

COPERTURA

CLASSE 1
ISO 6504-3

COLORSYSTEM



46 2023

FISSATIVI E FONDI

20.40 PLYFOND fondo a solvente a base di pliolite

Fondo consolidante ancorante universale trasparente a solvente, a base di resine Pliolite.
Si applica: su supporti nuovi per contenere l'eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli 
assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici 
leggermente sfarinanti o poco coerenti. Indicato quale mano di fondo su intonaci che presentino macchie di umidità e 
leggere cavillature, su pareti esposte a particolari condizioni atmosferiche ed in tutti quei casi dove si richiede una 
buona protezione idrorepellente e ancorante. Garantisce una elevata penetrazione superficiale su supporti compatti 
o degradati e un forte potere consolidante. Presenta un film elastico, tenace, insaponificabile, resistente 
all’invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per i tutti i tipi di pittura.

20.40.

14Litri 2,5 (2 pz) 

ALTA PENETRAZIONE
COSOLIDANTE
ANCORANTE

COLORI

Trasparente

RESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

50-100% con
diluente sint.

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

00  TRASPARENTE

Sovraverniciabile
dopo 12-24 ore

FONDO RAW GRIP aggrappante universale

Primer a granulometria bilanciata di fortissima adesione anche su superfici non assorbenti. Le rende ruvide preparandole 
per applicazioni successive. Aderisce direttamente su vetro, marmo, ceramica, metalli, laterizi, pitture, rivestimenti e into-
naci, cartongesso e pannelli di polistirolo.  Ideale come sottofondo per l'S70 e l'S70 SPECIAL su terrazzi rivestiti con piastrelle. 

COLORI

Incolore

RESA 

4 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-20%

ESSICCAZIONE

2-3 ore al tatto
24 ore ricopribile

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

OTTIMA ADERENZA
ELASTOMERICO

20.50

00  INCOLORE

13Litri 1 (12 pz)4
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20.50.

ESTERNI

21.00 FONDO ACRIL-SILOSSANICO fondo ancorante silossanico

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante, traspirante e a profonda penetrazione, per interni ed esterne, a 
base di resine acril-silossaniche. Uniforma l’assorbimento dei supporti.

21.00.

14Litri 5

ISOLANTE
CONSOLIDANTE

ANCORANTE

COLORIRESA 

15-18 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

21.10 FONDO LASTOMER fondo isolante elastomerico

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante e impregnante, per interni ed esterne, a base di speciali resine 
elastomeriche a basso odore. Ottimo per pareti cavillate ed esposte alle intemperie.

21.10.

14Litri 5

FISSATIVO 
CONSOLIDANTE
ELASTOMERICO

COLORIRESA 

20-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

00  INCOLORE

Per le finiture minerali utilizzare il fondo della 
stessa natura minerale.

Per una buona riuscita di un'opera di verniciatura 
si consiglia in molti casi di usare degli isolanti 
fissativi che penetrano in profondità per 
consolidare i supporti, aumentano l'adesione, 
riducono e uniformano l'assorbimento delle 
pitture finali, aumentando le resistenze che ne 
allungano la durata.
Per casi difficili di spolveramento dei substrati o 
in ambienti già verniciati con molti strati di 
pittura è consigliabile applicare il fondo a 
solvente PLYFOND a base di Pliolite.
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FISSATIVI E FONDI

20.40 PLYFOND fondo a solvente a base di pliolite

Fondo consolidante ancorante universale trasparente a solvente, a base di resine Pliolite.
Si applica: su supporti nuovi per contenere l'eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli 
assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici 
leggermente sfarinanti o poco coerenti. Indicato quale mano di fondo su intonaci che presentino macchie di umidità e 
leggere cavillature, su pareti esposte a particolari condizioni atmosferiche ed in tutti quei casi dove si richiede una 
buona protezione idrorepellente e ancorante. Garantisce una elevata penetrazione superficiale su supporti compatti 
o degradati e un forte potere consolidante. Presenta un film elastico, tenace, insaponificabile, resistente 
all’invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per i tutti i tipi di pittura.

20.40.

14Litri 2,5 (2 pz) 

ALTA PENETRAZIONE
COSOLIDANTE
ANCORANTE

COLORI

Trasparente

RESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

50-100% con
diluente sint.

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

00  TRASPARENTE

Sovraverniciabile
dopo 12-24 ore

FONDO RAW GRIP aggrappante universale

Primer a granulometria bilanciata di fortissima adesione anche su superfici non assorbenti. Le rende ruvide preparandole 
per applicazioni successive. Aderisce direttamente su vetro, marmo, ceramica, metalli, laterizi, pitture, rivestimenti e into-
naci, cartongesso e pannelli di polistirolo.  Ideale come sottofondo per l'S70 e l'S70 SPECIAL su terrazzi rivestiti con piastrelle. 

COLORI

Incolore

RESA 

4 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-20%

ESSICCAZIONE

2-3 ore al tatto
24 ore ricopribile

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

OTTIMA ADERENZA
ELASTOMERICO

20.50

00  INCOLORE

13Litri 1 (12 pz)4
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20.50.

ESTERNI

21.00 FONDO ACRIL-SILOSSANICO fondo ancorante silossanico

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante, traspirante e a profonda penetrazione, per interni ed esterne, a 
base di resine acril-silossaniche. Uniforma l’assorbimento dei supporti.

21.00.

14Litri 5

ISOLANTE
CONSOLIDANTE

ANCORANTE

COLORIRESA 

15-18 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

21.10 FONDO LASTOMER fondo isolante elastomerico

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante e impregnante, per interni ed esterne, a base di speciali resine 
elastomeriche a basso odore. Ottimo per pareti cavillate ed esposte alle intemperie.

21.10.

14Litri 5

FISSATIVO 
CONSOLIDANTE
ELASTOMERICO

COLORIRESA 

20-30 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
30-100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

00  INCOLORE

Per le finiture minerali utilizzare il fondo della 
stessa natura minerale.

Per una buona riuscita di un'opera di verniciatura 
si consiglia in molti casi di usare degli isolanti 
fissativi che penetrano in profondità per 
consolidare i supporti, aumentano l'adesione, 
riducono e uniformano l'assorbimento delle 
pitture finali, aumentando le resistenze che ne 
allungano la durata.
Per casi difficili di spolveramento dei substrati o 
in ambienti già verniciati con molti strati di 
pittura è consigliabile applicare il fondo a 
solvente PLYFOND a base di Pliolite.
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21.20 FONDO DECOSILIT fondo al silicato di potassio

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante e traspirante, per interni ed esterne, a base di silicati di potassio. 
Consigliato per cicli al silicato di potassio. Uniforma l’assorbimento dei supporti.

21.20.

14Litri 5

FISSATIVO
CONSOLIDANTE

PER SILICATI

COLORIRESA 

15-18 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

00  INCOLORE

21.30 FONDO MICROTHERM isolante aggrappante termico

Fondo fissativo incolore aggrappante termoisolante con ottima penetrazione dei supporti interni ed esterni. 
La presenza di microsfere cave di ceramica contribuisce ad un risparmio energetico ed un maggior confort abitativo.

21.30.

14Litri 5

ISOLANTE
TERMOISOLANTE

AGGRAPPANTE

COLORIRESA 

10-15 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

492023
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22.10 FONDO UNIFORM SILOSSANICO fondo uniformante silossanico

Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche per la preparazione del supporto prima dell'uso di sistemi 
applicativi a spessore a base di resine silossaniche. Ideale anche come primer per i sistemi armati minerali. 

22.10.

22.12.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
SILOSSANICO

AGGRAPPANTE

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

22.20 FONDO UNIFORM LASTOMER fondo elastomerico pigmentato

Riempitivo uniformante aggrappante a base di resine elastomeriche a reticolazione chimica e UV resistenti. Maschera 
cavillature e microfessure dinamiche del supporto ed uniforma supporti irregolari. Miglioral'adesione delle finiture.

22.20.

22.22.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
ELASTOMERICO
AGGRAPPANTE

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

22.30 FONDO UNIFORM DECOSILIT fondo al silicato di potassio

Fondo pigmentato a base di silicato di potassio e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega quale preparazione su 
vecchi supporti già pitturati con prodotti sintetici per la successiva applicazione di Decosilit o altre finiture minerali.

22.30.

22.32.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

AI SILICATI

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.40 FONDO UNIFORM MINERALE fondo uniformante alla calce

Fondo pigmentato a base di grassello di calce e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega quale preparazione su nuovi 
e vecchi supporti trattati con finiture minerali. Ne migliora l'aspetto nel caso siano presenti rappezzi o irregolarità.

22.40.

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

MINERALE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

acqua
5-15%

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore



FISSATIVI E FONDI

48 2023

21.20 FONDO DECOSILIT fondo al silicato di potassio

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante e traspirante, per interni ed esterne, a base di silicati di potassio. 
Consigliato per cicli al silicato di potassio. Uniforma l’assorbimento dei supporti.

21.20.

14Litri 5

FISSATIVO
CONSOLIDANTE

PER SILICATI

COLORIRESA 

15-18 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore

00  INCOLORE

21.30 FONDO MICROTHERM isolante aggrappante termico

Fondo fissativo incolore aggrappante termoisolante con ottima penetrazione dei supporti interni ed esterni. 
La presenza di microsfere cave di ceramica contribuisce ad un risparmio energetico ed un maggior confort abitativo.

21.30.

14Litri 5

ISOLANTE
TERMOISOLANTE

AGGRAPPANTE

COLORIRESA 

10-15 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
100%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

Incolore
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22.10 FONDO UNIFORM SILOSSANICO fondo uniformante silossanico

Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche per la preparazione del supporto prima dell'uso di sistemi 
applicativi a spessore a base di resine silossaniche. Ideale anche come primer per i sistemi armati minerali. 

22.10.

22.12.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
SILOSSANICO

AGGRAPPANTE

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

22.20 FONDO UNIFORM LASTOMER fondo elastomerico pigmentato

Riempitivo uniformante aggrappante a base di resine elastomeriche a reticolazione chimica e UV resistenti. Maschera 
cavillature e microfessure dinamiche del supporto ed uniforma supporti irregolari. Miglioral'adesione delle finiture.

22.20.

22.22.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
ELASTOMERICO
AGGRAPPANTE

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

22.30 FONDO UNIFORM DECOSILIT fondo al silicato di potassio

Fondo pigmentato a base di silicato di potassio e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega quale preparazione su 
vecchi supporti già pitturati con prodotti sintetici per la successiva applicazione di Decosilit o altre finiture minerali.

22.30.

22.32.

10  BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

AI SILICATI

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-15%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.40 FONDO UNIFORM MINERALE fondo uniformante alla calce

Fondo pigmentato a base di grassello di calce e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega quale preparazione su nuovi 
e vecchi supporti trattati con finiture minerali. Ne migliora l'aspetto nel caso siano presenti rappezzi o irregolarità.

22.40.

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

MINERALE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

acqua
5-15%

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore



FISSATIVI E FONDI

50 2023

22.50 FONDO UNIFORM ACRILICO fondo uniformante acrilico

Riempitivo uniformante aggrappante a base di resine acriliche a reticolazione chimica e UV resistenti. Consente di 
mascherare cavillature e microfessure dinamiche del supporto ed uniformare supporti irregolari, migliorando 
l'adesione delle finiture.

22.50.

22.49.

22.52.

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

ACRILICO

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

10   BIANCO EXTRA 

00  BASE NEUTRA NT

acqua
5-15%

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.45 FONDO UNIFORM CRIL FN EXTRA fondo uniformante fine universale di collegamento 

Riempitivo uniformante aggrappante acrilica a finitura fine. Consente di mascherare le 
cavillature e le microfessure Adatto come fondo per tutta la Linea Intosilit.

22.45.

22.47.

14Litri

FONDO
AGGRAPPANTE

ACRILICO

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

acqua
5-15%

3,5-4 mq/l
spessore

0,1-0,3 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA
FINITURA 

LEGGERMENTE
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

5

S70 membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica pedonabile

L’S70 è una membrana continua elastica monocomponente, a finitura liscia,  a base poliuretanica. I suoi punti di 
forza sono l’eccezionale aderenza, l’alta elasticità e la resistenza alla compressione. La base poliuretanica assicura una 
resistenza all’usura, alle piogge e ai raggi UV. Utile per impermeabilizzare terrazze, balconi, pannelli edili, per giunture e 
coperture in cemento e calcestruzzo, sotto tegola e su mattoni, per incapsulare eternit o strutture in cemento-amianto.
Per la sua alta resistenza ai liquidi, ai ristagni d’acqua e alle radici è ideale per impermeabilizzare giardini pensili.
Solo per usi su piastrelle , per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di aggiungere l'ADDITIVO S70 (240 g su 
14 litri di S70 e 80 g su 4 litri).
Attenzione!! Non aggiungere l'additivo per applicazioni su guaine. 

COLORI

Bianco Grigio
Rosso Verde

RESA 

4-6 
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FORTE ELASTICITÀ
ALTO SPESSORE
LUNGA DURATA

15.00

15.00. 10 BIANCO
30 GRIGIO
50 ROSSO
60 VERDE *

14Litri 4

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70

FINITURA 
LISCIA

* Per una quantità minima di 500 litri.

512023
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Le pitture protettive a base di speciali resine ad 
alta elasticità sono di vitale importanza per la 
protezione di lastrici e tetti piani ricoperti di 
membrane bituminose o asfalto minerale. 

Per questo vengono impiegati sia in centri 
urbani che extraurbani per proteggere le 
superfici dalle infiltrazioni d'acqua che possono 
compromettere la tenuta dei substrati.

Proteggono i supporti da polvere, acqua e raggi 
UV e dalle sollecitazioni degli shock termici.



FISSATIVI E FONDI

50 2023

22.50 FONDO UNIFORM ACRILICO fondo uniformante acrilico

Riempitivo uniformante aggrappante a base di resine acriliche a reticolazione chimica e UV resistenti. Consente di 
mascherare cavillature e microfessure dinamiche del supporto ed uniformare supporti irregolari, migliorando 
l'adesione delle finiture.

22.50.

22.49.

22.52.

14Litri 5

FONDO
AGGRAPPANTE

ACRILICO

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

10   BIANCO EXTRA 

00  BASE NEUTRA NT

acqua
5-15%

3,0-3,5 mq/l
spessore

0,3-0,5 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA

FINITURA 
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

22.45 FONDO UNIFORM CRIL FN EXTRA fondo uniformante fine universale di collegamento 

Riempitivo uniformante aggrappante acrilica a finitura fine. Consente di mascherare le 
cavillature e le microfessure Adatto come fondo per tutta la Linea Intosilit.

22.45.

22.47.

14Litri

FONDO
AGGRAPPANTE

ACRILICO

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

10   BASE BIANCA BC

00  BASE NEUTRA NT

acqua
5-15%

3,5-4 mq/l
spessore

0,1-0,3 mm

Brama di Colori
Infinity Esterni

FINEZZA
FINITURA 

LEGGERMENTE
RUVIDA

Sovraverniciabile
dopo 4-6 ore

5

S70 membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica pedonabile

L’S70 è una membrana continua elastica monocomponente, a finitura liscia,  a base poliuretanica. I suoi punti di 
forza sono l’eccezionale aderenza, l’alta elasticità e la resistenza alla compressione. La base poliuretanica assicura una 
resistenza all’usura, alle piogge e ai raggi UV. Utile per impermeabilizzare terrazze, balconi, pannelli edili, per giunture e 
coperture in cemento e calcestruzzo, sotto tegola e su mattoni, per incapsulare eternit o strutture in cemento-amianto.
Per la sua alta resistenza ai liquidi, ai ristagni d’acqua e alle radici è ideale per impermeabilizzare giardini pensili.
Solo per usi su piastrelle , per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di aggiungere l'ADDITIVO S70 (240 g su 
14 litri di S70 e 80 g su 4 litri).
Attenzione!! Non aggiungere l'additivo per applicazioni su guaine. 

COLORI

Bianco Grigio
Rosso Verde

RESA 

4-6 
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FORTE ELASTICITÀ
ALTO SPESSORE
LUNGA DURATA

15.00

15.00. 10 BIANCO
30 GRIGIO
50 ROSSO
60 VERDE *

14Litri 4

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70

FINITURA 
LISCIA

* Per una quantità minima di 500 litri.

512023
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Le pitture protettive a base di speciali resine ad 
alta elasticità sono di vitale importanza per la 
protezione di lastrici e tetti piani ricoperti di 
membrane bituminose o asfalto minerale. 

Per questo vengono impiegati sia in centri 
urbani che extraurbani per proteggere le 
superfici dalle infiltrazioni d'acqua che possono 
compromettere la tenuta dei substrati.

Proteggono i supporti da polvere, acqua e raggi 
UV e dalle sollecitazioni degli shock termici.



52 2023

PROTETTIVI

S70 TRASPARENTE membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica pedonabile 

L’S70 è una membrana continua elastica monocomponente incolore, a finitura liscia, a base poliuretanica. 
I suoi punti di forza sono l’eccezionale aderenza, l’alta elasticità e la resistenza alla compressione. 
L'S70 è indicata per impermeabilizzare le fughe delle piastrelle, forma una pellicola e altera leggermente l’aspetto 
originario senza alterarne il colore. La formulazione S70 conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a 
pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, eliminando completamente l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. 
Non si consiglia l'applicazione su piastrelle di colore bianco, con il tempo S70 tende all'ingiallimento ( fattore che si nota su 
base bianca o se viene applicato in modo parziale).
Per una giusta applicazione: adesione, resistenza, si consiglia di aggiungere  l'ADDITIVO S70 (240  g su 14 litri di S70).

COLORI

Incolore

RESA 

4-6 
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FORTE ELASTICITÀ
IDROREPELLENTE

LUNGA DURATA

15.01

15.01.

