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Editoriale

Stimato cliente!

Puntualmente all’inizio dell’anno riceve il catalogo NORDWAL 2017. Per offrirle un catalogo più specifico e adatto 
al Suo settore d’attività abbiamo creato quest’anno due cataloghi: uno per la lavorazione del legno (per  falegnami, 
serramentisti , mobilieri) e l’altro per i pittori. Questa suddivisione in settori fa sì che Lei, stimato cliente, riesce a sfogliarlo 
più velocemente trovando elencato solo la gamma di prodotti di Suo interesse. 

Con questa novità il catalogo NORDWAL sta diventando una documentazione irrinunciabile e tramite il codice QR Lei 
ha addirittura un immediato accesso ad informazioni sempre attuali di qualsiasi prodotti elencato.

Siccome per noi, stimato cliente è di grande importanza conoscere la Sua opinione riguardo il catalogo NORDWAL La 
chiediamo gentilmente di mandarci una email a info@nordwal.com.  Esamineremo con piacere ogni Sua proposta.

E, non per ultimo cogliamo l’occasione dell’inizio di un anno nuovo per ringraziarLa della Sua collaborazione e della 
fiducia dimostrataci e Le auguriamo un 2017 di salute, successo e soddisfazione. 

Lukas & Raimund Ausserhofer
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NORDWAL professional

Un Professionista per Professionisti – NORDWAL Professional  
Vi aiutiamo a generare valore | „plus + valore“| aggiunto!

Per tradizione è da sempre nostro obiettivo di mettervi a disposizione i migliori prodotti al giusto rapporto qualità | prezzo. 
Mirando al beneficio e all’ utilità che questi offrono a voi e ai vostri clienti finali. La scelta dei prodotti è sì condizionata 
dalla qualità, ma altrettanto dal nostro atteggiamento verso la natura nel rispetto della sostenibilità ambientale. Già 
oggi vogliamo con questo accordare il nostro contributo alle future generazione.

Eppure, queste valide permesse non ci bastano del tutto!

Noi vogliamo aiutare voi, come cliente “Professionista” supportandovi con maggiore sostegno. Oltre ad aiutarvi a soddisfare 
i vostri clienti finali vogliamo generare insieme a voi valore | „plus + valore“| aggiunto!

Per questo siamo intenzionati di accordare alla vostra Azienda nell’anno 2017:
• supporto mediante una mirata consulenza tecnica, 
• immediate soluzioni competenti a problemi individuali,
• informazioni orientate alle novità ed 
• istruzioni professionali mediante corsi nella ns. „Ernst Ausserhofer Akademie“

Perfezionamento professionale, innovazione ed aggiornamento tecnico sono pilastri portanti del legame con clienti e 
collaboratori come nostri partner professionali. Per creare quella cosa insieme della quali i vostri clienti possano essere 
fieri e contenti per anni: l’intramontabile lavorazione del legno di valore persistente nel tempo!
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NORDWAL professional

Ernst Ausserhofer Akademie – Programma di istruzione e formazione  2017  

Anche nel 2017 Le offriamo i seguenti corsi di formazione:

Oli | cere | colori 
Colorazione, tinteggiatura, mordenzatura  
Corso base: verniciatura del legno  
Corso avanzato: verniciatura del legno 
Protezione del legno all’esterno  
Trattamenti speciali per esterno 
Superfici in legno ad effetto speciale 
Risanamento da muffe per interni 
Risanamento da muffe = protezione anticondensa

Tutti i corsi sono seguiti dai nostri tecnici, esperti nel loro settore. Consistono in una piccola parte teorica e in una 
maggiore parte pratica. Su richiesta possono essere portati dei campioni personali. L’obbiettivo per il partecipante è 
che lui possa applicare immediatamente nella sua quotidianità lavorativa quanto visto e imparato.  Ogni partecipante 
riceve il materiale didattico e a corso terminato un certificato di partecipazione personale. 

A secondo della tematica della formazione il corso potrà durare da qualche ora, a una giornata intera oppure una e 
mezza giornata.  Sono a numero chiuso e max. per 15 persone. La quota di partecipazione verrà fatturata su fattura. 

Su richiesta possiamo organizzare dei corsi fatti su misura per piccoli gruppi di persone. 

Ernst 
Ausserhofer
Akademie 
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Elenco pittogrammi

Prodotti che si possono colorare con un 
sistema tintometrico professionale. In genere 
sono disponibili tutte le collezioni 

new Prodotti nuovi.

Prodotti migliorati con una formula o ricetta 
nuova o nuove funzionalità.

11
Informa sulle caratteristiche „resistenza allo 
sfregamento a umido“ (a sinistra) e „potere 
coprente“ (a destra) della normativa EN 
13300. „1“ e sempre il migliore valore.

DIN 18363

Segna le pitture resistenti per esterni, resistenti 
alle intemperie secondo VOB DIN  18363.

AntiDirt

Pitture per facciate che offrono una protezione 
contro lo sporco.

Pitture per facciate che offrono una protezione 
contro l‘attacco di alghe..

Stucchi in polvere con questo pittogramma 
hanno la tecnologia Ardurapid che rende 
possibile una rapida lavorazione.

Per materiali da costruzione non infiammabili 
secondo classe A 1 della norma EN 13501, 
parte 1.

Occhiali di sicurezza 3M possono essere 
rivestite con uno strato DX, che offre protezione 
contro graffi e appannamento.

Il logo TÜV-GS si trova accanto alle scale di 
sicurezza, che hanno passato le severe prove 
per scale per persone del rinomato istituto 
tedesco.

Collanti in cartuccia utilizzabili con gli 
impianti Holz-Her.

Caratterizza materiale abrasivo con un sistema 
di chiusura a strappo tipo velcro per una facile 
applicazione su paltorelli ecc.

Prodotti con questo simbolo fanno parte di un 
ciclo. Consigliamo fortemente di usarli insieme 
ai i relativi prodotti.

Per abrasivi con una cosparsione aperta.

Per abrasivi con una cosparsione semi-aperta.

Per abrasivi con una cosparsione chiusa.
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Adesivi e collanti
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Adesivi e colle

10

1

Prodotto:  colla per montaggi monocomponente
Forma: pastoso, viscosità media, in cartucce
Impiego:  montaggi, adesione su metalli, varie materie plastiche, leg-

no, cemento. Eseguire un incollaggio di prova.

Prodotto:  adesivo-sigillante monocomponente elastico
Forma: pastoso, tixotropico
Forma: pastoso, tixotropico
Impiego: sigillatura di saldature e giunzioni durative l‘assemblaggio di 

manufatti in metallo e materie plastiche.

SUPER RAPID PUR 1 (SRP 1)

TEROSTAT MS 930

+
resistenza al calore fino a 120°C
impiego universale
resistente all‘acqua
indurisce rapidamente

+
sigillante morbido-elastico
per interno ed esterno
buona adesione su tanti supporti

310 ml
bianco 10402700

310 ml cartucce
bianco 30120707

Prodotto:  adesivo-sigillante monocomponente elastico
Forma: pastoso, tixotropico
Impiego:  incollaggio elastico di metalli e materie plastiche, sigillatura 

di saldature e giunzioni di metallo e materie plastiche.

TEROSTAT MS 939

+
elevata forza di posizionamento
buona adesione senza primer
resistenza UV

25 kg
bianco 30120001

310 ml
grigio chiaro 30120702
nero 30120703

Prodotto:  colla per montaggi, polimero con silano modificato
Forma: pastoso, tixotropico
Impiego:  profili, zoccoli, morsetti, cunicoli per cavi, pannelli isolanti, 

rivestimenti plastici, sintetici e in legno, elementi parquet, 
piastrelle ceramiche.

CA 20 P

+
per interno ed esterno
privo di solventi, acqua, isocianati
ottima adesione
indurisce senza calare

310 ml
grigio 60040033
bianco 60040032
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Adesivi e colle

11

1

Prodotto: Adesico elastico SMP
Forma: pastoso
Impiego: Pavimenti interni come parquet industriale, parquet a 

listelli in rovere, parquet multistrato, pannelli isolanti ARDEX 
anticalpestio e disaccoppianti

PREMIUM AF 460 MS

+
privo di solventi e acqua
pronto per l’uso, monocomponente
elastico, protegge il sottofondo
vessuna mano di fondo necessaria

18 kg
60040137
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Sigillanti, siliconi e stucchi
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Sigillanti, siliconi e stucchi
Sigillanti, siliconi2|1

Prodotto:  Sigillante di giunture a base d‘acqua
Aspetto:  bianco
Impiego:  sigillare crepe e giunture su calcestruzzo, gesso, pietra ecc.

PATTEX AC 401 FLEXO PAC

+
alta dilatazione e permanente elastico
sovraverniciabile
per interni ed esterni
pronto all‘uso in cartucce PE

310 ml
bianco  70992066

Prodotto:  Sigillante acrilico
Aspetto: bianco, fino o con struttura intonaco
Impiego:  per giunture all‘interno ed esterno. Aderisce su calcestruzzo, 

calcestruzzo aerato autoclavato, intonaco e legno.

Prodotto:  Sigillante acrilico elasto-plastico
Aspetto: bianco
Impiego:  per giunture tra elementi con bassa o media sollecitazione. 

Aderisce su calcestruzzo, intonaco, mura, cemento, fibroce-
mento, legno.

Prodotto:  Sigillante siliconico
Aspetto: incolore, bianco
Impiego:  sigillature all‘interno ed esterno di supporti non porosi come 

vetro, alluminio, cemento, PVC, materie plastiche.

SIGILL ACRYL

UNIACRYL 300

UNISILIKON BAU

+
privo di siliconi e solventi
resistenza UV e intemperie
resistente all‘invecchiamento
sovraverniciabile

+
pronto all‘uso
anche per materiali porosi

+
ottima qualità
pronto all‘uso

310 ml
bianco, fino 70780005
bianco, intonaco 70780007

310 ml
bianco 70780008

310 ml
incolore 70780003
bianco 70780004
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Sigillanti, siliconi e stucchi
Sigillanti, siliconi 2|1

Prodotto:  sigillante siliconico sanitario monocomponente
Aspetto: incolore, bianco
Impiego:  sigillature all‘interno ed esterno di supporti non porosi come 

vetro, alluminio, ecc.

UNISILIKON HOUSE

+
adatto per ambienti sanitari
ottima qualità

310 ml
incolore 70780001
bianco 70780002

Prodotto:  stucco riempitivo ultraleggero per fughe e superfici 
Aspetto:  bianco
Impiego:  sigillare buchi e fughe su supporti minerali e verniciati, pittu-

ra, legno, lastre isolanti e listelli.

FLEXY FILL

+
mantiene il volume e non subisce contrazioni
una volta indurito rimane leggermento elastico
ultra leggero
pronto all‘uso 

320 ml
bianco 70780012
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Sigillanti, siliconi e stucchi
Stucchi2|2

Prodotto:  Stucco di resina sintetica
Aspetto: bianco
Impiego:  spatolatura di fori e crepe su legno, metallo e vecchio in-

tonaco.

Prodotto:  Stucco in dispersione acrilica, diluibile all’acqua
Aspetto:  bianco
Impiego:  stuccare fessure, buchi e piccole superfici in legno all‘interno, 

metallo e muratura all‘esterno ed interno.

KUNSTHARZ-SPACHTEL

FEINSPACHTEL

+
facile da applicare
ottimo potere riempitivo e resa
indurimento anche in condizioni di umidità 

sfavorevoli

+
buon effetto riempitivo
essica rapidamente
resa elevata
non inquinante per l’ambiente

0,4 kg 0,2 kg
bianco 45408514 45408518

1,3 kg 0,4 kg
bianco 44109913 44109904

Prodotto:  stucco bicomponente poliestere universale e riempitivo
Impiego:  Utilizzabile su metallo, legno, calcestruzzo per riempire 

buchi e irregolarità, sovrastuccare superfici pretrattate 
durante la riparazione. 

PRESTO PLASTIC STUCCO POLIESTRE

+
utilizzo universale
per livellare ammaccature e buchi
ottima adesione
facile levigatura

1kg 250g
70500237 70500236

Prodotto:  stucco premiscelato, pronto all‘uso per pareti
Aspetto: bianco
Impiego:  per chiudere buchi e crepe su pareti all‘interno ed esterno.

RED DEVIL ONE TIME

+
non cola e non ritira
non ingiallisce e non si creano macchie
rimane elastico, subito sovraverniciabile
non si stacca in presenza di umidità

4 l 1 l 0,5 l 0,25 l
bianco 60810042 60810041 60810040 60810039
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Sigillanti, siliconi e stucchi
Stucchi 2|2

Prodotto:  mastice riempitivo al solvente
Aspetto  diverse tinte, bianco, nero
Impiego:  correzione di piccoli difetti, per l‘applicazione prima della 

carteggiatura iniziale del legno.

GRILITH HOLZKITT

+
facile utilizzo
rapida essiccazione
asciutto lavorabile come legno

200 ml 100 ml
Acero 45097014 45097018
abete r.-betulla-frass. 45097114 45097118
Natur 45097214 45097218
pino 45097314 45097318
rovere 45097414 45097418
faggio/larice 45097514 45097518
noce 45097614 45097618
alno 45097714 45097718
noces curo 45097814 45097818
ciliegio 45097914 45097918
mogano 45098014 45098018
Bianco 45098114 45098118
nero 45098214 45098218
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acero naturale rovere noce noce scuro bianco nero

Prodotto:  Candele di cera pronte all‘uso
Aspetto  diverse tinte legno, bianco, nero
Impiego:  correggere piccoli difetti nel legno verniciato con cicli morden-

zati o laccati all‘interno.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

+
facile utilizzo
vasta scelta di colori

singoli
101 bianco 49583011
102 acero 49583111
103 abete r. faggi. frass 49583211
104 frassino 49583311
105 pino 49583411
106 rovere 49583511
107 ciliegio 49583611
108 noce 49583711
109 faggio | larice 49583811
110 ciliegio 49583911
111 grigio luce 49584011

20 diverse candele
tutti tranne  103/109 49582917

singoli
112 naturale 49584111
113 noce dunkel 49584211
114 alno 49584311
115 macore 49584411
116 mogano 49584511
117 mogano scuro 49584611
118 grigio medio 49584711
119 noce 49584811
120 nero 49584911
121 incolore 49585011
122 pino rosso 49585111
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Diluenti3|1

Prodotto:  Acetone puro 99%
Impiego:  vasto campo d‘impiego.

Prodotto:  diluente sintetico inodore
Impiego:  per smalti sintetici a pennello ADLER.

Prodotto:  alcool etilico denaturato
Impiego:  per ogni impiego specifico.

ACETONE 99

ADLEROL

ALCOOL ETILICO 99,9°

+
non infiammabile
evaporazione rapida
relativa assenza di tossicità
forte potere solvente

+
inodore
impiego universale con smalti sintetici

200 l 25 l 5 l
82360020 82360120 82360320

25 l 5 l 1 l
48030125 48030105 48030111

5 l 1 l
82360306 82360506

Prodotto:  Diluente nitro puro
Impiego:  diluire e pulire

ALFA NITRO-DILUENTE ANTINEBBIA

+
diluente e pulitore
elevata qualità
antinebbia
esente da cloruro

200 l 25 l 5 l 1 l 0,5 l
82360004 82360005 82360006 82360007 82360009
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Diluenti 3|1

Prodotto:  Diluente acquaragia inodore
Impiego:  diluire e pulire

Prodotto:  Diluente polivalente
Impiego:  smalti nitro, PU, epossidici e sintetici.

Prodotto:  Nitro detergente
Impiego:  per pulire pistole ed utensili

Prodotto:  Diluente acrilico
Impiego:  per smalti acrilici, PU a 2 componenti.

DILUENTE ACQUARAGIA EQUA

UNIPOLIVAL

OMEGA

KAR 10 | 20 | 30

+
inodore
impiego universale

+
ottima qualità
essente da clourati
inodore

+
economico
efficace potere detergente

+
essiccazione mirata
per ogni stagione e condizione atmosferica
univerale per smalti acrilici

25 l 5 l 1 l 0,5 l
82360122 82360322 82360522 82360622

25 l 5 l 1 l 0,5 l
82360036 82360037 82360038 82360039

25 l
82360102

25 l 5 l
KAR 10 - rapido 82360103 82360303
KAR 20 - medio 82360105 82360305
KAR 30 - lento 82360150
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Diluenti3|1

Prodotto: diluente poliuretanico
Impiego: vernici PU e acrilici

ALPENCOLOR PUR VERDÜNNUNG   new

+
privo di aromi

Prodotto: Diluente epossidico
Impiego: smalti epossidici

DIL ‚128‘   new

0,5l
60960028

Chimica CBR S.p.A. via Rizzotti, 23 · 37064 Povegliano V.se, VR · t +39 045 7970773 · f +39 045 6359777 · e info@chimicacbr.it · w chimicacbr.it
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Pulitori e sverniciatori 3|2

Prodotto:  Pulitore antistatico per superfici plastiche 
Impiego:  per una varietà di materie sintetiche

Prodotto:  Sgrassatore e pulitore
Impiego:  per acciaio, zinco, alluminio, plastica, vecchie vernici.

ACMOSOL REINIGER

ADLER ENTFETTER

+
polivalente, anche per mobili
diluibile con acqua 
non nocivo o infiammabile
facile impiego

+
diluibile all‘acqua, esente da solventi
biodegradabile
anche come soluzione alcalina
a basso impatto ambientale

1 kg
10810500

5 l 1 l
48039405 48039411

Prodotto:  soluzione di pulitura
Impiego:  per residui asciugati di smalti all‘acqua 

Prodotto:  sverniciatore delicato
Impiego:  per residui secchi di vernice.

AQUA-CLEANER

GREENSTACK 020

+
uso industriale e artigianale
buon potere solubile
diluibile con acqua

+
delicato
esente da cloruro di metilene e aromi
facile impiego
lenta evaporazione

25 l 10 l
48008025 48008010

4 l 0,75 l
82399482 82399782

Chimica CBR S.p.A. via Rizzotti, 23 · 37064 Povegliano V.se, VR · t +39 045 7970773 · f +39 045 6359777 · e info@chimicacbr.it · w chimicacbr.it
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Pulitori e sverniciatori3|2

Prodotto:  Sverniciatore di alta qualità
Impiego:  smalti monocomponenti sintetici e acrilici, dispersioni e 

intonaci con resina sintetica. Su legno, metallo, mura. Con 
smalti a 2 componenti consigliamo una prova.

Prodotto:  Sverniciatore di alta qualità
Impiego:  per sverniciare vecchie vernici e smalti su supporti resistenti 

a solventi.

Prodotto:  Ravvivante in polvere
Impiego:  pulisce e ravviva vecchi supporti e crea un supporto aderen-

te, opaco e pronto per il nuovo rivestimento.

SVERNICIATORE ROTE KRÄHE

SVERNICIATORE IN PASTA E RIMUOVI VELATURE SE-2

RAVVIVANTE SE-1

+
esente da clororganici e aromi
profumo gradevole
non sgocciola

+
rapida azione
anche per strati a basso spessore
ideale per superfici verticali
biodegradabile

+
sgrassa, elevato irruvidimento della superficie
consumo ridotto
rimuove la cera dalle pareti

2,5 l 0,75 l
49512502 49512507

5 l 2,5 l 0,7 l
60520033 60520031 60520032

500 gr
60520000

Prodotto:  Rimuove macchie di pitture a dispersione
Impiego:  rimozione altamente efficace di tutte le macchie di pitture a 

dispersione, anche essiccate, colle a dispersione e residui di 
nastri adesivi.

DIP PULENTE PER MACCHIE DI PITTURE A DISPERSIONE

+
consente lunghi tempi d’azione
non contiene solventi rigenerati
utilizzabile con pavimenti tessili
breve tempo posa (lavaggio pennello)

5 l 0,75 l
60520027 60520028
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Pulitori e sverniciatori 3|2

Prodotto:  detergente concentrato per facciate e superfici in pietra
Impiego:  utilizzo universale su tutti i tipi di facciate e pietre sensibili 

agli acidi o a reazione alcalina.

Prodotto:  Sbiancante in polvere per legno
Impiego:  Per ravvivare il legno di qualsiasi tipo, i legni vecchi anneriti 

tornano come nuovi.

DETERGENTE CONCENTRATO PER FACCIATE E SUPERFICI IN PIETRA

POLVERE SBIANCANTE PER LEGNO

+
biodegradabile
non corrosivo

+
non intacca la struttura né la superficie del 

legno
rimuovere aloni di sudore nelle saune

1 l
60520006

700 gr 300 gr
60520001 60520012

Prodotto:  Per rimuovere macchie di grasso e olio
Impiego:  olio e grasso su tutte le tipologie di pietra naturale e artificia-

le e pavimenti di garage

Prodotto:  Pulitore per pennelli, diluente per pitture
Impiego:  smalti emulsionati, dispersioni, grassi e oli.

SGRASSANTE IN PASTA

DETERGENTE PER PENNELLI E DILUENTE PITTURA

+
facile da applicare
non è un rifiuto speciale
per tanti tipi di superfici

+
chetoni ed esteri d’alta qualità
nessuna essiccazione né pennelli induriti, 

minima volatilizzazione
biodegradabile

250 ml
60520019

5 l 0,75 l
60520023 60520020
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Diluenti, pulitori e sverniciatori
Pulitori e sverniciatori3|2

Prodotto:  Pulitore altamente efficace
Impiego:  per casa, lavoro e tempo libero. Pulisce tutti i tipi di sporco più 

resistenti e difficili da eliminare, su tutti i tipi di supporto..

Prodotto:  rimuovi salnitro
Impiego:  efflorescenze di salnitro su pietra naturale, clinker, mattoni, 

calcestruzzo e intonaco.

PULITORE PROFI-STAR

PULITORE RIMUOVI SALNITRO

+
altamente efficace
biodegradabile
concentrato per tutti gli utilizzi

+
efficace, agisce in profondità
discioglie i sali nel supporto

1000 ml 500 ml
60520026 60520025

1000 ml
60520010

Prodotto:  Pulitore per veli di cemento e anticalcare
Impiego:  Rimuove veli di calcare e cemento, anche misti a sporco d’olio 

e grasso. Rimuove la ruggine superficiale da metallo e pietra.

Prodotto:  Pulitore e sgrassatore
Impiego:  pulizia, la sgrassatura e il pretrattamento di elementi e su-

perfici zincate.

PULITORE PER VELI DI CEMENTO E ANTICALCARE

DETERGENTE PER ZINCO E ALLUMINIO

+
pulitore acido a freddo
sostituisce i detergenti specifici come 

l’antiruggine e i detergenti contro le 
incrostazioni di urina

+
rende superfluo il lavaggio con imbibenti 

ammoniacali
testato da FMPA BW

1 l
60520004

1000 ml
60520011



4
Protezione del legno
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Protezione del legno
Fondi ed impregnanti4|1

Prodotto:  fondo bianco all‘acqua 
Azione: protegge da azzurramento e funghi. Isola resine e sostanze 

di colore interne del legno.
Impiego:  per elementi in legno non a precisione dimensionale e con 

stabilità di dimensione limitata per uso esterno e interno

LIGNOVIT SPERRGRUND

+
azione controllata contro azzurramento e 

marcescenza
universale per prodotti al solvente ed acqua

18 l 4 l
bianco 44096018 44096004

Prodotto:  impregnante all‘acqua, incolore
Azione: protegge il legno dall’attacco da funghi e dell‘azzurramento 

e marcescenza 
Impiego:  produzione industriale di finestre, porte, rivestimenti in leg-

no, tettoie, balconi, armature del tetto etc.

Prodotto:  impregnante all‘acqua a base olio-PU
Azione: protegge il legno dall’attacco di funghi e dell‘azzurramento e 

marcescenza 
Impiego:  nel ciclo Lignovit per finestre, porte, rivestimenti in legno, tet-

toie, balconi, armature del tetto etc. in legno di conifera.

Prodotto:  impregnante semitrasparente schiarante
Azione: impregna il legno e rende il supporto più omogeneo e rischi-

ara la tinta del legno
Impiego:  rinnovo di elementi in legno all’esterno assorbenti e consumati 

dalle intemperie: case in legno, tettoie, rivestimenti in legno ecc.

LIGNOVIT IG

LIGNOVIT PROTECT GRUND

PULLEX RENOVIERGRUND

+
efficace contro parassiti e funghi
solleva poco il pelo del legno
ottima azione impregnante
prodotto certificato

+
efficace resistenza alla luce
tinta stabile più a lungo su superfici esposte ad 

intemperie
protegge da azzuramenti e funghi

+
protegge da parassiti e funghi
rende superficie omogena
universale per finiture coprenti e trasparenti

600 l 18 l 4 l
incolore 45313498 45313418 45313404

18 l 4 l
incolore 45329018 45329004

5 l 2,5 l 0,75 l
larice 45020005 45020002 45020007
beige 45023605 45023602 45023607
tinta-Mix 55029905 55029902 55029907 confezioni più grandi su richiesta
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Protezione del legno
Fondi ed impregnanti 4|1

Prodotto:  fondo isolante coprente all‘acqua
Azione: isolante contro resine e sostanze coloranti interne del legno
Impiego:  per parti in legno all‘esterno ed interno, per legni problemati-

ci come z.B, rovere, abete rosso, mogano

WOODPRIMER PLUS

+
sovraverniciabile dopo 4 h
eccellente aderenza
esente da tensioni
elevato isolamento

12 l 2,5 l
bianco 60011161 60011208

Prodotto:  fondo impregnante al solvente
Azione: protegge da azzurramento, funghi e insetti.
Tinte: incolore
Impiego:  case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, armature 

del tetto, recinti, finestre e porte esterne ecc. 

PULLEX IMPRÄGNIERGRUND

+
protegge da funghi, azzurramento e parassiti 

naturali
con odore debole
ottima preparazione del supporto

20 l 5 l 0,75 l
incolore 45025920 45025905 45025907

Prodotto:  impregnante all‘acqua per esterni per DIY e artigianato
Azione: combatte parassiti naturali del legno e funghi come muffa e 

dell‘azzurramento. 
Impiego:  pretrattamento di finestre, porte, rivestimenti in legno, tet-

toien, balconin, ecc.

PULLEX AQUA-IMPRÄGNIERUNG

+
protegge da parassiti e funghi
crea supporti con assorbimento uniforme per 

finiture 
facile lavorazione

2,5 l 0,75 l
incolore 45132002 45132007
MIX-Farbton 55139902 55139907 confezioni più grandi su richiesta

Prodotto:  fondo isolante all‘acqua contro azzurramento
Azione: azione protettiva conto azzurramento e marcescenza e crea 

supporti aderenti.
Impiego:  per tutti legni al esterno senza contatto con terreno

BLÄUESCHUTZ W

+
azione controllata contro azzurramento e 

marcescenza
universale per prodotti al solvente ed acqua

5 l 2,5 l 0,75 l
incolore 70150377 70150934 70150376
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Protezione del legno
Prodotti protettivi trasparenti4|2

Prodotto:  Finitura a basso spessore all‘acqua per esterno
Tinte: tinte LIGNOVIT CLASSIC e su richiesta
Particolarità: per pulitrici a spazzola, non biocida 
Impiego:  elementi costruttivi in legno non direttamente esposti alle 

intemperie.

LIGNOVIT DECO FS

+
lavorazione industriale
protegge da azzurramento e funghi
spesso basta una mano
rapida essiccazione

20 l
Tinte-MIX 55109820

Prodotto:  fondo/finitura che non forma spessore, all’acqua per esterno
Tinte: 11 tinte di collezione e personalizzabile
Impiego:  per elementi in legno di limitata precisione dimensionale e 

non a precisione dimensionale all’esterno e all’interno

Prodotto:  Finitura pigmentata all‘acqua per l’interno
Tinte: tinte legno e standard  (sistema MIX) 
Impiego:  rivestimenti in legno per soffitti e pareti, porte, mobili, pan-

nelli, stanza dei bambini ecc. Adatto anche come rinnova-
mento per vernici per mobili convenzionali.

LIGNOVIT LASUR

INNENLASUR

+
utilizzo universale
buona resistenza alle intemperie
protegge da muffa e azzurramento
alta resistenza al blocking

+
trasparenza satinata
odore gradevole
lavorazione facile
disponibile anche con filtro UV

18 l 4 l 1 l
tutte le tinte 55319518 55319504 55319501

10 l 2,5 l 0,75 l
incolore* 43080110 43080102 43080107
tinta-Mix* 53080109 53089902 53080107
bianco* 43081010 43081002 43081007
UV-100 43080010 43080002 43080007

*anche in confezioni da 25 l

Prodotto:  Finitura pigmentata all‘acqua per l’interno
Tinte: tinte legno e pastello 
Impiego:  rivestimenti ed elementi in legno per soffitti e pareti, all‘interno.

LIGNOVIT INTERIOR UV 100

+
ottima trasparenza
contiene filtri UV molto efficaci
rapida essiccazione
aumenta la durata del legno 

18 l 4 l
naturale 45322918 45322904
tinta-Mix 55322918 55322904
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Protezione del legno
Prodotti protettivi trasparenti 4|2

Prodotto:  Fondo/finitura a spessore sottile all’acqua
Tinte: tinta standard e su richiesta
Impiego:  elementi in legno di limitata precisione dimensionale e non a 

precisione dimensionale all’interno e all’esterno

Prodotto:  Finitura all’acqua di spessore medio
Tinte: tinta standard e su richiesta
Particolarità: pennello automatico, impregnatrice sottovuoto, a pennello 
Impiego:  legno di confiera a non precisione dimensionale in ambiente 

esterno ed interno ed è particolarmente indicato per legno di 
conifera. Costruzioni lamellari, pannelli, balconi ecc.

LIGNOVIT PLUS

LIGNOVIT PLUS LB

+
buona resistenza alle intemperie
lunghi intervalli di rinnovo
protegge da azzurramento e attacco di funghi

+
lavorazione industriale
buona resistenza UV e intemperie
buon potere riempitivo
spesso basta una mano

18 l 4 l
incolore 45322018 45322004
Tinte-MIX 55329718 55329704

18 l
incolore 45321918
Tinte-MIX 55321918

Prodotto:  Finitura mordenzata e laccata all‘acqua
Tinte: tinta standard e su richiesta
Impiego:  per elementi in legno non a precisione dimensionale e con 

stabilità di dimensione limitata per uso esterno e interno.

