PREPARATE IL SUPPORTO
E APRITEVI AL COLORE

LA GAMMA DI PRODOTTI
PER PROTEGGERE E DECORARE

ISOLANTE FISSATIVO

CODICE

LT

COLORE

86640

1

BIANCO

86641

5

BIANCO

IMPIEGO: Isolante fissativo acrilico ad acqua per muri interni ed
esterni fondi assorbenti e friabili. Regola l’assorbimento, prepara e
consolida il supporto murale per le successive applicazioni di prodotti
di finitura. Consolida le superfici friabili e/o polverose di muri interni
ed esterni.
CARATTERISTICHE:
Consolidante nei confronti di murature
leggermente sfarinate Ottimo potere di penetrazione. Favorisce una
perfetta tenuta alla successiva stesura di pitture a base acqua e smalti
murali. Uniforma l’assorbimento dei prodotti successivamente
applicati ed offre un risultato estetico migliore.
SUPPORTO: Adatto per intonaci di ogni tipo sia all’interno che
all’esterno, come cemento, calcestruzzi, laterizi,cartongesso e su
vecchie pitture

COLORANTI UNIVERSALI
CODICE

ML

COLORE

95749

40

VERDE BOSCO

95750

40

ROSSO VIVO

95752

40

NERO OSSIDO

96120

40

VIOLETTO

95753

40 MARRONE OSSIDO

95756

40

95757

40

ARANCIONE

96122

40

VERDE PRATO

95755

40

GIALLO OCRA

95751

40

BLU

95754

40

GIALLO CROMO

96121

40

ROSSO OSSIDO

GIALLO LIMONE

IMPIEGO: Colorante universale ad alta concentrazione. Indicato per
colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili,
pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a
solvente, calce, cemento e stucchi.
CARATTERISTICHE: Formulato con pigmenti selezionati altamente
resistenti alla luce ed all’esterno. Si possono ottenere numerose
sfumature di colore combinando tra loro i vari coloranti che sono
perfettamente compatibili. Può essere utilizzato anche per
modificare sfumature di prodotti già colorati.
SUPPORTO: Consigli utili: Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore
omogeneo prima di diluire la pittura stessa

GUAINA LIQUIDA
CODICE

LT

COLORE

95766

0,700

TRASPARENTE

95765

4

TRASPARENTE

95760

0,700

GRIGIO

95759

4

GRIGIO

95763

0,700

ROSSO

95762

4

ROSSO

IMPIEGO: È una guaina liquida impermeabilizzante a spessore
Monocomponente, da utilizzare per impermeabilizzare. Si caratterizza per
l’elevata capacità di riempimento e regolarizzazione della superficie, permette
quindi, in una sola mano applicativa, di realizzare uno strato impermeabile
continuo ed uniforme, in grado aderire perfettamente al supporto, anche in
corrispondenza di irregolarità. Il materiale è idoneo per applicazioni sia in
orizzontale che in verticale, sia in esterno che in interno.
CARATTERISTICHE:
Evita
infiltrazioni
dell’acqua
Prodotto
monocomponente, privo di solventi - Non pericoloso per l’applicatore
SUPPORTO: Ideale per impermeabilizzazioni di superfici piane o inclinate quali,
tettoie, comignoli, grondaie, parapetti e davanzali balconi, terrazzi, tetti,
scossaline, fondazioni, gronde. Idoneo per impermeabilizzazione di coperture,
ispezionabili o saltuariamente pedonabili, costituite da differenti materiali,
pertanto è impiegabile su supporti quali PVC, fibrocemento, guaine
bituminose, laterizio, calcestruzzo e legno, manufatti cementizi o in cls.