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70

S70 SPECIAL membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica antiscivolo

L’S70 SPECIAL è una membrana continua monocomponente, a finitura ruvida, a base poliuretanica con caratteristiche 
eccezionali per elasticità, capacità di allungamento torsione, compressione e resistenza all'esterno. La base poliuretanica 
assicura resistenza all’usura, alle piogge e ai raggi UV. Ideale per impermeabilizzare sottopavimenti, terrazze, balconi, per 
giunture e coperture in cemento e cls, sotto tegola e su mattoni. Per la sua alta resistenza ai liquidi, ai ristagni d’acqua e alle 
radici è ideale per impermeabilizzare giardini pensili.

COLORI

Bianco Grigio
Rosso Verde

RESA 

3-4
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

MASSIMA ELASTICITÀ
ALTO SPESSORE
LUNGA DURATA

15.02

15.02.

15.02. 10 BIANCO
30 GRIGIO
60 VERDE *

Litri 4

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70 SPECIAL

S70 SPECIAL

00 TRASPARENTE

FINITURA 
RUVIDA

FINITURA 
LISCIA

* Per una quantità minima di 500 litri.

50 ROSSO

L' S70 miscelato con l'additivo ha una vita utile di 15 giorni; dopo tale periodo si rende necessaria l'aggiunta di un nuovo ADDITIVO S70.

14

14Litri 4

ADDITIVO S70 additivo per aumentare resistenze e forza di adesione15.03

Per aumentare  le caratteristiche di adesione e resistenza dell'S70, si consiglia di aggiungere l'ADDITIVO S70 
(80 g per la confezione da 4 litri di S70, 240 g su 14 litri).

80

15.03. ADDITIVO S70 

grammi

PROTELAST protettivo pedonabile

Rivestimento incolore per PROTEXGUM. Rende la guaina liquida pedonabile e ne aumenta notevolmente la durata.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

INCOLORE
PROTETTIVO

IDROREPELLENTE

15.20

15.20.00 TRASPARENTE

14Litri 5

Trasparente

PROTEXGUM guaina liquida elastomerica 

Rivestimento ad alta elasticità a base di resine elastomeriche ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, 
grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose.  Il PROTEXGUM diventa pedonabile con la 
sovrapplicazione del PROTELAST. Ad alta elasticità, la dilatazione a rottura può raggiungere l'800%. Ideale per 
incapsulare strutture e oggetti in cemento-amianto.

COLORI

Grigio Rosso Bianco 
Nero Verde Trasparente

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA ELASTICITÀ
ALTE RESISTENZE
IDROREPELLENTE

15.10

FIBRATA
ANTIRISTAGNO

15.10.

15.10.

50 ROSSO

14Litri 4 1  (12 pz) 

10 BIANCO
30 GRIGIO 
40 NERO
60 VERDE
00 TRASPARENTE

pedonabile

TETTOSAN membrana acrilica impermeabilizzante elastomerica antiscivolo

Grazie a queste proprietà è una pittura idonea per piste ciclabili, vialetti, pedane in cemento, ecc.

Rivestimento con buona elasticità composto da resina stirolacrilica che lo rende idrorepellente e impermeabile. Adatto per la verniciatura di 
rivestimenti bituminosi e superfici in cemento per il suo alto grado di protezione agli agenti atmosferici e per la sua ottima adesioni a tali supporti.

COLORI

Bianco  Grigio 
Rosso  Verde

RESA 

3-4 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
18-36 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IMPERMEABILIZZANTE
PROTETTIVA

ALTA ADESIONE

15.25

15.25.

14Litri 4

pedonabile alta elasticità

FINITURA 
RUVIDA

10 BIANCO
30 GRIGIO 
50 ROSSO
60 VERDE
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52 2023

PROTETTIVI

S70 TRASPARENTE membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica pedonabile 

L’S70 è una membrana continua elastica monocomponente incolore, a finitura liscia, a base poliuretanica. 
I suoi punti di forza sono l’eccezionale aderenza, l’alta elasticità e la resistenza alla compressione. 
L'S70 è indicata per impermeabilizzare le fughe delle piastrelle, forma una pellicola e altera leggermente l’aspetto 
originario senza alterarne il colore. La formulazione S70 conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a 
pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, eliminando completamente l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. 
Non si consiglia l'applicazione su piastrelle di colore bianco, con il tempo S70 tende all'ingiallimento ( fattore che si nota su 
base bianca o se viene applicato in modo parziale).
Per una giusta applicazione: adesione, resistenza, si consiglia di aggiungere  l'ADDITIVO S70 (240  g su 14 litri di S70).

COLORI

Incolore

RESA 

4-6 
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FORTE ELASTICITÀ
IDROREPELLENTE

LUNGA DURATA

15.01

15.01.

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70

S70 SPECIAL membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica antiscivolo

L’S70 SPECIAL è una membrana continua monocomponente, a finitura ruvida, a base poliuretanica con caratteristiche 
eccezionali per elasticità, capacità di allungamento torsione, compressione e resistenza all'esterno. La base poliuretanica 
assicura resistenza all’usura, alle piogge e ai raggi UV. Ideale per impermeabilizzare sottopavimenti, terrazze, balconi, per 
giunture e coperture in cemento e cls, sotto tegola e su mattoni. Per la sua alta resistenza ai liquidi, ai ristagni d’acqua e alle 
radici è ideale per impermeabilizzare giardini pensili.

COLORI

Bianco Grigio
Rosso Verde

RESA 

3-4
mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

MASSIMA ELASTICITÀ
ALTO SPESSORE
LUNGA DURATA

15.02

15.02.

15.02. 10 BIANCO
30 GRIGIO
60 VERDE *

Litri 4

pedonabile e 
carreggiabile

alta elasticità

S70 SPECIAL

S70 SPECIAL

00 TRASPARENTE

FINITURA 
RUVIDA

FINITURA 
LISCIA

* Per una quantità minima di 500 litri.

50 ROSSO

L' S70 miscelato con l'additivo ha una vita utile di 15 giorni; dopo tale periodo si rende necessaria l'aggiunta di un nuovo ADDITIVO S70.

14

14Litri 4

ADDITIVO S70 additivo per aumentare resistenze e forza di adesione15.03

Per aumentare  le caratteristiche di adesione e resistenza dell'S70, si consiglia di aggiungere l'ADDITIVO S70 
(80 g per la confezione da 4 litri di S70, 240 g su 14 litri).

80

15.03. ADDITIVO S70 

grammi

PROTELAST protettivo pedonabile

Rivestimento incolore per PROTEXGUM. Rende la guaina liquida pedonabile e ne aumenta notevolmente la durata.

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

INCOLORE
PROTETTIVO

IDROREPELLENTE

15.20

15.20.00 TRASPARENTE

14Litri 5

Trasparente

PROTEXGUM guaina liquida elastomerica 

Rivestimento ad alta elasticità a base di resine elastomeriche ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, 
grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose.  Il PROTEXGUM diventa pedonabile con la 
sovrapplicazione del PROTELAST. Ad alta elasticità, la dilatazione a rottura può raggiungere l'800%. Ideale per 
incapsulare strutture e oggetti in cemento-amianto.

COLORI

Grigio Rosso Bianco 
Nero Verde Trasparente

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA ELASTICITÀ
ALTE RESISTENZE
IDROREPELLENTE

15.10

FIBRATA
ANTIRISTAGNO

15.10.

15.10.

50 ROSSO

14Litri 4 1  (12 pz) 

10 BIANCO
30 GRIGIO 
40 NERO
60 VERDE
00 TRASPARENTE

pedonabile

TETTOSAN membrana acrilica impermeabilizzante elastomerica antiscivolo

Grazie a queste proprietà è una pittura idonea per piste ciclabili, vialetti, pedane in cemento, ecc.

Rivestimento con buona elasticità composto da resina stirolacrilica che lo rende idrorepellente e impermeabile. Adatto per la verniciatura di 
rivestimenti bituminosi e superfici in cemento per il suo alto grado di protezione agli agenti atmosferici e per la sua ottima adesioni a tali supporti.

COLORI

Bianco  Grigio 
Rosso  Verde

RESA 

3-4 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
18-36 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IMPERMEABILIZZANTE
PROTETTIVA

ALTA ADESIONE

15.25

15.25.

14Litri 4

pedonabile alta elasticità

FINITURA 
RUVIDA

10 BIANCO
30 GRIGIO 
50 ROSSO
60 VERDE
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54 2023

PROTETTIVI

ACRILGUM EXTRA impermeabilizzante per campi sportivi e tappetini in asfalto

Rivestimento acrilico ad alta resistenza al calpestio per campi sportivi e tappetini in asfalto
Il prodotto è pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o 
lamiera zincata, guaine bituminose.

COLORI

Bianco Grigio 
Rosso Verde

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTE RESISTENZE
CALPESTABILE

IDROREPELLENTE

15.30

15.30.

15.30. 60 VERDE

14Litri 5

ACRILGUM impermeabilizzante per superfici in asfalto

Rivestimento impermeabilizzante a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa con alta resistenza all’esterno e 
ai dilavamenti. Idonea per la protezione di manti bituminosi e superfici in asfalto.

COLORI

Grigio Rosso Bianco 
Nero Verde

RESA 

4-5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IDROREPELLENTE
PROTETTIVA

LAVABILE

15.40

10 BIANCO
30 GRIGIO
50 ROSSO

15.40.

15.40.

50 ROSSO

14Litri 5

10 BIANCO
30 GRIGIO
40 NERO
60 VERDE

ECOGUM guaina liquida elastomerica pedonabile

Rivestimento a base di resine elastomeriche ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, 
tettoie, guaine bituminose. È pedonabile, ha buona elasticità, segue le dilatazioni del supporto ed è idrorepellente.

COLORI

Bianco Grigio 
Rosso Verde

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IDROREPELLENTE
PROTETTIVO

BUONE RESISTENZE

15.60

15.60. 10 BIANCO
30 GRIGIO 
50 ROSSO
60 VERDE

14Litri

NOTE
L’Ecogum viene venduto in 
bancali da 33x14.

RIPARA TERRAZZI impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

Idrorepellente trasparente indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l’aspetto originario. La formulazione a 
base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, 
limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici 
impedendo la risalita capillare dell’acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: 
balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

COLORI

incolore

RESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all'uso

ESSICCAZIONE

Completa 
in 48 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

IDROREPELLENTE
PROTETTIVO

INCOLORE

15.90

15.90. 00  INCOLORE

1 (12 pz)Litri

BS
Base Solvente

a base
solvente

CARSON THERM guaina protettiva ad alta riflettanza termoisolante pedonabile

Rivestimento protettivo ad alte prestazioni. Formulato con sfere di vetro cave che danno al prodotto un’alta riflettanza 
protegge le superfici dai raggi UV e ha una lunga durata. Consigliato su membrane, guaine in bitume e compound 
asfaltici, legno, metallo, calcestruzzo, fibrocemento, etc. Per un risparmio energetico e maggior confort abitativo.

COLORI

Bianco

RESA 

4-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA RIFRAZIONE
LUNGA DURATA

PROTETTIVO

15.50

15.50.10 BIANCO

14Litri 5

ECOGUM FIBRATO guaina liquida elastomerica fibrata

Pittura acrilica fibrata protettiva per campi sportivi e tappetini in asfalto ad alto rendimento, idrorepellente, calpestabile.

COLORI

Grigio

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FIBRATA
CALPESTABILE

IDROREPELLENTE

15.61

15.61. 30 GRIGIO 

14Litri

NOTE

bancali da 33x14.
L’Ecogum viene venduto in 
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54 2023

PROTETTIVI

ACRILGUM EXTRA impermeabilizzante per campi sportivi e tappetini in asfalto

Rivestimento acrilico ad alta resistenza al calpestio per campi sportivi e tappetini in asfalto
Il prodotto è pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o 
lamiera zincata, guaine bituminose.

COLORI

Bianco Grigio 
Rosso Verde

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTE RESISTENZE
CALPESTABILE

IDROREPELLENTE

15.30

15.30.

15.30. 60 VERDE

14Litri 5

ACRILGUM impermeabilizzante per superfici in asfalto

Rivestimento impermeabilizzante a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa con alta resistenza all’esterno e 
ai dilavamenti. Idonea per la protezione di manti bituminosi e superfici in asfalto.

COLORI

Grigio Rosso Bianco 
Nero Verde

RESA 

4-5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IDROREPELLENTE
PROTETTIVA

LAVABILE

15.40

10 BIANCO
30 GRIGIO
50 ROSSO

15.40.

15.40.

50 ROSSO

14Litri 5

10 BIANCO
30 GRIGIO
40 NERO
60 VERDE

ECOGUM guaina liquida elastomerica pedonabile

Rivestimento a base di resine elastomeriche ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, 
tettoie, guaine bituminose. È pedonabile, ha buona elasticità, segue le dilatazioni del supporto ed è idrorepellente.

COLORI

Bianco Grigio 
Rosso Verde

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

IDROREPELLENTE
PROTETTIVO

BUONE RESISTENZE

15.60

15.60. 10 BIANCO
30 GRIGIO 
50 ROSSO
60 VERDE

14Litri

NOTE
L’Ecogum viene venduto in 
bancali da 33x14.

RIPARA TERRAZZI impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

Idrorepellente trasparente indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l’aspetto originario. La formulazione a 
base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, 
limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici 
impedendo la risalita capillare dell’acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: 
balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

COLORI

incolore

RESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all'uso

ESSICCAZIONE

Completa 
in 48 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

IDROREPELLENTE
PROTETTIVO

INCOLORE

15.90

15.90. 00  INCOLORE

1 (12 pz)Litri

BS
Base Solvente

a base
solvente

CARSON THERM guaina protettiva ad alta riflettanza termoisolante pedonabile

Rivestimento protettivo ad alte prestazioni. Formulato con sfere di vetro cave che danno al prodotto un’alta riflettanza 
protegge le superfici dai raggi UV e ha una lunga durata. Consigliato su membrane, guaine in bitume e compound 
asfaltici, legno, metallo, calcestruzzo, fibrocemento, etc. Per un risparmio energetico e maggior confort abitativo.

COLORI

Bianco

RESA 

4-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
10-15%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

ALTA RIFRAZIONE
LUNGA DURATA

PROTETTIVO

15.50

15.50.10 BIANCO

14Litri 5

ECOGUM FIBRATO guaina liquida elastomerica fibrata

Pittura acrilica fibrata protettiva per campi sportivi e tappetini in asfalto ad alto rendimento, idrorepellente, calpestabile.

COLORI

Grigio

RESA 

4-4,5 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

FIBRATA
CALPESTABILE

IDROREPELLENTE

15.61

15.61. 30 GRIGIO 

14Litri

NOTE

bancali da 33x14.
L’Ecogum viene venduto in 
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30.60 URANO smalto uretanico ad alte prestazioni

Ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro e legno anche in ambienti marini, montani e industriali.

Presenta ottima distensione e pennellabilità, buona aderenza, alto potere coprente, eccellente resistenza al graffio, 
elevato punto di bianco e brillantezza, inalterabili anche a distanza di tempo e un discreto potere antiruggine.

Smalto di alta qualità a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti puri di elevata solidità alla luce.

30.60.

Litri

ALTRE PRESTAZIONI
ANTIGRAFFIO

EXTRAFINE

RESA ATTREZZI DILUIZIONE
pronto all'uso,
se necessario

diluire max 5%
con acquaragia

ESSICCAZIONE

Al tatto 2-4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno ed esterno

14-16 mq/l
per mano

BS
Base Solvente

a base
solvente

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

TUTTI I COLORI 

COLORI

Cartella Urano

SM
A

LT
I

572023

SMALTISMALTI

56 2023

30.20 MONET smalto sintetico lucido / opaco

Smalto extra lucido e satinato per legno e ferro formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità 
alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è 
disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

30.20.

30.21.

30.22.

COLORI RAL LUCIDI
BIANCO OPACO - NERO OPACO

COLORI RAL  1021 -1028
2004 - 3000 - 3020 - 5003 - 6024

COLORI SATINATI                                   (Vedi riferimento 40.20 Verter Sat pag.79)

14*Litri

SINTETICO
FACILE APPLICAZIONE

UNIVERSALE
375 (6 pz) ml

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

*Il bianco lucido e il bianco opaco sono sempre disponibili.
  Tutte le altre tinte, vengono prodotte solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

Cartella Monet

BS
Base Solvente

a base
solvente

al tatto 4 ore
completa 24 ore

DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

FERRO e LEGNO

Le vernici per ferro oltre che per l'aspetto decorativo, 
sono in grado di prevenire e limitare il naturale 
deterioramento del metallo dovuto agli agenti 
atmosferici e all'ossidazione. Per ottenere risultati 
migliori e duraturi nel tempo si utilizzano in 
combinazione con antiruggini e primer.
Le vernici per legno devono aderire perfettamente al 
manufatto, assicurare una pellicola uniforme, offrire 
una buona resistenza agli urti, al lavaggio e al 
degrado del legno stesso. Su legno da colorare si 
consiglia l'utilizzo di una mano di primer cementante 
per evitare che il pelo del legno possa interferire sulle 
mani finali.

30.00 BRUEGEL smalto antiruggine

Smalto antiruggine anticorrosivo a base di speciali resine uretaniche. Indicato come mano unica su superfici in ferro.
Resistente agli agenti atmosferici, in ambienti marini e montani e contro l'inquinamento urbano. 
Si può applicare direttamente sulla ruggine, non si diluisce, non cola ed è di facile applicazione.

30.00.

30.00.

Litri

ANTICORROSIVO
ALTE RESISTENZE

URETANICO

RESA ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

9010 9011 3000

5017 60246005

80177001 7024

COLORI

8-10 mq/l
per mano

BS
Base Solvente

a base
solvente

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

TUTTI I COLORI 

ROSSO RAL 3000

COLORI

Cartella Monet

COLORI

9010 9010 OPACO 9011 9011 OPACO 1013

3020

8001 8023

6018 6010

5012 5017

1015 1014 1001

7012 7024

1021

3000 3003

7021

3009

8011 8002 8017

6016 6024 6005

70015003 7035

COLORI

BIANCO SATINATO NERO NERO SATINATOBIANCO

10151013 30001021

80113003 60168017

700170356005 5017

7012 7024

DISPONIBILE 
DA MARZO 2023

per ambienti 
marini e montani



30.60 URANO smalto uretanico ad alte prestazioni

Ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro e legno anche in ambienti marini, montani e industriali.