Prodotto:  Finitura incolore a basso spessore  all‘acqua
Aspetto: incolore, effetto naturale del legno di conifera
Impiego:  nel ciclo con Lignovit Protect Grund. Elementi costruttivi in 

legno non a precisione dimensionale e a stabilità dimensio-
nale limitata per l’esterno di legno conifera

LIGNOVIT SPRITZFERTIG

LIGNOVIT PROTECT FINISH

+
buona resistenza alle intemperie
lavorabilità molto buona
alta resistenza al blocking
protegge da azzurramento e muffa

+
resistenza UV molto alta
protezione dall‘acqua molto buona
idrofobia di lunga durata
protegge da azzurramento e muffa

18 l 4 l 1 l
incolore 44298318 44298304
Tinte-MIX 54299918 54299904 54299901

18 l 4 l
incolore 45329118 45329104
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Prodotti protettivi trasparenti4|2

Prodotto:  Impregnante a finire con nanotecnologie
Particolarità: per la lavorazione industriale
Aspetto: incolore
Impiego:  per elementi in legno di conifera non a precisione dimensio-

nale all‘esterno.

PROTECTOR PLUS

+
ottima idrorepellenza
penetra a fondo nel legno
ottima protezione dai raggi UV
protegge da azzurramento e muffa

20 l 2,5 l
incolore 49634520 49634502

Prodotto:  Finitura trasparente all’acqua per legno
Tinte: tinta standard e su richiesta
Impiego:  nuove verniciature e di rinnovo di case in legno, balconi, tet-

toie e recinti in legno.

Prodotto:  Velatura per legno all‘acqua
Tinte: incolore e tinteggiabile (anche per tinte da cartella propria)

Impiego:  per legno a pori aperti per tutti gli elementi edili di legno 

PULLEX AQUA PLUS

AQUA-HOLZLASUR

+
pigmenti resistenti alla luce
eccellente resistenza UV
protegge da azzurramento e muffa
lunga protezione da intemperie

+
pigmenti resistenti alla luce
regolazione dell‘umidità  e filtro UV
protegge da azzurramento e muffa
ravvivamento della venatura

10 l 2,5 l 0,75 l
incolore 45310110 45310102 45310107
Tinte-MIX 55319910 55319907 55319908
rovere 45310310 45310302 45310307
pino 45310410 45310402 45310407
larice 45310510 45310502 45310507
noce 45311010 45311002 45311007
palissandro 45311110 45311102 45311107
teck 45310810 45310802 45310807
salice 45310210 45310202 45310207
castagno 45311510 45311502 45311507

5 l 0,75 l
incolore 70150459 70150458

3 l 1 l
Tinta MIX 70160310 70160311
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Protezione del legno
Prodotti protettivi trasparenti 4|2

Prodotto: velatura resistente alla luce ed agli agenti atmosferici per 
esterni

Aspetto: incolore e tinteggiabile (anche per tinte della collezione)
Azione: protezione UV ed ingrigiamento, idrorepellente, regola 

l’umidità
Consumo: 60 - 80 ml/mq
Impiego: per legni pregiati, adatta per elementi edili in legno come 

case in legno, sporgenze di tetti, timpani, recinti, rivestimenti 
di soffitti ecc.

Prodotto: velatura protettiva a base solvente per legno
Aspetto: trasparente, incolore o colorato 
Azione: protezione in profondità contro l‘azzurramento, protezione 

da intemperie e raggi UV(invecchiamento) 
Consumo: 170 ml/mq
Impiego: su tutti i manufatti in legno all‘esterno senza funzione 

statica. Specialmente adatto per l‘utilizzo di grandi superfici 
di legno ruvido come da segatura/piallato.

Prodotto: velatura con film protettivo a base solvente per legno 
Aspetto: trasparente - crea film - incolore o colorato 
Azione: protezione in profondità contro l‘azzurramento, alta 

resistenza contro intemperie e raggi UV(invecchiamento), 
idrorepellente 

Consumo: 170 ml/mq
Impiego: su tutti i manufatti in legno all‘esterno senza funzione 

statica. Specialmente adatto per l‘utilizzo di grandi superfici 
di legno ruvido come da segatura/piallato.

HOLZLASUR   new

LISOL HOLZSCHUTZ LASUR   new

NOVASOL HOLZSCHUTZ LASUR   new

+
a poro aperto, resistente alle intemperie
pigmenti di velatura resistenti alla luce
grande varietà di tinte
penetra profondamente nel legno, idrorepellente

+
finitura opaco nobile
protezione efficace in profondità
protezione da intemperie e raggi UV
ventilante

+
film elastico e a poro aperto
protezione efficace in profondità
ottima protezione da intemperie e raggi UV
idrorepellente

5 l 2,5 l 0,75 l
incolore 70150657 70150668 70150673

10 l 3 l 1 l
incolore 70160275 70160274 70160273
Tinta MIX 70160307 70160306 70160305

10 l 3 l 1 l
incolore 70160263 70160262 70160261
Tinta MIX 70160304 70160303 70160302

3 l 0,75 l
Tinta MIX 70160301 70160300



34
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Prodotto:  Impregnante a finire trasparente al solvente
Tinte: tinta standard e su richiesta
Impiego:  nuove verniciature e di rinnovo di case in legno, balconi, tet-

toie e recinti in legno.

Prodotto:  Impregnante speciale a finire all’esterno 
Particolarità: effetto patinato argenteo, aspetto antico
Tinte: 4 tinte innovative, anche su richiesta
Impiego:  elementi in legno non a precisione dimensionale all’esterno,: 

case in legno, avantetti, rivestimenti in legno, recinzioni ecc.

PULLEX PLUS-LASUR

PULLEX SILVERWOOD

+
alto contenuto solido e filtri UV
lungo tempo aperto
azione contro azzurramento e attacco di funghi

+
carattere speciale
protegge da brutte macchie dell‘ azzurramento, 

funghi e insetti
invecchiando crea un effetto patinato argento

20 l 5 l 0,75 l
afzelia 45042220 45042205 45042207
rovere 45031720 45031705 45031707
incolore 45033020 45033005 45033007
castagno 45042020 45042005 45042007
pino 45033120 45033105 45033107
larice 45031820 45031805 45031807
noce 45032320 45032305 45032307
palissandro 45032420 45032405 45032407
sipo 45042120 45042105 45042107
salice 45031620 45031605 45031607
wengé 45042320 45042305 45042307
tinta-Mix 55049906* 55049907* 55049906

20 l 5 l 0,75 l *(1 l)
incolore 45050120 45050105 45050107
grigio antico 45050020 45050005 45050007
abete rosso fiam. 45050705 45050707
grigio alluminio 45050605 45050607
argento 45050420 45050405 45050407
Tinte-MIX 55059805 55059801*

ulteriore tinte e confezioni su richiesta

Prodotto:  impregnante, fondo e vernice trasparente protettiva in uno.
Azione: protegge da azzurramento, funghi, parassiti ed intemperie.
Tinte: tinte della cartella Pullex e su richiesta.
Impiego:  elementi costruttivi in legno a precisione non dimensionale e a 

precisione dimensionale limitata per l’esterno come ad esem-
pio case di legno, rivestimenti in legno, tettoie, recinti, schermi 
oscuranti, balconi, cancelli etc.

PULLEX 3IN1 LASUR

+
protegge da azzurramento, funghi della 

marcescenza e parassiti del legno
superficie opaca, naturale
tre prodotti in uno

20 l 5 l 0,75 l
incolore 45025920 45025905 45025907
tinta MIX 55029820 55029805 55029807

ADLER Italia s.r.l.

Via per Marco 12/D  |  I-38068 Rovereto

info@adler-italia.it  |  www.adler-italia.it

ADLER presenta il nuovo Pullex 3in1 Lasur, un protettivo per legno « all in one » professionale, utilizzabile sia per 

le prime applicazioni sia per i rinnovi.  Questo mordente per il legno funge da impregnante, fondo e fi nitura, 

agendo con effi cacia estrema contro funghi dell’azzurramento, della marcescenza e attacco da parte di insetti 

xilofagi. La protezione a 360 gradi è ancora più completa grazie alla protezione UV assicurata da speciali fi ltri 

che garantiscono una difesa duratura dalle intemperie. Pullex 3in1: superfi ci belle, opache e sempre di tendenza!

Il protettivo per legno opaco
 e professionale
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Prodotti protettivi trasparenti4|2PULLEX 

SCELTA TINTE
per i prodotti 
Pullex Objektlasur
Pullex Plus
Pullex Top
Pullex High Tech
Pullex Aqua Plus
Pullex 3in1 Lasur

PULLEX 
SILVERWOOD

castagno sipoafzelia

wengé

palissandro

noce

larice pino

roveresalice

argento

grigio alluminioabete rosso chiaro fiamm.grigio antico su larice

grigio antico

Prodotto:  Finitura trasparente high solid al solvente
Tinte: tinta standard e su richiesta 
Particolarità: alto contenuto solido e viscosità bassa
Impiego:  per elementi in legno all’esterno non a precisione dimensio-

nale, come case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balco-
ni ecc. 

PULLEX HIGH-TECH

+
elevatissimo contenuto solido
straordinaria resa
azione biocida contro parassiti
lunga resistenza alle intemperie

5 l *(10 l) 2,5 l 0,75 l
rovere 45046205 45046202 45046207
incolore 45046010* 45046002 45046007
castagno 45046905 45046907
pino 45046405 45046402 45046407
larice 45046305 45046302 45046307
noce 45046505 45046502 45046507
palissandro 45046605 45046602 45046607
tinta-MIX 55049505 55049502 55049507
salice 45046105 45046102 45046107

ulteriore tinte e confezioni su richiesta
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Protezione del legno
Prodotti protettivi trasparenti 4|2

Prodotto:  Finitura al legno al solvente, non goccia
Tinte: tinta standard e su richiesta
Impiego:  su legno nuovo e particolarmente per il risanamento del 

legno  ed elementi in legno non a precisione dimensionale 
all’esterno.

PULLEX TOP-LASUR

+
eccellente lavorabilità
lungo tempo aperto
ottimo regolatore d’umidità ed elevata capacità 

diffusiva

20 l *(10 l) 5 l *(2,5 l) 0,75 l
incolore 45055010* 45055002* 45055007
tinta-MIX 55059510* 55059502* 55059501
afzelia 45056120 45056105 45056107
rovere 45055220 45055205 45055207
castagno 45055920 45055905 45055907
pino 45055420 45055405 45055407
larice 45055320 45055305 45055307
noce 45055520 45055505 45055507
palissandro 45055620 45055605 45055607
sipo 45056020 45056005 45056007
salice 45055120 45055105 45055107
wengé 45056220 45056205 45056207

ulteriore tinte e confezioni su richiesta

Prodotto:  vernice incolore, a base di resine sintetiche per legno per 
l’interno e l’esterno.

Gloss: opaco, lucido 
Impiego:  legno per l’interno e per l’esterno, come p. e. mobili da giardi-

no, panche da birreria e porte

ALLWETTERLACK   new

+
odore limitato e rapida essiccazione
eccellente resistenza alle creme e al grasso
buona resistenza alle intemperie
adatto anche per barche

5 l 750 ml 375 ml
lucido 45002007 45002037
opaco 45002305 45002307 45002337
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Prodotto:  Finitura coprente ad acqua per legno
Tinte: bianco e tinte MIX
Impiego:  elementi in legno non a precisione dimensionale e con stabi-

lità di dimensione limitata per uso esterno e interno

LIGNOVIT COLOR STQ

+
lavorabilità molto buona
alta resistenza al blocking e alle intemperie
protegge da azzurramento e muffa
formulazione nuova per applicazione a pennello

18 l 4 l 1 l
bianco 45322318 45322304
tinta-Mix 55329818 55329804 55329801

Prodotto:  finitura universale all‘acqua per esterni
Aspetto:  opaco satinato, bianco e tinte RAL, NCS ecc.
Impiego: elementi in legno non a precisione dimensionale, come fac-

ciate in legno, tettoie, balconi, recinti ecc..

PULLEX AQUA-COLOR

+
azione biocida contro azzurramento e muffa
ottima resistenza a intemperie

10 l 2,5 l 0,75 l
bianco 45333110 45333102 45333107
tinta-Mix 55339910 55339902 55339907

Prodotto:  finitura per legno a basso spessore all‘acqua
Particolarità: fantastici effetti cromatici metallici e brillanti
Tinte:  collezione Design e su richiesta
Impiego:  Componenti in legno non a precisione dimensionale e a sta-

bilità dimensionale limitata per interni ed esterni.

Prodotto:  Finitura idrodiluibile contro le intemperie
Aspetto:  setato brillante,collezione e su richiesta
Impiego:  all‘esterno per legno, anche per intonaco, muratura, calce-

struzzo, fibrocemento, lamiera di zinco, ferro zincato e me-
tallo leggero. 

LIGNOVIT PLATIN

HOLZ-COLOR

+
eccezionale resistenza ai raggi UV
lavorabilità molto buona
alta resistenza al blocking

+
contro lo sporco e alghe
regola l‘umidità
ottima resistenza alle intemperie

18 l 4 l 1 l
Tinte-MIX 55329918 55329904 55329901

10 l 3 l 1 l
tinte leggere 1 70991352 70991349 70991251
tinte medie 2 70991353 70991350 70991347
tinte intense 3 70991354 70991351 70991348

AntiDirt
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Prodotto:  Idropittura speciale con superficie resistente
Aspetto:  satinato, bianco come anche RAL, NCS ecc.
Impiego:  manufatti prefabbricati posti all‘esterno come per esempio 

serramenti, facciate, balconi ecc. 

WETTERSCHUTZ PLUS

+
assenza dei fenomeni di „blocking“
elevata elasticità a lungo
resistente contro le piogge battenti e allo 

sporco, non  sfoglia

12 l 2,5 l 1 l
tinte leggere 1 60010317 60010839 60010311
tinte medie 2 60010318 60010840 60010312
tinte intense 3 60010319 60010841 60010313
bianco 60010120 60010796 60010122

AntiDirt

Prodotto: smalto protettivo coprente a base di solventi per legno 
all‘esterno

Aspetto: coprente - tinte RAL, NCS ecc. con tintometro 
Azione: protezione in profondità contro l‘azzurramento, protezione 

da intemperie e raggi UV(invecchiamento) 
Consumo: 200 ml/mq
Impiego: su tutti i manufatti in legno all‘esterno senza funzione 

statica. Specialmente adatto per l‘utilizzo di grandi superfici 
di legno ruvido come da segatura/piallato.

Prodotto: smalto con film protettivo coprente a base di solventi per 
legno all‘esterno

Aspetto: coprente - crea film - tinte RAL, NCS ecc. con tintometro 
Azione: protezione in profondità contro l‘azzurramento, alta 

resistenza contro intemperie e raggi UV(invecchiamento), 
idrorepellente

Consumo: 200 ml/mq
Impiego: su tutti i manufatti in legno all‘esterno senza funzione 

statica. Specialmente adatto per l‘utilizzo di grandi superfici 
di legno ruvido come da segatura/piallato.

LISOL WETTERSCHUTZ-FARBE   new

NOVASOL WETTERSCHUTZ-FARBE   new

+
finitura opaco nobile
protezione efficace in profondità
protezione da intemperie e raggi UV
ventilante

+
film elastico e a poro aperto
protezione efficace in profondità
ottima protezione da intemperie e raggi UV
idrorepellente

10 l 2,5 l 0,75 l
Tinta MIX 1 70160329 70160326 70160323
Tinta MIX 2 70160330 70160327 70160324
Tinta MIX 3 70160331 70160328 70160325

10 l 2,5 l 0,75 l
Tinta MIX 1 70160320 70160317 70160314
Tinta MIX 2 70160321 70160318 70160315
Tinta MIX 3 70160322 70160319 70160316
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Prodotto:  Fondo e finitura coprente al solvente per esterno
Aspetto:  satinato, bianco e secondo RAL, NCS ecc.
Impiego: legno nuovo e specialmente per il risanamento di strati di 

vernice vecchi e coprenti a base di olio.

PULLEX COLOR

10 l 2,5 l 0,75 l
bianco 45053010 45053002 45053007
tinta-Mix 55059910 55053002 55059907

+
ottima resistenza alle intemperie
permeabile al vapore acqueo
regolante contro l’umidità
protegge da funghi e azzurramento
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Prodotto:  detergente, sgrigiante e schiarente
Impiego:  per legno esposto alle intemperie e ingrigito come esempio 

mobili da giardino, terrazzi, balconi.

HOLZENTGRAUER 

+
non attacca i strati di vernice
leggermente sbiancante
leggermente tissotropico
ravviva la tonalità originale

2,5 l 1 l
49634825 49634811

Prodotto:  stucco idrosolubile
Impiego:  impedisce l‘assorbimento capillare di acqua nella zona del 

legno di testa. Ottimo potere riempitivo e rapida essiccazi-
one. Non contiene solventi. Per cicli di verniciatura laccati e 
trasparenti.

HIRNHOLZVERSIEGELUNG

+
ottimo potere riempitivo e rapida essiccazione
biocida contro azzurramento e muffa
ottima resistenza all‘acqua
esente da solventi

750 g
45562107

Prodotto: accelerante naturale per un ingrigimento uniforme e 
unitario

Applicazione: a pennello
Consumo: 50 - 80 g/m2
Impiego: adatto per i tipi di legno quercia, larice e legno trattato con il 

vapore, ma ha effetto anche su tutti gli altri tipi di legno.

HOLZVERGRAUERV   new

+
rende possibile un ingrigimento immediato 
effetto uniforme

5 l 1 l
60080351 60080335

Prodotto:  pulitore per mobili in legno
Azione:  elimina polvere, sporcizie e impronte digitali
Impiego:  superfici verniciate e di altre superfici spolverabili nelle case 

private.

CLEAN MÖBELREINIGER   new

+
può essere utilizzato regolarmente
lavorazione senza sfrozo
acquistabile anche nel set con panno e 

atomizzatore

500 ml set
49649012 49649017
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Prodotto:  lozione curativa con latte di pino per mobili
Azione:  film protettivo impermeabile all’acqua e allo sporco, ridà as-

petto lucido-satinato
Impiego:  tutti i tipi di legno verniciatio

CLEAN MÖBELPFLEGE   new

+
non chiude i pori del legno
impermeabile all’acqua e allo sporco
ridà aspetto lucido-satinato 
delicato ed accurato

250 ml set
49649114 49649117



Gli specialisti 
del legno - 
oggi il legno 
lo proteggiamo 
così

einzA Novasol e einzA Lisol –
Holz- und Wetterschutz - velatura e smalto 

Protettivo per legno ad alta penetrazione, velatura (Lasur) e smalto (Farbe),

protegge manufatti in legno senza funzione statica all'esterno, con solo due

mani di prodotto. Oli speciali garantiscono un'ottima bagnatura del supporto.

Per legno all'esterno, come p.es. tavole, sporgenze di tetti, sottotetti, falde, 

griglie, staccionate, pergole, finestre, ecc.

Gli highlight prodotto: 

• protettivo per legno resistente agli agenti atmosferici e con protezione dal

film contro i funghi dell'azzurmento

• fornibile nella versione velatura (Lasur) e smalto (Farbe)

• sistema a due mani con alta protezione contro l'umidità

• risultati eccezzionali anche su grandi superfici, senza segni di strisce o 

di attaccature

• consistenza gelatinosa per lavori sovratesta senza gioccolare

• oli speciali garantiscono una bagnatura del supporto ed un'adesione ottimale

— una levigatura intermedia non è neccessaria

• film protettivo a poro aperto - altamente elastico ed aperto alla diffusione 

• non si sfoglia ne si stacca

• a base solvente, dopo essiccazione è inodore

• (quasi) illimitata scelta di tinte attraverso il sistema tintometrico einzA mix

Novità: adesso anche con finitura opaca! einzA Lisol!

einzA Farben GmbH & Co KG · Junkersstr. 13 · 30179 Hannover · Tel. (0511) 67490-0 · www.einzA.com

Anzeige Nordwal A4 Novasol IT 2016.qxp  30.11.16  12:31  Seite 1
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Oli e cere

oli per legno | cere | mordenti | impregnanti | detergenti | pulitori
da:

Esperti per superfici | Specialisti per la finitura del legno

Professionisti per oli, cere e tinte

L`alternativa ecologica di vernici e smalti
a base di materie prime naturali e ricrescenti!

www.complex-farben.at

NORMA PER I GIOCATTOLI
DA BAMBINI EN71 ✓

RISPETTO DEI LIMITI LEED EUROPEAN QUALITY AWARD

BASSISSIMA EMISSIONE VOC A+

RESISTENZA ALLA SALIVA
E AL SUDORE

APPROVAZIONE DIBT



46

Oli e cere
Oli5|1

Prodotto:  olio esterno per condizioni climatiche estreme
Tinte: incolore, larice, naturale, personalizzabile
Impiego:  per proteggere e abbellire legni di conifere e legni esotici 

all‘esterno al trattamento iniziale o per restauri.

MONTAGNA OLIO LARICE

+
per condizioni climatiche estreme
eccellente penetrazione
forte azione idrofuga

30 l 5 l 1 l
incolore 60080173 60080145 60080144
larice 60080186 60080142 60080141
natur 60080119 60080117 60080115
personalisiert 60081125 60081114

Prodotto:  Olio protettivo all’esterno, ricco di leganti
Tinte: incolore, larice e tinte MIX
Impiego:  elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale 

come case in legno, mobili da giardino, rivestimenti in legno, 
balconi ecc.

PULLEX HOLZÖL

+
penetra in profondità 
assorbe molto bene raggi UV
protegge da azzurramento e funghi di muffa

10 l 2,5 l 0,75 l
incolore 45052010 45052002 45052007
larice 45052110 45052102 45052107
Tinta-MIX 55052010 55052002

Prodotto: fondo a base acquosa per il trattamento e cura di legno
Aspetto: superficie opaca
Azione: protegge da intemperie, luce UV e ingrigimento
Applicazione: spruzzo, a pennello, sweeping, con la spugna o pad a 

macchina
Consumo: 60 - 80 g/mq
Impiego: all’interno e all’esterno per legni (in particolare legni duri). 

Hydrogrund è perfettamente adatto come mano di fondo, 
grazie alla sua elevata profondità di penetrazione.

HYDROGRUND   new

+
protegge contro gli influssi atmosferici
traspirazione, pori aperti, capacità di diffusione
resistenza alla saliva e al sudore!
idrorepellente e antigraffio

5 l 1 l
effetto naturale 60080340 60080345
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Oli e cere
Oli 5|1

Prodotto:  Olio ecologico per legno all’acqua“
Aspetto: opaco, gradevole al tatto, incolore e MIX
Impiego:  produzione industriale di elementi in legno non a precisione 

dimensionale e a limitata stabilità dimensionale all’interno ed 
all’esterno

LIGNOVIT TERRA

+
per un ambiente sano, traspirabile
buona azione idrofuga
per l‘uso industriale
adatto per arnie in legno (innocuo per le api))

4 l
incolore 45301004

Prodotto:  olio idrorepellente per pavimenti in legno di conifera e latifog-
lia

Tinte: Java(marrone medio) e Kongo (marrone scuro)
Impiego:  superfici in legno orizzontali situate in ambienti esterni non a 

precisione dimensionale: pavimenti di balconi, pontili, terrazze.

PULLEX BODENÖL

+
protegge da sporco ed umidità
protegge da azzurramento e muffa
lascia respirare il legno

2,5 l 0,75 l
Kongo 45052802 45052807

Prodotto:  ölio per legni di latifoglia ed esotici
Aspetto: incolore, teck - ravvivamento del legno
Impiego:  per il primo trattamento e la manutenzione di mobili da gi-

ardino oliati e per legni per l’arredamento (p.e. bagni).

PULLEX TEAKÖL

+
buona penetrazione
ottimo ravvivamento
buona azione idrofuga
facile lavorabilità

1 l 0,25 l
incolore 45052511 45052514

2,5 l 0,75 l
Java 45052702 45052707

1 l 0,25 l
larice 45052411 45052414

4 l
tinta-MIX su richiesta

Prodotto:  olio esotico per l‘esterno
Aspetto: incolore e naturale(chiaro)
Impiego:  trattamento iniziale o finale di pavimenti e mobili all’esterno 

in legno esotico.

OLIO ESOTICO

+
protezione verso abrasione, insudiciamento e 

umidità
alta resistenza alle intemperie e UV
non crea spessore

5 l 1 l
incolore 60080305 60080306
natur 60080193 60080198
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Oli e cere
Oli5|1

Prodotto:  olio duro di alta qualità con elevata resitenza
Aspetto: incolore, tinte su richiesta
Impiego:  Per il trattamento della superficie di legni all’interno dove è 

richiesta un’altaresistenza chimica e meccanica. Ideale per 
pavimenti. Come STRONG possiede una resistenza elevata 
rispetto alla versione standard.

OLIO DURO

+
penetra in profondità
resistenza meccanica alta
resistente all‘abrasione, ai graffi e a sostanze 

chimiche

30 l 5 l 1 l
incolore 60080221 60080016 60080018
effetto naturale 60080343
STRONG incolore 60080191 60080195
STRONG eff. naturale 60080329 60080344

Prodotti: fondo di olio duro a rapida essiccazione per pavimenti e 
mobili

Applicazione: a spruzzo, pennello, strofinando, spugna. Supgna e rullo 
verniciatore per pavimenti.

Consumo: 60 - 80 g/mq
Impiego: trattamento universale come fondo di tutti i tipi di legni 

all‘interno, dove è richiesta un‘elevata resistenza chimica e 
meccanica.

HARTÖL GRUND 6003   new

+
ravvivante, a poro aperto
antigraffio e con resist. chimica e all‘abrasione
antistatico, resistente all‘acqua
alta resistenza meccanica, elevata profondità

25l 5l 1l
incolore 60080309 60080308 60080336
effetto naturale 60080342

Prodotto: olio antistratificante per legno, a base d‘acqua
Aspetto: effetto „velo di seta“
Impiego: per legno all‘interno ed esterno, grazie alla resistenza al 

graffio adatto anche per superfici sottoposte a sollecitazioni 
meccaniche.

HYDROLAN HOLZÖL   new

+
idrorepellente e con elevata penetrazione
resistente all‘abrasione e al graffio
resistente ai raggi UV e intemperie
traspirante, contro ingrigimento e ingiallimento

5 l 1 l
incolore 60080339 60080348
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Oli e cere
Oli 5|1

ulteriore tinte e confezioni su richiesta

Prodotto:  olio ecologico di distillato puro di cembro
Aspetto: superficie velutata e pregiata, 5 tinte pronte
Impiego:  mobili e pavimenti in legno di cembro e per la nobilitazione 

universale di legni, anche per sughero, pavimenti in pietra 
naturali, pelle ecc.

OLIO DI CEMBRO

+
protegge da impurità e oscuramento
intensifica le caratteristiche positive del cembro
idrorepellente, anche per locali con umidità
resistente a chimici ed all‘ingiallimento

25 l 5 l 1 l
incolore 60080323 60080322 60080321
satinato 60080310 60080314

Prodotto:  Olio colorato per legni di conifera e latifoglia
Aspetto: sottolinea struttura naturale, tinte MIX
Impiego:  mobili all‘interno, elementi costruttivi interni (rivestimenti di 

legno, soffitti in legno ecc.), pavimenti in legno e parquet. 

Prodotto:  olio per legni di conifera e latifoglia
Aspetto: carattere naturale, incolore, bianco, MIX
Impiego:  mobili all‘interno, elementi costruttivi interni (rivestimenti di 

legno, soffitti in legno ecc.), pavimenti in legno e parquet. 

LEGNO COLOR

LEGNO ÖL

+
elegante uniforme colorazione
ottima lavorabilità
tatto gradevole
antistatico

+
ottimo ravvivamento
ottimo potere riempitivo e idrofugo
buona penetrazione
utilizzo universale

30 l 1 l
Tinta-MIX 55087502 55087507

5 l 2,5 l 0,75 l
incolore 45088005 45088002 45088007
bianco 45088105 45088102 45088107
Tinta-MIX 55089905 55089907

Prodotto: Olio a rapida essiccazione con profumo naturale di cirmolo
Applicazione: pennello, rullo, strofinatura, pistola a tazza
Resa: 15 - 30 mq/l (pennello/rullo/strofinatura)
Impiego: superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una 

sollecitazione normale, specialmente legno di cirmolo, se 
viene richiesto un profumo di cirmolo.

LEGNO ZIRBENÖL   new

+
proprietà naturali del cirmolo
ottime proprietà penetranti
eccez. ravvivamento e piacevole senso del tatto
ottimo riempimento e resistenza all‘acqua

750 ml
incolore 4702800020007
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Oli e cere
Cere5|2

Prodotto:  Cera diluibile all‘acqua, di rapida essiccazione
Aspetto:  incolore, elegante effetto opaco
Impiego:  applicazione di cere in maniera razionale e il trattamento in-

dustriale su legni piallati nuovi e verniciati, soffitti di legno, 
rivestimenti di legno, superfici di mobili ecc. 

Prodotto:  Finitura d’alto valore con resistenza UV 
Aspetto:  non crea spessore, 10 tinte
Impiego:  Per il trattamento universale delle superfici di legno, anche 

per sughero, pavimenti di pietra naturale, cuoio ecc..

AQUA-WACHS

CERA UNIVERSALE HU 005

+
buona resistenza all’acqua
eccellente resistenza al blocking
tatto gradevole
rapida essiccazione

+
traspirabile e diffusibilità vapore
adatto per giocattoli per bambini
anche per ambienti esposti all‘acqua
resistente alla saliva e al sudore

25 kg 5 kg
incolore 43071025 43071005

5 l 1 l
incolore 60080002 60080003
satinato 60080000 60080001
antico ch. 60080177 60080132
ambra 60080136
pino 60080133

ulteriori tinte e confezioni su richiesta

5 l 1 l
rovere ch. 60080134
rovere sc. 60080290 60080135
Ro 138 60080137
bianco nat. 60080004 60080005
bianco 60080007 60080006

Prodotto:  Emulsione fluida di cera per l’interno
Aspetto: effetto cerato e satinato, incolore, tinteggiabile
Impiego:  rivestimento in legno per soffitti e pareti, perline.

WOODWAX

+
penetra in profondità, pertanto molto 

resistente all’acqua
cambia appena il colore naturale
effetto cerato senza spazzolare

2,5 l 0,75 l
incolore 43072002 43072007
Tinta-MIX 53079903 53079907
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Oli e cere
Cere 5|2

Prodotto:  balsamo cerato resistente all‘acqua, incolore
Aspetto:  satinato opace, incolore
Impiego:  per il trattamento universale delle superfici di legno 

all’interno, anche per pavimenti di sughero, di pietra natu-
rale, cuoio ecc. Particolarmente adatta per restaurare mobili 
antichi e cornici di quadri, ecc.

CERA ANTICA FF

+
utilizzabile come patina cerata
idrofugo e traspirabile
elegante superficie satinata
anche per supporti verniciati

Prodotto:  soluzione di balsamo naturale di cera d‘api
Aspetto: incolore, satinato opaco
Impiego:  per il trattamento universale delle superfici di legno 

all’interno, anche per pavimenti di sughero, di pietra natura-
le, cuoio ecc.