IDROPITTURA SEMILAVABILE
CODICE

LT

COLORE

86583

14

BIANCO

86582

5

BIANCO

86581

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Idropittura murale traspirante semilavabile di natura
tixotropica presenta, una volta essiccato, un film di aspetto bianco
opaco, lievemente poroso, compatto e non sfarinante, dotato di un
elevato grado di traspirazione La buona raffinazione rende la pittura
particolarmente indicata anche per l’applicazione con apparecchiatura
airless oltre che a rullo o pennello.
CARATTERISTICHE: Opaca e discreto punto di bianco permeabilità al
vapore acqueo - Non spolvera e non sfoglia - Colorabile per il fai da te
con coloranti Universali COLOR
SUPPORTO: Indicata per cucine, bagni, bar, ristoranti, cantine e locali
dove si hanno emissioni di vapore. Può essere applicata ad airless per
grandi superfici (capannoni,depositi e garage). Applicabile su intonaci
a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso,e conglomerati di varia
natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti
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IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO

CODICE

LT

COLORE

86628

14

BIANCO

95740

5

BIANCO

95741

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Idropittura caratterizzata da buona copertura, ottima
traspirabilità, facilità di applicazione. Grazie alla particolare
granulometria e all’alta opacità, uniforma il supporto, mascherando
eventuali piccole imperfezioni. Particolarmente indicata per superfici
assorbenti (es. cartongesso) ed irregolari, soffitti, ambienti soggetti a
formazione di condensa, come bagni e cucine
CARATTERISTICHE: Discreta resistenza all’abrasione - Facilità di
applicazione e di aspetto opaco - Colorabile per il fai da te con
coloranti Universali COLOR
SUPPORTO: Indicata per cucine, bagni, bar, ristoranti, cantine e locali
dove si hanno emissioni di vapore. E’ consigliato per qualsiasi supporto
murale, intonaci civili ed industriali cartongesso,pareti interne, soffitti,
carta da pareti

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO

CODICE

LT

COLORE

86631

14

BIANCO

95742

5

BIANCO

95743

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Idropittura superlavabile ad alta resa per interni,
caratterizzata da eccezionale copertura, elevato punto di bianco e da
un film con aspetto morbido e vellutato. Grazie all’ottima applicabilità
e resistenza, è idonea a proteggere e valorizzare ambienti di pregio.
CARATTERISTICHE: Garantisce al supporto un ottimo grado di
traspirazione ed una buona idrorepellenza - alta copertura e facilità di
applicazione - Colorabile per il fai da te con coloranti Universali
COLOR
SUPPORTO: Idonea per Superfici in muratura, supporti a forte
alcalinità, legno, MDF, fibrocemento, compensati, masonite,
cartongesso, ferro e legno opportunamente trattato. Ambienti saloni,
camere da letto, soggiorni, uffici e negozi, centri commerciali, sala
hobby

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO

CODICE

LT

COLORE

95744

14

BIANCO

95745

5

BIANCO

95746

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Pittura Lavabile Alto bianco per interni, caratterizzata da
eccezionale copertura, elevato punto di bianco e da un film con
aspetto morbido e vellutato. Grazie all’ottima applicabilità e resistenza,
è idonea a proteggere e valorizzare ambienti di pregio.
CARATTERISTICHE: Garantisce al supporto un ottimo grado di
traspirazione ed una buona idrorepellenza - alta copertura e facilità di
applicazione - Colorabile per il fai da te con coloranti Universali
COLOR.
SUPPORTO: Idonea per Superfici in muratura, supporti a forte
alcalinità, legno, MDF, fibrocemento, compensati, masonite,
cartongesso, ferro e legno opportunamente trattato. Ambienti saloni,
camere da letto, soggiorni, uffici e negozi, centri commerciali, sala
hobby.