Presenta ottima distensione e pennellabilità, buona aderenza, alto potere coprente, eccellente resistenza al graffio, 
elevato punto di bianco e brillantezza, inalterabili anche a distanza di tempo e un discreto potere antiruggine.

Smalto di alta qualità a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti puri di elevata solidità alla luce.

30.60.

Litri

ALTRE PRESTAZIONI
ANTIGRAFFIO

EXTRAFINE

RESA ATTREZZI DILUIZIONE
pronto all'uso,
se necessario

diluire max 5%
con acquaragia

ESSICCAZIONE

Al tatto 2-4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno ed esterno

14-16 mq/l
per mano

BS
Base Solvente

a base
solvente

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

TUTTI I COLORI 

COLORI

Cartella Urano

SM
A

LT
I

572023

SMALTISMALTI

56 2023

30.20 MONET smalto sintetico lucido / opaco

Smalto extra lucido e satinato per legno e ferro formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità 
alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è 
disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

30.20.

30.21.

30.22.

COLORI RAL LUCIDI
BIANCO OPACO - NERO OPACO

COLORI RAL  1021 -1028
2004 - 3000 - 3020 - 5003 - 6024

COLORI SATINATI                                   (Vedi riferimento 40.20 Verter Sat pag.79)

14*Litri

SINTETICO
FACILE APPLICAZIONE

UNIVERSALE
375 (6 pz) ml

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

*Il bianco lucido e il bianco opaco sono sempre disponibili.
  Tutte le altre tinte, vengono prodotte solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

Cartella Monet

BS
Base Solvente

a base
solvente

al tatto 4 ore
completa 24 ore

DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

FERRO e LEGNO

Le vernici per ferro oltre che per l'aspetto decorativo, 
sono in grado di prevenire e limitare il naturale 
deterioramento del metallo dovuto agli agenti 
atmosferici e all'ossidazione. Per ottenere risultati 
migliori e duraturi nel tempo si utilizzano in 
combinazione con antiruggini e primer.
Le vernici per legno devono aderire perfettamente al 
manufatto, assicurare una pellicola uniforme, offrire 
una buona resistenza agli urti, al lavaggio e al 
degrado del legno stesso. Su legno da colorare si 
consiglia l'utilizzo di una mano di primer cementante 
per evitare che il pelo del legno possa interferire sulle 
mani finali.

30.00 BRUEGEL smalto antiruggine

Smalto antiruggine anticorrosivo a base di speciali resine uretaniche. Indicato come mano unica su superfici in ferro.
Resistente agli agenti atmosferici, in ambienti marini e montani e contro l'inquinamento urbano. 
Si può applicare direttamente sulla ruggine, non si diluisce, non cola ed è di facile applicazione.

30.00.

30.00.

Litri

ANTICORROSIVO
ALTE RESISTENZE

URETANICO

RESA ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

9010 9011 3000

5017 60246005

80177001 7024

COLORI

8-10 mq/l
per mano

BS
Base Solvente

a base
solvente

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

TUTTI I COLORI 

ROSSO RAL 3000

COLORI

Cartella Monet

COLORI

9010 9010 OPACO 9011 9011 OPACO 1013

3020

8001 8023

6018 6010

5012 5017

1015 1014 1001

7012 7024

1021

3000 3003

7021

3009

8011 8002 8017

6016 6024 6005

70015003 7035

COLORI

BIANCO SATINATO NERO NERO SATINATOBIANCO

10151013 30001021

80113003 60168017

700170356005 5017

7012 7024

DISPONIBILE 
DA MARZO 2023

per ambienti 
marini e montani



ARGENTO

30.40 MONET DORATURA ARGENTO E ORO

Si applica su qualsiasi tipo di supporto interno. Di ottima pennellabilità e copertura. Grazie ai particolari pigmenti 
metallici le superfici trattate sono brillanti e i colori vivaci e duraturi.

30.40.

30.40.

ALTA RESA
FACILE APPLICAZIONE

COLORI DURATURI

125 (12 pz) 

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

375 (6 pz) ml

10 ORO

20 ARGENTO

BS
Base Solvente

a base
solvente

ORO

COLORI

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.30 MINI smalto sintetico lucido / opaco

Smalto extra lucido e satinato per legno e ferro formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità 
alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è 
disponibile in una vasta gamma di toni.

30.30.

30.31.

30.30.99

TUTTI I COLORI

10 ARGENTO
20 ORO

ESPOSITORE

SINTETICO
FACILE APPLICAZIONE

UNIVERSALE

125 (6 pz) ml

ml

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

Cartella Espositore

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

COLORI
7001 

BIANCO

7042
VERDE PRATO

7024
GRIGIO ANTRAC.

7027 
BIANCO PERLA

7038
CUOIO

7044
MARRONE

7046
GIALLO SOLE

7037
ROSSO

7043
VERDE

7029
VERDE VAGONE

7032
TURCHESE

7033
BLU

7045
GRIGIO

7003
NERO

7004
BIANCO OPACO

7018
NERO OPACO

7002
ARGENTO

7035
ORO

SM
A

LT
I

592023

COLORI

30.50 MONET ANTICO ferromicaceo anticorrosivo effetto antico

Specifico per il ferro ed il ferro battuto. Di colore satinato metallico. Di facile applicazione, evita l'uso dei tradizionali 
fondi antiruggine. Idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Particolarmente adatto per cancellate, recinzioni, 
lampioni ecc. dove garantisce una protezione di lunga durata.

30.50.

14*Litri

EFFETTO ANTICO
ANTICORROSIVO

750 (6 pz) ml

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

2,5 (2 pz) 

Monet Antico

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

3000  
GRIGIO CHIARO

2000  
GRIGIO MEDIO

1000  
GRIGIO SCURO

1400  
RAME

6000  
MARRONE

7000  
VERDE

6005  
VERDE BOTTIGLIA

8000  
BLU AVION

* Sono disponibili solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

SMALTI

58 2023

SMALTIFERRO e LEGNO

9010 9011 7040

1013 80176005

MICACEO
GRIGIO SCURO

ALLUMINIO
MICACEO

GRIGIO CHIARO

COLORI

30.10 UNIZINC fondo - finitura universale termoplastica

Monocomponente ad adesione diretta su lamiera zincata*, alluminio, acciaio, ferro, rame e pvc. Eccezionale aderenza 
su supporti difficili. L’elevato potere anticorrosivo lo rende adatto ad utilizzi in climi marini, montani ed industriali. Si può 
applicare direttamente sulle superfici senza pretrattare con primer.

30.10.

Litri

AGGRAPPANTE
ANTICORROSIVO

DIRETTO

COLORIRESA 

5-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

NOTE

* Le lamiere zincate devono essere già passivate, sgrassate e adeguatamente preparate.

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Cartella Monet Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

diluente acrilico 
 / universale

5-15%

TUTTI I COLORI 



ARGENTO

30.40 MONET DORATURA ARGENTO E ORO

Si applica su qualsiasi tipo di supporto interno. Di ottima pennellabilità e copertura. Grazie ai particolari pigmenti 
metallici le superfici trattate sono brillanti e i colori vivaci e duraturi.

30.40.

30.40.

ALTA RESA
FACILE APPLICAZIONE

COLORI DURATURI

125 (12 pz) 

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

375 (6 pz) ml

10 ORO

20 ARGENTO

BS
Base Solvente

a base
solvente

ORO

COLORI

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.30 MINI smalto sintetico lucido / opaco

Smalto extra lucido e satinato per legno e ferro formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità 
alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è 
disponibile in una vasta gamma di toni.

30.30.

30.31.

30.30.99

TUTTI I COLORI

10 ARGENTO
20 ORO

ESPOSITORE

SINTETICO
FACILE APPLICAZIONE

UNIVERSALE

125 (6 pz) ml

ml

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

Cartella Espositore

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

COLORI
7001 

BIANCO

7042
VERDE PRATO

7024
GRIGIO ANTRAC.

7027 
BIANCO PERLA

7038
CUOIO

7044
MARRONE

7046
GIALLO SOLE

7037
ROSSO

7043
VERDE

7029
VERDE VAGONE

7032
TURCHESE

7033
BLU

7045
GRIGIO

7003
NERO

7004
BIANCO OPACO

7018
NERO OPACO

7002
ARGENTO

7035
ORO

SM
A

LT
I

592023

COLORI

30.50 MONET ANTICO ferromicaceo anticorrosivo effetto antico

Specifico per il ferro ed il ferro battuto. Di colore satinato metallico. Di facile applicazione, evita l'uso dei tradizionali 
fondi antiruggine. Idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Particolarmente adatto per cancellate, recinzioni, 
lampioni ecc. dove garantisce una protezione di lunga durata.

30.50.

14*Litri

EFFETTO ANTICO
ANTICORROSIVO

750 (6 pz) ml

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

ESSICCAZIONE

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

2,5 (2 pz) 

Monet Antico

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

3000  
GRIGIO CHIARO

2000  
GRIGIO MEDIO

1000  
GRIGIO SCURO

1400  
RAME

6000  
MARRONE

7000  
VERDE

6005  
VERDE BOTTIGLIA

8000  
BLU AVION

* Sono disponibili solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

SMALTI

58 2023

SMALTIFERRO e LEGNO

9010 9011 7040

1013 80176005

MICACEO
GRIGIO SCURO

ALLUMINIO
MICACEO

GRIGIO CHIARO

COLORI

30.10 UNIZINC fondo - finitura universale termoplastica

Monocomponente ad adesione diretta su lamiera zincata*, alluminio, acciaio, ferro, rame e pvc. Eccezionale aderenza 
su supporti difficili. L’elevato potere anticorrosivo lo rende adatto ad utilizzi in climi marini, montani ed industriali. Si può 
applicare direttamente sulle superfici senza pretrattare con primer.

30.10.

Litri

AGGRAPPANTE
ANTICORROSIVO

DIRETTO

COLORIRESA 

5-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

NOTE

* Le lamiere zincate devono essere già passivate, sgrassate e adeguatamente preparate.

2,5 (2 pz) 750 (6 pz) ml

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Cartella Monet Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

diluente acrilico 
 / universale

5-15%

TUTTI I COLORI 



Ha una buona aderenza su supporti notoriamente 
difficili come alluminio, zinco e plastica
Gli attrezzi usati si puliscono con acqua.
Gli smalti del futuro sono quelli all'acqua: una chiara 
indicazione della via da seguire e che porta a 
ipotizzare che prima o poi esisteranno solo prodotti di 
fondo e di finitura a base d'acqua.

Lo smalto all'acqua è quasi del tutto inodore, lo si può 
applicare anche in interno senza avvertire odori ed è 
consigliato su termosifoni, mobili, infissi e pareti. 

32.20 REMAKE smalto monocomponente all’acqua

32.21.

Litri 750 (6 pz) 

IDROREPELLENTE
ALTA ADERENZA

ANTISCIVOLO

ml

COLORIRESA 

12-14 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
3-6%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

TENTAZIONI DI COLORE
 INFINITY

RAL

32.20. 10  BIANCO SATINATO

32.20. 01  BIANCO 60 GL SEMILUCIDO* 

32.22. 00  BASE NEUTRA SATINATA

32.22. 01  BASE NEUTRA 60 GL SEMILUCIDA*

90 ADDITIVO REMAKE

SI APPLICA SU: pavimenti in cemento - piastrelle - gres - klinker
ceramica - vetro - cristallo - pietra - ardesia - marmo - laminati
vetroresina - lamiere zincate - metalli - legno - parquet - porte

ml 15 (6 pz) 

COLORSYSTEM

Applicare il Remake
con rullo a pelo raso 
o pennello per acrilici

È inodore, di facile applicazione e lavabile. 

Prodotto verniciante universale che per la sua versatilità 
è adatto agli usi più disparati in interno ed esterno. 
Aderisce fortemente a molti tipi di supporti ed è 
resistente all'abrasione, agli urti, ai graffi e all'usura. 

Ottimo per pavimenti di garages, patii, cantine, per 
mobili e porte.  È pedonabile e carreggiabile.

Si può applicare su tutti i tipi di pavimentazione: 
cemento, piastrelle, grès, in pietra e in graniglia. 

Per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di 
aggiungere l'ADDITIVO REMAKE (1 confezione per 0,750 di 
REMAKE, 3 confezioni per 2,5 litri).

pavimenti in cemento
piastrelle  gres  klinker
ceramica  vetro  cristallo
pietra  ardesia  marmo
laminati  vetroresina
lamiere zincate
metalli  legno  
parquet  
porte

IDROREPELLENTE
ALTA ADERENZA
ANTISCIVOLO
COPRENTE
INODORE UNICO PERCHÉ 

OFFRE INFINITE SOLUZIONI 
E INFINITI COLORI

Il prodotto miscelato con l'additivo ha una vita utile 
di 15 giorni; dopo tale periodo si rende necessaria 
l'aggiunta di un nuovo ADDITIVO REMAKE al 2%.
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32.00 MATISSE smalto acrilico all’acqua

Smalto idrodiluibile di elevata qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti ad alta 
solidità alla luce che conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento e tenace 
adesione. È inodore e ininfiammabile, di facile applicazione con buona pienezza del film. È indicato per finiture di qualità 
su supporti esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali.

Litri

32.00. 00  BASE NEUTRA NT LUCIDA

32.01. 00  BASE NEUTRA NT SATINATA

750 (6 pz) 

ANTICORROSIVO
ALTA RESISTENZA
NON INGIALLENTE

ml2,5 (2 pz) 

COLORI

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

RAL

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

32.10 PITTURA DI FONDO fondo acrilico all’acqua

Pittura di fondo bianca acrilica all’acqua per tutti i casi dove si voglia esaltare il potere coprente ed uniformante del 
prodotto di finitura assicurando maggiore pienezza alla pitturazione. Dotata di ottimo potere riempitivo, facile da 
applicare con buona dilatazione sui supporti, agevole carteggiatura e tenace ancoraggio. Può essere applicata su 
legno, muri e ferro, anche direttamente sulla ruggine, in interno ed esterno. Ottima aderenza anche su lamiere zincate.
Contiene speciali pigmenti inibitori del tannino.

32.10.

Litri 750 (6 pz) 

RIEMPITIVA
AGGRAPPANTE

CARTEGGIABILE

ml

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

Bianco

10  BIANCO

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

32.00. 10  BIANCO BC LUCIDO

32.01. 10  BIANCO BC SATINATO

375 (6 pz) ml

LINEA ALL’ ACQUA

COLORSYSTEM

32.03. 10  BIANCO OPACO

60 2023

SMALTIFERRO e LEGNO

* Nuova finitura



Ha una buona aderenza su supporti notoriamente 
difficili come alluminio, zinco e plastica
Gli attrezzi usati si puliscono con acqua.
Gli smalti del futuro sono quelli all'acqua: una chiara 
indicazione della via da seguire e che porta a 
ipotizzare che prima o poi esisteranno solo prodotti di 
fondo e di finitura a base d'acqua.

Lo smalto all'acqua è quasi del tutto inodore, lo si può 
applicare anche in interno senza avvertire odori ed è 
consigliato su termosifoni, mobili, infissi e pareti. 

32.20 REMAKE smalto monocomponente all’acqua

32.21.

Litri 750 (6 pz) 

IDROREPELLENTE
ALTA ADERENZA

ANTISCIVOLO

ml

COLORIRESA 

12-14 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
3-6%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

TENTAZIONI DI COLORE
 INFINITY

RAL

32.20. 10  BIANCO SATINATO

32.20. 01  BIANCO 60 GL SEMILUCIDO* 

32.22. 00  BASE NEUTRA SATINATA

32.22. 01  BASE NEUTRA 60 GL SEMILUCIDA*

90 ADDITIVO REMAKE

SI APPLICA SU: pavimenti in cemento - piastrelle - gres - klinker
ceramica - vetro - cristallo - pietra - ardesia - marmo - laminati
vetroresina - lamiere zincate - metalli - legno - parquet - porte

ml 15 (6 pz) 

COLORSYSTEM

Applicare il Remake
con rullo a pelo raso 
o pennello per acrilici

È inodore, di facile applicazione e lavabile. 

Prodotto verniciante universale che per la sua versatilità 
è adatto agli usi più disparati in interno ed esterno. 
Aderisce fortemente a molti tipi di supporti ed è 
resistente all'abrasione, agli urti, ai graffi e all'usura. 

Ottimo per pavimenti di garages, patii, cantine, per 
mobili e porte.  È pedonabile e carreggiabile.

Si può applicare su tutti i tipi di pavimentazione: 
cemento, piastrelle, grès, in pietra e in graniglia. 

Per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di 
aggiungere l'ADDITIVO REMAKE (1 confezione per 0,750 di 
REMAKE, 3 confezioni per 2,5 litri).

pavimenti in cemento
piastrelle  gres  klinker
ceramica  vetro  cristallo
pietra  ardesia  marmo
laminati  vetroresina
lamiere zincate
metalli  legno  
parquet  
porte

IDROREPELLENTE
ALTA ADERENZA
ANTISCIVOLO
COPRENTE
INODORE UNICO PERCHÉ 

OFFRE INFINITE SOLUZIONI 
E INFINITI COLORI

Il prodotto miscelato con l'additivo ha una vita utile 
di 15 giorni; dopo tale periodo si rende necessaria 
l'aggiunta di un nuovo ADDITIVO REMAKE al 2%.
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32.00 MATISSE smalto acrilico all’acqua

Smalto idrodiluibile di elevata qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti ad alta 
solidità alla luce che conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento e tenace 
adesione. È inodore e ininfiammabile, di facile applicazione con buona pienezza del film. È indicato per finiture di qualità 
su supporti esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali.