Prodotto:  cera per legni di conifera e latifoglia
Aspetto: incolore, elegante effetto opaco
Impiego:  mobili in ambiente interno, elementi costruttivi interni (ri-

vestimenti di legno, soffitti in legno ecc.) meccanicamente 
poco sollecitati.

CERA D‘API

LEGNO-WACHS

+
facile lavorabilità
profumo naturale di cera d‘api
idrofugo e rapida essiccazione
liscia le superfici

+
rapida essiccazione e facile lavorabilità
tatto morbido e piacevole
antistatico

5 l 1 l 0,5 l
incolore 60080010 60080011 60080108

5 l 1 l 0,5 l
incolore 60080009 60080008 60080166

5 l 0,75 l
incolore 45089005 45089007

Prodotto: cera di cembro antistratificante, di gran pregio
Aspetto: superficie nobile e setosa, 5 tinte
Impiego: trattamento di legno di cembro di ogni tipo (mobili, 

pavimenti, pannellature, ecc.).

CERA DI CEMBRO   new

+
idrorepellente
distillato puro del cembro
naturale protezione UV
ecologico

25l 5l 1l 250ml
incolore 60080323 60080322 60080321 60080320
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Oli e cere
Combinazioni5|3

Prodotto:  Combinazione olio-cera che non crea spessore
Aspetto: incolore, bianco, effetto naturale, tinteggiabile
Impiego:  all’interno dove è richiesta un’alta resistenza chimica e mec-

canica. Per ciò il prodotto è ideale come olio per pavimenti 
(sughero, pietra).

Prodotto:  olio di cera dura ecologico e universale
Aspetto: ravvivamento del legno, incolore
Impiego:  mobili in ambiente interno, elementi costruttivi interni (rive-

stimenti in legno, soffitti in legno ecc.), pavimenti in legno e 
parquet.

CERA D‘OLIO DURO

LEGNO HARTWACHSÖL

+
resistenza chimica e idrofugo
traspirabile e diffusibilità vapore
elevata resistenza meccanica e al graffio
lucidabile e resistenza all‘abrasione

+
elevato contenuto solido
ottimo ravvivamento
buona penetrazione
resistenza all’acqua molto buona

30 l 5 l 1 l
incolore 60080148 60080012 60080013
bianco naturale 60080208 60080153 60080154
bianco 60080192 60080015 60080014
tinta MIX 60080189 60080158

2,5 l 0,75 l
incolore 45082102 45082107

disponibile anche in versione “Strong“ per una 
resistenza migliore. Piccole 
confezioni su richiesta.
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Oli e cere
Manutenzione e cura 5|4

Prodotto:  liquido trasparente per la pulizia
Azione: pulizia per contaminazioni dei grassi e diluenti e per prodotti 

Adler LEGNO
Impiego:  superfici oliate e cerate

LEGNO REINIGER

+
ottimo potere pulitrice
odore limitato

1 l 0,25 l
incolore 48002511 48002514

Prodotto:  olio curativo con olio naturale di arance
Azione: migliora l‘aspetto, pulisce e rinfresca. Rimuove macchie ed 

aloni d‘acqua e d‘alcool, elimina graffi e micro-fessure e ridà 
elasticità.

Impiego:  superfici impiallacciate, trattate o rivestite di plastica come 
per esempio porte, tavoli, banconi ecc.

Prodotto:  detergente concentrato ecologico
Azione: toglie sporco intenso anche da superfici teak, bangkirai o simili 

legni esotici, toglie imbratto causato da influssi atmosferici, 
infestazioni da alghe, ingrigimento, grasso, olio e altro sporco.

Impiego:  superfici in legno, anche esotico

Prodotto:  olio per la manutenzione di superfici in olio
Azione: elimina leggere impurità dalle superfici oliate e ne ravviva 

l’aspetto originale. 
Impiego:  mobili oliati in ambiente interno, elementi costruttivi interni 

(rivestimenti in legno, soffitti in legno ecc.), pavimenti in leg-
no e parquet.

ORA OLIO CURATIVO

PULITORE DETERGENTE INTENSO

LEGNO PFLEGEÖL

+
profumo gradevole d‘arancia
elimina macchie, nasconde graffi
rinnova superfici
per legno, impiallaciature, plastica

+
ecologico
toglie lo sporco intenso
toglie imbratto causato da influssi atmosferici

+
rapida essiccazione
facile applicazione
gradevole al tatto
antistatico

5 l 1 l 0,5 l 0,25 l
60080122 60080126 60080292 60080223

5 l 1 l
incolore 60080202 60080203

0,25 l
incolore 45088214
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Oli e cere
Manutenzione e cura5|4

Prodotto:  detergente curativo per pavimenti
Azione: pulisce e crea uno strato sottile curativo di lucentezza sati-

nata che evita persino l‘attaccamento di chewing-gum. 
Impiego:  pavimenti di PVC-linoleum, di gomma e pavimenti in pietra, 

pavimenti di legno cerati o oleati, ed anche rivestimenti sigil-
lati con trattamento polimerico.

NAPOL DETERGENTE CURATIVO

+
pulisce e cura
crea film molto repellente
protegge da chewing-gum
per tanti tipi di superfici

5 l 1 l
incolore 60080207 60080156

Prodotto:  emulsione d‘olio detergente curativo per parquet e scalini in 
legno

Azione: protegge superfici oliate da danneggiamento 
Impiego:  pavimenti in legno.

EMULSIONE D‘OLIO DETERGENTE CURATIVO

+
materie prime naturali
rinnova film prottetivo
anche colorato di bianco naturale per pavimenti 

pigmentati

5 l 1 l
incolore 60080315 60080200

Prodotto: detergente altamente concentrato per la pulizia e la cura
Applicazione: con un panno
Diluzione: acqua (50 - 150 ml / litro d‘acqua)
Impiego: specialmente indicato sia per la pulizia che per la cura 

quotidiana. Per pavimenti in legno, sughero (a poro aperto) 
non trattati, saponati, trattati con lisciva e oleati, per 
rivestimenti di pareti, controsoffitti, porte, mobili e altre 
superfici resistenti all’acqua.

DETERGENTE PER PAVIMENTI   new

+
pulisce e cura in una applicazione
film satinato anti- sdrucciolo
che può essere anche lucidato
biologicamente ben degradabile

5 l 1 l
60080349 60080346
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Isolanti e fissativi murali
A base d‘acqua6|1

Prodotto:  Speciale fondo siliconico ad alta penetrazione
Consumo:  120 ml / m2

Azione: omogeneizza l‘assorbimento del supporto 
Impiego:  facciate di intonaci fortemente porosi, molto assorbenti e 

leggermente sfarinanti, e anche su pareti di pietra calcarea

SILICOFIX

+
buona penetrazione
consolida supporti sfarinanti
aumenta l‘effetto idrofugo
alta permeabilità al vapore acqueo

10 l
incolore 60011010

Prodotto:  Fondo idrosol
Consumo:  100-300 ml/m2

Azione: penetrazione  in profondità, crea aderenza
Impiego:  intonaci, calcestruzzo, muratura, lastre di fibrocemento e 

cartone gesso. Rivestimenti vecchi e sfarinati di dispersione 
e di pitture minerali.

HYDROSOL-TIEFGRUND

+
buon azione isolante
effetto aggrappante
resistente alle intemperie
permeabile al vapore acqueo

10 l 1 l 
incolore 70140141 70140209

Prodotto:  Isolante ultra fino, molto coprente
Consumo:  150-200 g/m2

Azione: buon potore di blocco contro sostanze nel supporto ed  effetto 
aggrappante

Impiego:  pannelli gessati, verniciature in dispersione molto aderenti, 
supporti minerali.

Prodotto:  Fondo concentrato con elevata penetrazione
Consumo:  150-200 ml/m2

Azione: penetrazione  in profondità, crea aderenza
Impiego:  per tutti i fondi non trattati e assorbenti all‘interno ed esterno.

SPERRGRUND GK ULTRAFEIN

AQUA TIEFGRUND

+
facile e veloce da lavorare 
crea supporti aggrappanti
buon isolamento da sostanze interne del legno

+
penetrazione molto buona
effetto aggrappante
resistente alle intemperie
permeabile al vapore acqueo

20 kg
bianco 70140281

10 l 5 l 1 l 
incolore 70140029 70140163 70140028



57

Isolanti e fissativi murali
A base d‘acqua 6|1

Prodotto:  Pittura di fondo pigmentata con fluati
Consumo:  150-220 ml/m2

Azione: supporti aggrappanti e blocca  efflorescenze
Impiego:  per supporti minerali poco e medio assorbenti all‘esterno ed 

interno.

Prodotto:  Fondo per pitture ai silicati
Consumo:  150-250 ml/m2

Azione: consolida e  omogeneizza il supporto
Impiego:  per supporti minerali poco e medio assorbenti all‘esterno ed 

interno.

LF-GRUND PLUS

MINERALIT GRUNDIERMITTEL

+
anche su cartongesso e legno
protegge da efflorescenze
ottimo aggrappante
anche colorabile con sistema MIX

+
penetrazione molto buona
ottimo consolidamento 
diluisce pitture minerali
specialmente per facciate ai silicati

12,5 l
bianco 70140087
tinte leggere 1 70990716

10 l
bianco 70140024

12,5 l
tinte medio 2 70990717
tinte intense 3 70990718

Prodotto:  Fondo per supporti minerali
Consumo:  100-200 ml/m2

Azione: consolidamento e idrofobizzante
Impiego:  supporti minerali assorbenti come intonaci, pietra arena-

ria calcarea e calcestruzzo poroso..

Prodotto:  Fondo sintetico ruvido tipo intonaco
Consumo:  330-780 ml/m2

Azione: omogeneizza il supporto 
Impiego:  intonachi vecchi e nuovi, cartongesso e sistemi di cappotto, 

per interno ed esterno

SILICON HYDROGRUND

WANDGRUND

+
consolidamento e idrofobizzante
incolore una volta essiccato

+
superficie opaca
altissima permeabilità al vapore acqueo
buona resistenza agli alcali

10 l
incolore 70140035

15 l
bianco 60860006
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Isolanti e fissativi murali
A base d‘acqua6|1

Prodotto:  pittura bianca riempitiva e ponte di aderenza ai silicati
Consumo:  200-250 ml/mq per mano
Azione: crea aderenza 
Impiego:  ponte di aderenza su vecchie pitture. Necessità una finitura.

Prodotto:  fondo/intonaco universale pigmentato e ponte di aderenza
Consumo:  125-250 ml/mq per mano
Azione: crea aderenza, riempitivo, previene la formazione di crepe
Impiego:  Fondo per supporti poco assorbenti e intonaci stabili di ogni 

tipo. Come intonaco a pennello e intonaco strutturante per 
muri esterni. Come fondo per panelli di cartongesso oppure 
per una pittura creativa dei muri interni.

KONTAKT STREICHFÜLLER

AVIVA TIRO-PUTZGRUND

+
per interni ed esterni
buon rapporto legante/cariche

+
molto riempitiva
ottima aderenza
pochissima tensione superficiale
riduce la formazione di crepe

20 kg
bianco 70140225

9 l 3 l
bianco antico 4407205007209 4407205007203

Prodotto:  pittura ai silicati riempitiva e aggrappante per esterni
Consumo:  200-250 g/mq per mano
Azione: crea aderenza, riempitiva, previene la formazione di crepe
Impiego:  come mano intermedia idrofobizzante su sottofondi scabri e 

grossolani.

SILICON STREICHFÜLLER

+
molto riempitiva, poca tensione superficiale
idroreppellente, alta diffusività
resistenza agli alcali, respinge lo sporco
non invecchia e non crea crepe

12,5 l
bianco 70140033 AntiDirt
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Isolanti e fissativi murali
A base d‘acqua 6|1

Prodotto:  Pittura riempitiva universale fibro-rinforzata
Aspetto: opaco, bianco, anche tinteggiabile con MIX
Consumo:  600-800 g/mq
Impiego:  intonaci con screpolature da sinterizzazione o da ritiro nello 

strato superiore, su idropitture con una buona aderenza del 
prodotto da applicare, intonaci sintetici e calcestruzzo.

UNI-FILLER

+
alto potere livellante
per idropitture ed a resina siliconica
aumenta l‘aderenza
aperto alla diffusione

18 kg
bianco 60011013
Gr 1 tinte leggere 60011014
Gr 2 tinte medie 60011015
Gr 3 tinte intense 60011016
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Isolanti e fissativi murali
A base di solvente6|2

Prodotto:  Fondo di ancoraggio speciale, diluibile al nitro 
Consumo:  120-220 ml/m2

Azione: capacità di sciogliere ed isolare 
Impiego:  supporti problematici

Prodotto:  Fondo incolore diluibile al nitro per esterno
Consumo:  120-220 ml/m2

Azione: isolante e consolidante 
Impiego:  supporti minerali sfarinanti e con scarsa solidità

ELASTIC GRUND

SILICON GRUNDFESTIGER

+
specialmente per supporti problematici
buona resistenza agli alcali & isolamento, 

elastico
penetra in profondità e consolida

+
buona resistenza agli alcali
buona penetrazione e isolamento
da elasticità
basso assorbimento d’acqua

12 l
incolore 70140027

12 l
incolore 70140036
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Isolanti e fissativi murali
Impregnanti e impermeabilizzanti 6|3

Prodotto:  Fondo isolante ed aggrappante, dil. all‘acqua
Consumo:  100 ml/m2

Azione: isolamento di macchie di nicotina, fumo, muffa, olio e d‘acqua 
essiccata.

Impiego:  interno ed esterno su legno, vetro, piastrelle e vecchie pit-
ture a dispersione, mettalli non ferrosi (escl. zinco), plastica 
e vecchi smalti solo dopo mano di prova.

Prodotto:  Mano di fondo aggrappante a dispersione
Consumo:  a seconda del rapporto di miscel. 30-300 g/m2

Azione: Ponte di adesione, mano di fondo, riempitivo di pori con effetto 
idrorepellente

Impiego:  pavimentazioni, pareti e soffitti. Calcestruzzo liscio, mas-
setti cementizi particolarmente compatti, pannelli trucio-
lari, pietre arenarie ecc.

Prodotto:  Resina epossidica a 2c multifunzionale
Consumo:  300 g/m2

Azione: ponte d’adesione e per la solidificazione, impermeabilizzazione 
contro la risalita di umidità, riempimento di crepe di massetti e 
calcestruzzo

Impiego:  pavimenti in cemento, massetto ecc. all‘interno ed esterno.

MULTIPRIMER

ARDEX P51

ARDEX EP 2000

+
rapida essiccazione
ottima aderenza
ottimo effetto isolante
uso universale e sovraverniciabile

+
effetto idrorepellente
vasto campo d‘impiego
protegge dalla risalita di bolle d’aria dal 

supporto sottostante

+
aggrappante ed isolante
resistenza chimica
a pennello e rullo
facile lavorazione

12 l 2,5 l
bianco 60011264 60011265

25 kg 5 kg 1 kg
bianco 60040025 60040026 60040101

4,5 kg
60040019
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Isolanti e fissativi murali
Impregnanti e impermeabilizzanti6|3

Prodotto:  Spray isolante bianco opaco, rapida essiccazione.
Consumo:  70-80 ml/m2

Azione: isola macchie prima di un nuovo rivestimento
Impiego:  macchie di fumo, fuliggine e nicotina nonché resti di cera, mac-

chie di grasso e di pennarelli, aloni di acqua essiccati, ecc.

Prodotto:  Microemulsione per fissazione e idrofobizzazione antimuffa
Consumo:  a seconda del supporto 200-500 ml/m2

Azione: rinforza il sottofondo. Impregna con effetto perlante come pro-
tezione dall’umidità. Risanamento e protezione preventiva in 
caso di attacchi di funghi, alghe e muschi.

Impiego:  mattoni, pietra naturale e calcare, muratura di clinker (clinker 
non vetrificato), calcestruzzo, intonaco, legno e altri sottofondi 
assorbenti.

Prodotto:  Emulsione incolore per supporti minerali
Consumo:  a seconda del supporto 100-200 ml/m2

Azione: Idrofobizzante, impermeabile allo sporco e protegge da 
anidridi solforosa (SO2) e carbonica (CO2). Notevole effi-
cacia antigraffiti.

Impiego:  sottofondi minerali all’esterno, come calcestruzzo, calcestruzzo 
lavato, pietra naturale ecc.

FK 33

FK 7

IMLAR

+
rapida essiccazione
per una varietà di macchie
basso consumo
facile uttilizzo

+
effetto fungicida e alghicida
rinforza, impregna e risana
resistente alle intemperie e UV
repellente contro sporco

+
mantiene l‘aspetto naturale
idroreppelente e con buona resistenza chimica
protegge dalle intemperie

400 ml
bianco 70190011

1 l 0,1 l
70190012 70190013

5 l
60011081
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Isolanti e fissativi murali
Impregnanti e impermeabilizzanti 6|3

Prodotto:  Isolante senza fluati 
Impiego:  per interni, specifico per intonaci a gesso. Isola dalle efflores-

cenze causate da umidità, nicotina, fuliggine e intonaci.

Prodotto:  Fondo isolante, impregnante
Impiego:  isola macchie di umidità, fumo, fuliggine e nicotina. Rinforza 

intonaci vecchi e nuovi. Neutralizza i fondi - la pittura non si 
sfalda né saponifica - per fondi senza macchie.

SALE ISOLANTE ISOL

FLUATO ISOLANTE MULTIUSO ISOL

+
specifico per gli ambienti interni
consumo ridotti

+
ampia gamma di utilizzi
privo di solventi, fungicida
neutralizzazione del calcare attivo
contro le efflorescenze su muratura

500 gr
60520002

5 l 1 l
60520024 60520022



DIN WEISS
Lʼeleganza della semplicità.
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Pitture all‘interno
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Pitture all‘interno
Resistenza semplice7|1

Prodotto:  Pittura bianchissima traspirante
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 3,5-4,5 m2/l per 2 mani
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato, 

costruzioni prefabbricate, fibrocemento, cartongesso e gesso.

SUPER WANDFARBE

+
buon punto di bianco e copertura
buon rapporto ”qualità-prezzo”
traspirante

15 l 5 l 2,5 l
bianco 70380008 70380335 70380334

Prodotto:  Pittura traspirante, alta copertura 
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 4-5 m2/l  per 2 mani
Impiego:  intonaco, anche pitturati, calcestruzzo armato, elementi in 

gesso, pitture di calce ecc.

Prodotto:  Pittura traspirante resistente agli alcali
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 3,5-4,5 m2/l per 2 mani
Impiego:  intonaco, calcestruzzo armato, elementi in gesso, pitture ed 

intonaci di calce ecc.

Prodotto:  Pittura traspirante molto coprente
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 3,5-4,5 m2/l per 2 mani
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato, 

costruzioni prefabbricate, fibrocemento, cartongesso e gesso.

TRASPICOLOR ACTIV

TRASPINTERNO

BLITZPASTA

+
ottimo potere coprente
punto di bianco molto buono
protegge da muffa e batteri
idroreppelente e traspirante

+
buon punto di bianco e copertura
resistente agli alcali e traspirante

+
copertura molto buona
punto di bianco molto buono
buon rapporto ”qualità-prezzo”
traspirante

14 l
bianco 70380071

14 l
bianco 70380237

15 l
bianco 70380012
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Pitture all‘interno
Resistenza semplice 7|1

Prodotto:  Pittura razionale e traspirante
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 3-4 m2/l per 2 mani
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato, 

costruzioni prefabbricate, fibrocemento, cartongesso e gesso.

WANDFARBE

+
buon punto di bianco e copertura
prodotto razionale
traspirante

15 l
bianco 70380017

Il tono giusto è fondamentale.
Per questo facciamo di tutto per 
trovarne il Suo.  
E la scelta e quasi infinita.

Questo simbolo evidenzia prodotti 
che possiamo colorare con un sistema 
tintometrico. Per la scelta della tinta 
e i tempi di consegna ci contatti 
semplicemente.

MIX
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Pitture all‘interno
Resistenza al lavaggio7|2

Prodotto:  Pittura a dispersione con elevata opacità
Aspetto: bianco, opaco-telo 
Resa: 7 m2/l per mano
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, muratura, carta da pareti a grana gros-

sa, vecchie pitture solide.

Prodotto:  Pittura a dispersione con buona copertura
Aspetto: bianco opaco-telo 
Resa: 7 m2/l per mano
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, muratura, carta da pareti a grana gros-

sa, vecchie pitture solide.

Prodotto:  Pittura per pareti e soffitti ad alta copertura
Aspetto: bianco opaco-telo, anche MIX
Resa: 8 - 12,5 m2/l per mano
Impiego:  tutti gli intonaci solidi, puliti ed asciutti negli interni, a calce-

struzzo, calcestruzzo agevolato, muratura, piastre edili, alle 
tappezzerie in fibre grezze, a gesso ed a pennelli gessati.

PREMIUMWEISS

SUPERMATT PLUS

DECOR

+
buona copertura
leggermente riempitivo e permeabile
esente da solventi e plastificanti

+
lavori razionali ed economici
buona copertura e opaco-telo
aderente & permeabilità al vapore
basse emissioni & privo di solventi

+
molto coprente
permeabile al vapore acqueo
riempitivo e per applicazione Airless
eccellente punto di bianco

10 l 5 l 2,5 l
bianco 60860012 60860011 60860010

15 l
bianco 60860002

15 l 12,5 l
bianco 70140074
Tinta-MIX 70992129

23

23

13
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Pitture all‘interno
Resistenza al lavaggio 7|2

Prodotto:  Idropittura sintetica, opaca, per interni
Aspetto: bianco opaco-telo, anche tinteggiabile 
Resa: 6 - 8 m2/l per mano
Impiego:  intonaci solidi, puliti ed asciutti negli interni, a calcestruzzo, 

calcestruzzo agevolato, muratura, piastre edili ed alle tap-
pezzerie in fibre grezze.

SIGNAL PLUS 

+
ottima copertura
ottima lavorazione e senza tracce
non gocciolante e non spruzza
opaco-telo, superficie uniforme

15 l
bianco 70140153
Tinta-MIX 70992072

13

Prodotto:  Pittura riempitiva traspirante
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 8 - 10 m2/l per mano
Impiego:  supporti solidi, puliti e essiccati come intonaci, cartongesso, 

stucchi lischi, e supporti minerali in genere.

WANDCREAM

+
ottimo potere riempitivo
buona copertura e molto permeabile al vapore 

acqueo
resistente agli alcali

± 1000 l 15 l
bianco 60860007 60860005

Prodotto:  Idropittura sintetica altamente coprente
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 6 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  supporti solidi, puliti ed asciutti come p.es. intonaco per in-

terni, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura e carta 
da parati bucciata 

POLAR

+
alta copertura e riempitivo
permeabile al vapore acqueo
prodotto economico
ottima lavorabilità

1000 l 110 l 15 l
bianco 70140203 70140201 70140200

23
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Pitture all‘interno
Resistenza al lavaggio7|2

Prodotto:  Pittura lavabile molto coprente
Aspetto: bianco opaco-telo, anche tinteggiabile
Resa: 6 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  supporti solidi, puliti e essiccati come intonaci, calcestruzzo, 

calcestruzzo aerato autoclavato, muratura, carta da parati 
ruvida.

WANDFARBE 333 

+
copertura molto buona
ottima lavorabilità
bianco molto puro

12,5 l 5 l 2,5 l
bianco 70140050 70140179 70140178

12,5 l 6 l 2 l
1 tinte leggere 70992074 70991165 70992077
2 tinte medie 70992075 70992078 70991166
3 tinte intense 70992076 70992079 70991185

23

Prodotto: pittura economica molto opaca a base di dispersioni 
Aspetto: bianco, opaco profondo
Resa: 7 mq / l
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Impiego: tutti i comuni fondi in ambienti interni come intonaco, 

calcestruzzo, muratura, tappezzeria di carta e di fibra ruvida, 
ma anche per il rinnovo di vecchie mani di pittura intatte a 
base di dispersioni.

DIN WEISS   new

+
buona copertura
lavabile
leggermente riempitiva
traspirante

12,5 l
weiß 60860019

23
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Pitture all‘interno
Resistenza all‘abrasione umida 7|3

Prodotto:  Pittura a resina siliconica con alta copertura
Aspetto: bianco opaco-telo 
Resa: 7 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  Intonaci solidi e puliti, calcestruzzo, calcestruzzo aerato auto-

clavato, muratura, carta da parati ruvida.

SUPERIOR RS 1 

+
lungo tempo aperto
specialmente per luce problematica
resistente all‘abrasione
ottima dilatazione

15 l
bianco 70140311 12

Prodotto:  Pittura monostrato razionale, alta copertura
Aspetto: bianco opaco-telo, anche tinteggiabile
Resa: 6 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  supporti solidi, puliti e asciutti: intonaco, calcestruzzo - anche 

aerato autoclavato, muratura, pannelli da parete, carta da pa-
rati ruvida. 

INSIDE RAPID

+
leggermente riempitivo
ottima lavorabilità
alta copertura, monostrato
non ingiallisce

12 l 5 l
bianco 60011277 60010856
1 tinte leggere 60010853 60010857
2 tinte medie 60010854 60010858
3 tinte intense 60010855 60010859

12

Prodotto:  eccezionale pittura con altissima copertura
Aspetto: bianco, opaco telo, anche tinteggiabile con MIX
Resa: 7 - 8,5 mq/l per mano
Impiego:  supporti solidi, puliti ed asciutti negli interni, come intonaco, 

calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, lastre di rive-
stimento per edilizia e carta da parati bucciata.

KARAT PLUS

+
bianco purissimo
eccezionale copertura e resa
resistente a disinfettanti
esente da solventi ed ammoniaca, odore neutro

12,5 l 6 l 2 l
bianco 70140187
1 tinte leggere 70992115 70992118 70992191
2 tinte medie 70992116 70992119 70992192
3 tinte intense 70992117 70992120 70992193

11



 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453A/453M/453B/453O (2,5 lt.)    Cod. 456A/456M/456B/456O (1,250 lt.)

HOBLIO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa. Di facilissima applicazione coniuga la bellezza della decorazione con le 
più recenti tecnologie formulative, donando un aspetto “tipo tessuto“ alle superfi ci trattate. HOBLIO viene proposto in quattro basi: 
ORO, ARGENTO, METALLIC e OPACA.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

150-200
ml./m2

resa Base Opaca

100-150 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO la colorazione di 
cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO.

23

 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO Base OPACA
HOBLIO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU



 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453A/453M/453B/453O (2,5 lt.)    Cod. 456A/456M/456B/456O (1,250 lt.)

HOBLIO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa. Di facilissima applicazione coniuga la bellezza della decorazione con le 
più recenti tecnologie formulative, donando un aspetto “tipo tessuto“ alle superfi ci trattate. HOBLIO viene proposto in quattro basi: 
ORO, ARGENTO, METALLIC e OPACA.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

150-200
ml./m2

resa Base Opaca

100-150 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO la colorazione di 
cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO.

23

 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO Base OPACA
HOBLIO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453RA/453RM/453RO (2,5 lt.)    Cod. 456RA/456RM/456RO (1,250 lt.)

HOBLIO RUSTICO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa, viene proposto in tre basi neutre differenti: ORO, ARGENTO, METALLIC.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

125-175 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO RUSTICO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO RUSTICO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO RUSTICO la colorazione 
di cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO RUSTICO.

24

 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO RUSTICO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO RUSTICO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO RUSTICO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453A/453M/453B/453O (2,5 lt.)    Cod. 456A/456M/456B/456O (1,250 lt.)

HOBLIO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa. Di facilissima applicazione coniuga la bellezza della decorazione con le 
più recenti tecnologie formulative, donando un aspetto “tipo tessuto“ alle superfi ci trattate. HOBLIO viene proposto in quattro basi: 
ORO, ARGENTO, METALLIC e OPACA.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

150-200
ml./m2

resa Base Opaca

100-150 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO la colorazione di 
cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO.
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 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO Base OPACA
HOBLIO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453A/453M/453B/453O (2,5 lt.)    Cod. 456A/456M/456B/456O (1,250 lt.)

HOBLIO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa. Di facilissima applicazione coniuga la bellezza della decorazione con le 
più recenti tecnologie formulative, donando un aspetto “tipo tessuto“ alle superfi ci trattate. HOBLIO viene proposto in quattro basi: 
ORO, ARGENTO, METALLIC e OPACA.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

150-200
ml./m2

resa Base Opaca

100-150 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO la colorazione di 
cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO.
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 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO Base OPACA
HOBLIO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453A/453M/453B/453O (2,5 lt.)    Cod. 456A/456M/456B/456O (1,250 lt.)

HOBLIO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa. Di facilissima applicazione coniuga la bellezza della decorazione con le 
più recenti tecnologie formulative, donando un aspetto “tipo tessuto“ alle superfi ci trattate. HOBLIO viene proposto in quattro basi: 
ORO, ARGENTO, METALLIC e OPACA.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

150-200
ml./m2

resa Base Opaca

100-150 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO la colorazione di 
cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO.
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 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO Base OPACA
HOBLIO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa.

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella ARABESQUE. Una volta 
addizionato nelle giuste proporzioni a ARABESQUE e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a ARABESQUE 
la colorazione di cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente 
predispersi.

Non diluire,
pronto all’uso

Non usare da solo.
Toner da aggiungere a ARABESQUE.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. In una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati.

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa 
polimerizzazione.

30-70
ml./m2 

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 176 (10 lt.)     Cod. 175 (2,5 lt.)     Cod. 174 (1,250 lt.)

ARABESQUE
Prodotto ecologico, lavabile, caratterizzato dall’impiego di resine a base acquosa e di particolari materie prime naturali atte a 
creare delicati effetti di rifrazione della luce. ARABESQUE è formulato con particolari microparticelle che, orientandosi durante 
l’applicazione, conferiscono al prodotto magici effetti chiaro-scuri, una mano vellutata al tatto, un aspetto setoso e affascinati rifl essi.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

95-140
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)     Cod. 151F (frattazzo)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici rallenta notevolmente il lavoro. Speciale spatola per creare la decorazione ARABESQUE.

25

CAMPIONI PRONTO USO

ARABESQUE
250 

ml.

Cod. CAPU

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici rallenta notevolmente il lavoro. Speciale spatola per creare la decorazione ARABESQUE.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa.

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella ARABESQUE. Una volta 
addizionato nelle giuste proporzioni a ARABESQUE e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a ARABESQUE 
la colorazione di cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente 
predispersi.

Non diluire,
pronto all’uso

Non usare da solo.
Toner da aggiungere a ARABESQUE.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. In una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati.

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa 
polimerizzazione.

30-70
ml./m2 

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 176 (10 lt.)     Cod. 175 (2,5 lt.)     Cod. 174 (1,250 lt.)