PITTURA AL QUARZO INTERNO - ESTERNO
CODICE

LT

COLORE

86635

14

BIANCO

95747

5

BIANCO

95748

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo
che la rendono vellutata al tatto e facilmente smacchiabile. La
versatilità d’impiego, la buona adesione e l’estrema facilità di
applicazione la rendono indicata per interni ed esterni se non è
richiesta una particolare resistenza agli agenti atmosferici e chimici. E’
molto riempitiva e mascherante sulle imperfezioni e cavillature dei
supporti murali
CARATTERISTICHE: Effetto liscio e bucciato Discreta resistenza agli
agenti atmosferici Ottima potere riempitivo e mascherante Buona
traspirabilità - Colorabile per il fai da te con coloranti Universali COLOR
SUPPORTO: E’ ideale per pareti interne ed esterne riparate, come
loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e
muretti coperti
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ANTIRUGGINE SINTETICA

FERRO

Fondo Antiruggine Ragia Minerale per la protezione del ferro
CODICE

LT

COLORE

97216

0,500

ROSSO

97218

0,500

GRIGIO

97217

2,5

ROSSO

97219

2,5

GRIGIO

IMPIEGO: Antiruggine sintetica dalle molteplici possibilità di impiego.
Particolarmente indicata per la protezione di strutture in ferro esposte in
ambiente di media aggressività (cittadino - rurale - industriale). È
caratterizzata da buona copertura, ottima aderenza, elevate prestazioni
anticorrosive. Per la finitura possono essere usati smalti di tipo sintetico
CARATTERISTICHE: Buona copertura, ottimo ancoraggio al supporto Facile applicazione e dilatazione - Ottima protezione per la formazione
della ruggine.
SUPPORTO: Idonea per una vera protezione dei manufatti in ferro,
tubazioni e lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali, cancelli,
finestre, portoni, ecc.

ANTIRUGGINE AL MINIO

FERRO

Antiruggine al minio colore arancio per lamiere zincate

CODICE
97220

ML

COLORE

0,500

ARANCIO

IMPIEGO: Antiruggine di colore arancio minio, oleosintetica ai fosfati di
zinco. Come mano di fondo per cicli di verniciatura di pregio su
manufatti di ferro; di notevole ancoraggio, potere anticorrosivo e
resistenza agli agenti atmosferici. Sovrapplicabile con smalti sintetici.
CARATTERISTICHE: Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco,
dotata di un buon potere anticorrosivo e di facile applicazione. È adatta
per la protezione di manufatti in ferro e carpenteria metallica.
SUPPORTO: Indicata per supporti in su ferro, acciaio e leghe leggere.

ZINCANTE A FREDDO

FERRO

Fondo protettivo per superfici in ferro
CODICE
97221

ML

COLORE

0,500 GRIGIO SCURO

IMPIEGO: Lo zincante a freddo è un protettivo per superfici di ferro
impiegabile a sé stante o come strato di fondo per cicli verniciati
protettivi. È un prodotto caratterizzato da un’elevata presenza in % di
zinco di particolari caratteristiche, in veicoli idonei, per realizzare il
contatto zinco-ferro.
CARATTERISTICHE: ottime proprietà anticorrosive assicurate anche da
un tenore di zinco metallico puro dopo essiccazione superiore al 90%.
SUPPORTO: Indicato per la protezione attiva di tutte le superfici di ferro
in genere. È un fondo specifico per strutture trattate direttamente in
officina (carpenteria) resistenti a forti sollecitazioni meccaniche, adatto
all'esposizione in ambienti marini, industriali e rurali, opportunamente
ricoperto con successivi strati. Idoneo per i impianti industriali e portuali,
protezione esterna di serbatoi, di pali e tralicci di linee elettriche ecc

FONDO OPACO SINTETICO

LEGNO

Pittura opaca di fondo per la preparazione del legno
CODICE

LT

COLORE

97222

0,500

BIANCO

97223

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Pittura opaca bianca di fondo a base di resine gliceroftaliche
e selezionati pigmenti. La particolare formulazione ad “alto residuo
secco” conferisce al prodotto un notevole potere riempitivo che
uniforma le irregolarità del supporto. Inoltre, l’elevata pennellabilità,
distensione e carteggiabilità permettono di ottenere una superficie
liscia ad assorbimento uniforme che esalta l’adesione e la pienezza
della mano a finire.
CARATTERISTICHE: Fondo riempitivo pigmentato bianco per legni in
interni - Elevato potere adesivo - Aiuta a regolare l`umidita`nel legno Buon potere riempitivo e coprente - Facilmente carteggiabile.
SUPPORTO: Prodotto ideale per strutture in legno, muratura e
conglomerati vari. Sovraverniciabile con prodotti a finire sintetica.
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FONDO UNIVERSALE ACQUA