Litri

32.00. 00  BASE NEUTRA NT LUCIDA

32.01. 00  BASE NEUTRA NT SATINATA

750 (6 pz) 

ANTICORROSIVO
ALTA RESISTENZA
NON INGIALLENTE

ml2,5 (2 pz) 

COLORI

Tentazioni di colore 
Infinity Colorsystem

RAL

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

LAVABILITÀ FINEZZA COPERTURA

CLASSE 1 FINE
EN ISO 787-18

CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

32.10 PITTURA DI FONDO fondo acrilico all’acqua

Pittura di fondo bianca acrilica all’acqua per tutti i casi dove si voglia esaltare il potere coprente ed uniformante del 
prodotto di finitura assicurando maggiore pienezza alla pitturazione. Dotata di ottimo potere riempitivo, facile da 
applicare con buona dilatazione sui supporti, agevole carteggiatura e tenace ancoraggio. Può essere applicata su 
legno, muri e ferro, anche direttamente sulla ruggine, in interno ed esterno. Ottima aderenza anche su lamiere zincate.
Contiene speciali pigmenti inibitori del tannino.

32.10.

Litri 750 (6 pz) 

RIEMPITIVA
AGGRAPPANTE

CARTEGGIABILE

ml

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

Bianco

10  BIANCO

B C

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

NON CONTIENE SOSTANZE 
DANNOSE PER LA SALUTE

32.00. 10  BIANCO BC LUCIDO

32.01. 10  BIANCO BC SATINATO

375 (6 pz) ml

LINEA ALL’ ACQUA

COLORSYSTEM

32.03. 10  BIANCO OPACO
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31.00 VERNIS FLATTING

È un prodotto risolutivo per il legno esposto all'esterno in quanto elastico e idrorepellente. Resiste ai raggi UV e 
impermeabilizza il legno con il suo manto elastico, penetrando nelle fibre e nei pori. Ideale per usi sia al mare che in 
montagna dove le sollecitazioni ambientali sono di difficile soluzione. Disponibile in trasparente Lucido e opaco.

31.00.

31.01.

LUCIDO

OPACO

Litri 750 (6 pz) 

IDROREPELLENTE
ELASTICO

ALTA RESISTENZA

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

ESSICCAZIONE

vernice protettiva alchidica trasparente

2,5 (2 pz) 

Trasparente Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

L'impregnante a cera oltre che possedere tutte le 
caratteristiche degli impregnanti, dona al legno 
la massima idrorepellenza e un effetto finale 
cerato, vellutato al tatto.

I rivestimenti per legno si possono dividere in 2 
famiglie ben distinte: gli impregnanti e le vernici.
Gli  impregnanti non formano pellicola, 
penetrano in profondità, esaltano la forma 
stessa del legno proteggendo a lungo anche in 
esterno. Non si sfaldano, sono traspiranti e 
proteggono il legno da insetti e muffe. 

Le vernici flatting formano una pellicola 
superficiale uniforme e ben aderente, brillante o 
satinata, facile da pulire, impermeabile, 
resistente agli agenti atmosferici con buona 
resistenza agli urti e al degrado. I manufatti 
ricoperti con impregnanti possono essere 
verniciati con flatting per aumentarne la 
resistenza all'esterno.
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LINEA LEGNO

31.10 WOOD PAINT impregnante per legno

Prodotto per l'impregnazione superficiale del legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione agli agenti 
atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani, rimanendo inalterato nonostante le naturali variazioni 
strutturali del legno. Protegge dai raggi UV ravvivando le tonalità e le venature originali. La sua speciale formulazione lo 
protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

31.10.

14Litri 750 (6 pz) 

ALTA PENETRAZIONE
ANTI UV

TONI NATURALI

ml

COLORI

I Colori del Legno

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

2,5 (2 pz) 

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

501  
INCOLORE

504  
QUERCIA

507  
CILIEGIO

502  
ROVERE

505  
NOCE

508  
CASTAGNO

503  
NOCE SCURO

506  
NOCE ANTICO

509  
PALISSANDRO

COLORI

31.20 VERNIS EFFETTO CERA impregnante satinato cerato

Finitura impregnante protettiva ad effetto cera, satinata, riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore con elevato 
potere penetrante e buona elasticità, impedisce sfogliature e screpolature nel tempo. Ideale per la protezione e la 
decorazione di superfici in legno in esterno e interno, anche in condizioni ambientali critiche, esaltandone allo stesso 
tempo le sue naturali venature.

31.20

14Litri

IDROREPELLENTE
ANTI UV

SATINATA

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

I Colori del Legno

750 (6 pz) 2,5 (2 pz) 

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

507  
MOGANO

501  
INCOLORE

504  
QUERCIA

507  
CILIEGIO

502  
ROVERE

505  
NOCE

508  
CASTAGNO

503  
NOCE SCURO

506  
NOCE ANTICO

509  
PALISSANDRO

COLORI

507  
MOGANO

TUTTI I COLORI

TUTTI I COLORI
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31.00 VERNIS FLATTING

È un prodotto risolutivo per il legno esposto all'esterno in quanto elastico e idrorepellente. Resiste ai raggi UV e 
impermeabilizza il legno con il suo manto elastico, penetrando nelle fibre e nei pori. Ideale per usi sia al mare che in 
montagna dove le sollecitazioni ambientali sono di difficile soluzione. Disponibile in trasparente Lucido e opaco.

31.00.

31.01.

LUCIDO

OPACO

Litri 750 (6 pz) 

IDROREPELLENTE
ELASTICO

ALTA RESISTENZA

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

ESSICCAZIONE

vernice protettiva alchidica trasparente

2,5 (2 pz) 

Trasparente Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

L'impregnante a cera oltre che possedere tutte le 
caratteristiche degli impregnanti, dona al legno 
la massima idrorepellenza e un effetto finale 
cerato, vellutato al tatto.

I rivestimenti per legno si possono dividere in 2 
famiglie ben distinte: gli impregnanti e le vernici.
Gli  impregnanti non formano pellicola, 
penetrano in profondità, esaltano la forma 
stessa del legno proteggendo a lungo anche in 
esterno. Non si sfaldano, sono traspiranti e 
proteggono il legno da insetti e muffe. 

Le vernici flatting formano una pellicola 
superficiale uniforme e ben aderente, brillante o 
satinata, facile da pulire, impermeabile, 
resistente agli agenti atmosferici con buona 
resistenza agli urti e al degrado. I manufatti 
ricoperti con impregnanti possono essere 
verniciati con flatting per aumentarne la 
resistenza all'esterno.
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LINEA LEGNO

31.10 WOOD PAINT impregnante per legno

Prodotto per l'impregnazione superficiale del legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione agli agenti 
atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani, rimanendo inalterato nonostante le naturali variazioni 
strutturali del legno. Protegge dai raggi UV ravvivando le tonalità e le venature originali. La sua speciale formulazione lo 
protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

31.10.

14Litri 750 (6 pz) 

ALTA PENETRAZIONE
ANTI UV

TONI NATURALI

ml

COLORI

I Colori del Legno

RESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto
all’uso

ESSICCAZIONE

2,5 (2 pz) 

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

501  
INCOLORE

504  
QUERCIA

507  
CILIEGIO

502  
ROVERE

505  
NOCE

508  
CASTAGNO

503  
NOCE SCURO

506  
NOCE ANTICO

509  
PALISSANDRO

COLORI

31.20 VERNIS EFFETTO CERA impregnante satinato cerato

Finitura impregnante protettiva ad effetto cera, satinata, riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore con elevato 
potere penetrante e buona elasticità, impedisce sfogliature e screpolature nel tempo. Ideale per la protezione e la 
decorazione di superfici in legno in esterno e interno, anche in condizioni ambientali critiche, esaltandone allo stesso 
tempo le sue naturali venature.

31.20

14Litri

IDROREPELLENTE
ANTI UV

SATINATA

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
max 5%

I Colori del Legno

750 (6 pz) 2,5 (2 pz) 

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

507  
MOGANO

501  
INCOLORE

504  
QUERCIA

507  
CILIEGIO

502  
ROVERE

505  
NOCE

508  
CASTAGNO

503  
NOCE SCURO

506  
NOCE ANTICO

509  
PALISSANDRO

COLORI

507  
MOGANO

TUTTI I COLORI

TUTTI I COLORI
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33.00 VERNIS AQUA FLATTING vernice protettiva all'acqua trasparente

Vernice trasparente all’acqua a finitura lucida (FL) o satinata (FS), non ingiallente ad elevata durezza superficiale. Il film 
formato risulta compatto, idrorepellente ed elastico, segue le dilatazioni del legno esaltandone le naturali venature. 
Non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. Ideale su 
manufatti in legno per esterni ed interni.

33.00.

33.00.

FL  VERNIS LUCIDO

FS  VERNIS SATINATO

Litri 750 (6 pz) 

NON SFOGLIA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

ml

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz) 

Trasparente

33.10 VERNIS AQUA IMPREGNANTE impregnante all’acqua

Impregnante per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all’esterno ed all’interno. Penetra in 
profondità, non sfoglia e protegge il legno da agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. 
Ottima protezione dal degrado causato da muffa, funghi e parassiti. Ottima elasticità, segue le naturali variazioni 
strutturali del legno. Traspirante, ravviva le tonalità e le venature originarie ed è di facile manutenzione.

33.10.

33.10.

14Litri 750 (6 pz)

NON SFOGLIA
ALTA PENETRAZIONE

ANTI UV

ml

COLORI

I Colori 
del Legno

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

00  TRASPARENTE

TINTE DI CARTELLA

COLORSYSTEM
554  

LARICE
555  

CASTAGNO
556  
PINO

552  
BIANCO PURO

551  
BIANCO VELO

550
INCOLORE

570  
VIOLA

571  
OLIVO CHIARO

572  
FAGGIO

574  
VERDE CROMO

576  
MOGANO

575  
LEMON

568  
AVION

567  
TABACCO

566  
TORTORA

563  
NOCE ANTICO

564  
WENGÉ

562  
LUCE

553  
DUNE

569  
CIELO

573  
GLICINE

565  
CANAPA

561  
AVANA

557  
CILIEGIO

558  
SALMONE

559  
NOCE CHIARO

560  
NOCE SCURO

COLORI

33.20. 551  BIANCO VELO / 552  BIANCO PURO
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33.30 RINOVA LEGNO primer rinnovalegno

Primer all'acqua per il trattamento di manufatti in legno degradati. Ripristina l’aspetto del legno originale, dotato di 
tenace aderenza su legno, protegge il legno dagli attacchi degli insetti e dai raggi UV. È poco riempitivo per conservare la 
naturale bellezza delle venature lignee. In tinta avorio naturale, consente la sovrapplicazione dell'impregnate cerato 
VERNIS AQUA. È ideale quale fondo su supporti ferrosi per l'effetto legno. 

33.30.

Litri

ALTA ADESIONE
EFFETTO LEGNO

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

750 (6 pz)2,5 (2 pz)

02  AVORIO SCURO

Avorio

33.20 VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO impregnante cerato all’acqua

Impregnante cerato a finitura satinata per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all’esterno ed 
all’interno. Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti 
montani e marini. Particolarmente indicato per il trattamento di costruzioni e strutture di legno esposti all’acqua ed al 
sole. Garantisce un’ottima protezione dal degrado causato da agenti atmosferici, muffa, funghi e parassiti.

33.20.

33.20.

14Litri ml 750 (6 pz)2,5 (2 pz)

00  TRASPARENTE

TINTE DI CARTELLA

NON SFOGLIA
IDROREPELLENTE

ANTI UV

LINEA LEGNO ALL’ ACQUA

COLORI

I Colori 
del Legno

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

554  
LARICE

555  
CASTAGNO

556  
PINO

552  
BIANCO PURO

551  
BIANCO VELO

550
INCOLORE

570  
VIOLA

571  
OLIVO CHIARO

572  
FAGGIO

574  
VERDE CROMO

576  
MOGANO

575  
LEMON

568  
AVION

567  
TABACCO

566  
TORTORA

563  
NOCE ANTICO

564  
WENGÉ

562  
LUCE

553  
DUNE

569  
CIELO

573  
GLICINE

565  
CANAPA

561  
AVANA

557  
CILIEGIO

558  
SALMONE

559  
NOCE CHIARO

560  
NOCE SCURO

COLORI

COLORSYSTEM

33.20. 551  BIANCO VELO / 552  BIANCO PURO
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33.00 VERNIS AQUA FLATTING vernice protettiva all'acqua trasparente

Vernice trasparente all’acqua a finitura lucida (FL) o satinata (FS), non ingiallente ad elevata durezza superficiale. Il film 
formato risulta compatto, idrorepellente ed elastico, segue le dilatazioni del legno esaltandone le naturali venature. 
Non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. Ideale su 
manufatti in legno per esterni ed interni.

33.00.

33.00.

FL  VERNIS LUCIDO

FS  VERNIS SATINATO

Litri 750 (6 pz) 

NON SFOGLIA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

ml

COLORIRESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz) 

Trasparente

33.10 VERNIS AQUA IMPREGNANTE impregnante all’acqua

Impregnante per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all’esterno ed all’interno. Penetra in 
profondità, non sfoglia e protegge il legno da agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. 
Ottima protezione dal degrado causato da muffa, funghi e parassiti. Ottima elasticità, segue le naturali variazioni 
strutturali del legno. Traspirante, ravviva le tonalità e le venature originarie ed è di facile manutenzione.

33.10.

33.10.

14Litri 750 (6 pz)

NON SFOGLIA
ALTA PENETRAZIONE

ANTI UV

ml

COLORI

I Colori 
del Legno

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

2,5 (2 pz)

00  TRASPARENTE

TINTE DI CARTELLA

COLORSYSTEM
554  

LARICE
555  

CASTAGNO
556  
PINO

552  
BIANCO PURO

551  
BIANCO VELO

550
INCOLORE

570  
VIOLA

571  
OLIVO CHIARO

572  
FAGGIO

574  
VERDE CROMO

576  
MOGANO

575  
LEMON

568  
AVION

567  
TABACCO

566  
TORTORA

563  
NOCE ANTICO

564  
WENGÉ

562  
LUCE

553  
DUNE

569  
CIELO

573  
GLICINE

565  
CANAPA

561  
AVANA

557  
CILIEGIO

558  
SALMONE

559  
NOCE CHIARO

560  
NOCE SCURO

COLORI

33.20. 551  BIANCO VELO / 552  BIANCO PURO

LI
N

EA
 A

LL
’ A

CQ
U

A

652023

33.30 RINOVA LEGNO primer rinnovalegno

Primer all'acqua per il trattamento di manufatti in legno degradati. Ripristina l’aspetto del legno originale, dotato di 
tenace aderenza su legno, protegge il legno dagli attacchi degli insetti e dai raggi UV. È poco riempitivo per conservare la 
naturale bellezza delle venature lignee. In tinta avorio naturale, consente la sovrapplicazione dell'impregnate cerato 
VERNIS AQUA. È ideale quale fondo su supporti ferrosi per l'effetto legno. 

33.30.

Litri

ALTA ADESIONE
EFFETTO LEGNO

ml

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
5-10%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

750 (6 pz)2,5 (2 pz)

02  AVORIO SCURO

Avorio

33.20 VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO impregnante cerato all’acqua

Impregnante cerato a finitura satinata per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all’esterno ed 
all’interno. Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti 
montani e marini. Particolarmente indicato per il trattamento di costruzioni e strutture di legno esposti all’acqua ed al 
sole. Garantisce un’ottima protezione dal degrado causato da agenti atmosferici, muffa, funghi e parassiti.

33.20.

33.20.

14Litri ml 750 (6 pz)2,5 (2 pz)

00  TRASPARENTE

TINTE DI CARTELLA

NON SFOGLIA
IDROREPELLENTE

ANTI UV

LINEA LEGNO ALL’ ACQUA

COLORI

I Colori 
del Legno

RESA 

10-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
max 5%

ESSICCAZIONE

Completa 
24 ore

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

554  
LARICE

555  
CASTAGNO

556  
PINO

552  
BIANCO PURO

551  
BIANCO VELO

550
INCOLORE

570  
VIOLA

571  
OLIVO CHIARO

572  
FAGGIO

574  
VERDE CROMO

576  
MOGANO

575  
LEMON

568  
AVION

567  
TABACCO

566  
TORTORA

563  
NOCE ANTICO

564  
WENGÉ

562  
LUCE

553  
DUNE

569  
CIELO

573  
GLICINE

565  
CANAPA

561  
AVANA

557  
CILIEGIO

558  
SALMONE

559  
NOCE CHIARO

560  
NOCE SCURO

COLORI

COLORSYSTEM

33.20. 551  BIANCO VELO / 552  BIANCO PURO

64 2023

SMALTIFERRO e LEGNO



30.70 MINIOPUR antiruggine anticorrosiva oleofenolica arancio minio 

Antiruggine sintetica anticorrosiva oleofenolica a base di resine alchidiche, color arancio minio, ai fostati di zinco, con 
buona distensione, rapida essiccazione e tenace aderenza. Indicata per la protezione di qualsiasi manufatto in ferro. 
Sovraverniciabile solo con smalti sintetici.

30.70.

Litri

ANTICORROSIVO

COLORIRESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

ESSICCAZIONE

500 (6 pz) ml2,5 (2 pz) 

Arancio Minio

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.60 ZINCLASS aggrappante per lamiere zincate e leghe leggere

Anticorrosivo a base di sali di zinco per la protezione di lavorati in ferro, lamiere zincate, alluminio, rame e acciaio inox.
Facile pennellabilità, ottima distensione, rapida essiccazione e tenace aderenza. 
Ottima in ambienti marini e montani con frequenti escursioni termiche.

30.60.

30.60.

Litri 500 (6 pz) 

AGGRAPPANTE
ANTICORROSIVO

ml

COLORI

Bianco
Grigio RAL 7035

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
diluente
sintetico
10-15%

ESSICCAZIONE

2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

10  BIANCO

70  GRIGIO RAL 7035

30  ARANCIO MINIO

FO
N

D
I

67202366 2023

FONDI

30.80 FERSON antiruggine sintetica ai fosfati di zinco

Di eccellenti caratteristiche quali: pennellabilità, dilatazione, elevato potere coprente. Consigliata per ogni tipo di 
superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondi di finiture per smalti 
oleosintetici.

30.80.