ARABESQUE
Prodotto ecologico, lavabile, caratterizzato dall’impiego di resine a base acquosa e di particolari materie prime naturali atte a 
creare delicati effetti di rifrazione della luce. ARABESQUE è formulato con particolari microparticelle che, orientandosi durante 
l’applicazione, conferiscono al prodotto magici effetti chiaro-scuri, una mano vellutata al tatto, un aspetto setoso e affascinati rifl essi.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

95-140
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)     Cod. 151F (frattazzo)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici rallenta notevolmente il lavoro. Speciale spatola per creare la decorazione ARABESQUE.

25

CAMPIONI PRONTO USO

ARABESQUE
250 

ml.

Cod. CAPU

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici rallenta notevolmente il lavoro. Speciale spatola per creare la decorazione ARABESQUE.

 Cod. 196 (pennello 10 cm.)     Cod. 150 (pennellino 7 cm.)

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE
Speciali pennelli che permettono di ottenere velocemente una perfetta decorazione.
L’uso di pennelli generici, rallenta notevolmente il lavoro.

 Cod. 166 (2,5 lt.)

PRIMER ACRILICO per INTERNO
Fissativo murale a base di polimeri acrilici in emulsione per ciclo applicativo dei prodotti Antiche Terre Fiorentine per INTERNO. 
Il prodotto rende la parete da decorare idonea per le successive tinteggiature. Si usa per murature con elevato assorbimento o 
sfarinanti. Il prodotto conferirà alle stesse aggrappaggio e uniformità.

2 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

35-70
ml./m2 resa

Diluire con 
1-6 parti 
d’acqua.

 Cod. 157 (10 lt.)     Cod. 154 (2,5 lt.)

FONDO ATF BIANCO
Fondo per INTERNO appositamente formulato con emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura. 
Indicato grazie alla sua grande adesione ed ancoraggio alla successiva stesura dei prodotti della linea ANTICHE TERRE FIORENTINE 
alle quali donerà perfetta omogeneità di disegno decorativo.

2-3 h
secco
al tatto.

8-12 h
per la
ricopertura.

75-94
ml./m2

resa.

1° mano 
diluire con 
20/25% 
acqua.

2° mano 
diluire con 
15/20% 
acqua.

 Cod. 453RA/453RM/453RO (2,5 lt.)    Cod. 456RA/456RM/456RO (1,250 lt.)

HOBLIO RUSTICO 
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa, viene proposto in tre basi neutre differenti: ORO, ARGENTO, METALLIC.

2-3 h
secco
al tatto.

24-48 h
per la
ricopertura.

125-175 
ml./m2 resa Base Oro, 
Argento, Metallic.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 164 (2,5 lt.)

SUPER GLAZE
Prodotto verniciante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, adatto per conferire brillantezza ai manufatti opachi o 
semiopachi. Con un’una unica mano si ottiene un’aspetto lucido su prodotti opachi precedentemente applicati

3 h
secco
al tatto.

20-25 giorni
completa
polimerizzazione.

30-70
ml./m2

resa.

Non diluire,
pronto all’uso.

 Cod. 152xx (0,25 lt.)         Cod. 152191 (0,090 gr.)    Cod. 152201 (0,090 gr.)

TONER colorante ATF
Prodotto colorante concentrato semifl uido appositamente formulato per colorare secondo cartella HOBLIO RUSTICO. Una volta addizionato 
nelle giuste proporzioni a HOBLIO RUSTICO e dopo opportuna miscelazione, conferisce in modo automatico a HOBLIO RUSTICO la colorazione 
di cartella scelta. Il toner è formulato con selezionati pigmenti organici ed inorganici resistenti ai raggi ultravioletti appositamente predispersi.

Non diluire, pronto all’uso. Non usare da solo. Toner da aggiungere a HOBLIO RUSTICO.

24

 Cod. AB/BX/OG/OI/RL (250 gr.)         Cod. AB1/BX1/OG1/OI1/RL1 (125 gr.)

PERLE METALLIC
Prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti in forma di polvere fi nissima che creano, dopo aggiunta alla base HOBLIO e 
successiva applicazione, effetti e tonalità cangianti. Disponibili in 5 diverse tonalità di tinta da disperdere omogeneamente nella base 
HOBLIO.

Non usare da solo. Toner da aggiungere alla Base HOBLIO RUSTICO.

CAMPIONI PRONTO USO
HOBLIO RUSTICO Base ORO o ARGENTO
HOBLIO RUSTICO Base METALLIC

250 
ml.

Cod. CAPU
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Pitture all‘interno
Resistenza all‘abrasione umida7|3

Prodotto:  pittura a dispersione motlo resistente
Aspetto: bianco brillante, opaco telo, anche tinteggiab.
Resa: 6 - 9 m2/l per mano
Impiego:  muratura, intonaco, calcestruzzo, cartongesso, carta da pa-

reti e tessuti in fibra di vetro., vecchie pitture ecc.

INSIDE PLUS

+
altamente permeabile al vapore acqueo
basso assorbimento di sporco
lungo tempo aperto

12 l 5 l 1 l
bianco 60010025 60010136 60011379
Gr 1 tinte leggere 60010365 60010366 60011382
Gr 2 tinte medie 60010367 60010368 60011383
Gr 3 tinte intense 60010369 60010370 60011384

11

Prodotto:  Pittura ad altissima copertura
Aspetto: bianco, opaco-telo, leggermente tinteggiabile
Resa: 6 - 8 m2/l per mano
Impiego:  intonaco, calcestruzzo -anche aerato autoclavato, muratura, 

carta da parati ruvida.

Prodotto:  eccellente pittura a base di latice
Aspetto: bianco, setato-brillante, anche tinteggiabile
Resa: 6 - 7 m2/l per mano
Impiego:  intonaco, calcestruzzo, muratura, carta da parati ruvida e 

tessuti in fibra di vetro.. 

OPTIMA

LATEXFARBE

+
 potere coprente molto buono
non gocciola e non spruzza
aderente & superficie uniforme
ottime caratteristiche applicative

+
resistente agli detergenti usuali,
ai disinfettanti ed agli alcali,
permeabile al vapore acqueo
odore particolarmente basso

15 l 5 l
bianco 70140172 70140188
leichte Töne 70140211

12,5 l 6 l
bianco 70140173
Gr 1 tinte leggere 70992103 70992106
Gr 2 tinte medie 70992104 70992107
Gr 3 tinte intense 70992105 70992108

12

21
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Pitture all‘interno
Ai minerali 7|4

Prodotto:  Idropittura ai silicati di alta qualità
Aspetto: bianco opaco-telo, anche tinteggiabile
Resa: 6 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  calcestruzzo, intonaco, pietra naturale e artificiale, fibroce-

mento, lastre di materiale leggero, cartone ecc.

Prodotto:  Pittura ai silicati che non forma film 
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 5 - 6,5 m2/kg per mano
Impiego:  soprattutto supporti minerali e rivestimenti di silicato stabili.

MINERALIT INNENFARBE

AVIVA EUROMIN

+
buona diffusività
crea clima gradevole nei locali
ottima lavorabilità
buona copertura

+
elevata capacità diffusiva
facile lavorabilità
copertura molto buona
fortemente alcalino (batteri/muffa)

110 l 12,5 l 5 l
bianco 70140040 70140147 70140142

15 lt
bianco 4406805006915

12,5 l 6 l
1 tinte leggere 70992109 70992112
2 tinte medie 70992110 70992113
3 tinte intense 70992111 70992114

22

23

Prodotto: pittura per interni a base di silicati
Aspetto: bianco, opaco profondo
Resa: 7 mq / l
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Impiego: in tutti gli ambienti abitativi. Adatta anche per chiese, 

edifici pubblici e per il restauro di monumenti/edifici storici. 
L’alta alcalinità del rivestimento previene la formazione di 
infestazioni da muffa e funghi.

SILEX BIO SILIKAT   new

+
molto traspirante e anallergica
prevenzione antimuffa
buona copertura e lavabile
leggermente riempitiva

15l 5l 2,5l
bianco 60860018 60860017 60860016

23
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Pitture all‘interno
Ai minerali7|4

OLD TIME

Prodotto:  calce naturale pronto all‘uso
Aspetto: bianco 
Impiego:  per supporti minerali come calce, intonaci cementizi, pietra 

arenaria e strati di vecchie pitture minerali.

GRUBENKALK

+
permeabile al vapore acqueo ed aria
disinfettante
buon clima nell‘ambiente 

20 kg 1 kg
bianco 70750001 70990984

Prodotto:  Pittura a calce estetica e traspirante  
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 3 m2/l per 2 mani
Impiego:  supporti minerali nuovi e vecchi

+
specialmente per le pitture decorative della 

Linea Metropolis
facile lavorabilità
buona resistenza

14 l
bianco 70380074

Prodotto:  Pittura a calce di conchiglia contro allergie
Aspetto: bianco opaco 
Resa: 3,5 - 5 m2/l per mano
Impiego:  tutti i supporti sani, strati di pittura vecchia e carta da pareti.

MINERAL INNEN

+
protegge da muffa e funghi
per chi soffre di asma e allergie
antibatterico e pulente per l‘aria
98% traspirante, altamente alca

16 l 5 l
bianco 70130004 70130002

Prodotto:  Pittura a base di silicato con ottima lavorabilità
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 5,5 - 8,5 m2/l per mano
Impiego:  tutti i supporti asciutti, minerali e particolarmente preparati 

per l‘applicazione di pitture a base di silicato.

SILIKAT INTERN

+
la diffusività garantisce un buon clima 

nell‘ambiente 
ottima lavorabilità
copertura molto buona

1000 l 15 l 1 l
bianco 70140227 70140226 70140318 23



 

 

 

 
 
Pittura per edilizia & industria 
 
Il nostro prodotto Duli Universal Primer offre un ancoraggio 
straordinariamente saldo al fondo. Il primer aderisce perfettamente 
su ferro, zinco, rame, ceramica, vetro, legno, alluminio, verniciature 
a polvere, calcestruzzo, pietra, su fondi ruggine o con residui di 
ruggine, ecc. 
Il primer si può applicare in abbinamento a tutte le vernici coprenti 
(bicomponente, nitro, PU, alchidiche, spray auto, acriliche, a 
dispersione, lattice, ecc.) 
 
 
 
Dulimatt è una vernice isolante opaca per interni ad azione 
rigenerante, con proprietà fissanti anche in casi estremi. Copre 
senza fatica macchie di nicotina, fumo, umidità, danni da incendio e 
grasso. 
 
 
 
 
Dulimild è tra le vernici isolanti diluibili ad acqua più performanti, 
sicuri ed eco-compatibili d’Europa. Isola e copre perfettamente 
macchie di fuliggine, fumo e umidità. È una vernice biodegradabile. 
 
 
 
 
Duli >Mineral< è una vernice per esterni a base di calcare 
conchiglifero, altamente alcalina e porosa, regola lo scambio di 
umidità. Le facciate bagnate asciugano in fretta, prevenendo così la 
formazione di funghi, licheni, muschi e alghe. 
 
 
 
 
 
Duli >Mineral< è una vernice per esterni a base di calcare 
conchiglifero, altamente alcalina, dalle proprietà antibatteriche. 
Previene la formazione di muffa e funghi, neutralizza odori, germi e 
sostanze tossiche, migliorando così il clima ambientale fino al 30%. 
 
 
 

www.duli.ch  

Produzione propria 
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Pitture all‘interno
Prodotti speciali7|5

Prodotto:  Pittura isolante al solvente, basso odore
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 7,5-11 m2/l
Impiego:  macchie di nicotina, fumo e acqua su supporti con reazioni 

alcaline, p.es. su calcestruzzo e malta di cemento-calce.

Prodotto:  Pittura da rinnovo al solvente per casi estremi
Aspetto: bianco opaco-telo
Resa: 7 m2/l
Impiego:  tutti i supporti solidi e asciutti con estremi casi di macchie, 

residui di colla, nicotina, grassi, fumo ecc..

Prodotto:  Pittura da rinnovo al solvente, quasi inodore
Aspetto: bianco opaco
Resa: 4-7,5 m2/l per mano
Impiego:  soffitti, pareti e polistirolo, tappezzerie e carte da parati a ri-

lievo ed a sbalzo. Efficace come pittura isolante su macchie 
di nicotina, di fumo, di fuliggine e da infiltrazioni d’acqua

CLASSICMATT 2000

DULIMATT

THIXO-IN

+
permeabile al vapore acqueo,
resistente alla saponificazione ed 

all’ingiallimento.
spesso basta un‘applicazione

+
isolante per casi estremi
spesso basta un‘applicazione
diffusività, aderenza estrema
resistente all‘abrasione

+
traspirante e ottimo isolamento 
altamente coprente
facile lavorazione senza strisce
quasi inodore

12,5 l 5 l
bianco 70150044
diluente 70150687

14,5 l 1 l
bianco 70130008
diluente 70130050

14,5 l 5 l
bianco 70150185 70150184
diluente 70150687

13

12

12
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Pitture all‘interno
Prodotti speciali 7|5

Prodotto:  Pittura per ambienti umidi, resistente all‘abrasione
Aspetto: bianco, opaco-telo
Resa: 3 m2/l per due mani
Impiego:  risanamento e protezione di supporti affetti da muffa e batte-

ri su pareti e soffitti come intonaco, calcestruzzo, muratura.

Prodotto:  Pittura lavabile per ambienti umidi
Aspetto: bianco, opaco-telo
Resa: 6 – 8,5 m2/l per mano
Impiego:  Risanamento per supporti affetti di muffa e funghi all‘interno 

e come protezione dagli stessi in ambienti umidi su intona-
co, calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato, muratura 
e cartongesso, carta da parati ruvida. 

KARAT F

SANA PLUS F

+
lunga azione fungicida e battericida
altissima copertura
protegge e risana
ottima aderenza, facile lavorabilità

+
azione fungicida e battericida
risana e protegge
molto coprente, facile lavorabilità

12,5 l 2,5 l
bianco 70140046 70140148

15 l 5 l
bianco 70140070 70140069

12

23

Prodotto:  vernice speciale monostrato a base di acrilato puro
Aspetto: bianco e tinteggiabile, satinato
Resa: 8 mq/l (pennello/rullo) | 5 mq/l (Airless)
Impiego:  su quasi tutti i tipi di supporti minerali come anche su fibra 

di vertro, supporti preverniciati mediante processo coil-coa-
ting, legno, metalli non ferrosi, supporti in acciaio zincato, 
arenaria calcarea, PVC rigido, ecc. Specialmente per grandi 
superfici con supporti diversi !

ALL-IN

+
aderenza diretta anche su metalli non ferrosi
resistente ai detersivi acquosi e ai disinfettanti
strato sottile, mantiene la struttura del supporto
rallenta la formazione di sporco

12 l 5 l
bianco 60011275 60011276
tinta leggera MIX 1 60011373 60011386
tinta media MIX 2 60011374 60011387
tinta intensa MIX 3 60011375 60011388

11



80

Pitture all‘interno
Prodotti speciali7|5

Prodotto:  pittura isolante e da rinnovo a base d‘acqua
Aspetto: bianco
Resa: 8,5 m2/l
Impiego:  supporti privi di grassi, asciutti e solidi con macchie di fumo, 

nicotina, di sporco ed acqua.

DULIMILD AQUA ISO

+
isolante e con alta copertura
diffusività, leggermente funghicida
non ingiallisce, resistente all‘abrasione
strato asciutto senza strisce

12 l 5 l
bianco 70130010 70130011 12
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Pitture all‘interno
Risanamento muffa 7|6

Prodotto:  Pulitore contro alghe  ed efflorescenze saline
Impiego:  pulisce e disinfetta infestazioni di muffa, alghe e muschio. 

Elimina velature di cemento  e efflorescenze di salnitro

FK 12

+
igenizzante contro colibatteri
biodegradabile
pulisce e disinfetta
efficace contro tanti parassiti

5 l 1 l 0,5 l
incolore 70190005 70190004 70190023

Prodotto:  Disinfettante 
Impiego:  contro la formazione di muffa, muschio e alghe su fondi mi-

nerali quali mattoni, calcestruzzo, intonaco, facciate, pareti 
interne e locali sanitari.

SPRAY MANGIAMUFFA

+
efficacia immediata (pochi minuti)
consumo ridotto & elevata azione
per tutti gli usi (interni ed esterni)
sostituisce prodotti specifici

500 ml 250 ml
60520017 60520016

Prodotto:  additivo fungicida superconcentrato 
Impiego:  per rendere fungicide al 100% tutte le pitture diluibili 

all’acqua, dispersioni, pitture per facciate e colle da tappez-
zeria

STOP - INIBITORE SUPERCONCENTRATO

+
protegge a lungo e penetra in profondità
adatto per ambienti con alimenti
per pitture diluibili all’acqua

100 ml
60520003

Prodotto:  Soluzione fungicida con effetto in profondità
Impiego:  Risanare vari supporti infestati di batteri, germi, miceti, alg-

he, fermenti e spore all‘interno ed esterno.

FK 14

+
anche per l‘industria alimentare
combatte una varietà di parassiti
agisce in profondità

5 l 1 l 0,5 l
incolore 70190007 70190006 70190024
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Pitture all‘interno
Risanamento muffa7|6

Prodotto:  Pittura antimuffa all‘acqua
Aspetto: bianco, opaco-telo
Resa: 7 - 8 m2/l
Impiego:  risanamento e protezione di supporti affetti da muffa e batte-

ri su pareti e soffitti in ambienti privati, alimentari e sanitari.

FK 5

+
azione fungicida e battericida
isolamento a rapida essiccazione
anche ambienti sanitari e alimentari
traspirante, rapida essiccazione

12,5 l 2,5 l
bianco 70190002 70190018 22

Prodotto:  Idropittura battericida e fungicida
Aspetto: bianco, opaco-telo
Resa: 7 - 10 m2/l
Impiego:  risanamento e protezione di supporti affetti da muffa e bat-

teri su pareti e soffitti in locali di produzione dell’industria 
alimentare altamente sollecitate in ambienti sanitari e doc-
ce.

Prodotto:  Pittura da rinnovo rapido fungicida battericida
Aspetto: bianco, opaco-telo
Resa: 7 - 8 m2/l
Impiego:  risanamento e protezione di supporti affetti da muffa e bat-

teri su pareti e soffitti in locali di produzione dell’industria 
alimentare altamente sollecitate in ambienti sanitari e doc-
ce. Inoltre isolamento di macchie.

FK 10

FK 32

+
azione fungicida e battericida a lungo termine
rapida essiccazione
prima classe di copertura

+
azione fungicida e battericida
isolamento a rapida essiccazione
per settori alimentari e sanitari

12,5 l
bianco 70190003

12,5 l
bianco 70190010

21

22
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Pitture all‘interno
Risanamento muffa7|6

Prodotto:  rasante di fintura a civile cementizia bianco per interno ed 
esterno

Impiego:  all‘interno per l‘uso combinato con il ciclo VitaSana

Prodotto:  Pittura anticondensa ipoallergenica, per interni
Impiego:  all‘interno per l‘uso combinato con il ciclo VitaSana

SANA FINISH

VITA THERM

+
rasante fibrato speciale
rinforzato con fibre polipropileniche
addatto per il ciclo VitaSana

+
riduce la condensazione dell‘umidità nell‘aria
ipoallergenica
bassa conducibilità termica
resistente all‘attacco di muffe

25 kg
70380673

12 l
70380674

Prodotto:  Rasante e intonaco murale ad alto spessore 
Impiego:  all‘interno per l‘uso combinato con il ciclo VitaSana

SANA RASOTHERM

+
leggero (370kg / m3)
alta resistenza termica 
addatto per il ciclo VitaSana
resistente all‘attacco di muffe

20 l
70380672
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Pitture per facciate
a base di resine acriliche8|1

Prodotto:  Pittura riempitiva a dispersione, idrofobizzante
Aspetto: opaco, bianco e tinteggiabile con MIX
Consumo:  150 ml/mq per mano
Impiego:  pittura liscia e leggermente plastica su supporti solidi, puliti 

ed asciutti, come intonaci esterni vecchi e nuovi, intonaci in-
terni, calcestruzzo, fibrocemento e muratura o in pietra are-
naria calcarea. 

FASSADENWEISS

+
resistenza agli alcali, idrorepellente
protegge da sporco e alghe
ottima aderenza, non crea crepe
resistenza meccanica alta

12,5 l 6 l / 2 l bei MIX
bianco 70140047 70140175
Gr 1 tinte leggere 70992086 70991160
Gr 2 tinte medie 70992087 70991161
Gr 3 tinte intense 70992088 70991162

DIN 18363 AntiDirt

Prodotto:  Pittura opaca, simile ai silicati
Aspetto: opaco satinato, bianco e tinteggiabile con MIX
Consumo:  150 ml/mq per mano
Impiego:  pitturazioni lisce o leggermente plastiche su intonaco, calce-

struzzo, muratura e, in particolare, pietra arenaria calcarea 

Prodotto:  Pittura a base di quarzo per interni ed esterni
Aspetto: opaco, bianco
Consumo:  210 fino 240 ml/mq per mano
Impiego:  supporti adeguatamente preparati, solidi, puliti, asciutti, nuo-

vi e vecchi. All‘interno ed esterno su intonaco, calcestruzzo, 
elementi prefabbricati, fibrocemeneto, cartongesso e gesso .

DURASIL

EUROTAL 2000

+
resistenza a intemperie e agli alcali
ottima aderenza, poca tensione
film chiuso, che non infragilisce
ottima copertura della grana (intonaco)

+
traspirante per interni ed esterni
altamente diffusivo al vapore
resistenza agli alcali, poca tensione
impermeabile alla pioggia battente

12,5 l 6 l
bianco 70140048
Gr 1 tinte leggere 70992080 70992083
Gr 2 tinte medie 70992081 70992084
Gr 3 tinte intense 70992082 70992085

15 l 5 l
bianco 70140072 70140073

DIN 18363

DIN 18363 21
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Pitture per facciate
a base di resine acriliche 8|1

Prodotto:  Pittura setata per facciate di altissima qualità
Aspetto: opaco satinato, bianco e tinteggiabile con MIX
Consumo:  150 ml/mq per mano
Impiego:  mano di fondo e di finitura in un ciclo con un film a basso 

spessore, all´esterno su supporti minerali come calcestru-
zzo, muratura, materiali compositi termoisolanti, intonaci, 
fibrocemento, vecchi sistemi elastici, nonché legno, metalli 
non ferrosi, PVC rigido, ecc. 

HOUSE-PAINT 

+
impermeabile alla pioggia battente
molto elastico, non sfarinante
ottima aderenza (calcestruzzo!)
Clean-Protector‘ contro lo sporco 

12 l 5 l 1 l
bianco 60010032 60010001 60010146
Gr 1 tinte leggere 60010358 60010357 60010356
Gr 2 tinte medie 60010360 60010361 60010359
Gr 3 tinte intense 60010363 60010364 60010362

DIN 18363 AntiDirt

Prodotto:  pregiata idropittura in acrilato puro al 100 % 
Aspetto: opaco satinato, bianco e tinteggiabile con MIX
Consumo:  90 ml/mq per mano
Impiego:  facciate resistenti agli agenti atmosferici ai sensi di VOB DIN 

18 363. Come rinnovo per pitture elastiche attaccate da 
agenti atmosferici e per sistemi di sigillatura di crepe. Contro 
la carbonizzazione e per la protezione di supporti di intonaci 

Prodotto:  Pittura di alta qualitá con effetto auto-pulizia
Aspetto: opaco, bianco e tinteggiabile con MIX
Consumo:  90 ml/mq per mano
Impiego:  resitente alle intemperie con funzione auto-pulizia su sup-

porti solidi, puliti e asciutti  d‘intonaco, cappotto, calcestruz-
zo di ogni tipo, muratura

NOVACRYL

PREMIUM FASSADENFARBE

+
aderenza e copertura molto buona
strato molto resistente
facile da pulire, impermeabile a piogga batente e 

sporco e alghe

+
effetto auto-pulizia
non goccia e schizza, resistenza agli alcali, 

aderenza molto buona
alta copertura & diffusivo

12,5 l 6 l 2 l
bianco 70140037
Gr 1 tinte leggere 70992089 70992092 70990686
Gr 2 tinte medie 70992090 70992093 70990687
Gr 3 tinte intense 70992091 70992094 70990688

12,5 l
bianco 70140303
Gr 1 tinte leggere 70992151
Gr 2 tinte medie 70992152
Gr 3 tinte intense 70992153

DIN 18363

DIN 18363

AntiDirt

AntiDirt
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Pitture per facciate
a base di resine acriliche8|1

Prodotto:  pittura per facciate con buona copertura
Aspetto: bianco, opaco 
Consumo:  170 – 200 ml/mq per mano
Impiego:  supporti soldi, puliti e asciutti, adeguamente preparati.

ORTLERWEISS

+
buona copertura e leggermente riempitiva
buon rapporto qualità/prezzo
poca tensione superficialee aperto alla diffusione
idroreppellente e resistente alle intemperie

10 l 5 l 2,5 l
bianco 60830015 60830014 60830013

DIN 18363
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Pitture per facciate
minerali ed ai silicati 8|2

Prodotto:  pittura a calce di conchiglia naturale
Aspetto: bianco 
Consumo:  250 – 300 ml/mq 
Impiego:  pietra naturale, muratura, intonaco minerale, vecchie pit-

ture ai silicati, silicone, calce e in dispersione.

Prodotto:  pittura ai silicati in dispersione
Aspetto: opaco satinato, bianco e tinteggiabile con MIX 
Consumo:  160 ml/mq per mano
Impiego:  pitture altamente permeabili al vapore acqueo su supporti 

minerali e vecchie pitture a base di silicati, calce o su cemento.

MINERAL AUSSEN

MINERALIT FASSADENFARBE

+
antistatica, non sfarinante
96% aperta
idrofoba - resitente alle intemperie
contro alghe ecc.

+
resistente contro pioggia acida
idrorepellente
poca tensione e non crea crepe
protegge da sporco e alghe

16 l
bianco 70130007

12,5 l 6 l
bianco 70140025
Gr 1 tinte leggere 70992098 70992167
Gr 2 tinte medie 70992099 70992168
Gr 3 tinte intense 70992102 70992169

DIN 18363 AntiDirt

DIN 18363 AntiDirt
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Pitture per facciate
a base di resine siliconiche8|3

Prodotto:  Pittura con effetto autopurificazione
Aspetto: superficie similcalce, opaco, bianco anche tinteggiabile con 

MIX
Consumo:  100 ml/mq per mano
Impiego:  nuove verniciature e rinnovamenti su cappotto, su tutte le 

superfici minerali e di resine sintetiche come intonaci, mu-
ratura, calcestruzzo ecc. Anche su nuovi supporti con forte 
pericolo di attacco di alghe.

SILICOTHERM

+
alta protezione contro funghi e alghe
superficie similcalce, non crea film
altissima copertura
altamente idrorepellente, diffusiva

12 l 5 l
bianco 60011012 60011017
Gr 1 tinte leggere 60011022 60011023
Gr 2 tinte medie 60011024 60011025
Gr 3 tinte intense 60011026 60011027

DIN 18363 AntiDirt

Prodotto:  Pittura rinforzata ai silossani con caratteristiche di una pittu-
ra ai silicati.

Aspetto: opaco telo, bianco e tinteggiabile con MIX 
Consumo:  100 ml/mq per mano
Impiego:  su intonaci minerali trattati a raschietto e intonaci di rifini-

tura. Idoneo anche per il rinnovo di vecchie idropitture con 
buona aderenza al supporto. 

Prodotto:  Pittura siliconica elastica
Aspetto: opaco, bianco e tinteggiabile con MIX 
Consumo:  180 ml/mq per mano
Impiego:  contro le crepe e idrorepellente (idrofoba), buona permebili-

tà al vapore acqueo. 

ACRYLOSIL

GARANT

+
vantaggi di pittura a silicati e dispersione
resistente ai gas di scarico industriali
resistente alle intemperie,
idrorepellente, diffusività

+
idrorepellente, diffusivo
repellente allo sporco, alta elasticità
resistenza agli alcali, intemperie e 

invecchiamento

12 l 5 l 1 l
bianco 60011225 60011229 60011230
Gr 1 tinte leggere 60011226 60011237 60011238
Gr 2 tinte medie 60011227 60011239 60011240
Gr 3 tinte intense 60011228 60011241 60011242

12 l
bianco 70140049
Gr 1 tinte leggere 70992125
Gr 2 tinte medie 70992126
Gr 3 tinte intense 70992127

DIN 18363

DIN 18363 AntiDirt
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Pitture per facciate
a base di resine siliconiche 8|3

Prodotto:  Pittura siliconica opaca, altissima qualità
Aspetto: opaco, bianco anche tinteggiabile con MIX 
Consumo:  100 ml/mq per mano
Impiego:  per pitturazioni idrorepellenti, altamente permeabili al va-

pore acqueo, su sottofondi minerali non pitturati, all’esterno. 
E per rinnovi su vecchie pitture ancora ben ancorate.

SILICON FASSADENFARBE

+
idrofobo, alta permeabilità al vapore
resistenza agli alcali, intemperie e 

invecchiamento
repellente allo sporco

12,5 l 2 l
bianco 70140032
Gr 1 tinte leggere 70992121 70992163
Gr 2 tinte medie 70992122 70992164
Gr 3 tinte intense 70992123 70992165

DIN 18363 AntiDirt

Prodotto:  Pittura di resina siliconica universale
Aspetto: opaco-calce, bianco, tinteggiabile con MIX
Consumo:  150 ml/mq per mano
Impiego:  pitturazioni idrorepellenti, su sottofondi minerali non pit-

turati, all‘esterno. Per rinnovi su vecchie pitture ancora ben 
ancorate a base silicone o silicato o su idropitture 

SILICONHARZFARBE F1

+
idrorepellente, alta diffusività
repellente allo sporco
resistenza agli alcali, alle intemperie e 

invecchiamento

12,5 l 2 l
bianco 70140289
Gr 1 tinte leggere 70992135 70992160
Gr 2 tinte medie 70992136 70992161
Gr 3 tinte intense 70992137 70992162 DIN 18363 AntiDirt
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Pitture per facciate
elastiche contro le crepe8|4

Prodotto:  Pittura di facciate elastica resistente alla formazione di cre-
pe, reticolazione UV

Aspetto: opaco satinato, bianco e tinteggiabile con MIX 
Consumo:  min. 500 ml/mq per due mani
Impiego:  facciate termoelastiche su intonaco, calcestruzzo, muratu-

ra con aumentata richiesta di elasticità di idroreppelenza. 
Anche per reti di cappotto e per proteggere supporti in calce-
struzzo dalla carbonificazione.