LEGNO-FERRO-MURO

Fondo Universale per la preparazione del legno, muro e ferro
CODICE

LT

COLORE

96015

0,750

BIANCO

96016

2,5

BIANCO

IMPIEGO: Nuovo fondo ancorante all’acqua, d’impiego universale,
ideale per supporti difficili e come mano di fondo per legno. Ottima
adesione su ferro, lamiera zincata, alluminio, vetro, piastrelle, PVC,
legno e supporti pitturati con vecchie pitture sintetiche e acriliche
monocomponenti. Ottime proprietà anticorrosive e elevato potere
coprente già con una sola mano di prodotto. Ideale anche per coprire
macchie di fuliggine e macchie di sporco su supporti murari.
CARATTERISTICHE:
applicabile.

Inodore,

rapido

in

essiccazione,

facilmente

SUPPORTO: Prodotto ideale per la preparazione del fondo di tutti i tipi
di supporti; legno, muro e ferro

SMALTO SINTETICO

LEGNO-FERRO

Smalto Sintetico Lucido per ogni tipo di supporto

LT

COLORE

97225

0,750

BIANCO

97226

0,750 BIANCO OPACO

97227

0,750

NERO LUCIDO

97228

0,750

NERO OPACO

CODICE

IMPIEGO: É uno smalto sintetico di elevata copertura, brillantezza e
distensione. L’inalterabilità del colore, lo rendono adatto ad applicazioni in
interno ed esterno. Indicato per la finitura pregiata di manufatti in legno, in
ferro, in resina e in plastica dura. Ottima copertura ed alta resistenza agli
agenti atmosferici. Il film, una volta asciutto, risulta molto duro ed antigraffio.
CARATTERISTICHE: Ottima resistenza alle intemperie - Indicato per tutti i
tipi di supporto - Notevole resa – Facilità di applicazione.
SUPPORTO: È adatto per supporti in ferro come cancelli, finestre, inferiate
ecc. In legno come armadi, tavoli, strutture gazebi ecc. Può essere impiegato
anche su plastica e intonaco previa preparazione del fondo idoneo.
COLORI DI CARTELLA: 97231 Avorio – 97232 Nocciola – 97233 Marrone – 97234
Testa di Moro 97235 Giallo Dorato – 97236 Giallo cromo - 97241 Arancio – 97239
Rosso Vivo – 97224 Celeste – 97240 Blu – 97237 Verde Persiana – 97238 Verde
Vittoria – 97230 Grigio Perla 97229 Grigio nebbia

SMALTO ALL’ACQUA

LEGNO

Smalto Acrilico all’acqua lucido per ogni tipo di supporto
CODICE

LT

COLORE

95986

0,750 BIANCO LUCIDO

95987

0,750

BIANCO OPACO

95988

0,750

NERO LUCIDO

95989

0,750

NERO OPACO

IMPIEGO: Smalto all’acqua brillante a base di resine pregiatissime. Quasi
inodore, resistente all’abrasione, di altissima copertura e dilatazione ed
eccezionale resistenza al lavaggio con i detergenti domestici. La applicabilità e
la pienezza delle applicazioni è molto simile ai tradizionali smalti a solvente dei
quali rappresenta la naturale evoluzione nel pieno rispetto dell’ambiente. Può
essere applicato su qualsiasi supporto di interni ed esterni (purché con idonea
preparazione). Presenta inoltre una elevata resistenza ai fumi industriali ed alla
salsedine ed è dotato di grande elasticità.
CARATTERISTICHE: Elevata resistenza alle intemperie - Altissima copertura Elevata brillantezza - Non ingiallente - Notevole resa – Facilità di applicazione.
SUPPORTO: È adatto per supporti in ferro come cancelli, finestre, inferiate ecc.
In legno - come armadi, tavoli, strutture gazebi ecc. Può essere impiegato
anche su plastica e intonaco previa preparazione del fondo idoneo.
CARTELLA COLORI: 95996 Avorio – 95990 Giallo – 95991 Rosso Vivo – 95992 Blu –
95995 Verde Vittoria – 95993 Grigio – 95994 Testa di Moro