14 *Litri

BUONA DILATAZIONE
FORTE ADERENZA

COLORI
Grigio 7001 - Bianco
Rosso Ossido - Nero

Arancio Minio

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia
o diluente

5-10%

ESSICCAZIONE

500 (6 pz) ml2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.90 SINTAL

Fondo riempitivo cementante bianco opaco con elevata copertura, buona dilatazione, rapida essiccazione e facile 
carteggiabilità. Per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali. 

30.90.

Litri

RIEMPITIVO
RAPIDO 

CARTEGGIABILE

ml

COLORI

Bianco

RESA 

5-7 mq/l
per mano

ATTREZZI ESSICCAZIONE

500 (6 pz) 2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

DILUIZIONE
acquaragia
o diluente

5-10%

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

70 GRIGIO 7001
10 BIANCO
50 ROSSO OSSIDO
90 NERO
30 ARANCIO MINIO

BIANCO

* 70 Grigio, sempre disponibile. Le altre tinte solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

SMALTIFERRO e LEGNO

SINTAL

pittura di fondo opaca bianca



30.70 MINIOPUR antiruggine anticorrosiva oleofenolica arancio minio 

Antiruggine sintetica anticorrosiva oleofenolica a base di resine alchidiche, color arancio minio, ai fostati di zinco, con 
buona distensione, rapida essiccazione e tenace aderenza. Indicata per la protezione di qualsiasi manufatto in ferro. 
Sovraverniciabile solo con smalti sintetici.

30.70.

Litri

ANTICORROSIVO

COLORIRESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acquaragia
5-10%

ESSICCAZIONE

500 (6 pz) ml2,5 (2 pz) 

Arancio Minio

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.60 ZINCLASS aggrappante per lamiere zincate e leghe leggere

Anticorrosivo a base di sali di zinco per la protezione di lavorati in ferro, lamiere zincate, alluminio, rame e acciaio inox.
Facile pennellabilità, ottima distensione, rapida essiccazione e tenace aderenza. 
Ottima in ambienti marini e montani con frequenti escursioni termiche.

30.60.

30.60.

Litri 500 (6 pz) 

AGGRAPPANTE
ANTICORROSIVO

ml

COLORI

Bianco
Grigio RAL 7035

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
diluente
sintetico
10-15%

ESSICCAZIONE

2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

10  BIANCO

70  GRIGIO RAL 7035

30  ARANCIO MINIO

FO
N

D
I

67202366 2023

FONDI

30.80 FERSON antiruggine sintetica ai fosfati di zinco

Di eccellenti caratteristiche quali: pennellabilità, dilatazione, elevato potere coprente. Consigliata per ogni tipo di 
superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondi di finiture per smalti 
oleosintetici.

30.80.

14 *Litri

BUONA DILATAZIONE
FORTE ADERENZA

COLORI
Grigio 7001 - Bianco
Rosso Ossido - Nero

Arancio Minio

RESA 

5-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia
o diluente

5-10%

ESSICCAZIONE

500 (6 pz) ml2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

30.90 SINTAL

Fondo riempitivo cementante bianco opaco con elevata copertura, buona dilatazione, rapida essiccazione e facile 
carteggiabilità. Per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali. 

30.90.

Litri

RIEMPITIVO
RAPIDO 

CARTEGGIABILE

ml

COLORI

Bianco

RESA 

5-7 mq/l
per mano

ATTREZZI ESSICCAZIONE

500 (6 pz) 2,5 (2 pz) 

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

DILUIZIONE
acquaragia
o diluente

5-10%

Al tatto 4 ore
Completa 24 ore

70 GRIGIO 7001
10 BIANCO
50 ROSSO OSSIDO
90 NERO
30 ARANCIO MINIO

BIANCO

* 70 Grigio, sempre disponibile. Le altre tinte solo su ordinazione, per un minimo 56 litri.

SMALTIFERRO e LEGNO

SINTAL

pittura di fondo opaca bianca



COLORANTI

42.00 MYCOLOR coloranti universali 

Coloranti universali ad alta concentrazione e resa per idropitture, rivestimenti e per smalti all’acqua

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

50 ml (12 pz) 

ALTA RESA
UNIVERSALI

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

M11  GIALLO OCRA

M71  NERO

M32  ROSSO VIVO 

M12  GIALLO VIVO

M21  BLU

M15  
GIALLO CALDO

M32 
ROSSO VIVO

M21  
BLU

M62  
VERDE

M11  
GIALLO OCRA

M51
MARRONE

50 ml (12 pz) 

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

M51  MARRONE

M15  GIALLO CALDO

M62  VERDE

M81  VIOLA

M36  ARANCIO

agitare
prima dell'uso

1 Litro (6x1)tipo

42.10 PASTE COLORANTI IBRIDE coloranti ad altissima concentrazione per sistemi tintometrici

RN 2021 BLU (esterno) BN

RX 2000 BIANCO (ossido) BX

LN 2015 GIALLO (interno) GI

LN 2012 GIALLO    (interno) GL

LN 2016 GIALLO (esterno) GM

RX 2011 GIALLO (ossido) GX

RN 2022 MAGENTA (interno) MG

RX 2071 NERO (ossido) NX

RX 2045 ARANCIO (ossido) OX

LN 2032 ROSSO (interno) RL

RN 2034 ROSSO (esterno) RN

RX 2035 ROSSO (ossido) RX

RN 2062 VERDE (esterno) VN

RX 2061 VERDE

CB NERO - CARBON BLACK

(ossido) VX

CB

LN 2037 ARANCIO (interno) AL

RN 2036 ARANCIO (esterno) AN

codice

RX 2000
BIANCO

9 kg

4 litri

Paste coloranti ibride di ultima generazione universali adatte per sistemi tintometrici sia per prodotti ad acqua 
che a solvente.  I prodotti contrassegnati con l'asterisco (*) sono adatti solo per sistemi all'acqua.

1 kg

PR
O

D
O

TT
I S

PE
CI

A
LI

69202368 2023

19.00 SBIANCA FUMO pittura murale superlavabile inodore per interni

In caso di macchie di fumo, nicotina, grassi e oli, pulire con appositi detergenti e lasciar asciugare.

È una idropittura superlavabile ad altissima copertura inodore a finitura opaca. Copre definitivamente macchie di fumo 
e nicotina impedendone il raffioramento. Rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici e luoghi in prossimità di 
caminetti o termosifoni (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, cucine, ecc.).

19.00.

12kg 6

ALTA COPERTURA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

COLORIRESA 

7-9 mq/kg
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Bianco

1 (6 pz) 

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

10  BIANCO

SMALTIPRODOTTI SPECIALISMALTICOLORANTI

In questa sezione sono descritti alcuni 
prodotti speciali  per specifiche 
esigenze che l'operatore o l'utente 
finale potrebbero riscontrare nel corso 
di un restauro o una ristrutturazione 
domestica e in ambienti comunitari.



COLORANTI

42.00 MYCOLOR coloranti universali 

Coloranti universali ad alta concentrazione e resa per idropitture, rivestimenti e per smalti all’acqua

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

50 ml (12 pz) 

ALTA RESA
UNIVERSALI

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

M11  GIALLO OCRA

M71  NERO

M32  ROSSO VIVO 

M12  GIALLO VIVO

M21  BLU

M15  
GIALLO CALDO

M32 
ROSSO VIVO

M21  
BLU

M62  
VERDE

M11  
GIALLO OCRA

M51
MARRONE

50 ml (12 pz) 

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

42.00.

M51  MARRONE

M15  GIALLO CALDO

M62  VERDE

M81  VIOLA

M36  ARANCIO

agitare
prima dell'uso

1 Litro (6x1)tipo

42.10 PASTE COLORANTI IBRIDE coloranti ad altissima concentrazione per sistemi tintometrici

RN 2021 BLU (esterno) BN

RX 2000 BIANCO (ossido) BX

LN 2015 GIALLO (interno) GI

LN 2012 GIALLO    (interno) GL

LN 2016 GIALLO (esterno) GM

RX 2011 GIALLO (ossido) GX

RN 2022 MAGENTA (interno) MG

RX 2071 NERO (ossido) NX

RX 2045 ARANCIO (ossido) OX

LN 2032 ROSSO (interno) RL

RN 2034 ROSSO (esterno) RN

RX 2035 ROSSO (ossido) RX

RN 2062 VERDE (esterno) VN

RX 2061 VERDE

CB NERO - CARBON BLACK

(ossido) VX

CB

LN 2037 ARANCIO (interno) AL

RN 2036 ARANCIO (esterno) AN

codice

RX 2000
BIANCO

9 kg

4 litri

Paste coloranti ibride di ultima generazione universali adatte per sistemi tintometrici sia per prodotti ad acqua 
che a solvente.  I prodotti contrassegnati con l'asterisco (*) sono adatti solo per sistemi all'acqua.

1 kg

PR
O

D
O

TT
I S

PE
CI

A
LI

69202368 2023

19.00 SBIANCA FUMO pittura murale superlavabile inodore per interni

In caso di macchie di fumo, nicotina, grassi e oli, pulire con appositi detergenti e lasciar asciugare.

È una idropittura superlavabile ad altissima copertura inodore a finitura opaca. Copre definitivamente macchie di fumo 
e nicotina impedendone il raffioramento. Rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici e luoghi in prossimità di 
caminetti o termosifoni (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, cucine, ecc.).

19.00.

12kg 6

ALTA COPERTURA
IDROREPELLENTE
NON INGIALLENTE

COLORIRESA 

7-9 mq/kg
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
20-30%

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Bianco

1 (6 pz) 

LAVABILITÀ COPERTURA

CLASSE 1 CLASSE 1
EN 13300 ISO 6504-3

FINEZZA

LISCIO 
AL TATTO

10  BIANCO

SMALTIPRODOTTI SPECIALISMALTICOLORANTI

In questa sezione sono descritti alcuni 
prodotti speciali  per specifiche 
esigenze che l'operatore o l'utente 
finale potrebbero riscontrare nel corso 
di un restauro o una ristrutturazione 
domestica e in ambienti comunitari.



PRODOTTI SPECIALI

19.10 VETRIFIX vetrificante lucido e opaco

Protettivo lucido o opaco, autopulente, per interni ed esterni, ideale per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo, 
pietra (con effetto bagnato).  Il Vetrifix si può utilizzare anche come additivo rinforzante nelle idropitture sintetiche.

19.10.

19.10.

14Litri 5 2,5 1 (12 pz) 

VETRIFICANTE
IDROREPELLENTE

AUTOPULENTE

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
pronto all’uso
o diluito max

50% con acqua

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE LUCIDO

01  INCOLORE OPACO

Incolore

19.20 IDROPOLISIL idrorepellente polisilossanico traspirante

Idrorepellente trasparente per mattoni, cemento faccia vista, pietre, tufo e marmi, a base di resine polisilossaniche 
incolori in soluzione acquosa. Non forma pellicola e costituisce un’efficace protezione verso agenti atmosferici e 
inquinanti urbani senza alterare la traspirabilità del supporto, creando una barriera satinata tipo effetto cera, senza 
alterare l’aspetto estetico finale.

19.20.

5Litri 1 (20 pz) 

IDROREPELLENTE
TRASPARENTE
SILOSSANICO

COLORIRESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

00  TRASPARENTE

Permeabilità al vapor acqueo
Idrorepellenza all’acqua

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Trasparente

19.30 ENERGY addittivo distendente per pitture

Additivo dalle numerose caratteristiche da aggiungere alle idropitture per esaltarne la qualità della finiture, in interno 
ed esterno. Consente un maggior scorrimento, elimina i segni del pennello e del rullo creando una superficie decorata 
simile ad un’applicazione a spruzzo.  Se l’applicazione avviene a spruzzo previene l’otturamento degli ugelli. 
Limita l’usura degli attrezzi e aumenta la resa della pittura.  Per tutte le emulsioni ad acqua.

19.30.

Litri 1 (18 pz) 

DISTENDENTE
LIVELLANTE

APPLICAZIONE

Da aggiungere al 5-10% max, in volume, alle idropitture di pregio, nelle 
proporzioni indicate, per migliorare la pennellata, aumentare la distensione 
per una finitura perfetta.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

70 2023
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24.00

Pittura lavabile opaca per interni adatta a tinteggiare qualsiasi supporto, anche se non perfettamente asciutto purché 
di nuovo facimento. Infatti la caratteristica principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo 
finisca di asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura.

24.00.

13Litri 4

LIG LAVABILE PER INTERNI lavabile idrorepellente traspirante per interni

24.30 CAR SEMILAVABILE idropittura traspirante - alta copertura

Idropittura traspirante opaca ad alta copertura, adatta a decorare qualsiasi ambiente, specialmente bagni e cucine, 
dove è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa.

24.30.

13Litri 4

24.20 DEC PITTURA TRASPIRANTE idropittura traspirante antimuffa

Idropittura lavabile traspirante ad alto potere igienizzante, per interni. 
Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di condense.

24.20.

13Litri 4

24.40 MUR TEMPERA SUPER idropittura murale antispolvero

Per interni, facile da applicare, alto punto di bianco, forte copertura, resistente all'abrasione a secco e perfetta 
traspirabilità. Adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non è 
richiesta una pitturazione specifica, ma costi contenuti.

24.40.

13Litri 4

24.05

24.05.

13Litri 4

SETA LAVABILE EXTRABIANCA supercoprente ad effetto seta

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al 
prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono 
particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne. unisce elevato potere coprente, 
pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

SMALTILINEA EXPORT



PRODOTTI SPECIALI

19.10 VETRIFIX vetrificante lucido e opaco

Protettivo lucido o opaco, autopulente, per interni ed esterni, ideale per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo, 
pietra (con effetto bagnato).  Il Vetrifix si può utilizzare anche come additivo rinforzante nelle idropitture sintetiche.

19.10.

19.10.

14Litri 5 2,5 1 (12 pz) 

VETRIFICANTE
IDROREPELLENTE

AUTOPULENTE

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
pronto all’uso
o diluito max

50% con acqua

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore
Lavabilità 15 gg

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE LUCIDO

01  INCOLORE OPACO

Incolore

19.20 IDROPOLISIL idrorepellente polisilossanico traspirante

Idrorepellente trasparente per mattoni, cemento faccia vista, pietre, tufo e marmi, a base di resine polisilossaniche 
incolori in soluzione acquosa. Non forma pellicola e costituisce un’efficace protezione verso agenti atmosferici e 
inquinanti urbani senza alterare la traspirabilità del supporto, creando una barriera satinata tipo effetto cera, senza 
alterare l’aspetto estetico finale.

19.20.

5Litri 1 (20 pz) 

IDROREPELLENTE
TRASPARENTE
SILOSSANICO

COLORIRESA 

7-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto all’uso

ESSICCAZIONE

Completa 24 ore

00  TRASPARENTE

Permeabilità al vapor acqueo
Idrorepellenza all’acqua

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Trasparente

19.30 ENERGY addittivo distendente per pitture

Additivo dalle numerose caratteristiche da aggiungere alle idropitture per esaltarne la qualità della finiture, in interno 
ed esterno. Consente un maggior scorrimento, elimina i segni del pennello e del rullo creando una superficie decorata 
simile ad un’applicazione a spruzzo.  Se l’applicazione avviene a spruzzo previene l’otturamento degli ugelli. 
Limita l’usura degli attrezzi e aumenta la resa della pittura.  Per tutte le emulsioni ad acqua.

19.30.

Litri 1 (18 pz) 

DISTENDENTE
LIVELLANTE

APPLICAZIONE

Da aggiungere al 5-10% max, in volume, alle idropitture di pregio, nelle 
proporzioni indicate, per migliorare la pennellata, aumentare la distensione 
per una finitura perfetta.

mescolare 
durante l’uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE
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24.00

Pittura lavabile opaca per interni adatta a tinteggiare qualsiasi supporto, anche se non perfettamente asciutto purché 
di nuovo facimento. Infatti la caratteristica principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo 
finisca di asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura.

24.00.

13Litri 4

LIG LAVABILE PER INTERNI lavabile idrorepellente traspirante per interni

24.30 CAR SEMILAVABILE idropittura traspirante - alta copertura

Idropittura traspirante opaca ad alta copertura, adatta a decorare qualsiasi ambiente, specialmente bagni e cucine, 
dove è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa.

24.30.

13Litri 4

24.20 DEC PITTURA TRASPIRANTE idropittura traspirante antimuffa

Idropittura lavabile traspirante ad alto potere igienizzante, per interni. 
Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di condense.

24.20.

13Litri 4

24.40 MUR TEMPERA SUPER idropittura murale antispolvero

Per interni, facile da applicare, alto punto di bianco, forte copertura, resistente all'abrasione a secco e perfetta 
traspirabilità. Adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non è 
richiesta una pitturazione specifica, ma costi contenuti.

24.40.

13Litri 4

24.05

24.05.

13Litri 4

SETA LAVABILE EXTRABIANCA supercoprente ad effetto seta

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al 
prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono 
particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne. unisce elevato potere coprente, 
pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

SMALTILINEA EXPORT



24.60 MAG QUARZO FINE pittura al quarzo fine per esterni

Prodotto a granulometria fine dotato di notevole resistenza alle intemperie, all'abrasione. Adatto per rivestire interni ed 
esterni, capannoni prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed agli smog 
industriali ed urbani.

24.60.

13Litri 4

24.70 HID QUARZO PER INTERNI pittura alla farina di quarzo - alta copertura

È un rivestimento continuo formato principalmente da farina di quarzo purissima. Data la sua natura si applica con 
facilità e risponde in modo efficiente alle diverse esigenze della moderna edilizia.

24.70.

13Litri 4

24.90 ACR-E ACRILICA PER TETTI rivestimento per guaine e superfici in asfalto

Rivestimento elastico a spessore a base di resine stirolacriliche. Il prodotto non è pedonabile, ma è ideale per 
impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose.

24.90.

24.90.

50 ROSSO

10 BIANCO
30 GRIGIO
60  VERDE

13Litri 4

72 2023
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41.40 ALLUMINIO BITUMINOSO vernice rifrangente per tetti

Vernice a base di resine idrocarboniche plastificate pigmentata con polvere di alluminio. Questo prodotto è 
principalmente destinato alla verniciatura di tetti e tettoie rivestiti con guaine bituminose. La disposizione a specchio 
delle particelle di alluminio lamellari protegge il rivestimento dalle intemperie e dall’azione della radiazione solare. 
Può essere comunque applicato su qualunque struttura metallica eventualmente trattata con un idoneo primer.