ELASTODUR FASSADENFARBE

+
non screpola e con buona elasticità anche con 

temperature sotto zero
resistenza agli alcali, intemperie
impermeabile alla piogga battente

12,5 l 2,5 l
bianco 70140278 70140171
Gr 1 tinte leggere 70992095
Gr 2 tinte medie 70992096
Gr 3 tinte intense 70992097

DIN 18363 AntiDirt
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Pitture per facciate
Intonaci 8|5

Prodotto: Fondo di ancoraggio pigmentato e riempitivo
Base/colori: speciali polimeri in dispersione, bianco e tinteggiabile
Granulometria: <0,2 mm
Resa: ca. 6 -8 mq/l per mano 
Impiego: particolarmente formulato per rivestimenti in dispersione ac-

quosa per sistemi di cappotto e muratura, interno ed esterno.

Prodotto: Rivestimento acrilico rustico per esterni
Base/colori: particolari leganti acrilici, bianco e tinteggiabile
Granulometria: 0,6 - 3mm
Consumo: a seconda della grana e superficie tra 2 e 4,2 kg/mq
Impiego: rivestimento protettivo e decorativo su intonaci di fondo a 

base di calce-cemento per esterni ed interni.

Prodotto: rivestimento acrilico per superfici termocoibentate
Base/colori: particolari leganti acrilici, bianco e tinteggiabile
Granulometria: 1 - 3mm
Consumo: a seconda della grana e superficie tra 2 e 4,2 kg/mq
Impiego: speciale rivestimento protettivo e decorativo per esterni su pa-

reti coibentate con il sistema cappotto. Anche su normali in-
tonaci a base di calce-cemento per ottenere una finitura con 
caratteristiche superiori rispetto ai tradizionali rivestimenti 
acrilici.

FX 526

RAR 256

RTA 549

+
potere coprente molto buono
crea una superficie colorata e omogenea
buona aderenza su sistemi di cappotto e 

muratura

+
crea superficie ad effetto rustico
buona traspirazione della muratura
elevata idrorepellenza
migliora la lavorazione e l’adesione

+
resistenza al proliferare di muffe ed alghe
per sistemi di cappotto e intonaci calce/cemento
aderenza migliorata

14 l
bianco 63000072
Tinta a richiesta 1 63000073

25 kg
bianco 1,0 mm 63000034
bianco 1,5 mm 63000036
bianco 2,0 mm 63000038
bianco 3,0 mm 63000092

25 kg
bianco 1,0 mm 63000044
bianco 1,5 mm 63000046
Tinta a richiesta 1 63000124
Tinta a richiesta 2 63000125

14 l
Tinta a richiesta 2 63000104
Tinta a richiesta 3 63000105

25 kg
Tinta a richiesta 1 63000070
Tinta a richiesta 2 63000078
Tinta a richiesta 3 63000079
Tinta a richiesta 4 63000080

25 kg
Tinta a richiesta 3 63000126
Tinta a richiesta 4 63000127
Tinta a richiesta 5 63000128
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Pitture per facciate
Intonaci8|5

Prodotto: rivestimento acril-silossanico rustico
Base/colori: copolimeri acrilici e polisilossani, bianco e tinteggiabile
Granulometria: 1 - 2mm
Consumo: a seconda della grana e superficie tra 2 e 3,4 kg/mq
Impiego: rivestimento protettivo e decorativo per esterni su intonaci di 

fondo a base calcecemento e su pareti coibentate con sistema 
a cappotto

RX 561

+
superficie di finitura ad effetto rustico
resistente alle muffe e alle alghe

25 kg
bianco 1,0 mm 63000052
bianco 1,5 mm 63000054
Tinta a richiesta 1 63000071

25 kg
Tinta a richiesta 2 63000076
Tinta a richiesta 3 63000081
Tinta a richiesta 4 63000082

Prodotto: finitura acril-silossanica riempitiva
Base/colori: copolimeri acrilici e polisilossani, bianco e tinteggiabile
Consumo: ca. 150 -200 g/mq per mano 
Impiego: su intonaci di finitura ad uso civile per esterni sia nuovi che 

vecchi a base di calce-cemento, calcestruzzo, ecc. Anche su 
vecchie pitturazioni e rivestimenti coerenti e non sfarinanti. 

Prodotto: rivestimento siliconico rustico
Base/colori: leganti silossanici all‘acqua, bianco e tinteggiabile
Granulometria: 0,6 fino a 3 mm 
Consumo: a seconda della grana e superficie tra 2,0 und 4,2 kg/m2

Impiego: su intonaci di fondo a base calce-cemento per esterni, in par-
ticolar modo dove risulta necessario avere contemporanea-
mente elevata traspirabilità e basso assorbimento d’acqua.

PX 505

RSR 421

+
pronto all‘uso e facile lavorazione
resisetente all‘attacco di muffa e alghe

+
ottima traspirabilità, idrorepellenza e resistenza 

alle intemperie
maggiormente resistente alle muffe e alle alghe
elevata resa finale

14 kg
bianco 63000106
Tinta a richiesta 1 63000113
Tinta a richiesta 2 63000147

25 kg
bianco 1 mm 63000040
bianco 1,5 mm 63000041

14 kg
Tinta a richiesta 3 63000148
Tinta a richiesta 4 63000149
Tinta a richiesta 5 63000150

25 kg
Tinta a richiesta 1 63000074
Tinta a richiesta 2 63000083
Tinta a richiesta 3 63000084
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Paste coloranti concentrate
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Paste coloranti concentrate
9

Prodotto:  Cesto in plastica per 6 bottiglie  
Aspetto: in duro-plastica, rosso

CESTO TINTASOL

1 pezzo
60190022

Prodotto:  Coloranti universali per pitture e smalti
Resistenza: LW = luce- & intemperie, L = solo luce
Resa: non diluito 200 ml/m2 per mano  
Impiego:  idropitture, stucchi, finiture decorative e rivestimenti a base 

acqua, nonchè vernici, impegnanti e smalti a base solvente.

TINTAMANO/TINTASOL

+
resistente alle intemperie, idrorepellente
altamente permeabile al vapore
resistente alla luce

500 ml 250 ml 50 ml (*40 ml)
alga 60190034 60190054* LW 65
antracite 60190031 60190055* LW 72
arancione 60190032 60190070 L 36
arancione ossido 60190003 60190069 LW 14
bianco 60190001 60190065 LW 01
blu 60190007 60190068 LW 21
blu ossido 60190040 LW 22
giallo canario 60190009 60190062 L 12
giallo di bismuto 60190041 LW 18
giallo limone 60190011 60190072 L 13
giallo mais 60190036 60190073 L 15
giallo ossido 60190002 60190058 LW 11
giallo titanio 60190037 LW 16
giallo vivo 60190038 LW 17
marrone 60190006 60190066 LW 51
nero 60190000 60190061 LW 71
rosso vivo 60190010 60190063 L 32
rosa 60190039 LW 33
rosso mattone 60190033 LW 35
rosso ossido 60190004 60190071 LW 31
scarlatto 60190043 LW 34
terra 60190030 60190074 LW 53
verde cobalto 60190042 LW 63
verde olivastro 60190035 60190053* LW 64
verde ossido 60190005 60190076 LW 61
verde terra 60190021 60190075 LW 52
verde vivo 60190008 60190067 LW 62
viola 60190012 60190064 LW 81
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Paste coloranti concentrate
9

Prodotto:  Idropittura e colorante di alta qualità  
Resa: come  pittura 125 ml/m2 per mano
Impiego:  per l’applicazione su muri e soffitti di calcestruzzo ed intona-

co, gesso, carta da parati nonché su strati di idropitture con 
buona aderenza; adatto per tingere tutte le idropitture.

COLORIT

+
molto resistente alle intemperie e all‘abrasione
ottima resa e elasticità
impermeabile al biossido di carbonio

750 ml 250 ml
arancione 49560207 49560202
bianco 49561807 49561802
blu 49560407 49560402
bordó 49562507 49562502
blu profondo 49562607 49562602
giallo 49560107 49560102
marrone ossido 49561507 49561502
marrone scuro 49561607 49561602
nero ossido 49561407 49561402
ocra 49561107 49561102
oro 49560707
rosso ossido 49561207 49561202
rosso 49560307 49560302
terracotta 49561707
verde 49560507 49560502
verde ossido 49560607
verde umbra 49561307
viola 49563707 49563702

-2



a dry solution

Su intonaci a base cemento, è sufficiente rimuovere 

materiali degradati, tinteggiature e rasanti. Si applica a 

rasatura in spessori contenuti senza necessità di demolire.

Di facile posa e ottima lavorabilità occupa appena pochi 

millimetri di spessore ed è possibile rifinirlo con spatola, 

frattazzo o spugna.

Sistema di risanamento a basso 

spessore

Umidità ·  salnitro ·  efflorescenze · 

distacchi · rigonfiamenti 

Rasanti per umidità

Conf. 5 kg - scatola 4x5 kg
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Materiali da costruzione
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Materiali da costruzione
Costruzione grezza10|1

Prodotto: Rasante fine per calcestruzzo
Base/colore: cemento rapido WSZ, grigio
Consumo: ca. 1,2 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: chiusura di fessure fine e pori, dopo interventi di ripristino in 

calcestruzzo, lisciare, ripristinare e rivestire
Impiego: calcestruzzo all‘interno ed esterno.

Prodotto: Rasante per calcestruzzo
Base/colore: cemento, grigio
Consumo: ca. 1,2 kg polvere ogni mq e mm
Funzione: lisciare, ripristinare, livellare e rivestire, riempire crepe, fori e 

cavità estese
Impiego: pareti e soffitti in calcestruzzo a vista, calcestruzzo cellulare, 

elementi prefabbricati di calcestruzzo, cemento o intonaco 
cementizio e muratura grezza all‘interno ed esterno.

Prodotto: Malta di ripristino per calcestruzzo
Base/colore: cemento rapido WSZ, grigio
Consumo: ca. 1,4 kg polvere ogni mq e mm
Funzione: riempire, ripristinare, lisciare, uniformare
Impiego: riparazione di parti portanti in calcestruzzo nuovo e vecchio 

anche con spessore elevato. Su calcestruzzo, anche a vista, 
elementi prefabbricati di calcestruzzo e cemento.

B 10

B 12

B 14

+
additivato con materiale sintetico
sottofondo asciutto o umido
applicabile in strati sottilissimi fino al livello “0” 

senza traccie

+
resistente all‘acqua e intemperie
anche per cavità estese
sottofondo asciutto o umido

+
resistente e durevole come il calcestruzzo
sottofondo asciutto o umido

25 kg
60040009

25 kg
60040010

25 kg
60040011
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Materiali da costruzione
Rasanti per pareti e soffitti 10|2

Prodotto: Rasanti per pareti
Base/colore: cemento Portland, grigio chiaro
Consumo: ca. 0,9 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: riempire, ripristinare e rasare, lisciare e riempire, riparazione
Impiego: pareti e soffitti, ottimo per riempire cavità estese e crepe pro-

fonde.

Prodotto: Rasante e riempitivo per superfici e ripristino parziale
Base/colore: cemento Portland, bianco
Consumo: ca. 0,9 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: ripristino e rasatura, ripristino di crepe
Impiego: facciate all‘esterno, pareti e soffitti all‘interno prima di una pit-

turazione.

Prodotto: Rasante per facciate
Base/colore: cemento, bianco
Consumo: ca. 1,2 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione:  lisciare, ripristinare e livellare, rivestire e uniformare, riempire 

e appianare
Impiego: facciate all‘esterno, pareti e soffitti (interno ed esterno), calce-

struzzo a vista, muratura grezza, intonaco, calcestruzzo cellu-
lare ecc.

A 900

F 3

F 11

+
indurimento ed asciugamento rapido
anticrepa, anche in strati spessi
alto potere riempitivo
facile applicazione

+
non screpola mentre asciuga
ottimo indurimento
ottima resa
facile applicazione

+
resistente alle intemperie
deformabilità moderata
traspirante

25 kg
60040136

25 kg 5 kg
60040005 60040004

25 kg 5 kg
60040008 60040007
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Materiali da costruzione
Rasanti per pareti e soffitti10|2

Prodotto: Rasante per pareti
Base/colore: gesso e materie sintetiche, bianco
Consumo: ca. 0,9 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: lisciare e riempire, stuccature, stuccatura di fughe
Impiego: intonaci di calce, gesso o cemento, calcestruzzo, lastre edilizie 

o muratura.

Prodotto: Riempitivo per pareti
Base/colore: gesso e materie sintetiche, bianco
Consumo: ca. 1,0 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: lisciare e intonacare, riempire cavità estese, chiusura di fughe
Impiego: intonaci di calce, gesso o cemento, calcestruzzo, lastre edilizie 

o muratura.

A 826

A 828

+
ottima resa 
liscio e senza tensione
aderenza universale

+
vantaggi di un intonaco rapido
non cala e non crepa
presa continua in strati di qualsiasi spessore

25 kg 5 kg
60040001 60040000

25 kg 5 kg
60040003 60040002

Prodotto: stucco leggero a spatola per interni, pronto all‘uso
Base/colori: composizione speciale di resine in dispersione, bianco
Consumo: ca. 1,2 kg ogni mq e mm 
Funzione: stuccare e lisciare
Impiego: pareti e soffitti in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intona-

co, lastre in cartongesso e fibragesso ecc.

DF 730

+
ottima aderenza diretta, anche airless
buona carteggiabilità, 
fino al livello “0” senza traccie
fino a 5 mm di spessore con una mano

18 kg
60040134

ARDEX DF 730 
Stucco rasante leggero

• Lisciabile a zero
• Facile levigatura
• Elevata stabilità e ottima resa
• Idoneo per applicazione ad airless
• Eccezionale lavorazione
• Adatto all’integrazione di TNT per rasatura
• Per spessori fino a 5 mm in un’unica mano

www.ardex.it

Eccellente aderenza senza

mano di fondo preventiva su

numerosi sottofondi !



ARDEX DF 730 
Stucco rasante leggero

• Lisciabile a zero
• Facile levigatura
• Elevata stabilità e ottima resa
• Idoneo per applicazione ad airless
• Eccezionale lavorazione
• Adatto all’integrazione di TNT per rasatura
• Per spessori fino a 5 mm in un’unica mano

www.ardex.it

Eccellente aderenza senza

mano di fondo preventiva su

numerosi sottofondi !
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Materiali da costruzione
Rasanti per pareti e soffitti10|2

Prodotto: Stucco in pasta per chiusura giunti e superfici
Base/colore: composto speciale, bianco
Consumo: ca 61 bis 73,2 kg/100 mq lastre in gesso
Funzione: trattamento giunti e superfici, finitura e riparazione di crepe e 

danneggiamenti superficiali di lastre in gesso rivestito.
Impiego: lastre in gesso rivestito per pareti e soffitti.

SHEETROCK ALL PURPOSE

+
ottimo tempo aperto
eccellente aderenza
facile applicazione, alleggerito del 25% rispetto 

a prodotti simili

20 kg
70800009

Prodotto: Intonaco e lisciatura a base di gesso per interni
Base: gesso
Consumo: ca. 1 kg/mq con ogni mm di spessore
Funzione: intonaco di lisciatura, anche intonaco monostrato
Impiego: su intonaci interni. Come intonaco monostrato sui vari tipi di 

murature.

ZM 136

+
aderenza migliore
possibile spessori da 1 - 8 mm

25 kg
63000129

Prodotto: stucco/rasante base gesso per interno, rinforzato con cellulosa
Base/colori: gesso naturale, metilcellulosa, bianco
Consumo: ca. 1,0 kg Pulver ogni mq e mm 
Funzione: lavori di riempimento, giunzioni e livellamento
Impiego: su superfici minerali come calcestruzzo, calcestruzzo 

poroso,pietra, finiture grossolane e sottili ecc., è adatto pure 
per le stuccature di pannelli di cartongesso

GLUTOFILL WF

+
crea superfici lisce e senza tensione
per tutti i supporti minerali
modellabile
spesso basta una mano

25 kg
70290096
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Materiali da costruzione
Rasanti per pareti e soffitti 10|2

Prodotto: intonaco di lisciatura a base di calce e gesso per interni
Base: calce e gesso
Granulometria: < 0,1 mm 
Consumo: ca. 0,9 kg/mq ogni 1mm 
Funzione: lisciatura
Impiego: intonaci interni a base di calce e gesso; anche per intonaci a 

base di calce e cemento sufficientemente stagionati

Prodotto: Stucco rasante riempitivo a base di gesso
Base: gesso
Granulometria: < 0,1 mm 
Consumo: ca. 0,9 kg/mq ogni mm di spessore 
Funzione: lisciatura
Impiego: intonaci interni a base di calce e gesso; anche per intonaci a 

base di calce e cemento sufficientemente stagionati

Prodotto: Stucco per cartongesso
Base: gesso
Granulometria: < 0,2 mm 
Consumo: ca. 0,3-0,5 kg/mq per rasature su pareti e contropareti in car-

tongesso
Funzione: trattamento di giunti di lastre, rasatura completa, riparazioni
Impiego: all‘interno per lavori con lastre in cartongesso.

ZL 25

SUPER STUCCO

FASSA JOINT 1H

+
migliora la lavorazione e l’adesione
spessore da 3 mm possibile

+
migliora la lavorazione e l’adesione
spessore da 3 mm possibile
potere riempitivo

+
per trattamento giunti, rasatura e riparazione 

di laste in cartongesso

25 kg
63000048

10 kg
63000115

10 kg
63000012
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Materiali da costruzione
Rasanti per pareti e soffitti10|2

Prodotto: malta rapida universale
Base/colore: cemento speciale, bianco
Consumo: ca. 1,1 kg polvere ogni mq e mm
Funzione: Lisciatura e rasatura. Riempimento di crepe, fori profondi, 

fessure e fughe. Nei pavimenti, per la lavorazione di asperità 
e colpi di spatola. Per l’incollaggio rapido di profili in metallo, 
per fughe e spigoli.

Impiego: per l‘interno, pareti, soffitti e pavimenti. Per quasi tutti i 
sottofondi più comuni.

R4   new

+
malta stabile per riparazioni
aderisce su quasi tutti i sottofondi più comuni
lisciatura a zero
lavorazione successiva dopo 45-60 minuti

2,5 kg
60040135
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Materiali da costruzione
Livellanti per pavimenti 10|3

Prodotto: Rasante ultrarapido
Base/colore: cemento, grigio
Consumo: ca. 1,15 kg polvere ogni mq e mm  
Funzione: stucco di ripristino, anche parziale. E per riempire, uniforma-

re, livellare.
Impiego: massetto, pannelli truciolari e altri pannelli edili, massetti 

cementizi, d‘anidrite e d‘asfalto colato, in sottofondi di calce-
struzzo, rivestimenti di ceramica. Per l‘interno.

Prodotto: Riempitivo stabile a base cementizia
Base/colore: cemento-sintetico, grigio
Consumo: ca. 1,6 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: riempire fori e irregolarità, livellare e ripristinare
Impiego: massetti, solette e coperture in calcestruzzo, gradini e pia-

nerottoli

Prodotto: Livellante stabile per esterni
Base/colore: cemento, bianco
Consumo: ca. 1,4 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: per riempire. Sottofondo di mattonelle e piastrelle, pavimen-

tazioni e rivestimenti. Superficie utile in ambiti a carico nor-
male

Impiego: pavimenti e pareti, all‘interno ed esterno.

ARDEX FIX

A 45

A 46

+
indurisce ed asciuga rapidamente
pronto dopo 30 minuti
applicabile in strati sottilissimi fino al livello “0” 

senza traccie

+
ad indurimento rapido
ad asciugamento rapido
rapidamente pronto alla posa
ad emissione molto bassa

+
per rasatura liscia o a feltro
calpestabile in tempi rapidi
anticrepe
facile applicazione

5 kg
60040014

25 kg
60040013

25 kg
60040023
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Materiali da costruzione
Livellanti per pavimenti10|3

Prodotto: Lisciante e livellante
Base/colore: cemento, grigio
Consumo: ca. 1,4 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: rasare, uniformare e livellare, massa pareggiante. Anche 

come superficie utile.
Impiego: massetti, solette in calcestruzzo e altri sottofondi. Adatto per 

pavimentazioni riscaldanti. Anche su pavimenti in asfalto al-
lestiti su superfici dure.

Prodotto: Pavimento cementizio
Base/colore: cemento, grigio
Consumo: ca. 1,65 kg polvere ogni mq e mm 
Funzione: uniformare e livellare, e come superficie utile.
Impiego: massetti cementizi, pavimenti in cemento, massetti in 

anidrite, rivestimenti in piastrelle ed altre basi solide. Stra-
ti d‘usura in aziende commerciali ed industriali e ambienti 
privati come vani adibiti al tempo libero e stanze da gioco, in 
corridoi, mansarde ecc.

K 15

K 80

+
autolevigante, applicazione a pompa
esente da crepe con strati spessi
pronto per la posa in una sessione di lavoro, 

resa ottimizzata

+
autolevigante, applicazione a pompa
esente da crepe
strati da 5mm fino a 50 mm
calpestabile in tempi rapidi

25 kg
60040023

25 kg
60040024
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Materiali da costruzione
Impermeabilizzanti 10|3

Prodotto: Fondo rasante fibrato per la deumidificazione ed impermea-
bilizzazione di pavimenti e pareti

Base/colore: cemento Portland, bianco
Consumo: ca. 1,5 kg polvere ogni mq e mm
Funzione: risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni 

di strutture contro terra ed atte al contenimento
Impiego: cemento armato, malte riempitive - fibrate, intonaci base ce-

mento (calce ≤5%), stagionati, grezzi, solidi, complanari e coe-
si 

Prodotto: Finitura per la deumidificazione ed impermeabilizzazione di 
pavimenti e pareti

Base/colore: cemento Portland, bianco
Consumo: ca. 1,2 kg polvere ogni mq e mm
Funzione: risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni 

di strutture contro terra ed atte al contenimento
Impiego: cemento armato, malte riempitive/fibrate, intonaci base ce-

mento (calce ≤5%), stagionati, grezzi, solidi, complanari e coesi 

HEGEA FONDO 2.0

HEGEA FINITURA 0.6 | 0.8

+
prevenzione in caso di rischio d‘umidità
risana supporti già affetti d‘umidità

+
prevenzione in caso di rischio d‘umidità
risana supporti già affetti d‘umidità

25 kg 5 kg
1,5 - 2mm 60630001 60630016

25 kg
0,2 -0,6 mm 60630011 60630017
0,4- 0,8 mm 60630020

Prodotto: Rivestimento in polvere per l’impermeabilizzazioni 
Base/colore: cemento Portland, bianco
Consumo: 2 applicazioni di 500gr/mq
Funzione: impermeabilizzazione
Impiego: cemento armato, malte riempitive/fibrate, intonaci base ce-

mento (calce ≤5%), stagionati, grezzi, solidi, complanari e coesi 

HEGEA IMPERMEABILIZZANTE 0.0

+
prevenzione in caso di rischio d‘umidità
risana supporti già affetti d‘umidità
crea impermeabilizzazione di contenimento

10 kg 5 kg
60630015 60630018



110

Materiali da costruzione
Impermeabilizzanti10|3

Prodotto: Fondo consolidante
Base/colori: silicati, incolore
Consumo: minimo 500ml/m2

Funzione: consolida il supporto
Impiego: cemento armato, malte riempitive/fibrate, intonaci base ce-

mento (calce ≤5%), stagionati, grezzi, solidi, complanari e coesi 

HEGEA SILI LIT

+
prevenzione in caso di rischio d‘umidità
risana supporti già affetti d‘umidità
consolida e rigenera il supporto

5 l
60630019

Prodotto: crema di impregnazione trasparente per pavimenti minerali
Aspetto: trasparente, penetra - non crea un film
Funzione: idro- e oleorepellente
Consumo: 200 - 300 g/mq
Applicazione: rullo e pennello
Impiego: superficie di substrati minerali e pietre naturali in interni ed 

esterni.

AQUASILAN FLOOR   new

+
idro- e oleorepellente
non filmogeno, asciuga rapidamente
alta profondità di penetrazione
stabile agli alcali

5 l
transparent 70190028
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Smalti e antiruggini
Fondi diluibili all‘acqua11|1

Prodotto:  Fondo e finitura riempitivo 
Aspetto:  bianco e tinteggiabile, opaco
Impiego: legno, metallo, PVC duro, supporti minerali, vecchie vernici.

AQUAMATT

+
rapida essiccazione, buona carteggiabilità
buona aderenza su vecchia vernice
resistente alle intemperie e blocking

2,5 l 750 ml
bianco 70150244 70150245
tinta MIX 1 70992195 70992198

2,5 l 750 ml
tinta MIX 2 70992196 70992199
tinta MIX 3 70992197 70992200

Prodotto:  Fondo bicomponente di resina epossidica
Aspetto:  bianco, opaco
Induritore:  separato, confezionamento adatto
Impiego:  ferro, acciaio, zinco, PVC duro, MDF ecc.

LACTEC 2K EPOXIPRIMER

+
ottima aderenza
anticorrosivo attivo
universalmente sovraverniciabile
basso contenuto solvente, ecologico

2,3 kg 0,51 kg
bianco 60011403 60011401

2,2 kg 0,49 kg
induritore 60011400 60011402

Prodotto:  Fondo e sottosmalto universale
Aspetto:  bianco e colorato, opaco
Impiego:  legno, vecchie vernici, fibre di vetro, carta da parati in vinile e 

pareti con intonaco.

Prodotto:  Fondo speciale e ideale ponte di aderenza
Aspetto:  bianco, opaco
Impiego:  su vecchie pitturazioni a base di dispersioni o laccature, 

zinco, PVC rigido, alluminio, rame e molti altri supporti critici

LACTEC PRIMER

LACTEC CONTACT PRIMER

+
per una varietà di supporti
per l‘uso intero ed esterno
crea un supporto solido

+
universalmente sovraverniciabile
ottima aderenza
per supporti critici

2,5 l 1 l (* 0,75 l)
tinta MIX 1 60010808 60010807
tinta MIX 2 60010810 60010809

2,5 l 750 ml
bianco 60010816 60010815

2,5 l 1 l (* 0,75 l)
tinta MIX 3 60010812 60010811
bianco 60010800 60010799*
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Smalti e antiruggini
Fondi diluibili all‘acqua 11|1

Prodotto:  Fondo ferma-ruggine e ponte di aderenza
Aspetto:  bianco, grigio, marrone rossiccio
Impiego:  legno, materiali legnosi, metallo non ferroso (p.es. alluminio, 

zinco), PVC duro, ferro e acciaio, resti solidi di rugine, calce-
struzzo.

UNIVERSAL PRIMER

+
ferma e protegge da ruggine 
ottima dilatazione ottima copertura
sovraverniciabile con ogni tipo di vernice
buon ancoraggio nel supporto

2,5 l 750 ml 250 ml
grigio 70130014 70130015 70130016
marrone rossiccio 70130012 70130013 70130020
bianco 70130017 70130018 70130019

Prodotto:  Fondo e ponte di aderenza a rapida essiccazione. 
Aspetto:  grigio, marrone rossiccio, bianco - opaco fino opaco satinato
Impiego:  zinco, acciaio zincato, metallo non ferroso, metallo leggero e 

colorato, PVC duro e materie plastiche termoindurenti.

Prodotto:  Fondo e ponte di aderenza nitro-resistente
Aspetto:  bianco, tinte pronte e MIX
Impiego:  legno, materiali legnosi, metallo non ferroso (p.es. alluminio, 

rame, zinco), PVC duro. Fondo anticorrosivo su ferro e acciaio.

ALL-GRUND

ALLPRIMER

+
buona aderenza
anticorrosivo
rapida essiccazione
resistente alla nitro

+
con pigmenti anticorrosivi attivi
resistente alla nitro
ottima dilatazione
ottima copertura

14 kg 2,5 l 750 ml
grigio 70150235 70150234 70150233
marrone rossiccio 70150238 70150237 70150236
bianco 70150229 70150231 70150230

2,5 l 1l  (*0,75)
marrone noce 60010171 60010172*
rosso ossido 60010166 60010167*
verde reseda 60010105 60010168*
nero 60010173 60010174*
grigio argento 60010169 60010170*
bianco 60010164 60010165*
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Smalti e antiruggini
Fondi diluibili al solvente11|2

Prodotto:  Sottosmalto facilmente carteggiabile
Aspetto:  bianco, opaco
Impiego:  legno e materiali legnosi con adeguata preparazione 

all‘interno ed esterno.

Prodotto:  Fondo isolante antimacchia
Aspetto:  bianco, opaco
Impiego:  consolida supporti e offre un effetto isolante molto efficente 

con macchie di catrame, fumo, bitume, acqua già asciutte, 
nicotina, residui di cera.

VORLACK

ISOLIER- UND SPERRGRUND

+
ottima dilatazione
ottimo potere coprente e riempitivo
eccellente copertura di bordi

+
ottima resistenza chimica e all‘acqua
ottima azione isolante

2,5 l 750 ml
bianco 60010175 60010176

2,5 l 750 ml
bianco 70150043 70150344
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Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili all‘acqua 11|3

Prodotto:  Smalto satinato acrilico
Aspetto:  bianco o colorato, satinato
Impiego:  verniciature anti-blocking su legno,  metallo, PVC duro, sup-

porti minerali, ecc.

Prodotto:  Smalto colorato acrilico-PU-alchidico
Aspetto:  bianco o colorato, opaco o satinato
Impiego:  materiale legnoso, legno, metallo, PVC duro, supporti mine-

rali, parati in fibra di vetro, parati vinilici, radiatori, ecc.

SAMTACRYL

LACTEC GLOSSCOLOR | SATINCOLOR

+
resistente al graffio e rinforzato PU
resistente alle intemperie
permanentemente elastica,
diffusiva, non ingiallisce

+
ottima copertura
resistenza agli alcali,
tinta e brillantezza stabile
eccezionale durezza superficiale 

3 l (2,5 l*) 1 l (750 ml*) 0,5 (0,25 l*)
1 tinta  media 70990573 70990569 70992170
2 tinta forte 70990574 70990570 70992171
3 tinta intensa 70990575 70990571 70992172
bianco 70150159 70150158* 70150157*

GLOSSCOLOR 2,5 l 1 l (750 ml*)
1 tinta leggera 60010973 60010972
2 tinta media 60010976 60010975
3 tinta intensa 60010979 60010978
bianco 60010820 60010819*

SATINCOLOR 2,5 l 1 l (750 ml*)
1 tinta leggera 60010832 60010831
2 tinta media 60010834 60010833
3 tinta intensa 60010836 60010835
bianco 60010822 60010821*

Prodotto:  smalto di fondo e finitura per legno con potere isolante
Aspetto:  bianco, satinato
Consumo:  ca. 140 ml / mq per mano
Impiego:  legno (z.B. abete, pino, rovere, larice), materiali legnosi e 

smalti vecchi all‘interno. Per soffitti in legno, pannelli, rivesti-
menti di parete, porte, battiscopa e altro.