IMPREGNANTE SINTETICO

LEGNO

Trattamento Protettivo e di finitura per Legno
CODICE

LT

COLORE

97246

0,750

TRASPARENTE

97242

0,750

NOCE CHIARO

97243

0,750

NOCE SCURO

97244

0,750

MOGANO

97245

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: Protegge il legno dall’azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, colora il supporto rendendo illegno idrorepellente
senza diminuire la naturale traspirazione. Ravviva la venatura del legno preservandone l’aspettonaturale. Ad alta penetrazione ideale per la
preparazione dei supporti in legno,assicura una migliore protezione ed unamaggiore durata del ciclo finale.
È un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato.
CARATTERISTICHE: Resistenza agli agenti atmosferici - Elevata resistenza ai raggi ultravioletti - Non forma pellicola. Non sfoglia.
SUPPORTO: Consigliato per la verniciatura di tutte le strutture in legno sia di interni che di esterni. Particolarmente indicato per il
trattamento di manutenzione e protezione di mobili, porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, ecc.
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IMPREGNANTE ALL’ACQUA

LEGNO

Trattamento all’ Acqua protettivo e di finitura per legno
CODICE

LT

COLORE

96003

0,750

TRASPARENTE

96004

0,750

NOCE CHIARO

96005

0,750

NOCE SCURO

96006

0,750

CASTAGNO

96008

0,750

TEAK

96007

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: è un prodotto idrosolubile per l’impregnazione e protezione del
legno all’interno ed all‘ esterno. Con un solo prodotto applicato in più mani, si
ottiene una finitura satinata idrorepellente e traspirante, che protegge il legno
dall’azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Può essere
applicato anche in ambienti chiusi perché inodore.
CARATTERISTICHE: Penetra nel legno esaltando le venature e la tonalità una buona protezione contro i raggi UV - Inodore e di facile applicazione.
SUPPORTO: Consigliato per la verniciatura di tutte le strutture in legno sia di
interni che di esterni, indicato per il trattamento di manutenzione e
protezione di mobili, porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, ed in genere
per tutte le superfici deteriorate dall’azione devastante delle intemperie
(pioggia, vento, sole, smog, ecc.

IMPREGNANTE CERATO SINTETICO

LEGNO

Trattamento di finitura per legno ad effetto cerato
CODICE

LT

COLORE

97251

0,750

TRASPARENTE

97247

0,750

NOCE CHIARO

97248

0,750

NOCE SCURO

97249

0,750

MOGANO

97250

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: Finitura impregnante per legno trasparente ad effetto cera
per interni ed esterni. La sua particolare formulazione, contenente cere
naturali, permette al prodotto di penetrare in profondità senza otturare i
pori, rendendo la superficie trattata idrorepellente e, allo stesso tempo
traspirante. Molto resistente all’azione aggressiva del sole e degli agenti
atmosferici, si applica facilmente e “non sfoglia”.
CARATTERISTICHE: Penetra nel legno esaltando le venature e la
tonalità - buona protezione nei confronti dei raggi UV - Effetto vellutato.
SUPPORTO: Consigliato per la verniciatura di tutte le strutture in legno
esposti in ambiente montano e marino. indicato per il trattamento di
manutenzione e protezione di mobili, porte, finestre, persiane, balconi,
fioriere, ed in genere per tutte le superfici deteriorate dall’azione
devastante delle intemperie.