41.40. 90  ARGENTO

13Litri 4

RESA 

14 mq/l

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

ESSICCAZIONE

Tatto 40-60 min
Completo 24 ore

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

COLORI

Argento

2023

INDUSTRIA

41.00 ANTIRUGGINE fondo per carpenteria

Fondo grigio opaco per la protezione del ferro in carpenteria pesante e leggera, caratterizzata da buon riempimento dei 
supporti ferrosi e rapida essiccazione.

41.00.

kg 4

COLORI

Grigio

RESA 

3-6 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
5-10%

acquaragia 
o diluente

ESSICCAZIONE

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per esterno

20

Al tatto 2 ore
Completa 24-48 ore

BS
Base Solvente

a base
solvente

70  GRIGIO

Le vernici vengono prodotte in tutte le tinte RAL, 
industriali e a campione.

La vasta gamma di prodotti a base solvente quali primer 
e smalti epossidici, poliuretanici, e prodotti a base 
acqua quali primer e smalti epossidici, ci permette di 
coprire molte esigenze della clientela mettendo a 
disposizione l’esperienza e la competenza del personale 
tecnico-commerciale per indirizzare il cliente alla 
migliore preparazione delle superfici da verniciare, al 
ciclo di verniciatura più adatto per il tipo di supporto da 
trattare e alla migliore soluzione per l’applicazione.
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41.50 EPOXONE LUCIDO smalto bicomponente epossidico per pavimenti industriali

Rivestimento bicomponente lucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono il 
film duro e ben ancorato al supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura e agli attacchi 
acidi, è una copertura antipolvere ed è lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria meccanica, 
chimica e alimentare, supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati.

41.50.00

41.50.00

41.51.

41.51.

(A) LEGANTE CONV.

(A) LEGANTE CONV.

(A) TINTE RAL

(A) TINTE RAL

9,750

1,953

6,965

1,395

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE

Diluente 
Epossidico

15-25%

ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

agitare 
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

41.52.00

41.52.00

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

90

18

95

19

BS
Base Solvente

a base
solvente

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

NOTE

Pot-Life (20°C)  3-4 ore.
   (Tempo di lavorabilità della miscela)

41.60 EPOXONE SEMILUCIDO smalto bicomponente epossidico per pavimenti industriali

Rivestimento bicomponente semilucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono 
il film duro e ben ancorato al supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura e agli 
attacchi acidi, è una copertura antipolvere ed è lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria 
meccanica, chimica e alimentare, supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati.

41.60.00

41.60.00

41.61.

41.61.

(A) LEGANTE CONV.

(A) LEGANTE CONV.

(A) TINTE RAL

(A) TINTE RAL

12,54

2,500

8,960

1,792

41.52.00

41.52.00

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

140

28

120

24

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BS
Base Solvente

a base
solvente

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

NOTE

   (Tempo di lavorabilità della miscela)
Pot-Life (20°C)  3-4 ore.

Diluente 
Epossidico

15-25%

2023

PRODOTTI INDUSTRIALI
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41.70 EPOXONE FONDO fondo ancorante epossidico per pavimentazioni industriali

Fondo specifico bicomponente epossidico per EPOXONE nel rivestimento di pavimenti industriali.

41.70.00

41.70.00

(A) TRASPARENTE

(A) TRASPARENTE

8,500

1,700

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

140

28

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

agitare 
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BS
Base Solvente

a base
solvente

COLORI

Trasparente

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

NOTE

   (Tempo di lavorabilità della miscela)
Pot-Life (20°C)  3-4 ore.

Diluente 
Epossidico

15-25%

2023

INDUSTRIA

41.30 SPARTITRAFFICO vernice per segnaletica

Vernice a solvente pigmentata con buona copertura, rapida nell'essiccazione e resistente all'usura, al calpestio ed è 
carrabile.  Viene utilizzata quale prodotto specifico per segnaletica orizzontale da applicare su tutti i tipi di supporto, 
manti bituminosi, cemento, ecc.

41.30.

41.30.

10  BIANCO

90  NERO

41.30.

41.30.

60  VERDE

99  LEGANTE SPARTITRAFFICO
       INCOLORE

20kg

41.30. 20  GIALLO

41.30. 50  BLU

4

RESA 

10-12 metri l. 
per kg

ATTREZZI DILUIZIONE

nitro
10-20%

ESSICCAZIONE

Tatto 10-15 min
Carreggiab. 25 min

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per esterno

41.30. 30  ROSSO

Lo Spartitraffico Verde solo per ordinativi minimo kg 100.

BS
Base Solvente

a base
solvente

18kg
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41.50 EPOXONE LUCIDO smalto bicomponente epossidico per pavimenti industriali

Rivestimento bicomponente lucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono il 
film duro e ben ancorato al supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura e agli attacchi 
acidi, è una copertura antipolvere ed è lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria meccanica, 
chimica e alimentare, supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati.

41.50.00

41.50.00

41.51.

41.51.

(A) LEGANTE CONV.

(A) LEGANTE CONV.

(A) TINTE RAL

(A) TINTE RAL

9,750

1,953

6,965

1,395

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE

Diluente 
Epossidico

15-25%

ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

agitare 
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

41.52.00

41.52.00

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

90

18

95

19

BS
Base Solvente

a base
solvente

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

NOTE

Pot-Life (20°C)  3-4 ore.
   (Tempo di lavorabilità della miscela)

41.60 EPOXONE SEMILUCIDO smalto bicomponente epossidico per pavimenti industriali

Rivestimento bicomponente semilucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono 
il film duro e ben ancorato al supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura e agli 
attacchi acidi, è una copertura antipolvere ed è lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria 
meccanica, chimica e alimentare, supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati.

41.60.00

41.60.00

41.61.

41.61.

(A) LEGANTE CONV.

(A) LEGANTE CONV.

(A) TINTE RAL

(A) TINTE RAL

12,54

2,500

8,960

1,792

41.52.00

41.52.00

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

140

28

120

24

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BS
Base Solvente

a base
solvente

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

NOTE

   (Tempo di lavorabilità della miscela)
Pot-Life (20°C)  3-4 ore.

Diluente 
Epossidico

15-25%

2023

PRODOTTI INDUSTRIALI
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41.70 EPOXONE FONDO fondo ancorante epossidico per pavimentazioni industriali

Fondo specifico bicomponente epossidico per EPOXONE nel rivestimento di pavimenti industriali.

41.70.00

41.70.00

(A) TRASPARENTE

(A) TRASPARENTE

8,500

1,700

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

140

28

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

agitare 
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BS
Base Solvente

a base
solvente

COLORI

Trasparente

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

NOTE

   (Tempo di lavorabilità della miscela)
Pot-Life (20°C)  3-4 ore.

Diluente 
Epossidico

15-25%

2023

INDUSTRIA

41.30 SPARTITRAFFICO vernice per segnaletica

Vernice a solvente pigmentata con buona copertura, rapida nell'essiccazione e resistente all'usura, al calpestio ed è 
carrabile.  Viene utilizzata quale prodotto specifico per segnaletica orizzontale da applicare su tutti i tipi di supporto, 
manti bituminosi, cemento, ecc.

41.30.

41.30.

10  BIANCO

90  NERO

41.30.

41.30.

60  VERDE

99  LEGANTE SPARTITRAFFICO
       INCOLORE

20kg

41.30. 20  GIALLO

41.30. 50  BLU

4

RESA 

10-12 metri l. 
per kg

ATTREZZI DILUIZIONE

nitro
10-20%

ESSICCAZIONE

Tatto 10-15 min
Carreggiab. 25 min

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per esterno

41.30. 30  ROSSO

Lo Spartitraffico Verde solo per ordinativi minimo kg 100.

BS
Base Solvente

a base
solvente

18kg



agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

41.10 MC 300 vernice all’acqua poliuretanica per parquet

Si ha maggior resistenza aggiungendo il 10% del fondo MC 200 quale catalizzatore. In tal caso applicare prima il 
fondo stesso MC 200 diluito al 400% con acqua.

Elevata resistenza all'abrasione e al lavaggio con detersivi.  Specifica per legno e parquet.

41.10.

Litri 10 5

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

ESSICCAZIONE

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Incolore

41.20 MC 200 FONDO fondo poliuretanico all’acqua

Diluito al 100% con acqua e miscelato al 10% con la vernice MC 300 funge da catalizzatore e ne aumenta la resistenza.
Da applicare come fondo diluito al 400% con acqua per legno e parquet.

41.20.

Litri 2,5 1

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
400%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

40 mq/l
per mano

00  INCOLORE

Incolore

41.80 EPOXAQUA LUCIDO pittura bicomponente epossidica all’acqua per pavimenti

Rivestimento bicomponente lucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossipoliamminiche 
all’acqua che rendono il film duro e ben ancorato al supporto di cemento o cls. Di semplice applicazione, resiste all'usura 
ed è antipolvere, lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria meccanica, chimica e alimentare, 
supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati. Pedonabile e carrellabile.

41.80.00

41.81.

41.81.

41.81.

(A) TRASPARENTE*

(A) BIANCO E TINTE CHIARE

(A) TINTE MEDIE

(A) TINTE FORTI E SCURE

10

10

10

10

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE

Acqua
20%

ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C uso 

professionale

per interno

41.82.00

41.82.00

41.82.00

41.82.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

5

5

5

5

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

220

120

120

120

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

* Il trasparente può essere applicato in 2 strati per formare un’ottima copertura antispolvero su cemento, oppure solo come fondo impregnante applicando la 
finitura bianca (o colorata) come seconda mano.

NOTE

Pot-Life (20°C):  3-4 ore (Tempo di lavorabilità della miscela)
BA

Base Acqua

a base
d’acqua

per interno
ed esterno

per interno
ed esterno

agitare
prima dell'uso

PR
O

D
O

TT
I I

N
D

U
ST

RI
A

LI

77

41.90 EPOSSIDICO ALIMENTARE epossidico bicomponente per usi alimentari

Finitura brillante esente da solventi organici a base di resine epossidiche. Eccezionale resistenza chimica e durezza 
superficiale, idoneo al contatto con alimenti, certificato. Assicura una superficie liscia ed uniforme, facilmente pulibile e 
disinfettabile. Per supporti in calcestruzzo e metallo, destinati al contatto con sostanze alimentari (produzione e 
conservazione) e in qualsiasi caso dove si richiede elevata resistenza ad agenti chimici e solventi.

41.90.10

41.92.00

(A) BIANCO

kg 5 1 (6x1)

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

Alcool Etilico
10-20%

ESSICCAZIONE

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

1 0,2  (6x1) kg

(B) CATALIZZATORE

14

2,8

Bianco

A.S.L.A.S.L.
CERTIFICATO

A.S.L.
USO ALIMENTARE

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

41.95 CLOROMAX vernice per piscine

Finitura protettiva a base di clorocaucciù di aspetto semilucido con buona copertura e facilità di applicazione. Ottima 
resistenza all’acqua, all’usura ed agli agenti chimici, per la verniciatura di piscine e vasche in materiali cementizi.

41.95.

14Litri 5

COLORI

Azzurro tipo RAL5012
Bianco 

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

Cloromax diluente
15-20%

ESSICCAZIONE

Al tatto 6-8 ore
Completa 24-48 ore

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

10 BIANCO
50 AZZURRO (Tipo RAL 5012)

BS
Base Solvente

a base
solvente

41.96 CLOROMAX DILUENTE solvente speciale per CLOROMAX

Diluente specifico per pitture al clorocaucciù.

41.96.

Litri 15

PRODOTTI INDUSTRIALI

76

INDUSTRIA

20232023



agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

41.10 MC 300 vernice all’acqua poliuretanica per parquet

Si ha maggior resistenza aggiungendo il 10% del fondo MC 200 quale catalizzatore. In tal caso applicare prima il 
fondo stesso MC 200 diluito al 400% con acqua.

Elevata resistenza all'abrasione e al lavaggio con detersivi.  Specifica per legno e parquet.

41.10.

Litri 10 5

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

pronto 
all’uso

ESSICCAZIONE

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

00  INCOLORE

Incolore

41.20 MC 200 FONDO fondo poliuretanico all’acqua

Diluito al 100% con acqua e miscelato al 10% con la vernice MC 300 funge da catalizzatore e ne aumenta la resistenza.
Da applicare come fondo diluito al 400% con acqua per legno e parquet.

41.20.

Litri 2,5 1

COLORIRESA ATTREZZI DILUIZIONE

acqua
400%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

40 mq/l
per mano

00  INCOLORE

Incolore

41.80 EPOXAQUA LUCIDO pittura bicomponente epossidica all’acqua per pavimenti

Rivestimento bicomponente lucido per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossipoliamminiche 
all’acqua che rendono il film duro e ben ancorato al supporto di cemento o cls. Di semplice applicazione, resiste all'usura 
ed è antipolvere, lavabile e facile da pulire. Ideale per officine, magazzini, nell'industria meccanica, chimica e alimentare, 
supermercati, locali aeroportuali, garages, scantinati. Pedonabile e carrellabile.

41.80.00

41.81.

41.81.

41.81.

(A) TRASPARENTE*

(A) BIANCO E TINTE CHIARE

(A) TINTE MEDIE

(A) TINTE FORTI E SCURE

10

10

10

10

COLORI

RAL

RESA 

8-10 mq/kg
per strato

ATTREZZI DILUIZIONE

Acqua
20%

ESSICCAZIONE

al tatto 4-8 ore
Completa 24-48

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C uso 

professionale

per interno

41.82.00

41.82.00

41.82.00

41.82.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

5

5

5

5

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

220

120

120

120

kg kgprezzo/conf. prezzo/conf. prezzo mq/strato

* Il trasparente può essere applicato in 2 strati per formare un’ottima copertura antispolvero su cemento, oppure solo come fondo impregnante applicando la 
finitura bianca (o colorata) come seconda mano.

NOTE

Pot-Life (20°C):  3-4 ore (Tempo di lavorabilità della miscela)
BA

Base Acqua

a base
d’acqua

per interno
ed esterno

per interno
ed esterno

agitare
prima dell'uso

PR
O

D
O

TT
I I
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D
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A
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41.90 EPOSSIDICO ALIMENTARE epossidico bicomponente per usi alimentari

Finitura brillante esente da solventi organici a base di resine epossidiche. Eccezionale resistenza chimica e durezza 
superficiale, idoneo al contatto con alimenti, certificato. Assicura una superficie liscia ed uniforme, facilmente pulibile e 
disinfettabile. Per supporti in calcestruzzo e metallo, destinati al contatto con sostanze alimentari (produzione e 
conservazione) e in qualsiasi caso dove si richiede elevata resistenza ad agenti chimici e solventi.

41.90.10

41.92.00

(A) BIANCO

kg 5 1 (6x1)

COLORIRESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

Alcool Etilico
10-20%

ESSICCAZIONE

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno

BA
Base Acqua

a base
d’acqua

1 0,2  (6x1) kg

(B) CATALIZZATORE

14

2,8

Bianco

A.S.L.A.S.L.
CERTIFICATO

A.S.L.
USO ALIMENTARE

Al tatto 3-5 ore
Completa 24 ore

41.95 CLOROMAX vernice per piscine

Finitura protettiva a base di clorocaucciù di aspetto semilucido con buona copertura e facilità di applicazione. Ottima 
resistenza all’acqua, all’usura ed agli agenti chimici, per la verniciatura di piscine e vasche in materiali cementizi.

41.95.

14Litri 5

COLORI

Azzurro tipo RAL5012
Bianco 

RESA 

6-8 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

Cloromax diluente
15-20%

ESSICCAZIONE

Al tatto 6-8 ore
Completa 24-48 ore

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

10 BIANCO
50 AZZURRO (Tipo RAL 5012)

BS
Base Solvente

a base
solvente

41.96 CLOROMAX DILUENTE solvente speciale per CLOROMAX

Diluente specifico per pitture al clorocaucciù.

41.96.

Litri 15

PRODOTTI INDUSTRIALI

76

INDUSTRIA

20232023



agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

40.10 VERTER LUX convertitore legante per smalto sintetico lucido

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico lucido a pennello per interni ed esterni.

40.10.

14Litri 2,5

9001

mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

Verter Color

40.20 VERTER SAT convertitore legante per smalto sintetico satinato

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico satinato a pennello per interni ed esterni.

40.20.

14Litri 2,5 ml

9001

Confezioni predosate per:

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

00  INCOLORE

750 (6 pz)

750 (6 pz)

LE
G

A
N

TI

7978

LEGANTI

40.00 VERTER BRUEGEL convertitore legante per smalto sintetico antiruggine

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico antiruggine a pennello per interni ed 
esterni.

40.00. 150,33

14Litri 2,5

9001

mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

Verter Color

In questa sezione troverete i primi 
convertitori creati per economizzare 
i costi di magazzino. 
Sono in studio altri tipi di leganti 
convertitori per completarne la 
gamma.

Per evitare grosse scorte di smalti 
pronti in tinta, per evitare materiali 
invenduti (o scaduti) e la possibilità 
di avere più colori per esigenze 
differenti ci hanno portato allo 
studio e alla formulazione di leganti 
convertitori che vengono colorati 
direttamente al tintometro. 

750 (6 pz)

INDUSTRIA

20232023



agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

40.10 VERTER LUX convertitore legante per smalto sintetico lucido

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico lucido a pennello per interni ed esterni.

40.10.

14Litri 2,5

9001

mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

Verter Color

40.20 VERTER SAT convertitore legante per smalto sintetico satinato

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico satinato a pennello per interni ed esterni.

40.20.

14Litri 2,5 ml

9001

Confezioni predosate per:

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

00  INCOLORE

750 (6 pz)

750 (6 pz)

LE
G

A
N

TI

7978

LEGANTI

40.00 VERTER BRUEGEL convertitore legante per smalto sintetico antiruggine

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico antiruggine a pennello per interni ed 
esterni.