LACTEC ISOLACK SATIN

+
blocca macchie di nicotina, fumo ecc. come  anche 

sostanze idrosolubili contenute nel legno
fondo e finitura in uno
altamente coprente anche sugli spigoli

2,5 l 0,75 l
bianco 60011359 60011360

new
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Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili all‘acqua11|3

Prodotto:  Smalto-PU colorato monocomponente
Aspetto:  bianco o colorato, opaco
Impiego:  materiale legnoso, legno, metallo, PVC duro, parati in fibra di 

vetro, giocattoli, ecc.

Prodotto:  Smalto-PU acrilico per finestre, monocomp.
Aspetto:  bianco, satinato
Impiego:  supporti a completa stabilità dimensionale in legno 

all‘interno ed esterno. Specialmente per finestre e porte in 
legno

LACTEC PU MATTCOLOR

LACTEC VENTI SATIN

+
ottima copertura
eccellente copertura di bordi
stabilità tinta e punto di bianco
eccezionale durezza superficiale 

+
fondo, intermedio e finitura
alta resistenza alle intemperie
alta copertura
sicura copertura di bordi

2,5 l 1 l (0,75 l*)
tinta MIX 1 60011220 60011219
tinta MIX 2 60011222 60011221

2,5 l 750 ml
bianco 60010814 60010813

Prodotto:  Smalto bianco per radiatori
Aspetto:  bianco, lucido
Impiego:  per radiatori, e tubazioni di impianti di riscaldamento e su 

altri supporti stabili, come legno, PVC rigido, parati struttura-
ti o in fibra di vetro.

LACTEC THERM GLOSS

+
rapida essiccazione
resistente fino a 120°C
buona copertura di bordi
resistenza all‘ingiallimento

2,5 l 750 ml
bianco 60010814 60010813

Prodotto:  Fondo e finitura
Aspetto:  bianco o colorato, opaco 
Impiego:  superfici in legno, materiali legnosi, metallo, PVC duro, smalti 

vecchi all‘interno ed esterno.

VARICOLOR

+
ottima resistenza alle intemperie
elasticità a lungo termine
buon potere coprente
per giocattoli, resistenza saliva/sudore

2,5 l 0,75 l 0,375 l
colorato MIX 54120102 54120107 54120103
bianco 44120102 44120107 44120137

2,5 l 1 l (0,75 l*)
tinta MIX 3 60011224 60011223
bianco 60011209 60011210*

LUCITE®...und rationeller geht‘s!
LUCITE®...e si lavora con  
 maggiore efficienza!

LUCITE® – eine Premium-Marke der Dörken-Gruppe LUCITE® – un marchio di qualità superiore del gruppo Dörken

LUCITE® HVLP 2in1 Satin

Hochwertiger  
Seidenglanz- Acrylat- 
Wasserlack 

 ▶ Für innen und außen

 ▶ Hohe Standfestigkeit  
(bis 200 µm)

 ▶ Direkthaftung auf Holz,  
Holzwerkstoffen, Aluminium,  
Zink, NE-Metallen, Hart-PVC etc. 

Pregiata vernice acrilica 
satinata a base d’acqua 

 ▶ per l’applicazione sia in ambienti  
interni che ambienti esterni 

 ▶ alta stabilità (fino a 200 µm) 

 ▶ aderenza diretta su legno, materiali  
in legno, alluminio, zinco,   
metalli non ferrosi, PVC rigido ecc. 

Kompatibel mit allen marktgängigen  
Niederdruck-Spritzgeräten  
(HVLP und XVLP)

Adatta a tutti gli impianti a spruzzo  
a bassa pressione attualmente  
sul mercato  (HVLP e XVLP)

Grundierung  
und Decklack  
in einem

Fondo e mano di finitura  
in un unico prodotto

Der erste universelle HVLP-Lack mit  
Direkthaftung!

La prima vernice a spruzzo HVLP  
universale con aderenza diretta!

Neu! 
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Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili all‘acqua11|3

Prodotto:  Smalto PU bicomponente
Aspetto:  bianco o colorato, opaco e satinato
Impiego:  metallo, metallo non ferroso, legno, supporti minerali, 

plastica dura, ecc.

LACTEC 2K-PUR XTREM SATIN | MATT

+
alta resistenza meccanica e chimica
per esterno ed interno
quasi inodore

opaco 2,25 l 0,9 l
Gr.1 tinte leggere 60011259 60011258
Gr.2 tinte medie 60011261 60011260
Gr.3 tinte intense 60011263 60011262
bianco opaco 60011247 60011248

satinato 2,25 l 0,9 l
Gr.1 tinte leggere 60011185 60011184
Gr.2 tinte medie 60011187 60011186
Gr.3 tinte intense 60011189 60011188
bianco satinato 60011172 60011173

0,25 l 0,10 l
induritore 60011174 60011175
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Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili al solvente 11|4

Prodotto:  Smalto sintetico colorato lucido
Aspetto:  bianco o colorato 
Impiego:  legno e materiali legnosi all interno ed esterno, metallo non 

ferroso e ferro e acciaio preparato, smalti vecchi.

Prodotto:  Smalto sintetico colorato satinato
Aspetto:  bianco o colorato, setato opaco
Impiego:  legno e materiali legnosi all‘interno ed esterno, metallo non 

ferroso e ferro e acciaio preparato, vecchie verniciature.

BUNT HOCHGLANZLACK

SEIDENMATT BUNTLACK

+
ottima resistenza alla luce
facile applicazione
lucentezza a lungo termine
liscia dilatazione

+
molto coprente
facile applicazione
resistenza a urti, graffi e colpi
ottima dilatazione

1 l (*750 ml) 3 l (*2,5 l)
1 tinte leggere 70990581 70990585
2 tinte medie 70990582 70990586
3 tinte intense 70990583 70990587
bianco 70150077* 70150078*

1 l (*750 ml) 3 l (*2,5 l)
1 tinte leggere 70990522 70990526
2 tinte medie 70990523 70990527
3 tinte intense 70990524 70990528
bianco 70150077* 70150078*

Prodotto:  Fondo e finitura estremamente resistente alle intemperie
Aspetto:  bianco e tinteggiabile, satinato (SG) o opaco(MATT)
Consumo:  ca. 120 ml / mq per mano
Diluzione:  pronto all‘uso, diluente universale
Impiego:  verniciature pregiatissime e razionali all‘interno ed esterno 

su legno, materiali legnosi, PVC duro, alluminio nel ciclo a 
due strati. Ideale per strati di vecchia vernice, senza mano di 
fondo.

ALL-TOP SG | MATT

+
con aderenza diretta su tanti supporti
ottima copertura, anche sui bordi
ottima resistenza alle intemperie e raggi UV
buona stabilità verticale fino a 200µm

10 l 2,5 l 0,75 l
SG | bianco 60011353 60011354 60011355
MATT | bianco 60011376 60011377
SG | tinta MIX 1 60011361 60011362 60011363
SG | tinta MIX 2 60011364 60011365 60011366
SG | tinta MIX 3 60011367 60011368 60011369
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Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili al solvente11|4

Prodotto:  Smalto colorato alchidico lucido
Aspetto:  bianco o colorato 
Impiego:  impiego universale (legno, metallo, PVC ecc.) su supporti ben 

preparati.

Prodotto:  Smalto colorato alchidico satinato
Aspetto:  bianco o colorato 
Impiego:  impiego universale (legno, metallo, PVC ecc.) su supporti ben 

preparati.

BUNTDELTAL

SAMTCOLOR

+
alto contenuto solido
senza aromi, quasi inodore
ottima dilatazione, alta copertura
ottima stabilità della lucentezza

+
alto contenuto solido
senza aromi, quasi inodore
ottima dilatazione, alta copertura
ottima stabilità della lucentezza

1 l (*0,75 l) 2,5 l 10 l
Gr.1 tinta leggera 60010945 60010946 60010947
Gr.2 tinta media 60010948 60010949 60010950
Gr.3 tinta intensa 60010951 60010952 60010953
bianco 60010005* 60010185

1 l (*0,75 l) 2,5 l 10 l
Gr.1 tinta leggera 60010954 60010955 60010956
Gr.2 tinta media 60010957 60010958 60010959
Gr.3 tinta intensa 60010960 60010961 60010962
bianco 60010203* 60010202

Prodotto:  Smalto alchidico speciale alta temperatura
Aspetto:  bianco, altamente lucido
Impiego:  radiatori e tubi da riscaldamento.

HEIZKÖRPERLACK HG | THERM AF

+
permanentemente elastica
buona resistenza ad ingiallimento
buona copertura di bordi
resistenza fino a 120° C.

2,5 l 750 ml 
bianco 60010177 60010178



121

Smalti e antiruggini
Smalti colorati e bianchi diluibili al solvente 11|4

Prodotto:  Smalto unico per finestre in legno
Aspetto:  setato-brillante, bianco e colorato
Impiego:  finestre e porte in legno all‘interno ed esterno

Prodotto:  Smalto unico per finestre in legno
Aspetto:  setato-brillante, bianco e colorato
Impiego:  finestre e porte in legno all‘interno ed esterno

FENSTERLACK 3X1

VENTI 3 IN 1

+
fondo, intermedio e finitura in uno
regola l‘umidità
ottima copertura e potere riempitivo
copertura di bordi molto buona

+
buona tenuta verticale
regola l‘umidità
eccellente copertura di bordi
tissotropico, poco ingiallente

1 l (*750 ml) 3 l (*2,5 l)
Gr.1 tinte leggere 70990725 70990729
Gr.2 tinte medie 70990726 70990730
Gr. 3 tinte intense 70990727 70990731
bianco 70150302* 70150303*

1 l (*750 ml) 2,5 l
Gr.1 tinta leggera 60010963 60010964
Gr.2 tinta media 60010966 60010967
Gr.3 tinta intensa 60010969 60010970
bianco 60010184* 60010183

Prodotto: Smalto sintetico coprente per esterni
Lucidità: brillante, 90 gloss
Resa: 20 – 24 mq/l con 30 µ
Diluente:  diluente sintetico CS3000
Applicazione: pennello, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: decorazione e protezione di superfici di vari oggetti 

all‘interno ed esterno in metallo, legno o muratura. Anche in 
ambiti marini e di industria leggera.

DELTALUX 500

+
ottima copertura e potere riempitivo
tinta e lucidità molto stabili
buona resistenza meccanica e termica, anche 

alle intemperie

20 kg 2,5 kg 0,75 kg
tinte normali 70991602 70991811 70991823
tinte medie 70991808 70991812 70991825
tinte forti 70991809 70991813 70991826
tinte extra forti 70991810 70991822 70991827
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Smalti colorati e bianchi diluibili al solvente11|4

Prodotto: Smalto satinato sintetico per  legno/ferro/mura
Lucidità: opaco satinato, 20 – 30 gloss
Resa: 14 – 19 mq/l con 35 µ
Diluente:  diluente sintetico CS3000
Applicazione: pennello, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: decorazione e protezione di superfici di vari oggetti 

all‘interno ed esterno in metallo, legno o muratura. Anche in 
ambiti marini e di industria leggera.

SUPERSETA 2195

+
ottima copertura e potere riempitivo
tinta e lucidità molto stabili
buona resistenza meccanica e termica, anche 

alle intemperie

20 kg 2,5 kg 0,75 kg
tinte normali 70680262 70680266 70680270
tinte medie 70680263 70680267 70680271
tinte forti 70680264 70680268 70680272
tinte extra forti 70680265 70680269 70680273
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Prodotto: Smalto epossidico a due componenti
Lucidità: brillante, 80 gloss
Resa: 11,2 mq/l con 50 µ | 28 mq/l con 20 µ
Diluente:  CS 2780
Induritore:  4030 C peso & Vol 50%
Applicazione: pennello, rullo, airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: elevato isolamento di pavimenti in calcestruzzo e vernicia-

tura repellente a polvere per pavimenti in cemento. Anche 
per metallo, eventualmente preparato.

SESTRIKOTE CLEAR 4030

+
lunga durata e flessibile
resistenza all‘aqua
resistente a schizzi di sostanze chimiche 

aggressive

4 l
incolore 70680093

Prodotto:  Smalto PU monocomponente incolore
Aspetto:  opaco satinato e lucido, incolore
Impiego:  brace in legno, porte, finestre, sedie, scure, pannellature inter-

ne, pavimenti e gradini in legno con normale sollecitazione

PLASTIK-SIEGEL

+
laccatura resistente
ottima resistenza all‘acqua
buona resistenza all‘abrasione
resistenza a sostanze chimiche

750 ml 2,5 l
lucido 70150342 70150343
opaco satinato 70150367 70150340

Prodotto:  Smalto per impregnazione di legno
Aspetto:  lucido e opaco satinato, incolore
Impiego:  legno e parquet, legno all‘interno

AQUA-SIEGEL

+
alta resistenza all‘abrasione
rapida essiccazione
resistenza ai graffi
resistenza alla luce

750 ml 2,5 l
lucido 70150365 70150366
opaco satinato 70150498 70150499

Prodotto:  Smalto aderente per metallo non ferroso
Aspetto:  satinato, incolore
Impiego:  metallo non ferroso come rame, ottone, zinco, alluminio, 

cromo, nichel ecc.

METALL-KONSERVIERUNG

+
resistenza alle intemperie e ingiallimento
ottima aderenza
permanentemente elastica
resistenza all‘ossidamento

750 ml 2,5 l
incolore 70150254 70150255
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Prodotto:  Primer d‘ancoraggio antiruggine
Aspetto:  diverse tinte pronte, opaco fino opaco satinato
Impiego:  Fondo per ferro e acciaio, metallo leggero, metallo non ferro-

so, duroplastica, PVC duro, legno ecc.

KORRAL-PRIMER ROSTSCHUTZ GRUND

+
buona resistenza
anticorrosivo per ferro e acciaio
effetto ancoraggio universale
resistenza chimica e intemperie

2,5 l 750 ml
grigio 70150221 70150220
verde 70150223 70150222
marrone rossiccio 70150226 70150225
nero 70150228 70150227
bianco 70150218 70150217

Prodotto:  Primer antiruggine d‘ancoraggio 
Aspetto:  grigio verde, marrone rossiccio, bianco - opaco
Impiego:  Fondo per ferro e acciaio, specialmente come prima mano 

per termosifoni e per la verniciatura di automobili.

RAPID-PRIMER

+
resistente alla nitro
anticorrosivo per ferro & acciaio
rapida essiccazione
resistente fino 180°C

2,5 l 750 ml
grigio verdino 70150216 70150215
marrone rossiccio 70150214 70150213
bianco 70150212 70150211

Prodotto: Primer anticorrosivo a rapida essiccazione
Lucidità: coprente, opaco, max 10 gloss
Resa: 10-11mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 3000
Applicazione: pennello, airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: supporti grezzi e verniciati in ferro e acciaio come macchine 

agricole, telai ecc. Anche per legno.

LAMPO 11000

+
rapida essiccazione
versatile sovraverniciabilità
pigmenti anticorrosivi
facile utilizzo monocomponente

25 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991318 70991326 70991330
tinte medie 70991319 70991327 70991331
tinte forti 70991324 70991328 70991332
tinte extra forti 70991325 70991329 70991333
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Prodotto: Primer-intermedio epossivinilico a 2c
Lucidità: coprente opaco, max 10 gloss
Resa: 10 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS2780, CS 3000 (con pennello)
Induritore:  2750C peso 20%, vol 3:1
Applicazione: pennello, airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: supporti grezzi, verniciati e galvanizzati in acciaio, alluminio, 

cemento grezzo o verniciato. Protezione industriale in ambi-
enti con media sollecitazione chimica, anche marini.

EPOXIVIN PRIMER 2750

+
buona manutenzionabilità
versatile sovraverniciabilità
azione anticorrosiva
eccellente resistenza

15 l 3 l
RAL 7035 70680084 70680189

Prodotto: Primer epossidico bicomponente
Lucidità: satinato, max 20 gloss
Resa: 4,8 - 6 m2/kg con 50 µ
Diluente:  CS 2780
Induritore:  2780 C peso 20%, vol 3:1
Applicazione: airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: supporti grezzi e verniciati in acciaio, cemento, acciaio galva-

nizzato. Ideale per strutture industriali e riparazioni di telai 
industriali.

EPOXIN PRIMER 2780

+
eccellente aderenza e flessibilità
buon azione antiruggine
buona aderenza per verniciature successive

20 kg 5 kg
tinte normali 70991487 70680230
tinte medie 70680281 70680282
tinte forti 70680231 70680232
tinte extra forti 70680274 70680280

Prodotto: Primer epossi-poliammidico industriale a 2c 
Lucidità: opaco, 10 gloss
Resa: 10 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 2780
Induritore:  2780 C peso 20% & Vol 3:1
Applicazione: airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: costruzioni in acciaio in ambienti industriali e leghe leggere 

come anche acciaio galvanizzato, anche per cemento grez-
zo.

EPOFER PRIMER 4950

+
buona aderenza
buona azione antiruggine

20 kg 5 kg
grigio 70680217 70680218
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Prodotto:  Monoprodotto ad alto spessore per metallo
Aspetto:  satinato, bianco e colorato
Impiego:  ferro, acciaio e metallo non ferroso

METALLSCHUTZ PLUS

+
direttamente su zinco, rame, alluminio
eccellente azione anticorrosiva
alto potere coprente
alta resistenza alle intemperie

1 l 2,5 l 10 l
Gr.1 tinta leggera 60010936 60010937 60010938
Gr.2 tinta media 60010939 60010940 60010941
Gr.3 tinta intensa 60010942 60010943 60010944
RAL 9006 60010544 60010565
RAL 9007 60010545 60010564

Prodotto:  Smalto d‘alluminio ad alta temperatura
Aspetto:  alluminio-argento ca. RAL 9006
Impiego:  per oggetti non sottoposti a sollecitazioni meccaniche 

all‘interno ed esterno.

Prodotto:  Finitura antiruggine ferromicaceo
Aspetto:  opaco satinato, ferromicaceo - tinte DB
Impiego:  ferro, acciaio e superfici zincate.

SILBER ALUMINIUMLACK

KORRAL-EISENGLIMMER

+
resistente fino 400°C
effetto argento di lunga durata
buona resistenza alla luce
resistente alle intemperie

+
ottima resistenza
lunga durata
effetto anticorrosivo, dura per anni
a richiesta disponibile in tutte le tinte DB

750 ml 
alluminio argento 70150252

750 ml 2,5 l
antracite DB 70150260 70150261
grigio DB 702 70150263 70150264
grigioallu. DB 701 70150258 70150259
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Prodotto:  Smalto speciale per veicoli e macchine
Aspetto:  setato e brillante, colorato
Impiego:  arnese agricole, veicoli commerciali e macchine negli ambi-

enti industriali in ferro, acciaio e metallo non ferroso

LAWINOL MASCHINENLACK

+
risparmia costi e tempo
resistente a urti, graffi e colpi
alto potere coprente
alta resistenza alle intemperie

lucido 1 l 3 l
Gr.1 tinte leggere 70991011 70990838
Gr.2 tinte medie 70990824 70990840
Gr. 3 tinte intense 70990826 70990842

satinato 1 l 3 l
Gr.1 tinte leggere 70991012 70990839
Gr.2 tinte medie 70990825 70990841
Gr. 3 tinte intense 70990827 70990843

Prodotto: Smalto monostrato e monocomponente per metallo, ce-
mento e plastica

Lucidità: lucido, 80 – 90 gloss
Resa: 9 – 12 mq/l con 35 µ
Diluente:  diluente sintetico CS3000
Applicazione: pennello, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: per ferro, acciaio, acciaio zincato e metallo non ferroso come 

alluminio, anche leghe leggere e cemento e plastica (PVC/ABS).

ZINCOAT PLUS 2195

+
ottima resistenza alle intemperie
buona aderenza, potere coprente e riempitivo
buon rapporto qualità-prezzo

2,5 kg 0,75 kg
tinte normali 70991591 70991398
tinte medie 70991592 70991399
tinte forti 70991593 70991400
tinte extra forti 70991899 70991401

Prodotto: Finitura monocomponente alla nitro
Lucidità: opaco, 15 gloss
Resa: 6,2 – 6,5 mq/l con 25 µ
Diluente:  diluente nitro antinebbia
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata
Impiego: Solo per oggetti all‘esterno come mobili metallici, attrezza-

ture industriali e simili.

SMALTO NITRO 1300

+
ottimo rapporto qualità prezzo
rapida essiccazione
durezza sufficente

21 kg 1 kg
tinte normali 70680250 70680279
tinte medie 70680251 70680301
tinte forti 70680252 70680302
tinte extra forti 70680253 70680303
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Prodotto: Finitura monocomponente alla nitro
Lucidità: lucido, 80 gloss
Resa: 10,5 – 11,2 mq/l con 25 µ
Diluente:  diluente nitro antinebbia
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata
Impiego: Solo per oggetti all‘esterno come mobili metallici, attrezza-

ture industriali e simili.

SMALTO NITRO 2200

+
buon rapporto prezzo/qualità
rapida essiccazione
sufficiente durezza della superficie 
buona stabilità della tinta

4 l 0,75 l
bianco opaco 70680195 70680199
bianco lucido 70680196 70680200

21 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991530 70992057 70680304
tinte medie 70991531 70992058 70680305
tinte forti 70991532 70992059 70680306
tinte extra forti 70991533 70992060 70680307

4 l 0,75 l
nero opaco 70680197 70680198
nero lucido 70680201 70680202

Prodotto: Finitura alla nitro monocomponente diretto
Lucidità: lucido, 90 gloss
Resa: 10,7 – 11,4 mq/l con 25 µ
Diluente:  diluente nitro antinebbia
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata
Impiego: per superfici metalliche, anche direttamente  su ferro e me-

tallo non ferroso grezzo.

JOLLY CAR 1700

+
resistente alle intemperie
resistente all‘abrasione e urti
resistenza della lucidità
buona elasticità e resa

5 kg 1 kg
tinte normali 70991534 70991538
tinte medie 70991535 70991539

5 kg 1 kg
tinte forti 70991536 70991540
tinte ex.forti 70991537 70991541

Prodotto: Finitura monostrato a modifica estere-epox
Lucidità: semi-lucida, 60-70 gloss
Resa: 6,5 – 7 mq/l con 70 µ
Diluente:  CS 3000 o nitro
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: per rivestimenti anticorrosivi di telai, contenitori, container 

ecc. Su metallo e smalto vecchio. Elevata aderenza su ferro.

MONOCOAT 4229

+
anticorrosivo & rapida essiccazione
molto riempitivo
buona resistenza alle intemperie
eccellente flessibilità e elasticità

20 kg 5 kg
tinte normali 70991417 70991455
tinte medie 70991452 70991456
tinte forti 70991453 70991457
tinte extra forti 70991454 70991458
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Prodotto: Finitura industriale a rapida essiccazione
Lucidità: lucido, 80 gloss
Resa: 10 – 10,5 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 3000 o Nitro (non con pennello)
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata, airless, pennello
Impiego: supporti grezzi o trattati di manufatti industriali (anche ferro/

acciaio), come telai e macchine agricole. Per interno ed esterno.

RE 6000

+
buona resistenza meccanica
buona elasticità e potere riempitivo
rapida essiccazione

23 kg 5 kg
tinte normali 70991346 70991065
tinte medie 70991362 70991066
tinte forti 70991363 70991067
tinte extra forti 70991064 70991068

Prodotto: Finitura industriale a rapida essiccazione
Lucidità: satinato, 35-45 gloss
Resa: 9,4 – 10,1 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 3000 o Nitro
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: attrezzi industriali e agricoli, contenitori ecc. Per prodotti 

industriali con richiesta di un ottima finitura. Anche diretta-
mente su acciaio preparato per oggetti all‘interno.

RE 6806

+
buona resistenza meccanica
buona elasticità e pot.riempitivo
rapida essiccazione

20 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991069 70991073 70991856
tinte medie 70991070 70991074 70991857
tinte forti 70991071 70991075 70991858
tinte extra forti 70991072 70991076 70991859

Prodotto: Finitura PU-acrilica-PU a 2c per carrozzerie
Lucidità: lucido, 90 gloss
Resa: 7,6 – 9,3 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 154
Diluente:  820/C MS Vol 2:1, peso 50%
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: verniciature di alta qualità nell’ambito della carrozzeria in-

dustriale e dell’industria. Anche per oggetti esposti agli agen-
ti atmosferici e in ambienti marini.

ACRY PUR 5002

+
ottima brillantezza e flessibilità
buona elasticità e potere riempitivo
buona stabilità della tinta
resistente alle intemperie e colpi

20 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991402 70991420 70991426
tinte medie 70991403 70991421 70991484
tinte forti 70991418 70991422 70991485
tinte extra forti 70991419 70991425 70991486
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Prodotto: Smalto PU industriale medio sol
Lucidità: brillante >90 gloss
Resa: 8,8 – 9,3 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 154
Induritore:  820/C MS Vol 3:1 - Peso30%
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: macchine agricole ed industriali, veicoli movimento terra. 

Per superfici che richiedono una brillantezza pregiata.

SE PUR 5050

+
ottima brillantezza ed elasticità
buona elasticità e potere riempitivo
facile lavorazione
resistente all‘abrasione e urti

20 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991239 70991243 70992067
tinte medie 70991240 70991244 70992068
tinte forti 70991241 70991245 70992069
tinte extra forti 70991242 70991246 70992070

Prodotto: pregiata finitura PU industriale
Lucidità: opaco satinato, 35-45 gloss
Resa: 7,8 – 8,2 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 154
Induritore:  820/C MS Vol 3:1 - Peso40%
Applicazione: pistola a tazza pressurizzata
Impiego: per finiture di alta qualità su telai di veicoli e mobili con su-

perfici metalliche all‘interno ed esterno. Anche per legno.

SE PUR 821

+
superfice di ottima qualità
buona duttilità ed elasticità
buon potere riempitivo, resitente alle 

intemperie, urti e abrasione

20 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991338 70991342 70992000
tinte medie 70991339 70991343 70992001
tinte forti 70991340 70991344 70992002
tinte extra forti 70991341 70991345 70992003

Prodotto: Finitura acrilica bicomponente
Lucidità: satinato, 50-70 gloss
Resa: 9,6 – 10,2 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 154
Induritore: 820/C MS vol 3:1 - peso 20%
Applicazione: pennello/rullo, pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: diretto su acciaio, acciaio zincato, alluminio, PVC duro e ABS. 

Protezione di cemento armato.

SESTRIDUR HB 5006

+
stabilità di tinta, non ingiallisce
resistente all‘abrasione, aqua e intemperie 

come anche schizzi chimici e oleosi

20 kg 5 kg
tinte normali 70991577 70991512
tinte medie 70991645 70991513
tinte forti 70991646 70991514
tinte extra forti 70991647 70991515
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Prodotto: Finitura epossidica poliammidica bicomponente ad alta 
qualità

Lucidità: lucido, 80-90 gloss
Resa: 9,5 – 9,9 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 2780, CS 3000 con pennello/rullo
Induritore: 2780/C vol 2:1 - peso 40%
Applicazione: pennello/rullo, pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: protegge grandi e piccole superfici metalliche in ambienti in-

dustriali come macchinari. Finitura per pavimenti cementizi 
solo all‘interno.

EPOXIN 2781

+
aderenza molto buona, elasticità
anche per ambienti aggressivi
resistente a urti e abbrasione
resistenza chimica molto alta

20 kg 5 kg
tinte normali 70680208 70680212
tinte medie 70680209 70680213
tinte forti 70680210 70680214
tinte extra forti 70680211 70680215

Prodotto: Finitura epossidica poliammidica bicomponente ad alta 
qualità

Lucidità: opaco satinato, 35 - 40 gloss
Resa: 10,5 – 11,1 mq/l con 50 µ
Diluente:  CS 2780, CS 3000 con pennello/rullo
Induritore: 2780/C vol 3:1 - peso 20%
Applicazione: pennello/rullo, pistola a tazza pressurizzata, airless
Impiego: protegge grandi e piccole superfici metalliche in ambienti in-

dustriali come macchinari. Finitura per pavimenti cementizi 
solo all‘interno.

EPOXIN 2782

+
buona elasticità
anche per ambienti aggressivi
resistente a urti e abbrasione
resistenza chimica molto alta

20 kg 5 kg 1 kg
tinte normali 70991413 70680236 70991872
tinte medie 70991414 70680237 70991873
tinte forti 70991415 70680238 70991874
tinte extra forti 70991416 70680239 70991875
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Prodotto: induritore poliammidico
Impiego: Sestriere Epoxyd smalti.

2750/C

5 l 1 l
70680085 70680235

Prodotto: induritore poliammidico
Impiego: Epoxin Primer 2780, Epoxin 2781, Epoxin 2782.

2780/C

4 l 1 l
70680081 70680234

Prodotto: induritore poliammidico
Impiego: Sestricoat Clear 4030.

4030/C

4 l
70680094

Prodotto: induritore alifatico medio solido
Impiego: Sestricoat 4910, Acry Pur 5002, Sestridur HB 5006, SE Pur 

820 e 821, Se Pur 5050 e Pur Matt 5081.

820/C MS

5 l 1 l
70680076 70680079



133

Smalti e antiruggini
Induritori e diluenti 11|8

Prodotto: diluente poliuretaico
Impiego: Sestriere smalti SE PUR 820 e 821 4910, Acry Pur 5002, Se-

stridur HB 5006, Se Pur 5050.

CS 154

25 l 5 l
70680086 70680087

Prodotto: diluente epossidico
Impiego: Sestriere Epoxyvin Primer 2750, Epoxin Primer 2780, Epoxin 

2781 e 2782, Sestrikote Clear 4030.

CS 2780

5 l
70680152

Prodotto: diluente sintetico
Impiego: Sestriere Lampo 11000, Epoxyvin 2750, Epoxin 2782, Mo-

nocoat 4229, RE 6000 e 6806.

CS 3000

25 l 1 l
70680005 70680049
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Prodotto:  Smalto acrilico in spary
Aspetto:  lucido e opaco, tinte RAL e incolore
Impiego:  piccoli ritocchi, specialmente per macchinari o parti degli 

stessi, veicoli d‘ogni tipo, attrezzi, mobili metallici e tant‘altro.

Prodotto:  Rivestimento a 2c per ambienti alimentari
Aspetto:  lucido (70 gloss), bianco
Impiego:  specialmente per ambienti con contatto alimentare e acqua 

potabile. Tutti gli supporti come calcestruzzo e metallo.