IMPREGNANTE CERATO ALL’ACQUA

LEGNO

Trattamento di finitura all’ acqua per legno ad effetto cerato
CODICE

LT

COLORE

96009

0,750

TRASPARENTE

96010

0,750

NOCE CHIARO

96011

0,750

NOCE SCURO

96012

0,750

CASTAGNO

96014

0,750

TEAK

96013

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: Finitura impregnante per legno ad effetto cera all’acqua, per
interni ed esterni. La sua particolare formulazione, contenente cere
speciali, permette al prodotto di proteggere il legno, rendendo la superficie
trattata idrorepellente, ma allo stesso tempo, traspirante. Prodotto
all’acqua, adeguato alle normative sulla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, che rispetta la natura e tutela la salute degli utilizzatori. Può
essere applicato anche in ambienti chiusi perché inodore.
CARATTERISTICHE: Penetra nel legno esaltando le venature e la tonalità una buona protezione nei confronti dei raggi UV - Effetto cera.
SUPPORTO: Consigliato per la verniciatura di tutte le strutture in legno
esposti in ambiente montano e marino dalla muffa, dai funghi e dai
parassiti indicato per il trattamento di manutenzione e protezione di
mobili, porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, ed in genere per tutte le
superfici deteriorate dall’azione devastante delle intemperie.

FLATTING SINTETICO

LEGNO

Vernice di finitura per la protezione del legno
CODICE

LT

COLORE

97252

0,750

TRASPARENTE

97253

0,750

NOCE CHIARO

97254

0,750

NOCE SCURO

97255

0,750

MOGANO

97256

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: Vernice di finitura trasparente lucida, indicata per il trattamento di
tutti i manufatti di legno che richiedono un’ottima protezione superficiale sia
all’esterno che all’interno della casa. Indicato per la finitura e/o il ripristino di
tutti i tipi di legno gia’ trattati con Impregnante sia all’acqua che a solvente; è
un prodotto di buona resistente agli urti ed ai graffi. Aderisce perfettamente e
quindi non sfoglia ma si consuma con il passare degli anni.
CARATTERISTICHE: Risalta e mantiene nel tempo la naturale bellezza del
legno. buona protezione nei confronti dei raggi UV - Ottima adesione e durata
nel tempo
SUPPORTO: Consigliato per la verniciatura di tutte le strutture in legno esposti
in ambiente montano e marino. indicato per il trattamento di manutenzione e
protezione di mobili, porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, in genere per
tutte le superfici deteriorate dall’azione devastante delle intemperie
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FLATTING ALL’ACQUA

LEGNO

Vernice di finitura per la protezione del legno
CODICE

LT

COLORE

95997

0,750

TRASPARENTE

95998

0,750

NOCE CHIARO

95999

0,750

NOCE SCURO

96000

0,750

CASTAGNO

96002

0,750

TEAK

96001

0,750

DOUGLAS

IMPIEGO: Finitura all’acqua trasparente per legno ad aspetto brillante, per
interno ed esterno. La specialeformulazione consente di ottenere una
finitura dotata di buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al agli
agenti atmosferici. Ideale anche in ambienti chiusi perché inodore.
Prodotto
all’acqua,
adeguato
alle
normative
sullariduzione
dell’inquinamento atmosferico, che rispetta la natura e tutela la salute
degli utilizzatori.
CARATTERISTICHE: Risalta e mantiene nel tempo la naturale bellezza del
legno. Buona protezione dellegno nei confronti dei raggi UV - Ottima
adesione e durata nel tempo.
SUPPORTO: Indicato per la decorazione e la protezione di manufatti in
legno quali serramenti, perlinati, mobili,oggetti di bricolage, ecc. esposti in
ambiente montano e marino. Indicato per il trattamento di manutenzione
e protezione di mobili, porte, finestre, persiane, balconi, fioriere ecc.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DI SICUREZZA

PRODOTTI DI FINITURA

CARTELLA COLORI

SMALTI E PROTETTIVI ACQUA

La gamma pitture e vernici presente sul catalogo è prodotta e confezionata da
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