40.00. 150,33

14Litri 2,5

9001

mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE

COLORIRESA 

8-12 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
acquaragia o 
diluente sint. 

max 5%

ESSICCAZIONE

agitare
prima dell'uso

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 8 ore
Completa 24 ore

Verter Color

In questa sezione troverete i primi 
convertitori creati per economizzare 
i costi di magazzino. 
Sono in studio altri tipi di leganti 
convertitori per completarne la 
gamma.

Per evitare grosse scorte di smalti 
pronti in tinta, per evitare materiali 
invenduti (o scaduti) e la possibilità 
di avere più colori per esigenze 
differenti ci hanno portato allo 
studio e alla formulazione di leganti 
convertitori che vengono colorati 
direttamente al tintometro. 

750 (6 pz)

INDUSTRIA

20232023



COLORAZIONI RAL PER VERTER Questa tabella vuole essere l'orientamento delle colorazioni per i VERTER.
Sono rappresentate le tinte RAL e la divisione in 3 gruppi per costo 
aggiunto delle tinte da riprodurre con i convertitori leganti.

Gruppo 1 (tinte tenui)   
Gruppo 2 (tinte medie)  
Gruppo 3 (tinte forti)   

1000 1001 1002 1011 1013 1014 1015 1019 1020 1024

3009 3012 3014 3015 5012 5014 5024 6003 6006 6011

6013 6019 6021 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003

7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013

7015 7016 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7030 7031

7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042

7043 7044 7045 7046 7047 8000 8001 8002 8003 8004

8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022

8023

8024 8025 8028 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007

9010 9011 9016 9017 9018

Gruppo 1  (tinte tenue)

1017

1033 1034

3007

3017

3022

4001

4002 4003

4006 4008

4009

4010

5000

5001 5003

5004

5005 5007 5008 5009 5010 5011

5013

5015 5017 5018 5019

5020 5021 5023 6000 6004 6005 6007 6008

6009 6010 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022

6024 6025 6026 6028 6032

1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1018 1021

1023 1027 1028 1032 1037 2000 2001 2002

2003 2008 2010 2011 2012 3004

3005

3011 3013 3016

3018 3027 3031

4004

4005

4007

6001 6002

6018

6029

2004 2006 2009 3000 3001 3002 3003 3020

5002

5022

Gruppo 2  (tinte medie)

Gruppo 3  (tinte forti)

VE
RT

ER
 C

O
LO

R

8180

LEGANTI

40.40.

40.41.

14Litri

40.40 VERTER ZINK

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico per interni ed esterni su tutti i metalli, 
leghe leggere e lamiere zincate.

convertitore legante per smalto su metalli e lamiere zincate

2,5 ml

9001

Confezioni predosate per:

00  INCOLORE LUCIDO

00  INCOLORE OPACO

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
diluente nitro

o sintetico
5-10%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 2 ore
Completa 18 ore

750 (6 pz)

9001

40.30 VERTER RELUX

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico rapida essiccazione per interni ed esterni 
su ferro e fondi appropriati.

40.30.

40.31.

14Litri

convertitore legante per smalto lucido a rapida essiccazione

2,5 mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE LUCIDO

00  INCOLORE OPACO

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

diluente nitro
max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 1 ora
Completa 18 ore

750 (6 pz)

agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

INDUSTRIA

20232023



COLORAZIONI RAL PER VERTER Questa tabella vuole essere l'orientamento delle colorazioni per i VERTER.
Sono rappresentate le tinte RAL e la divisione in 3 gruppi per costo 
aggiunto delle tinte da riprodurre con i convertitori leganti.

Gruppo 1 (tinte tenui)   
Gruppo 2 (tinte medie)  
Gruppo 3 (tinte forti)   

1000 1001 1002 1011 1013 1014 1015 1019 1020 1024

3009 3012 3014 3015 5012 5014 5024 6003 6006 6011

6013 6019 6021 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003

7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013

7015 7016 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7030 7031

7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042

7043 7044 7045 7046 7047 8000 8001 8002 8003 8004

8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022

8023

8024 8025 8028 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007

9010 9011 9016 9017 9018

Gruppo 1  (tinte tenue)

1017

1033 1034

3007

3017

3022

4001

4002 4003

4006 4008

4009

4010

5000

5001 5003

5004

5005 5007 5008 5009 5010 5011

5013

5015 5017 5018 5019

5020 5021 5023 6000 6004 6005 6007 6008

6009 6010 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022

6024 6025 6026 6028 6032

1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1018 1021

1023 1027 1028 1032 1037 2000 2001 2002

2003 2008 2010 2011 2012 3004

3005

3011 3013 3016

3018 3027 3031

4004

4005

4007

6001 6002

6018

6029

2004 2006 2009 3000 3001 3002 3003 3020

5002

5022

Gruppo 2  (tinte medie)

Gruppo 3  (tinte forti)

VE
RT

ER
 C

O
LO

R

8180

LEGANTI

40.40.

40.41.

14Litri

40.40 VERTER ZINK

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico per interni ed esterni su tutti i metalli, 
leghe leggere e lamiere zincate.

convertitore legante per smalto su metalli e lamiere zincate

2,5 ml

9001

Confezioni predosate per:

00  INCOLORE LUCIDO

00  INCOLORE OPACO

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE
diluente nitro

o sintetico
5-10%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 2 ore
Completa 18 ore

750 (6 pz)

9001

40.30 VERTER RELUX

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico rapida essiccazione per interni ed esterni 
su ferro e fondi appropriati.

40.30.

40.31.

14Litri

convertitore legante per smalto lucido a rapida essiccazione

2,5 mlConfezioni predosate per:

00  INCOLORE LUCIDO

00  INCOLORE OPACO

COLORIRESA 

8-10 mq/l
per mano

ATTREZZI DILUIZIONE

diluente nitro
max 5%

ESSICCAZIONE

+5°C +35°C

uso e conservazione
+5°C <> 35°C

uso 
professionale

per interno
ed esterno

Verter Color

BS
Base Solvente

a base
solvente

Al tatto 1 ora
Completa 18 ore

750 (6 pz)

agitare
prima dell'uso

agitare
prima dell'uso

INDUSTRIA

20232023



43.30 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Miscela di solventi alla nitro ideale per la pulizia di parti meccaniche in metallo, per eliminare grassi e polvere, per pulire 
pistole a spruzzo, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di diluente antinebbia può essere usato 
per la diluizione di fondi e finiture nitro, nitrosintetiche e a rapida essiccazione.

43.30

Litri

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

43.20 DILUENTE SINTETICO

Per la diluizione di fondi e finiture sintetiche in applicazioni ad airless, spruzzo, pennello e rullo. Ideale per la diluizione di 
smalti sintetici e oleosintetici, flatting e impregnanti dove conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto grazie alla 
sua evaporazione bilanciata. Formulato con materie prime selezionate di prima qualità, può essere impiegato anche 
per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice grazie al suo elevato potere solvente.

43.20

Litri

DILUENTE SINTETICO

43.10 ACQUARAGIA MINERALE

Ragia minerale denaturata con buon potere solvente e progressiva evaporazione per esaltare brillantezza e dilatazione 
dei prodotti vernicianti. Da utilizzare per diluire fondi, vernici e smalti sintetici.  Serve anche per pulire pennelli e rulli 
dopo l'uso con prodotti sintetici tradizionali. Per le caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

43.10

Litri 5 (4x5) 1 (20x1) 0,5 (20x0,5)

ACQUARAGIA MINERALE

43.40 DILUENTE EPOSSIDICO

Solvente per la diluizione di fondi, smalti e vernici bicomponenti epossidici, per pulire pistole a spruzzo, pennelli e attrezzi 
sporchi di vernice. La miscela di solventi mediobollenti favorisce un'essiccazione bilanciata. Formulato con materie 
prime selezionate di prima qualità,  per le caratteristiche di purezza, il prodotto è stabile e non si deteriora.

43.40
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40.90 INFINITEK PASTE COLORANTI

Paste coloranti ad alto contenuto di pigmenti predispersi ad alta resistenza alla luce. Le paste coloranti sono indicate per 
la colorazione dei leganti Verter utilizzando il sistema industriale Infinitek.

40.90.

kg

paste coloranti per sistema tintometrico industriale

5 3,5

98001  BIANCO

98004  GIALLO OSSIDO

98021 GIALLO FREDDO

98022  GIALLO CALDO

98023  ARANCIO

98024  GIALLO CHIARO TITANATO

98025  GIALLO SCURO TITANATO

98007  ROSSO OSSIDO

98011  ROSSO

98010  BORDEAUX

98017  VIOLETTO

98009  BLU

98002  VERDE

98016  NERO TINTEGGIO

98003  NERO CARBON BLACK

98020  ALLUMINIO GRANA FINE

40.91.

kg 5

ESSICCATIVO

INFINITEK PASTE COLORANTI DILUENTI

20232023



43.30 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
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pistole a spruzzo, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di diluente antinebbia può essere usato 
per la diluizione di fondi e finiture nitro, nitrosintetiche e a rapida essiccazione.
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per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice grazie al suo elevato potere solvente.

43.20

Litri

DILUENTE SINTETICO

43.10 ACQUARAGIA MINERALE

Ragia minerale denaturata con buon potere solvente e progressiva evaporazione per esaltare brillantezza e dilatazione 
dei prodotti vernicianti. Da utilizzare per diluire fondi, vernici e smalti sintetici.  Serve anche per pulire pennelli e rulli 
dopo l'uso con prodotti sintetici tradizionali. Per le caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.
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prime selezionate di prima qualità,  per le caratteristiche di purezza, il prodotto è stabile e non si deteriora.
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50.00 CABO 16C dosatore tintometro manuale

50.30 KONICA MINOLTA CM-23d spettrofotometro portatile

50.40 GH360 / GH360L mixer giroscopico automatico con chiusura manuale
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85

Contenitore di miscelazione  1-20 litri

Peso netto 240 kg

Altezza piastra di �ssaggio 60-440 mm

Alimentazione 220V/110V SOHz/60Hz
Potenza 750 W

Velocità di miscelazione 150/210/240 giri

Tempo di miscelazione 60 secondi
Peso massimo di miscelazione 36 kg

Canestri da 24 pezzi/20"

Dimensioni macchina 850 x 900 x 1050 mm,
Dimensioni imballo 910 x 970 x 1175 mm

Diametro 50-360 mm Altezza 70-420 mm

Peso lordo 275 kg

Peso massimo di miscelazione 36 kg

Contenitore di miscelazione  1-20 litri

Dimensioni macchina 780x850x1050 mm

Tempo di miscelazione 30-900s, In 30s,
Modalità di miscelazione Giroscopica

Velocità di miscelazione 150/200 giri/min

Diametro 50-360 mm Altezza 70-400 mm

Dimensioni imballo 930x830x1175 mm

Alimentazione 220V/110V S0Hz/60Hz
Potenza 750 W

Peso lordo | 245 kg

Canestri da 24 pezzi/20"
Peso netto: 220 kg

Mixer Giroscopico Mixer Giroscopico

SISTEMI TINTOMETRICI

84

50.51 A2 - SANTINT dispenser automatico manuale / elettrico

50.50

50.49

A4 - SANTINT 

A5 - SANTINT

dispenser automatico manuale / elettrico

dispenser automatico manuale / elettrico

Velocità agitatore 20 rpm
Minimo dosaggio: 1/2000 y (0,015 ml)

Capacità della pompa: 100 ml
Portata: 300 / 900 ml/minuto

Numero canestri: 16 o più.
Dimensioni 707x848x1270 mm
Peso: elettrico 160 kg, manuale 160 kg 
Potenza: �no a 100 watt

Canestri da: 1,8 / 2,3 / 3,8 litri.

Pistone a pompa sequenziale

Doppio brevetto sulla pompa a doppio ugello a 
zero bloccaggio e gocciolamento. Il dispenser è 
auto spurgante con zero mantenimento, salva 
colorante, stabile e accurato. Costi ridotti del pc 
con veloce istallazione del software.

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

COLORSYSTEM

Portata: 600 ml /min Elevata efficienza 

Adatto per l'erogazione di campioni di vernice - Pompa e ugello piccoli 1/2000 Y 
(0,015 ml) altissima precisione 
Riduce drasticamente i tempi di erogazione grazie alla innovativa pompa 
bidirezionale con doppio ugello che ne raddoppia la velocità.

Efficienza massima 600 ml/min
Con�gurazione: pompa Pompa a pistone bidirezionale

Adatto per colorante Z-VOC Tecnologia brevettata a ricircolo del 100%

Dimensioni del contenitore (litri): 1,35 - 1,8 - 2,3 - 3,8 - 4,5 - 6 (opzionale: in acciaio 
inossidabile)

Diametro lattina applicabile = 350 mm, altezza = 420 mm
Dimensioni macchina (LXDXH) 836x971x1203 mm
Dimensioni imballo (WXDXH) 950x1100x1150mm

Alimentazione 220V/110V  50Hz/60Hz
Tavolo porta barattoli elettrico

Numero di contenitori: Fino a 16, �no a 24 (opzionale)

Colpo minimo: 1/2000 Y Elevata precisione

Colpo minimo 1/2000 (0,015ml)
Velocità di miscelazione 20-25 giri/min

Adatto per l'erogazione in batch.

Alimentazione 220V/110V  50Hz/60Hz

Diametro lattina applicabile = 320 mm, altezza = 600 mm

Dimensioni imballo (WXDXH) 830x990x1500mm
Dimensioni macchina (LXDXH) 707x848x1300 mm

Tavolo porta barattoli manuale

Velocità di miscelazione 20giri/min
Dimensioni del contenitore (litri): 1,8 -2,3 POM, 2,3 - 3,8  acciao 
inosssidabile (opzionale)
Numero di contenitori: �no a 16

Efficienza massima 100 ml/min
Colpo minimo 1/2000 (0,015ml)

Colpo minimo: 1/2000 Y Elevata precisione
Portata: 600 ml /min

Adatto per l'erogazione di campioni di vernice - Pompa e ugello piccoli 
1/2000 Y (0,015 ml) altissima precisione 
Riduce drasticamente i tempi di erogazione grazie alla innovativa 
pompa bidirezionale con doppio ugello che ne raddoppia la velocità.
Tecnologia brevettata a ricircolo del 100%

Dosata minima 1/2000 Y

Ricircolo 100%

Adatto per l'erogazione
di campionature

TINTOMETRI

20232023

Spettrofotometro portatile con geometria a sfera e allineamento orizzontale, idoneo per misurare il colore di campioni 
piani o di grandi dimensioni. Il CM-23d utilizza il controllo numerico del gloss (NGC) brevettato da KM, che permette di 
ottenere contemporaneamente i dati in modalità (SCI), componente speculare inclusa e in (SCE) componente speculare 
esclusa. La gestione dello strumento con una sola mano è facilitato dalla "ruota di navigazione" che permette di 
accedere a tutte le funzioni, e dal centratore ottico in grado di posizionare perfettamente lo strumento sul campione da 
misurare. L'ampio display informativo visualizza i dati di misura sia in modalità numerica o grafica.
Il CM-23D combina la semplicità d’uso con l’innovativa e sofisticata tecnologia brevettata da Konica Minolta per il 
controllo numerico della lucentezza (NGC), tutto questo per soddisfare ampiamente le esigenze di misurazione del 
colore nel controllo qualità e nella formulazione strumentale. L‘utilizzo di lampade al xeno flash ad alta energia, l'alta 
risoluzione del monocromatore a doppio raggio e un sistema ottico privo di parti in movimento garantiscono una 
elevata precisione e affidabilità. Il design e l‘ampio pannello LCD lo rendono maneggevole in qualsiasi posizione. Inoltre, 
la "ruota di navigazione" semplifica l‘utilizzo. La rilevazione del colore avviene in 1,5 secondi. Dimensioni 193 x 69 x 96 (h).

Miscelazione automatica: 1 ciclo di 10 minuti ogni 6 ore.
Pulsante per miscelazione manuale per 10 minuti.
Banco di appoggio in acciaio inox.
Mobiletto incluso.

Canestri in acciaio inox 
da 2,3 litri

Massima erogazione

Canestri

Dimensioni
Agitazione Canestri

Frequenza rete
Potenza motore

Minima erogazione

Materiale canestri

Serie

Tensione

1/384 ml

50/60 hz
230 v

16C

acciaio inox
16 x 2,3 litri

80 watt

2/5 ml

10 min ogni 6 h
860 (l) x 860 (p) x 1250 (h)COLORSYSTEM

Ogni canestro è dotato di due 
astine, una rossa ed una nera, 
per il corretto dosaggio delle 
quantità
- L’astina ROSSA è utilizzata 
per le quantità più piccole, 
ogni tacca sull’astina corris-
ponde a 1/384 ml.
-L’astina NERA è utilizzata per 
maggiori quantità di eroga-
zione e le tacche corrispon-
dono ciascuna a 1/48 ml.
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Contenitore di miscelazione  1-20 litri
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Potenza 750 W
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Velocità agitatore 20 rpm
Minimo dosaggio: 1/2000 y (0,015 ml)

Capacità della pompa: 100 ml
Portata: 300 / 900 ml/minuto

Numero canestri: 16 o più.
Dimensioni 707x848x1270 mm
Peso: elettrico 160 kg, manuale 160 kg 
Potenza: �no a 100 watt

Canestri da: 1,8 / 2,3 / 3,8 litri.

Pistone a pompa sequenziale

Doppio brevetto sulla pompa a doppio ugello a 
zero bloccaggio e gocciolamento. Il dispenser è 
auto spurgante con zero mantenimento, salva 
colorante, stabile e accurato. Costi ridotti del pc 
con veloce istallazione del software.
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Portata: 600 ml /min Elevata efficienza 

Adatto per l'erogazione di campioni di vernice - Pompa e ugello piccoli 1/2000 Y 
(0,015 ml) altissima precisione 
Riduce drasticamente i tempi di erogazione grazie alla innovativa pompa 
bidirezionale con doppio ugello che ne raddoppia la velocità.