AEROSOL ART SPRAY ACRILICO

SESTRIGUARD SL FOOD

+
essiccazione molto rapida
resistente alle intemperie e luce
non ingiallisce
resistente a urti e colpi

+
privo di solventi
per contatto con alimentari
certificato

5 kg 1 kg
bianco lucido 70680283
induritore 70680284

400 ml
RAL 1014 70500105
RAL 1021 70500106
RAL 1023 70500167
RAL 1028 70500168
RAL 2004 70500107
RAL 3000 70500108
RAL 3003 70500109

400 ml
RAL 9005 lucido 70500123
RAL 9005 opaco 70500252
RAL 9006 70500176

400 ml
RAL 3020 70500162
RAL 5002 70500110
RAL 5010 70500111
RAL 5012 70500112
RAL 5015 70500258
RAL 6002 70500113
RAL 6005 70500251

400 ml
RAL 6011 70500114
RAL 6018 70500118
RAL 7001 70500119
RAL 7011 70500120
RAL 7035 70500259
RAL 8012 70500121
RAL 8017 70500122

400 ml
RAL 9010 lucido 70500159
RAL 9010 opaco 70500160
RAL 9016 70500064
trasparente lucido 70500174

Prodotto: Smalto monocomponente ferromicaceo anticorrosivo
Lucidità: opaco metallico, 15 gloss
Resa: 11 – 13,8 mq/l con 45 µ
Diluente:  diluente sintetico
Applicazione: pennello, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: se viene richiesto un effetto ferromicaceo. Specialmente per 

ambienti marini ed industriali. Su fondi, anche all‘acqua, 
come anche  direttamente ferro / acciaio pulito e spazzolato.

IRON MIOX 2190-2194

+
buona dilatazione ed elasticità
anticorrosivo e ben aderente
resistente a intempere e fino 150°C
ottima copertura e potere riempitivo

2,5 l 0,75 l
2190 70991516 70991518
2192 70680165 70680166
2193 70991517 70991519
2194 70680167 70680168

altre tinte su richiesta
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Prodotto: Smalto ferromicaceo anticorrosivo aderente
Lucidità: ferromicacep opaco, 15 gloss
Resa: 6,6 - 5,8 mq/l con 75 µ
Diluente:  Nitro
Applicazione: airless, pistola a tazza pressurizzata
Impiego: Smalto monocomponente ferromicaceo anticorrosivo, su 

acciaio zincato, ferro, alluminio, leghe leggere, cemento o 
supporti trattati con primer (eseguire delle prove).

IRON ALTA ADERENZA 4254

+
ottima aderenza su leghe
ottima azione anticorrosiva
direttamente su ferro/acciaio grezzo e zincato 

o alluminio

23 kg 5 kg
Canna di fucile 70680219 70680220
MIX 70680240 70680241

Prodotto:  Smalto sintetico per lavagne
Aspetto:  verde muschio, nero - opaco
Impiego:  lavagne e tavoli ping-pong all‘interno.

SCHULTAFELLACK

+
ottima resistenza alla luce
crea superfici molto dure
resistente fino a 180°C e leggera acidità

750 ml
verde muschio 70150272
nero 70150271
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Rivestimenti per pavimenti e pareti
Rivestimenti12|1

Prodotto: Fondo concentrato PU bicomponente
Aspetto: lateo, satinato - lucido
Resa: 100-200 ml/mq a mano
Applicazione: a pennello, a rullo
Induritore: acqua, 1:3 – 1:5 al volume
Impiego: con solidante ad alta penetrazione del sistema per rivesti-

menti con einzA LawiPur BW. Su supporti minerali e in legno, 
sia al interno che all‘esterno.

Prodotto: Rivestimento bicomponente per pavimenti e pareti, idrodi-
luibile 

Aspetto: coprente, satinato
Resa: 200 ml/mq a mano
Applicazione: a pennello, a rullo
Induritore: incluso induritore 4,4:1 al volume
Impiego: pavimenti e pareti altamente sollecitabili in calcestruzzo, ce-

mento continuo, fibrocemento, intonaco, muratura, asfalto 
duro, legno e metallo trattato. In magazzini, capannoni, of-
ficine, scale, garage come anche per superfici paretali e zoc-
coli nel settore industriale e sanitario e negli ospedali.

LAWIPUR IMPRÄGNIERGRUND

LAWIPUR BW

+
aggrappante
penetra in profondità
consolidante

+
resistente a carelli elevatori
resistente a pneumatici, ammorbidenti e agenti 

chimici
alta resistenza meccanica

3 l 1 l
incolore 70150276 70150280

8,3 l 2,49 l 0,84 l
Gr 2 tinte medie 70990711 70990707 70990715
Gr 3 tinte intense 70990712 70990708 70990732

Prodotto: Vetrificante trasparente bicomponente PU
Aspetto: incolore, lucido
Consumo: 200 ml/mq a mano
Applicazione: a pennello, a rullo
Induritore: induritore incluso , 3:1 al volume
Impiego: pavimenti e pareti in calcestruzzo, cemento continuo, fibro-

cemento, intonaco, muratura, legno e parquet in ambienti 
industriali, artigianali e privati come anche sanitari (anche 
ospedali).

LAWIPUR VERSIEGELUNG

+
resistente a carelli elevatori
resistente a pneumatici, ammorbidenti e 

agenti chimici
resistente alle intemperie

10 l 3 l
incolore 70150277 70150281

1,7 l 0,51 l 0,17
induritore 70150784 70150781 70160144
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Rivestimenti per pavimenti e pareti
Rivestimenti 12|1

Prodotto: Fondo universale epossidico bicomponente
Aspetto: incolore, semiopaco (20-30 gloss)
Consumo: 300-600 g/mq
Applicazione: autodilatante, cazzuola, assicella, spatola
Induritore: 100:54 a vol, 2:1 a peso
Impiego: mano di fondo, stuccatura di raschiatura, stuccatura di fon-

do come malta di resina epossidica per lavori di ritocco e ri-
parazioni. 

LAWIDOX EPOXIDHARZ-GRUNDIERUNG

+
penetra nei pori 
autodilatante e molto aderente

30 kg 10 kg 1 kg
incolore 70150911 70150926 70150928

per 30 kg per 10 kg per 1 kg
induritore 70150955 70150956 70150957

Prodotto: pregiato rivestimento industriale a 2 componenti
Aspetto: lucido, coprente tinteggiabile con MIX
Consumo: 550-1.500 g/mq (a seconda dell‘utilizzo)
Applicazione: cazzuola, spatola, spatola dentata
Induritore: 4:1 a peso. 100:38 a volume
Impiego: per sollecitazione meccanica e chimica in capannoni di fabbri-

ca, magazzini, botteghe, autosili, garage e per installazioni di 
trasporto come p.es. rampe di caricamento. Supporti minerali, 
di calcestruzzo e pavimento continuo.

LAWIDOX EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG

+
utilizzo versatile
autodilatante
antiscivolante, buona resistenza meccanica e 

chimica

8 kg 4 kg
Gr 1 tinte leggere 70992128 70992184
Gr 3 tinte intense 70992185 70992186

2 kg 1 / 0,92 kg
induritore Gr1 70160236 70150945
induritore Gr3 70150948 70150949

24 kg 8 kg
RAL 7032 70150929 70150931
induritore 70150930 70150932
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Rivestimenti per pavimenti e pareti
Rivestimenti12|1

Prodotto: Spartitraffico al solvente
Aspetto: bianco, giallo, blu. opaco, anche rifrangente
Resa: 12,5 – 25 m/l
Applicazione: attrezzatura specifica, a rullo, Airless, pennello
Diluente: 10-15% Diluente Spartitraffico
Impiego: specialmente su asfalto e calcestruzzo per l‘utilizzo stradale.

SPARTITRAFFICO

+
secondo direttive ANAS
rapida essiccazione
eccellente aderenza e resistenza

16 l 4 l
bianco 70380055 70380058
bianco rifrang. 70380060
giallo 70380059 70380056
giallo rifrang. 70380062 70380061
blu 70380034 70380057

Prodotto: sigillante acquoso bicomponente per pavimenti resistenti
Aspetto: tinteggiabile, opaco satinato (20-30 Gloss)
Consumo: 250-350 g/mq per strato
Applicazione: rullo velluto sigillante senza pelucchi
Induritore: 4,15:1 a volume, 5:1 a peso
Impiego: per pavimenti in calcestruzzo e cemento in magazzini e 

capannoni di fabbrica, per locali di vendita, botteghe, cantine 
e garage. Anche per verniciature vecchie (fare delle prove).

LAWIPOX EPOXIDHARZ-VERSIEGELUNG

+
resistente a lisciva, acidi, benzina, olio ecc.
buona resistenza alla luce all‘interno
per supporti con sollecitazioni meccaniche
ottima aderenza e superficie uniforme

8,3 kg 0,83 kg
Gr.1 tinte leggere 70160234 70160231
Gr.3 tinte intense 70160246 70160245

1,7 kg 0,17 kg
Induritore per Gr.1 70160232 70160235
Induritore per Gr.3 70160239 70160241
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Rivestimenti per pavimenti e pareti
Rivestimenti 12|1

Prodotto:  Vernice monocomponente all‘acqua
Aspetto incolore, semiopaco e lucido
Impiego:  abitazioni private, pavimenti. Molto bene adatto anche per 

pavimenti di sughero.

FLOOR CLASSIC

+
non ingiallisce
ottima resistenza all’abrasione e al graffio
eccellente resistenza chimica

10 l 5 l 1 l
semiopaco 44212010 44212005 44212011
lucido 44212105 44212111

Prodotto:  Fondo monocomponente per parquet
Aspetto incolore
Impiego:  Utilizzabile su ogni tipo di legno.

FLOOR START

+
Isola le sostanze interne del legno
solleva poco il pelo
riduce l’incollamento
a pennello e rullo

5 l 1 l
44211005 44211011

Prodotto:  Gel di stucco per pavimenti in legno
Aspetto  adatta molto bene al colore del legno
Impiego:  stuccare piccole fessure o fughe di parquet carteggiati.

FLOOR-FILL

+
lavorazione molto buona
rapida essiccazione
carteggiabilità molto buona
si addatta bene al colore del legno

1 l
44210911

Prodotto:  Vernice mono e bicomponente per parquet
Aspetto incolore, opaco fino a lucido satinato
Impiego:  pavimenti in legno e parquet soggetti a forti sollecitazioni e su 

altri elementi in legno di arredamento interno.

FLOOR FINISH

+
non ingiallisce
ottima resistenza all’abrasione e al graffio
eccellente resistenza chimica

4,5 l
opaco 44214005
lucido satinato 44214105
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Rivestimenti per pavimenti e pareti
Cura e manutenzione12|2

Prodotto:  pulitore speciale per pavimenti
Azione:  sporco, macchie resistenti, strisce delle scarpe
Impiego:  ogni pavimento in legno, laminato, sughero, PVC e per pulire 

mobili ed altre superfici in casa.

Prodotto:  prodotto curativo per pavimenti
Azione:  ravviva e conserva
Impiego:  tutti i pavimenti in legno, parquet, laminato, sughero e PVC.

CLEAN PARKETTREINIGER

CLEAN PARKETTPFLEGE

+
alto potere pulitrice
utilizzo universale
diluito 1:1 utilizzabile per pavimenti
incluso nel set di cura di pavimenti

+
film resistente molto sottile
superficie brillante satinata
buona resistenza all’abrasione, all’acqua e ai 

detersivi

1 l

44219811

1 l
44219911

Set
44219617
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Protezione al fuoco
Per legno13|1

Prodotto:  Vernice inifuga bicomponente coprente
Aspetto: opaco, bianco e tinteggibile
Certificati: classe 1
Induritore: 1:1 con B 203
Impiego:  pareti e mobili in legno

IGF VPK KROMAT

+
su richiesta tinteggiabile
classe 1 di resistenza al fuoco

25 kg 10 kg 5 kg
bianco 10160105 10160305 10160405
Tinta-MIX su richiesta
Härter 203 10160130 10160330 10160340

Prodotto:  Vernice inifuga bicomponente trasparente
Aspetto: opaco 10 Gloss, incolore
Certificati: classe 1
Induritore: 1:1 con B 201 
Impiego:  pareti e mobili in legno

IGF VPK TR 10

+
certificato classe 1

25 kg 10 kg 5 kg
incolore G10 10160102 10160302 10160402
induritore 201 10160110 10160310 10160410

Prodotto:  Vernice trasparente intumescente all’acqua 
Aspetto: transparent incolore, su richiesta in tinte RAL
Certificati: fino R60 sec. ENV 13381-7 e EN 13501-2 per strutture in 

legno portanti, classe 1 reazione al fuoco, classe B-s1-d0 sec. 
EN 13501-1 

Consumo: 350g/mq per classe 1
Impiego:  per strutture in legno portanti di classe R e superfici in legno 

con classe 1.

AITHON PV 33

+
altissima trasparenza
effetto cerato
facile utilizzo

20 kg
fondo 60910003

20 kg
finitura 60910002
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Protezione al fuoco
Per legno 13|1

Prodotto:  Vernice inifuga 2c trasparente per pavimenti in legno
Aspetto: 60 Gloss, incolore
Certificati: classe 1
Induritore: 1:1 con B 202 
Impiego:  come fondo e finitura per pavimenti in legno e parquet

IGF VPK PARQUET

+
certificato classe 1

25 kg
incolore 10160100
induritore B 202 10160112
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Protezione al fuoco
Per acciaio e materiali edili13|2

Prodotto:  Vernice intumescente all‘acqua 
Aspetto: satinato, bianco
Certificati: fino a REI 120
Impiego:  strutture in acciaio e cemento armato

SPRAYFILM WB II

+
universalmente sovraverniciabile
facile lavorabilità
semplici ripristino in caso di scheggiature

25 kg
bianco 60890000

Prodotto:  Rivestimento intumescente bianco all‘acqua non infiamma-
bile a bassa emissione di fumi

Aspetto: opaco, bianco ghiaccio
Certificati: UNI ENV 13381-4:2002
Impiego:  strutture portanti in ferro , acciaio , acciaio zincato (travi–ca-

priate ecc) di capannoni da adibire ad uso civile ed industria-
le. All‘esterno serve una finitura per le intemperie.

Prodotto:  Pittura intumescente all’acqua a basso spessore per la prote-
zione dal fuoco 

Aspetto: opaco, bianco
Certificati: fino R120 sec. EN 13381-4 e EN 13501-2,  EI 120 sec. 

EN1364-1
Impiego:  su travi, pilastri, solai, strutture tubolari a sezione circolare, 

profili (anche molto leggeri) e muri idonea ad ambienti ad 
elevata umidità anche senza smalto protettivo.

OVER FIRE BTR 02

AITHON A90H

+
diluibile all‘acqua
notevole azione intumescente ed 

infiammabilità
bassa emissione di fumi

+
non serve applicare film prottetivo
anche per temperature sotto zero e con forte 

umidità
fino R/REI 240 sec. EN 13381-3

20 kg
bianco 70992134

20 kg
bianco 60910001
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Protezione al fuoco
Per acciaio e materiali edili 13|2

Prodotto:  primer d’ancoraggio o fissatore indurente per intonaci inifu-
ghi come CAFCO 300

Aspetto: bianco
Impiego:  strutture in acciaio, calcestruzzo o muratura all‘interno.

Prodotto:  Intonaco pastoso inifugo a spruzzo
Aspetto: bianco avorio
Certificati: in certi casi anche fino a R 180
Impiego:  strutture in cemento armato.

BOND SEAL

CAFCO 300

+
sovraverniciabile dopo 2 ore
preparazione adeguata
sigilla i pori più aperti e forma un sottile strato 

intermedio

+
in caso di incendio stabile per 4 ore
esente da sostanze nocive
leggero e durabile

30 kg
bianco 60890004

30 kg
bianco 60890005

Prodotto:  pittura intumescente monocomponente
Tinta: bianco
Certificati: fino a REI 180
Impiego:  strutture in acciaio, calcestruzzo all‘interno.

SPRAYFILM WB 6

+
unversale sovraverniciabilità
facile impiego
conforme a REI 180 

25 kg
bianco 60890002

Prodotto:  pittura intumescente all‘acqua
Tinta: bianco
Certificati: classe 1
Impiego:  elementi all‘interno in acciaio, calcestruzzo, muratura e leg-

no.

PROMAPAINT SC 1

+
esente da alogeni
disponibili numerosi certificati di resistenza al 

fuoco

20 kg
bianco 60890010
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Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura14|1

Prodotto: tessuto antiscivolo
Peso: 180-210 g/mq
Confezioni: singolarmente
Impiego: coprire pavimenti.

TESSUTO CON PELLICOLA NYLON

+
antiscivolo
assorbente
riuttilizzabile

1 pezzo qualità
1x10m 60810053 media
1x50m 60810001 buona

Prodotto: Pellicola protettiva in LDPE
Misure: 4x4m, 400 gr / mq
Confezioni: singolarmente, 45 a cartone
Impiego: coprire le superfici da proteggere.

Prodotto: Pellicola protettiva  piegata in HDPE, più densa
Misure: 4x25m, 860 gr / mq
Confezioni: singolarmente,15 a cartone
Impiego: per coprire mobili e altri oggetti. 

Prodotto: Rotolo di pellicola in nylon antiscivolo
Spessore: 80 e 100 µ
Confezioni: singolarmente
Impiego: per coprire pavimenti.

PELLICOLA PROTETTIVA LDPE

PELLICOLA PROTETTIVA HDPE

ROTOLO PELLICOLA NYLON

+
profumata
facile e rapida apertura

+
profumata
facile e rapida apertura
massima resistenza

+
antiscivolo
varie misure
massima resistenza
ottima qualità

1 pezzo^
400 gr 60810002

1 pezzo
860 gr 60810003

1 pezzo
4x10 m, 80µ 60810043
4x20 m, 100 µ 60810024
2x40 m, 100 µ 60810023
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Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura 14|1

Prodotto: Pellicola protettiva in nylon con nastro in carta
Confezione: singolarmente, 20 / 40 pezzi a cartone
Impiego: coprire con facilità, fissare con nastro adesivo, per l‘uso inter-

no.

COVER QUICK NYLON-CARTA

+
pratica piegatura
utile nastro adesivo
elettrostatico

1 pezzo
55cm x 33m 60810012
110cm x 33m 60810013
140cm x 33m 60810014
180cm x 20m 60810015

Prodotto: Bobina con carta pulitutto
Peso: 2,2 kg
Confezione: 2 rotoli in confezione, anche singolarmente
Impiego: per pulire e assorbire

Prodotto: Cartone ondulato a rotoli
Peso: 220 g/m2
Confezione: singolarmente
Impiego: per coprire e proteggere pavimenti.

800XL

CARTONE ONDULATO

+
di pura cellulosa
800 strappi
2 strati
extra forte

1 rotolo
60810033

1 rotolo
1 x 10 m 60810050
1 x 50 m 60320000

Prodotto: Pellicola protettiva in nylon con nastro adesivo UV
Confezione: singolarmente, 16 o 40 pezzi a cartone.
Impiego: coprire con facilità, fissare con nastro adesivo, per l‘uso ester-

no.

COVER QUICK NYLON-NASTRO ADESIVO UV

+
pratica piegatura
anche per esposizione di lunga durata, carica 

elettrostatica
resistenza raggi UV

1 pezzo
55cm x 15m 60810019
140cm x 15m 60810020
270cm x 15m 60810021

1 pezzo
210cm x 20m 60810016
240cm x 16m 60810007
270cm x 16m 60810017



152

Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura14|1

Prodotto: Carta per mascherare
Confezione: singolarmente, 50, 30, 25 pezzi a cartone
Impiego: uso pratico con Paperella-professional

Prodotto: attrezzo per carta paperella.
Confezione: singolarmente, lame separate
Impiego: uso pratico con carta paperella

PAPERELLA CARTA

PAPERELLA PROFESSIONAL

1 pezzo
supporto 60810025
lame 15 cm 60810027
lame 30 cm 60810028
lame 45 cm 60810029

1 pezzo
15cm x 50m 60810004 50 pezzi / cartone
30cm x 50m 60810005 30 pezzi / cartone
45cm x 50m 60810006 25 pezzi / cartone

Prodotto: nastro in carta di alta qualità e molto sottile
Impiego: Interno ed esterno su ogni supporto pulito e stabile. Per lavori 

di pregio e delicati come tecniche di spatolato e vernice ad 
effetto speciale.

COVERIX WASHI ORO ORIGINAL   new

+
molto sottile e liscio
resistente alle intemperie e raggi UV
resistente fino a 150°C per 30 minuti
resistenza UV fino a 3 mesi

1 rotolo
18mm x 50m 60810500 4 pz. / cartone
24mm x 50m 60810501 36 pz. / cartone
30mm x 50m 60810502 30 pz. / cartone
36mm x 50m 60810503 24 pz. / cartone
48mm x 50m 60010504 18 pz. / cartone

Prodotto: Carta per coprire con nastro adesivo.
Confezione: singolarmente, 75, 50, 25 pezzi a cartone
Impiego: copertura pratica, fissaggio con nastro adesivo, resistente 

fino a60° C.

COVER QUICK CARTA

1 pezzo
10cm x 20m 60810008 75 pz / cartone
18cm x 20m 60810009 50 pz / cartone
30cm x 20m 60810010 25 pz / cartone
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Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura 14|1

Prodotto: nastro adesivo giallo in carta.
Impiego: coprire, aderisce su ogni supporto pulito.

NASTRO ADESIVO IN CARTA MSK80

+
resistente fino 80°C,  

per breve tempo anche fino 110°C
si lascia togliere facilmente
non lascia residui sulla vernice

1 rotolo da 50m
19 mm 70690006
25 mm 70690012
30 mm 70690007

1 rotolo da 50m
38 mm 70690008
50 mm 70690013

Prodotto: nastro adesivo di alta qualità „low-tack“ per superfici 
delicate.

Impiego: per l‘esterno. Grazie alla delicata adesione è adatto per 
superfici problematiche come carta parati, lavori di restauro 
e ritocco. Ideale quando si richiede un elevato standard di 
precisione di linee e bordi. 

Prodotto: nastro crespato per superfici ruvide e non piane all‘esterno
Impiego: all‘esterno anche con alta umidità, specialmente su superfici 

ruvide e non piane. Quando viene richiesto un elevato 
standard di precisione di linee e bordi. Adatto anche per 
lavori di sigillatura.

COVERIX WASHI VIOLA ORIGINAL   new

COVERIX WASHI ROSSO ORIGINAL   new

+
adesione delicata (low-tack)
resistente a 150°C per 30 min.
resistenza UV per 3 mesi
specialmente per lavori delicati

+
elevata resistenza all‘umidità
resistente a 150°C per 30 min.
resistenza UV fino a 6 mesi
anche per sigillatura

1 rotolo
18mm x 50m 60810505 48 pz. / cartone
24mm x 50m 60810506 36 pz. / cartone
30mm x 50m 60810507 30 pz. / cartone
36mm x 50m 60810508 24 pz. / cartone
48mm x 50m 60810509 18 pz. / cartone

1 rotolo
18mm x 50m 60810510 48 pz. / cartone
24mm x 50m 60810511 36 pz. / cartone
30mm x 50m 60810512 30 pz. / cartone
36mm x 50m 60810513 24 pz. / cartone
48mm x 50m 60810514 18 pz. / cartone
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Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura14|1

Prodotto: Nastro sottile per imballaggio
Confezioni: singolarmente, 36 pezzi a cartone
Impiego: per chiudere e incollare cartonaggi. Anche per cartone ricic-

lato.

Prodotto: Nastro adesivo su entrambi i lati
Confezioni: singolarmente, 36 pezzi a cartone
Impiego: Per incollare supporti dall‘interno. Aderisce su vari supporti, 

anche a basse temperature.

NASTRO PER IMBALLAGGIO 369 PPL

NASTRO BIADESIVO 721 PPDA

+
molto sottile, 28my, tuttavia resistente, bordi 

resistenti
adesivo acrilico senza solventi
anche a basse temperature

+
elastico
utilizzo versatile
ottima aderenza su entrambi i lati
anche a basse temperature

1 rotolo da 66m
50mm avanna 60790051

1 rotolo con 50mm larghezza
25 m 70690002
5 m 70690003

1 rotolo da 66m
50mm trasp. 60790082

Prodotto: nastro crespato in carta flessibile
Impiego: per mascheratura di bordi curvi, adatto a lavori di verniciatura 

creativa ed ornamentale.

COVERIX FLEX   new

+
resistente fino a 50°C
si addatta alla curvatura senza strappare

1 rotolo
24mm x 50m 60810515 18 pz. / cartone

Prodotto: nastro telato blu resistente ai raggi UV
Impiego: principalmente per l‘uso esterno. Resistente ai raggi UV per 3 

settimane.

COVERIX NASTRO TELATO UV BLU   new

+
nastro economico
resistenza raggi UV per 3 settimane

1 rotolo
24mm x 25m 60790051
30mm x 25m 60810517
48mm x 25m 60810518
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Materiale da copertura
Prodotti per la mascheratura 14|1

Prodotto: Nastro filamento con adesivo caucciù
Impiego: se viene richiesto un‘aderenza eccellente e resistenza a 

strappi.

SCOTCH® NASTRO ADESIVO 8959

+
alta qualità 3M
rinforzo a fibra di vertro
ottima resistenza a strappi
resistente all‘umidità

1 rotolo da 50m
25 mm 60790093
50 mm 60790096
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Materiale da copertura
Prodotti speciali14|2

Prodotto: Nastro isolante PVC, 0,15 mm spessore
Impiego: universale per isolamenti all‘interno fino a 1 kV. Anche per 

legare insieme cavi e conduttori.
Misure: 15mm x 10m

Prodotto: Nastro biadesivo bianco per montaggi
Impiego: per montare specchi ed altri oggetti anche in ambienti con 

umidità

TEMFLEX 1500

SCOTCH® NASTRO PER MONTAGGI 

+
ottima qualità 3M
isolamento fino a 1 kV
buone caratteristiche elettriche e meccaniche.

+
ottima qualità 3M
buona aderenza -2 kg con 30cm
anche per ambienti umidi
biadesivo

1 rotolo
nero 60790094

1 rotolo da 5m
19 mm 60790111

Prodotto: Panno antipolvere impregnato e piegato
Impiego: per la pulizia di ogni superficie prima della verniciatura.

Prodotto: Panni umidificati con lozione curativa
Impiego: Pulizia per mani ecc.

STAUBFIX PANNO ANTIPOLVERE 1501 00

HANDWIPE PANNI LAVAMANI 80347

+
per tutti tipi di vernici
non lascia residui
impregnato con resina
lega polvere e sporco asciutto

+
per tutti i tipi di sporco
pulisce e cura le mani 

1 pezzo
75 x 46 cm 60580256

1 pezzo
75 x 46 cm 60790073
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Prodotto: Spatole altamente elastiche e lucidate in acciaio inossidabile 
con presa in plastica . Anche come set con 4spatole con di-
verse misure.

Misure:  50, 80, 105, 120 mm

SPATOLA GIAPPONESE PROFESSIONAL INOSSIDABILE 1011-XX

+
lame molto elastica
acciaio inossidabile
presa in plastica resistente agli acidi

1 pezzo
Set 60580540
50 mm 60580124
80 mm 60580080

Prodotto: lama rettangolare di 3,0 mm in plastica speciale, appuntita 
da un lato, con manico morbido bicomponente

Misure: 150 x 45 mm

Prodotto: lama inossidabile in INOX 0,7 mm, chiodata. Manico in plas-
tica rivestito per offrire una presa sicura.

Misure:  480x130mm

Prodotto: lama leggermente piegata, leggermente inarcata appoggio 
in alluminio. manico bicomponente morbido per coprire del-
le fughe senza lasciare cuciture su cartongesso in una fase di 
lavoro

Misure: 300 x 120mm

MINI CAZZUOLA IN PLASTICA – 108000

FRATTONE PER GRANDI SUPERFICI 107301 

FRATTONE SPECIALE PER CARTONGESSO INOSSIDABILE 107130

1 pezzo
60580005

+
ottima presa grazie al manico in plastica
lama inossidabile in INOX

+
manico bicomponente morbido
non lascia cuciture

1 pezzo
60580149

1 pezzo
60580059

1 pezzo
105 mm 60580123
120 mm 60580122
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Prodotto: Spatole in plastica resistente agli acidi. 4 misure.
Misure:  50, 80, 105, 120 mm

Prodotto: inossidabile lama in INOX appoggio alto e manico bicompo-
nente morbido.

Misure: 280x130x0,7mm

SET DI SPATOLE-GIAPPONESI IN PLASTICA

CAZZUOLA INOSSIDABILE 107150

+
resistente agli acidi

+
inossidabile lama in INOX
manico bicomponente morbido

1 set
4 spatole 60580002

1 pezzo
60580082

Prodotto: lama di 2,5mm plastica speciale con appoggio e manico 
morbido bicomponente.

Misure: 280 x 140 mm

Prodotto: Lama in acciaio INOX inossidabile e manico in legno.
Misure: 140 mm

CAZZUOLA IN PLASTICA 107400

SPATOLA “BERNER” INOSSIDABILE 109714

+
lama in plastica speciale
manico bicomponente morbido ed ergonomico

+
lama in INOX
cerato manico in legno

1 pezzo
60580109

1 pezzo
60580131
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Prodotto: affilata in modo conico, lama elastica e inossidabile in INOX, 
chiodata di traverso e manico verniciato.

Misure: 60-120 mm

Prodotto: ispatola nossidabilee, lama elastica in INOX con cacciavite a 
croce e manico maneggevole.

Misure: 150mm

SPATOLA DA PITTORE INOSSIDABILE 1002XX

SPATOLA CON CACCIAVITE PROFI 103715

+
acciaio INOX inossidabile
lama elastica

+
acciaio INOXl inossidabile
manico maneggevole
cacciavite a croce sul manico

1 pezzo
6 cm 60580174
8 cm 60580111
10 cm 60580112
12 cm 60580113

1 pezzo
60580058

Prodotto: Lama in acciaio indurito corta, rigida e affilata, con smusso. 
Manico da spatola professionale, completamente chiodata.

Misure: 60 mm

SPATOLA PER TOGLIERE LA RUGGINE 100808

+
lama indurita

1 pezzo
60580366

Prodotto: lama indurita e lucidata in acciaio, seconda lama spostabile 
e manico in legno largo e maneggevole. Lama leggermente 
arrotondata per spattolature senza lasciare giunte.

Misure: da 120 fino 350 mm (certe su richiesta)

SPATOLA A LAMA DOPPIA 1014 & 1015(INOSSIDABILE)

+
lama indurita e lucidata
manico in legno ergonomico
anche inossidabile (1015)

1 pezzo
12 cm - 1014 60580553
27 cm - 1014 60580267

1 pezzo
15,5 cm - 1015 60580225
20 cm - 1015 60580226
27 cm - 1015 60580115



161

Attrezzi ed utensili elettrici
Attrezzi manuali 15|1

Prodotto: Spatola universale per il pittore in acciaio speciale indurito, 
affilato in modo conico e lucidato. Complettamente chioda-
to lama e ghiera in ottone. Manico grande in legno rigido.