Efficienza massima 600 ml/min
Con�gurazione: pompa Pompa a pistone bidirezionale

Adatto per colorante Z-VOC Tecnologia brevettata a ricircolo del 100%

Dimensioni del contenitore (litri): 1,35 - 1,8 - 2,3 - 3,8 - 4,5 - 6 (opzionale: in acciaio 
inossidabile)

Diametro lattina applicabile = 350 mm, altezza = 420 mm
Dimensioni macchina (LXDXH) 836x971x1203 mm
Dimensioni imballo (WXDXH) 950x1100x1150mm

Alimentazione 220V/110V  50Hz/60Hz
Tavolo porta barattoli elettrico

Numero di contenitori: Fino a 16, �no a 24 (opzionale)

Colpo minimo: 1/2000 Y Elevata precisione

Colpo minimo 1/2000 (0,015ml)
Velocità di miscelazione 20-25 giri/min

Adatto per l'erogazione in batch.

Alimentazione 220V/110V  50Hz/60Hz

Diametro lattina applicabile = 320 mm, altezza = 600 mm

Dimensioni imballo (WXDXH) 830x990x1500mm
Dimensioni macchina (LXDXH) 707x848x1300 mm

Tavolo porta barattoli manuale

Velocità di miscelazione 20giri/min
Dimensioni del contenitore (litri): 1,8 -2,3 POM, 2,3 - 3,8  acciao 
inosssidabile (opzionale)
Numero di contenitori: �no a 16

Efficienza massima 100 ml/min
Colpo minimo 1/2000 (0,015ml)

Colpo minimo: 1/2000 Y Elevata precisione
Portata: 600 ml /min

Adatto per l'erogazione di campioni di vernice - Pompa e ugello piccoli 
1/2000 Y (0,015 ml) altissima precisione 
Riduce drasticamente i tempi di erogazione grazie alla innovativa 
pompa bidirezionale con doppio ugello che ne raddoppia la velocità.
Tecnologia brevettata a ricircolo del 100%

Dosata minima 1/2000 Y

Ricircolo 100%

Adatto per l'erogazione
di campionature

TINTOMETRI
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Spettrofotometro portatile con geometria a sfera e allineamento orizzontale, idoneo per misurare il colore di campioni 
piani o di grandi dimensioni. Il CM-23d utilizza il controllo numerico del gloss (NGC) brevettato da KM, che permette di 
ottenere contemporaneamente i dati in modalità (SCI), componente speculare inclusa e in (SCE) componente speculare 
esclusa. La gestione dello strumento con una sola mano è facilitato dalla "ruota di navigazione" che permette di 
accedere a tutte le funzioni, e dal centratore ottico in grado di posizionare perfettamente lo strumento sul campione da 
misurare. L'ampio display informativo visualizza i dati di misura sia in modalità numerica o grafica.
Il CM-23D combina la semplicità d’uso con l’innovativa e sofisticata tecnologia brevettata da Konica Minolta per il 
controllo numerico della lucentezza (NGC), tutto questo per soddisfare ampiamente le esigenze di misurazione del 
colore nel controllo qualità e nella formulazione strumentale. L‘utilizzo di lampade al xeno flash ad alta energia, l'alta 
risoluzione del monocromatore a doppio raggio e un sistema ottico privo di parti in movimento garantiscono una 
elevata precisione e affidabilità. Il design e l‘ampio pannello LCD lo rendono maneggevole in qualsiasi posizione. Inoltre, 
la "ruota di navigazione" semplifica l‘utilizzo. La rilevazione del colore avviene in 1,5 secondi. Dimensioni 193 x 69 x 96 (h).

Miscelazione automatica: 1 ciclo di 10 minuti ogni 6 ore.
Pulsante per miscelazione manuale per 10 minuti.
Banco di appoggio in acciaio inox.
Mobiletto incluso.

Canestri in acciaio inox 
da 2,3 litri

Massima erogazione

Canestri

Dimensioni
Agitazione Canestri

Frequenza rete
Potenza motore

Minima erogazione

Materiale canestri

Serie

Tensione

1/384 ml

50/60 hz
230 v

16C

acciaio inox
16 x 2,3 litri

80 watt

2/5 ml

10 min ogni 6 h
860 (l) x 860 (p) x 1250 (h)COLORSYSTEM

Ogni canestro è dotato di due 
astine, una rossa ed una nera, 
per il corretto dosaggio delle 
quantità
- L’astina ROSSA è utilizzata 
per le quantità più piccole, 
ogni tacca sull’astina corris-
ponde a 1/384 ml.
-L’astina NERA è utilizzata per 
maggiori quantità di eroga-
zione e le tacche corrispon-
dono ciascuna a 1/48 ml.



rivestimento decorativo metallizzato (66 tinte + 4 basi)
SABRYA CLASSIC

rivestimento decorativo metallizzato fine (75 tinte + 3 basi)
MOONSKY
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rivestimento decorativo soft touch (66 tinte + 1 base)
HOPERA

87

pitture per interni  (135 tinte)
TENTAZIONI DI COLORE DELUXE

rivestimenti esterni (192 tinte)
BRAMA DI COLORI

CARTELLE COLORI

rivestimenti a spessore
SILIT PAINT

86

selezione d'interni  (60 tinte)
LABEL

CARTELLE COLORI
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rivestimento policromatico metallizzato (64 tinte + 1base)
ICEBERG
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rivestimento decorativo materico a spessore
FORME

velature (37 tinte)
VELA

rivestimento decorativo a tampone (32 tinte)
ART DECOR

89

CARTELLE COLORI

rivestimento policromatico (44 tinte)
TERRA MIA

88

stucco decorativo tipo veneziano (40 tinte)
DECOSTUCK

rivestimento policromatico (85 tinte)
STARWALL

CARTELLE COLORI
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660 tinte scelte per ambienti interni
INFINITY INTERNI

237 tinte scelte per esterni
INFINITY ESTERNI

www.colorificiocarson.com  

COLORSYSTEM

lavoriamo per 
un mondo migliore

utilizzando risorse pulite,
energie rinnovabili
e sistemi chiusi

tutti i prodotti vengono 
formulati e testati per le minori 

emissioni di prodotti nocivi 
per la salvaguardia

della salute

wall color chart interni

Abbiamo messo tutta la nostra fantasia ed  
esperienza per dare un riferimento di toni e 
colori, visibile, pratico, completo di 720 fiches,  
divise 10 per colore che potrete mostrare ai 
vostri clienti.

Consigliamo di installarlo a 20-30 cm di altezza 
per avere la migliore visione dei colori.

Con una vasta gamma di 360 colori per 
soddisfare le esigente della clientela, anche la 
più esigente.  

È leggero e si ancora alla parete con 6 tasselli 
con distanziatore.

Richiedete il numero di codice scritto sotto 
qualora mancasse.
Le dimensioni del WALL COLOR CHART 1 sono: 
200 cm di altezza e 150 di larghezza

Le fiches sono consultabili e asportabili per 
poter scegliere il tono con gli elementi di arredo. 

WALL COLOR CHART 1

smalto sintetico ferromicaceo (8 tinte + effetti)
MONET ANTICO

vernici, impregnanti ed effetto cerato (36 tinte naturali + effetti)
I COLORI DEL LEGNO

 Monet - smalto sintetico (34 colori + 2 effetti metallici)
Bruegel - smalto antiruggine mano unica (9 colori)
Unizinc - smalto finitura universale (9colori) 

SMALTI SINTETICI

CARTELLE COLORI

90

TINTE RAL

tutte le tinte ral industriali 
TINTE RAL

CARTELLE COLORI

20232023
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un mondo migliore

utilizzando risorse pulite,
energie rinnovabili
e sistemi chiusi

tutti i prodotti vengono 
formulati e testati per le minori 

emissioni di prodotti nocivi 
per la salvaguardia

della salute

wall color chart interni

Abbiamo messo tutta la nostra fantasia ed  
esperienza per dare un riferimento di toni e 
colori, visibile, pratico, completo di 720 fiches,  
divise 10 per colore che potrete mostrare ai 
vostri clienti.

Consigliamo di installarlo a 20-30 cm di altezza 
per avere la migliore visione dei colori.

Con una vasta gamma di 360 colori per 
soddisfare le esigente della clientela, anche la 
più esigente.  

È leggero e si ancora alla parete con 6 tasselli 
con distanziatore.

Richiedete il numero di codice scritto sotto 
qualora mancasse.
Le dimensioni del WALL COLOR CHART 1 sono: 
200 cm di altezza e 150 di larghezza

Le fiches sono consultabili e asportabili per 
poter scegliere il tono con gli elementi di arredo. 

WALL COLOR CHART 1

smalto sintetico ferromicaceo (8 tinte + effetti)
MONET ANTICO

vernici, impregnanti ed effetto cerato (36 tinte naturali + effetti)
I COLORI DEL LEGNO

 Monet - smalto sintetico (34 colori + 2 effetti metallici)
Bruegel - smalto antiruggine mano unica (9 colori)
Unizinc - smalto finitura universale (9colori) 

SMALTI SINTETICI

CARTELLE COLORI

90

TINTE RAL

tutte le tinte ral industriali 
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ARTICOLI PROMOZIONALI

ROLL UP DA 85x200 mm

ROLL UP DA 70x200 mm

TELI IN PVC CON OCCHIELLI PER ESTERNO 
DA 1x1 m a 3x2 m

CARSONPOINT

®

® ® ® ® ®

® ®

ESPOSITORE DA BANCO
REMAKE

TRIFACCIALI CARTONATI
160 mm 

2023

LIMITAZIONI

TERMINI DI CONSEGNA  

PREZZI

ORDINI

Per i prodotti nelle confezioni e negli articoli indicati nel nostro listino, la 
consegna avverrà entro il termine massimo di 10 gg. dalla data del 
ricevimento dell'ordine. Resta comunque stabilito che eventuali ritardi 
non implicano nessuna responsabilità per la venditrice. Per i prodotti fuori 
listino il termine della consegna sarà concordato al momento 
dell'assunzione dell'ordine, con riserva della venditrice di effettuare 
consegne per il 10% in eccesso o in difetto, rispetto ai quantitativi ordinati.

TRASPORTI RISCHIO E 
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta 
franco destino. Al ricevimento della merce i clienti sono tenuti a 
controllarla facendo riscontrare eventuali discordanze con il documento 
di trasporto, manomissioni o danneggiamento dei colli, facendo rilasciare 
riserva scritta sulle discordanze stesse. Nulla evidenziato alla consegna 
renderà nullo qualsiasi reclamo.

I prezzi relativi agli articoli nel presente “  ” annullano tutti LISTINO 1/2023
quelli dei listini precedenti.

Tutti gli ordini si intendono accettati e predisposti alla consegna, salvo 
nostra definitiva approvazione e sottostanno alle presenti condizioni che 
si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte 
del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti ed 
accettati dalla sede. Gli ordini saranno accettati solo se completi di tutti gli 
elementi identificativi dei prodotti acquistati e del cessionario. Non 
saranno evase ordinazioni con imponibile inferiore a euro 250,00.

Con l'evasione degli ordini le merci s’intendono cedute a titolo definitivo al 
prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Eventuali 
reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro 8 gg. dalla consegna 
del materiale. In tal caso se a nostro giudizio i reclami saranno ritenuti 
fondati, ci impegneremo alla sostituzione del materiale non rispondente 
all'ordine o difettoso, senza che il compratore possa avanzare pretese di 
altro genere. Nessun materiale ci può essere reso senza la nostra 
autorizzazione scritta. La restituzione deve essere effettuata franco la 
nostra sede indicando nel documento di trasporto la causale e gli estremi 
della fattura relativa.

CONDIZIONI DI RESA  

I prezzi segnati sul listino s'intendono non comprensivi di qualsiasi onere 
fiscale. I nostri prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore. Tali prezzi 
possono essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. 
Eventuali reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno pervenire alla 
nostra sede entro 30 gg. dalla data della fattura citando gli estremi del 
documento.

Le spedizioni sono effettuate franco destino con mezzi di trasporto di ns. 
scelta, e verrà addebitato in fattura un contributo per le spese di trasporto, 
salvo i trasporti in porto assegnato o accordi diversi. L'imballo è gratuito 
quando non richiesto di tipo particolare  ( - - - ).ADR IMDG RID IATA

Il pagamento si intende per l'importo totale della fattura e non si 
accettano sconti, detrazioni ed abbuoni, ad eccezione di quelli 
espressamente convenuti tra il venditore e l'acquirente. Verranno 
addebitate in fattura le spese di incasso per deleghe o ricevute bancarie. 
Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso interrompere i 
termini per il regolare pagamento delle fatture, neppure nel caso di 
reclami relativi alla merce venduta. Qualsiasi ritardo nei pagamenti 
produrrà l'addebito di interessi moratori e le spese nella misura prevista 
dal D.Lgs. n. 192 29/11/2012 per l'integrale recepimento della direttiva 
2011/7/UE che modifica  il D.Lgs n. 231 9/10/2002 (attuazione della 
direttiva 2000/35/UE relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento delle 
transazioni commerciali). Sugli insoluti verranno addebitate le spese di 
ritorno, gli interessi, le spese suddette ed un importo fisso di 4,00 euro a 
titolo di parziale rimborso dei costi amministrativi. Il mancato o ritardato 
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L'aquirente deve controllare i prodotti a lui forniti alla consegna, Eventuali 
ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati 
immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto, 
facendolo firmare al vettore stesso su tutte le copie. Il reclamo dovrà essere 
comunicato al venditore mediante comunicazione telefonica al numero 
081 8924096 in ogni caso entro 8 giorni dalla data della consegna della 
merce. Copia del DDT o della Fattura firmato dal vettore dovrà essere 
inviata entro il termine sopra riportato allegandolo al messaggio di posta 
elettronica o via fax al numero 081 8924096. I reclami per vizi della merce 
saranno ammessi solo se effettuati nei termini previsti dall'art 1495 del 
codice civile. La mancanza di comunicazione di reclami da parte 
dell'acquirente entro il termine sopraindicato, così come l'uso dei prodotti 
consegnati implicherà piena accettazione dei prodotti. All'atto della 
consegna dei prodotti al vettore l'imballo sarà considerato integro ed in 
buone condizioni qualora il vettore non effettui alcuna annotazione 
scritta ad esso relativa. Il venditore non è obbligato ad accettare resi dei 
prodotti, salvo che non sia espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi 
costo a tal fine sostenuto sarà a carico dell'acquirente. In ogni caso il 
Colorificio Carson non accetterà prodotti che abbiano superato la vita di 
stoccaggio indicata sulle schede tecniche.

pagamento da parte dell'acquirente, anche parzialmente, comporterà la 
decadenza del beneficio del termine ed il venditore sarà libero di agire per 
il recupero dell'importo ancora dovuto, con l'importo delle spese 
sostenute, detratti gli acconti eventualmente ricevuti fatto salvo il diritto 
al risarcimento del maggior danno ivi compresi i costi per il recupero del 
credito. Verranno riconosciuti come liberatori solo i pagamenti quelli 
effettuati alla nostra sede o a persone munite di nostra autorizzazione. I 
prodotti forniti rimangono di piena proprietà del venditore fino alla data 
in cui l'acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo 
degli stessi e di tutte le somme dovute al venditore. Fino a tale momento 
l'acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del 
venditore e deve custodire i prodotti adeguatamente immagazzinati, 
protetti e assicurati. 

L'acquirente non potrà in alcun caso riprodurre il logo e i marchi del 
Colorificio Carson o vendere i prodotti per via telematica salvo espressa 
autorizzazione scritta. L'acquirente riconosce espressamente che i marchi, 
nomi commerciali o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di 
esclusiva proprietà del Colorificio Carson e non possono essere modificati, 
alterati, rimossi o cancellati in alcun modo. Ogni utilizzo della proprietà 
intellettuale da parte dell'acquirente, se non espressamente concordato 
ed autorizzato dal venditore per iscritto, si intenderà violazione dei 
predetti diritti esclusivi e sarà perseguito secondo la normativa vigente 
anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

GARANZIA
I nostri prodotti vengono scrupolosamente controllati e sono destinati 
alla vendita solo se riscontrati rispondenti ai nostri campioni standard, 
fatte salve le tolleranze d'uso. È facoltà del cliente chiedere la fornitura 
salvo preventiva approvazione del campione, nel qual caso siamo disposti 
a fornire garanzia scritta di rispondenza della merce inviata con il 
campione approvato dal cliente, secondo le norme d'uso. 

CONFEZIONI

I nostri prodotti vengono forniti con le denominazioni commerciali e con 
le indicazioni di massima per il loro impiego da parte di personale 
qualificato. L'acquirente, per il solo fatto di trasmetterci un ordine per un 
determinato prodotto, dichiara di conoscere le caratteristiche tecniche e le 
norme per il suo corretto impiego. In caso di dubbi l'acquirente deve farsi 
parte diligente e chiedere tutte le informazioni tecniche del caso.

DIVIETI

RECLAMI / RESI

NOTIZIE TECNICHE 

Nel rispetto della normativa  e delle leggi nazionali sono indicate CEE
chiaramente nel listino le modalità di confezionamento e di vendita dei 
nostri prodotti .

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia l'unico foro competente è quello di li Nord.Napo

2023
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Via Vaticale, snc
81033 Casal di Principe (CE) Italia

Tel.  081 892 40 96
www.colorificiocarson.com
info@colorificiocarson.com

ANNI DI VOI, DI NOI, DI COLORI

31


	01_Indice
	02_Classi/Norme
	03_Lavabili
	04_Traspiranti
	05_Igienizzanti
	06_Fissativi
	07_Stucchi
	08_Decorativi
	09_Rivestimenti Speciali
	10_Rivestimenti
	11_Rivestimenti a Spessore
	12_Isolamento Termico
	13_Linea Termica
	14_Fissativi/Fondi
	15_Protettivi
	16_Smalti
	17_Linea all'acqua
	18_Linea Legno
	19_Fondi
	20_Coloranti
	21_Prodotti Speciali
	22_Linea Export
	23_Prodotti Industriali
	24_Leganti
	25_Paste Coloranti
	26_Diluenti
	27_Tintometria
	28_Cartelle Colori
	29_Articoli Promozionali
	30_Condizioni di Vendita