Misure: 20-120 mm (certe su richiesta)

Prodotto: lama e supporto attacato a saldatura di acciaio INOX inossi-
dabile. Manico maneggevole in legno cerato.

Misure: 35mm

SPATOLA DA PITTORE PROFI 1000XX

CAZZUOLA „BERLINER“ INOSSIDABILE 109835

+
acciaio speciale indurito
grande manico in legno

+
acciaio INOX inossidabile
manico in legno cerato ergonomico

1 pezzo
60580132

1 pezzo
30 mm 60580077
40 mm 60580196
50 mm 60580078
60 mm 60580197

1 pezzo
70 mm 60580079
80 mm 60580001
100 mm 60580345
120 mm 60580346

Prodotto: frattazzo in plastica leggera per lavori decorativi come ‚ATF 
Candis Ori/Argenti‘ o anche ADLER Betoneffekt.

Misure:  90 x 240 mm

FRATTAZZO IN PLASTICA   new

+
bordi e angoli arrotondati
plastica pieghevole
molto leggero

1 pezzo
60780133

Prodotto: lama e supporto attacato a saldatura di acciaio INOX inossi-
dabile. Manico maneggevole in legno cerato.

Misure: 50, 100 mm

CAZZUOLA DA STUCCATORE INOSSIDABILE 1096XX

+
acciaio INOX inossidabile
ergonomico manico in legno

1 pezzo
50 mm 60580130
100 mm 60580173
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Prodotto: lama in acciaio INOX inossidabile, un lato lungo ed uno corto 
dentato, manico bicomponente morbido

Dentatura: 4 x 4 x 4 mm

FRATTONE SPECIALE INOSSIDABILE PROFESSIONAL 401104

+
acciaio INOX inossidabile
manico morbido

1 pezzo
60580371

Prodotto: per effetto stucco veneziano. Lama in acciaio al cromo spe-
ciale indurito con bordi resistenti all‘abrasione, lavorato più 
volte e lucidato. Appoggio largo in plastica, infrangibile fog-
gia e manico morbido bicomponente.

Misure: 200x80mm
 240x100/90
 280x120/100

Prodotto: inossidabile frattone speciale con lama con  0,6 mm di spes-
sore in forma veneziana con bordi arrotondati e affilati e 
manico bicomponente morbido e ergonomico. Per lavori di 
stucco veneziano. Solo per spatolato in dispersione.

Misure: 200x80mm
 240x100/90
 280x120/100

FRATTONE VENEZIA SPECIALE INOSSIDABILE 11062X

FRATTONE VENEZIA SPECIALE INOSSIDABILE 11060X

+
acciaio al cromo indurito
bordi resistenti all‘abrasione
morbido manico bicomponente

+
lama inossidabile
morbido ed ergonomico manico bicomponente

1 pezzo
200 x 80mm 60580177
240 x 100/90mm 60580184
280 x 120/100 mm 60580185

1 pezzo
200 x 80mm 60580175
240 x 100/90mm 60580176
280 x 120/100 mm 60580083

Click&Roll

• senza sforzo: basta una leggera pressione
e il rullo si stacca dal manico.

• cambio del rullo semplice e veloce 
• ottima conservazione senza rischio di 

essiccazione (a seconda della pittura fino a 
21 giorni)

• disponibile come pelo-corto, pelo-lungo e 
per facciate  

Chiudere il contenitore - 
conservazione ottimale 
senza essiccazione 

depositare il rullo dopo 
l'utilizzo nel contenitore e 
staccare con un "click"

Montaggio del mancio 
sul rullo con un semplice 
"click"

L'innovativo sistema per rulli del futuro.

FRIESS-TECHNO-PROFI GmbH | Landsberger Str. 98b | 45219 Essen
Tel. 02054-12520-0 | Fax -11 | www.friess-techno.de | info@friess-techno.de

NOVITÀ   
Click&Roll

FAX-BESTELLUNG Lieferung über den Großhandel

    Art.Nr.     Bezeichnung      Bestellmenge
F533195522  C&R Malerstreif-Exquisitwalze 18 cm, 13 mm FH 

F533265522  C&R Malerstreif-Exquisitwalze 25 cm, 13 mm FH 

F533195022  C&R Malerstreif-Exquisitwalze 18 cm, 21 mm FH 

F533265022  C&R Malerstreif-Exquisitwalze 25 cm, 21 mm FH 

F543275022  C&R Malerstreif-Fassadenwalze 25 cm, 21 mm FH 

F533192642  C&R ProCOAT-Exquisitwalze 18 cm, 13 mm FH 

F533262642  C&R ProCOAT-Exquisitwalze 25 cm, 13 mm FH 

F533192652  C&R ProCOAT-Exquisitwalze 18 cm, 18 mm FH 

F533262652  C&R ProCOAT-Exquisitwalze 25 cm, 18 mm FH 

F543272652  C&R ProCOAT-Fassadenwalze 25 cm, 18 mm FH 

F533198842  C&R ProFINgrey-Exquisitwalze 18 cm, 11 mm FH  

F533268842  C&R ProFINgrey-Exquisitwalze 25 cm, 11 mm FH  

F578196162  C&R SoftTouch-Bügel 18 cm, Ø 8 mm  

F578266162  C&R SoftTouch-Bügel 25 cm, Ø 8 mm  

F0786162  C&R Bügel-Klickset 3-tlg. f. 18 u. 25 cm Bügel, 8 mm 

F0712258800  Dose ohne Deckel, transp., 25 cm, Ø 88 mm  

F0712188800 Dose ohne Deckel, transp., 18 cm, Ø 88 mm 

F0712259000 Dose ohne Deckel, transp., 25 cm, Ø 90 mm 

F07129002  Deckel geschlossen (passend für alle Dosen) 

7818  C&R Set 18 cm Malerstreif Kurzflor inkl. Sporttasche 

7825N C&R Set 25 cm Malerstreif Kurzflor inkl. Sporttasche 

7918  C&R Set 18 cm Malerstreif Langflor inkl. Sporttasche 

7925  C&R Set 25 cm Malerstreif Langflor inkl. Sporttasche 

Firma Mein Großhändler

Straße

PLZ / Ort  Datum / Unterschrift

02054-1252011
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Firma Mein Großhändler

Straße

PLZ / Ort  Datum / Unterschrift

02054-1252011
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Prodotto: Spazzola in filo d‘acciaio, con 0,35mm di spessore filo.

Prodotto: Spazzola in filo d‘acciaio, con 0,5mm di spessore filo e 
cinghia per una presa migliore.

Altezza fibra: 35mm

Prodotto: per pavimenti e vetro stelo in acciaio cromato. Chiusura gire-
vole per lame.

Misure: 250 & 500mm stelo, 100mm larghezza lame

Prodotto: lame di ricambio per raschietto professionale con lato affila-
to per togliere e lato tronco per respingere.

Misure: 100x18mm
Confezione: 10 lame 

SPAZZOLA IN FILO D‘ACCIAIO 1200XX

SPAZZOLA D‘ACCIAIO 120209

RASCHIETTO PROFESSIONAL 1279

RASCHIETTO-LAME DI RICAMBIO

1 pezzo
4 righe 60580017
6 righe 60580018

1 pezzo
60580020

+
stelo cromato
manico ergonomico
incluso fodera per lama

1 pezzo
langer Stiel 60580033
cortar Stiel 60580189

1 confezione
60580032
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Prodotto: Lame da ricambio confezionate in scatoletta pratica per cutter 
da 9 e 18mm.

Confezione: 10 lame per scatoletta.

LAME DA RICAMBIO PER CUTTER

1 confezione
9 mm 60580063
18 mm 60580074

Prodotto: Taglierino leggero con corpo in acciaio inossidabile e funzio-
ne auto-lock. 1 lama inclusa.

Misure: 9 mm lama

CUTTER 9 MM PROFESSIONAL 314000

1 pezzo
60580062

Prodotto: Taglierino con corpo in plastica resistente agli urti. Con guida 
per la lama in metallo e funzione auto.lock. 3 lame incluse.

Misure: 18 mm lama

CUTTER 18 MM PROFESSIONAL – 314002

1 pezzo
60580178

Prodotto: Raschietto per colore con presa zincata lame da ricambio in 
acciaio indurito. Manico in legno verniciato.

Impiego:  per raschiare, raspare  formazioni, sporco e fughe.
Misure: 270 mm lang

RASCHIETTO PER COLORE PROFESSIONAL 127000

+
acciaio indurito
tre diverse lame

1 pezzo
60580028
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Prodotto: lame in diversi modelli per raschietto per colore PROFESSIO-
NAL

Prodotto: Raschietto robusto con presa in metallo leggero, comple-
ta con lama in metallo duro dritto e manico bicomponente 
morbido con attacco rotazionale.

Misure: 24, 50 63 mm lame

RASCHIETTO PER COLORE LAME DA RICAMBIO

RASCHIETTO IN METALLO DURO PROFESSIONAL 1258XX

+
manico bicomponente morbido
robusto

1 pezzo
24 mm 60580025
50 mm 60580023
63 mm 60580021

1 pezzo
forma a cuore 60580029
triangolo 60580030
multiforma 60580031

Prodotto: lame per raschietto in metallo duro Professional con affilatu-
ra speciale con estrema durata.

Misure: 24 mm appuntito, 50, 63 mm lunghezza

Prodotto: raschietto con  corpo e cappuccio in plastica. 
Misure: 44 x 0,2mm larghezza utile

LAME PER RASCHIETTO IN METALLO DURO PROFESSIONAL 1257XX

RASCHIETTO PER VETRO 128000

+
legno duro speciale
durata e affilatura estrema

1 pezzo
24 mm 60580026
50 mm 60580024
63 mm 60580022

1 pezzo
60580034
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Prodotto: raschietto con corpo cromato e lama retrattile.
Misure: 39 mm larghezza utile.

RASCHIETTO DI SICUREZZA PER VETRI 128800

+
lama di sicurezza e retrattile
corpo cromato

1 pezzo
raschietto 60580351
5 lame ricambio 60580352

Prodotto: Assortimento di taglierine per sagoma con corpo in  alluminio 
e 6 diverse lame nel pratico astuccio.

Prodotto: raschietto con lama in acciaio flessibile con  0,3 mm di spesso-
re e manico in legno. Stelo con profilo robusto in alluminio.

Misure: 650 mm stelo

Prodotto: Tazza graduata di plastica. Coperchio venduto separatamen-
te.

Misure: 870 ml e 365ml

TAGLIERINA PER SAGOMA 130600

RASCHIETTO PER PARETI E SOFFITTI PROFESSIONAL 127600

TAZZA GRADUATA E COPERCHIO 3M 2981 2984

1 pezzo
870 ml 60792981
coperchio per 870 ml 60792998
365 ml 60792984
coperchio per 375 ml 60793004

1 pezzo
60580036

+
lama flessibile
stelo in alluminio

1 pezzo
raschietto 60580014
lama 1,2 mm 60580015
lama 0,3 mm 60580016
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Prodotto: Tazza graduata in plastica con impugnatura e becco
Misure: 1l e 3l

Prodotto: Tazza graduata resistente al solvente con impugnatura e bec-
co, in materiale PE, trasparente.

Misure: 1l, 2l, 3l, 5l

Prodotto: Setaccio monouso, a forma d‘imbuto. Tessuto del setaccio in 
plastica incollato sulla carta con adesivo resistente al solvente 
e in perlon monofilo, complettamente privo di pelucco. 

Finezza: setaccio bianco 210mµ/fino
 setaccio giallo 300mµ/grosso

TAZZA GRADUATA ADLER

TAZZA GRADUATA RESISTENTE AL SOLVENTE

SETACCIO MONOUSO 1519XX

1 pezzo
1 l 49600201
3 l 49600203

1 pezzo
1 l 60580399
2 l 60580565
3 l 60580286
5 l 60580287

+
tempo di filtrazione estremamente corto
complettamente privo di pelucco

1 pezzo
fein 60580356
grob 60580288

Prodotto: Setaccio complettamente zincato, cambiabile e con presa ad 
archetto bilaterale.

Misure: 310x190mm

SETACCIO UNIVERSALE 151200

+
setaccio zincato cambiabile
presa ad archetto bilaterale

1 pezzo
60580183
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Prodotto: Setaccio rotondo cambiabile e inossidabile, manico lungo. 
Zincato e lucidato.

Finezza: 1,5mm
Diametro: 260mm

SETACCIO INOSSIDABILE 151026

+
setaccio cambiabile
inossidabile

1 pezzo
60580054

Prodotto: retina in metallo molto stabile, filo corrugato  zincato con gan-
cio doppio regolabile

Misure: 10x21 cm
 22x30 cm
 26x30 cm

Prodotto: Retina in plastica Hostalen. 
Misure: 11x17cm
 27x29cm
 27x31cm

RETINA IN METALLO 1719XX

RETINA IN PLASTICA

+
utilizzabile per qualsiasi latta
filo corrugato  zincato
gancio doppio

+
resistente al solvente
infrangibile

1 pezzo
10 x 21 cm 60580293
22 x 30 cm 60580363
26 x 30 cm 60580292

1 pezzo
11 x 17 cm 60580570
27 x 29 cm 60580581
27 x 31 cm 60580528

Prodotto: Vaschetta in plastica Hostalen, resistente al solvente, infrangi-
bile. Supporto per rullare inclinato, per tutti i tipi di rulli.

Misure: 15x30cm
 24x32cm

VASCHETTA PER COLORE IN PLASTICA 1717XX

1 pezzo
15 x 30 cm 60580362
24 x 32 cm 60580361
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Prodotto: Tazza gesso bianca in materiale sintetico rigido, resistente al 
solvente e con impugnatura

Misure: 165x65mm

TAZZA GESSO RIGIDA 104200

1 pezzo
60580093

Prodotto: Struttura in alluminio robusta con sistema di spinta a frizione. 
Asta di spinta esagonale e antigocciolatura.

Misure: 320 ml

Prodotto: Gancio per scale in acciaio indurito, complettamente zincato.
Spessore: 7mm

PISTOLA PER CARTUCCE COX EASIFLOW 115505

GANCIO PER SCALE 172100-172200

+
adatto per 320 ml
durata insuperata

1 pezzo
60580081

1 pezzo
forma S 60580239
forma tornita 60580043

Prodotto: Tazza gesso cilindrica in gomma morbida
Misure: 180x75mm

TAZZA GESSO CILINDRICA 104102

1 pezzo

60580004



171

Attrezzi ed utensili elettrici
Attrezzi manuali 15|1

Prodotto: Morsetto in acciaio indurito e complettamente zincato. Per la 
giunzione sicura di scale

Prodotto: con cuscinetto a sfere e regolabile con impugnatura in allumi-
nio maneggevole.

MORSETTO 172300

RICALCATORE 130710

1 pezzo
60580044

1 pezzo
60580042

Prodotto: attrezzo versatile con lama in acciaio lucidato e manico in le-
gno. Serve per la pulitura di rulli, raschietto per fughe, come 
spatola di pulizia.

Misure: 60mm larghezza

ATTREZZO UNIVERSALE 103500

+
molte funzioni con un attrezzo
lama in acciaio lucidato

1 pezzo
60580162

Prodotto: in due pezzi, attaccabili con  pomello grande
Misure: 700mm

BASTONE DA PITTORE IN ALLUMINIO 1370-00

1 pezzo
60580085
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Prodotto: in legno a venatura fina e con pomo
 Misure: 1000mm

Prodotto: in legno, senza nodi a venatura fina con smusso
Misure: 1000mm, 1250mm, 1500mm

BASTONE DA PITTORE IN LEGNO 1371-00

RIGHELLO DA PITTORE 1372XX

1 pezzo
60580038

1 pezzo
1 m 60580039
1,25 m 60580040
1,5 m 60580041

Prodotto: per la conservazione di pennelli. Con morsetto e per pennelli 
piatti e rotondi. Plastica resistente al solvente e con chiusura 
ermetica.

Grandezza: 6 o 8 pennelli

Prodotto: Asta per mescolare con zincataura molto resistente e ulteriore 
rivestimento in polvere per protezione anticorrosiva e resis-
tenza all‘abrasione migliorata. Idele per miscelare materiali 
liquidi come pitture, dispersioni, colla per piastrelle e carta da 
pareti. Asta esagonale.

Misure: 500x80mm

RECIPIENTE PENNELLI 1720XX

ASTA A DOPPIO DISCO PER MESCOLARE  170808

1 pezzo
6 pennelli 60580051
8 pennelli 60580241

1 pezzo
60580049
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Prodotto: Asta per mescolare con zincataura molto resistente e ulteriore 
rivestimento in polvere per protezione anticorrosiva e resis-
tenza all‘abrasione migliorata. Ideale per miscelare materiali 
liquidi come pitture, dispersioni, colla per piastrelle e carta da 
pareti. Asta esagonale.

Misure: 400x85mm

ASTA PER MESCOLARE UNIVERSALE 170208

1 pezzo
60580048

Prodotto: Corpo in alluminio con cordone e manovella robusta.
Lunghezza: 30m

Prodotto: Colore in polvere pura in bottigliette con chiusura a vite per 
tracciatore.

Prodotto: Supporto con gomma spugna medio-fina incollata e manico 
bicomponente morbido.

Misure: 240x120mm

TRACCIATORE MATATOR 138600

COLORE PER TRACCIATORE 1383XX

FRATTAZZO GOMMA SPUGNA 108724

1 pezzo
60580336

ca 50gr
blu 60580158
ocra 60580355

1 pezzo
60580227
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Prodotto: Scala di sicurezza in alluminio
Norme: EN 131, 81/2008
Collaudata: certificazione TÜV, Politecnico MI
Portata: fino 150kg

Prodotto: Scala di sicurezza con cerniera patentata
Norme: EN 131, BK3 & 5 sec. DL 81/2008
Collaudata: Politecnico MI
Portata: fino 100 o 150kg(BK2)

SCALA DI SICUREZZA „DUPLA“

SCALA DI SICUREZZA „EUROBRIKO“

+
gradini profondi su entrambi i lati
tenuta sicura
nastro di sicurezza e gancio
leggera

+
apertura fino 180°, doppia altezza
sistema di cerniere patentato
nastro di sicurezza e gancio
scalini prolungabili

1 pezzo scalini peso altezza uso
D3 60830000 3 5,4 kg 80 cm
D4 60830001 4 6,6 kg 103 cm
D5 60830002 5 7,8 kg 130 cm
D6 60830003 6 9 kg 154 cm
D7 60830004 7 10,4 kg 176 cm

1 pezzo scalini peso altezza max
BK2 60830010 4+4 12 kg 5,2 m
BK4 60830011 5+5 13,8 kg 6,4 m
BK5 60830012 6+6 16,4 kg 7 m

Prodotto: Scala di sicurezza in alluminio con superficie d‘appoggio
Norme: EN 131, DL 81/2008
Collaudata: TÜV, Politecnico MI
Portata: 150kg

SCALA DI SICUREZZA „QUADRA“

+
nastro di sicurezza
grande superficie d‘appoggio
gradino porta oggetti
peso leggero 

1 pezzo scalini peso altezza max
Q50/3 60830005 3 4,5 kg 1,25 m
Q50/4 60830006 4 5,2 kg 1,49 m
Q50/5 60830007 5 6,8 kg 1,72 m
Q50/6 60830008 6 7,5 kg 1,96 m
Q50/7 60830009 7 8,3 kg 2,19 m
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Prodotto: Trabattello in alluminio, ribaltabile grazie alle cerniere
Norme: EN 131, DL 81/2008
Collaudata: TÜV, Politecnico MI
Portata: 150kg

TRABATTELLO „PINNA“

+
in alluminio
cerniera patentata
trasformabile in scala

1 pezzo scalini peso altezza uso
PN 60830013 3 34,5 kg 3,78 m

Prodotto: Scala in legno di abete rosso verniciato con piedini in gomma
Norme: EN 131, DL 81/2008
Portata: 150kg

Prodotto: Cavalletto in legno ribaltabile
Larghezza: 90cm

SCALA IN LEGNO 522

CAVALLETTO IN LEGNO 531

+
scalini arrotondati
cerniera zincata
legno verniciato
alto isolamento elettrico

+
supporto arrotondato
cerniere zincate
molto robusto

1 pezzo scalini peso altezza uso
52205 60330000 5 7 1,43 m
52206 60330001 6 8 1,61 m
52207 60330002 7 10 1,87 m
52208 60330003 8 11 2,13 m
52209 60330005 9 12 2,40 m

1 pezzo altezza peso
531 60330004 90 cm 4 kg
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Dotazione: 1 elica mescolatrice WR3R 120x600 M14
 1 chiave semplice, apertura 19
 1 chiave semplice, apertura 22

Dotazione: 1 elica mescolatrice WR3R 140x600 M14
 1 chiave semplice, apertura 19
 1 chiave semplice, apertura 22

MESCOLATORE MXE 1100 - WR3R 120

MESCOLATORE MXE 1300 + WR3R 140 

+
grandi dimensioni e ottimo rapporto di 

trasmissione
avviamento progressivo
impugnatura ergonomica

+
erogazione ottimale della potenza
ottimo rapporto di trasmissione
impugnatura ergonomica 

1 pezzo
FLEX 387.924 60850000 

1 pezzo
FLEX 388.041 60850001

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto 150-530 /min.

Potenza assorbita 1080 watt

Potenza erogata 650 watt

Attacco utensile M 14

Ø collare 43 mm

Max. Ø elica 140 mm

Dimensioni (L x La x A) 360 x 235 x 315 mm

Peso (con asta di miscelazione) 5,2 kg

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto 150-530 /min.

Potenza assorbita 1260 watt

Potenza erogata 690 watt

Attacco utensile M 14

Ø collare 43 mm

Max. Ø elica 160 mm

Dimensioni (L x La x A) 370 x 235 x 315 mm

Peso (con asta di miscelazione) 5,4 kg
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Dotazione: Tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a 
clip incl. regolazione dell’aria secondaria e adattatore di aspi-
razione SAD-C D25-32AS 

 1 filtro pieghettato sottile classe M 337.692
 1 sacchetto filtrante 1 pz da 296.961
 1 sacco di smaltimento PP 1 pz da 340.766

ASPIRATORE DI SICUREZZA VCE 45 L AC | VCE 35 L AC

+
potenza di aspirazione costante
turbina ad alto rendimento
sfruttamento totale del contenitore
aspirazione liquidi

Dati tecnici VCE 45 L AC - VCE 35 L AC

Potenza assorbita watt 1380 watt

Portata aria max. 3660 lt./min

Max. depressione 23000 Pa

Superficie filtrante 6150 cm²

Volume contenitore 43 l - 34 l
Capacità liquido 30 l - 19 l
Presa di corrente 100-2200 Watt

Dimensioni (L x La x A) 510 x 370 x 670 (575) mm

Peso 13,5 kg - 12,5 kg

Prodotto:  Telemetro laser con touchscreen
Dotazione: Batterie 4 x AAA
 1 borsa di trasporto

ADM 60-T

+
misura lunghezze, superfici e volumi
protetto da polvere e spruzzi
memoria di 20 valori
display illuminato

1 pezzo
FLEX 409.162 60850025 

Dati tecnici 

Precisione ± 2 mm

Campo di lavoro max. 0,1 - 60 mt.

Categoria laser 2

Peso 0,18 kg

Dimensioni (L x La x A) 115 x 56 x 35 mm

1 pezzo
FLEX 414.948 - VCE 45 L AC 60850010
FLEX 414.905 - VCE 35 L AC 60850016

sacchetti 1 confezione = 5 pezzi
FLEX 340.758 per VCE 45 L AC 60850011
FLEX 296.961 per VCE 35 L AC 60850017
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Dotazione: 1 platorello velcro supersoft 399.418 
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 406.023 
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a 
scatto e manicotto, con regolazione dell’aria secondaria 
 406.708 
1 borsa di trasporto 408.867

LEVIGATRICE PER PARETI E SOFFITTI VARIO-GIRAFFA GE 5 + TB-L + SH

+
eccezionale tecnica telescopica
costruzione ergonomica
aspirazione polvere completo
facile intercambiabilità delle teste

1 pezzo
FLEX 409.405 60850024

Dati tecnici

potenza assorbita 500 watt

potenza erogata 270 watt

numero di giri a vuoto 1100-1650 /min.

ø abrasivo 225 mm

attacco utensile a strappo

angolo d’inclinazione testa 100 °

lunghezza 1520 mm

lunghezza cavo 5,0 mt.

peso

Dotazione: 1 levigatrice rotorbitale elettrica 
cavo d‘alimentazione 
pratico systainer (box in plastica gialla) 
platorello 125 mm 
platorello 150 mm 
disci Abranet per prova

DEROS 650 CV

+
leggera, silenziosa e potente
facile utilizzo
vibrazioni ridotte
compatta ed ergonomica

1 pezzo
70480400

Dati tecnici

Peso (kg) 0.9

Livello di rumorosità (dB) 68

Platorello (Codice Mirka) 8295692111

Potenza in ingresso (W) 350

Misura del platorello (mm) 150

Velocità (RPM) 4000 - 10000

Confezione Scatola di cartone

Alimentazione principale (VAC) 90 - 240

Voltaggio in ingresso (VDC) 22

Orbita (mm) 5
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Prodotto: aspirapolvere industriale altamente versatile
Dotazione: aspiratore 

cavo elettrico 7,5 m 
tubo aspirazione disponibile separatamente

ASPIRATORE INDUSTRIALE 915 L 230V

+
tessuto filtro PET lavabile
sistema pulizia filtro „Push & Clean“
un‘accensione elettrica automatica e „soft-start“
ottima potenza d‘aspirazione 

1 pezzo
aspirapolvere 915 L 70480287
filtro per 915 L 70480358
tubo aspirazione ø 25,4mm 70480375

1 confezione
sacchetti (5 pezzi) 70480291

Dati tecnici

misure lungh x largh x alt (mm) 450 x 360 x 600

consumo aria (l/min) 3700

perso (kg) 10

livello di rumorosità, LpA (dB) 59

aspirazione (mbar) 250

volume (l) 30

frequenza principale (Hz) 50/60

potenza in ingresso (W) 1200

alimentazione principale  (VAC) 230
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Prodotto: Bilancia a precisione elettronica
Piatto: acciaio INOX, con misure:150 x 170 mm
Display: display LCD retroilluminato con caratteri da 15 mm

Prodotto: Bilancia elettronica a precisione 
Piatto: acciaio INOX con misure 320 x 240 mm
Display: display LCD retroilluminato con caratteri da 18 mm

BILANCIA A PRECISIONE KERN 440-49N

BILANCIA A PRECISIONE KERN FKB 16K0.05

+
compatta
calcolo percentuale

+
libera programmazione
peso contenitore manualmente deducibile

1 pezzo
11830504

1 pezzo
11830509

Dati tecnici

misure: 165x230x80 mm

peso 1,3 kg

portata massima 4 kg

riproducibilità 0,1 g

Dati tecnici

misure: 350x390x120mm

peso 6kg

portata massima. 16,1 kg

riproducibilità 0,05 g

Prodotto: bilancia da tavolo con secondo display sul retro
Piatto: in INOX con misure 253x227 mm
Display: display LCD retroilluminato con caratteri con un altezza di 

2,5 cm. Inoltre secondo display sul retro

BILANCIA DA TAVOLO KERN FCB 30K1

+
secondo display
peso contenitore manualmente deducibile
alimentazione con batterie e leggerissimo peso

Dati tecnici

misure 270 mm x 345 mm x 106 mm

perso 2,61 kg

portata massima. 30 kg

riproducibilità 1 g

alimentazione batteria

1 pezzo
11830512
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Prodotto: Cuffie auricolari passive leggere
Impiego: per l‘uso breve e prolungato con moderato inquinamento 

acustico.
Riduzione: 27db

PELTOR OPTIME I

+
pressione bassa
altamente confortevole
molto leggero
con bardatura temporale

1 pezzo
H510A 60791510

Prodotto: Inserti per udito di lunga durata
Impiego: quando è richesta una protezione sicura e confortabile.
Riduzione: 32db

EAR ULTRAFIT UF 01 000

+
alto conforto d‘utilizzo 
ottima protezione
lavabile, uttilizzabile più volte

1 pezzo
60791012

Prodotto: Inserto monouso per udito in schiuma PU
Impiego: Con inquinamento acustico continuo, anche in ambienti 

umidi e di calore.
Riduzione: 37db

Prodotto: Inserti auricolari con archetto
Impiego: protezione da rumore  pericoloso e sottovalutato p.es. du-

rante levigatura ecc. Ottimo per inquinamento acustico va-
riabile.

Riduzione: 26db
Peso: 13g

INSERTI 1100

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO 1310

+
misura universale
schiuma auto-adattante
alto conforto d‘utilizzo

+
flessibile e confortabile
immediato posizionamento ed una facile 

manipolazione
morbidi tamponi di ricambio

1 paio
60791100

1 pezzo
60791310
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Prodotto: cuffie auricolari con massima coibentazione acustica
Impiego: per inquinamento acustico molto forte, ammortizza 

l‘inquinamento acustico mentre non blocca parlato e segnali 
uditivi di soccorso.

Riduzione: 35db

Prodotto: Kit igienico di ricambio per cuffie 
Impiego: per cuffie Peltor Optime. Diversi tipi a seconda del modello.

PELTOR OPTIME III

KIT IGIENICO PELTROR

+
per inquinamento acustico estremo
parlato e segnali acustici rimangono udibili
bassa pressione e massimo comfort

+
facile cambio
prolunga la vita delle vostre cuffie

1 pezzo
H31 60791540

1 paio
per Peltor Optime I 60790044
per Peltor Optime II 60790043
per Peltor Optime III 60790040

Prodotto: Cuffie auricolari universali con bardatura
Impiego: per forte inquinamento acustico.
Riduzione: 31db

PELTOR OPTIME II

+
ammortizza anche frequenze estremamente 

basse
altamente confortevole
pressione bassa

1 pezzo
H510AV 60791520
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Prodotto: Indumento di elevata protezione.
Impiego: con polveri pericolose e leggeri schizzi di sostanze chimiche 

come anche particelle radioattive.Ottimale contro olio ed al-
cool.

Prodotto: Guanti di protezione monouso in lattice naturale.
Impiego: per lavori semplici con sostanze leggermente aggressive.

INDUMENTO DI PROTEZIONE 4545

GUANTI MONOUSO IN LATTICE ASTM   new

+
materiale traspirante
antistatico
protezione sicura

+
ottima sensibilità e comfort
con polvere
finitura esterna liscia
qualità extra (spessore 0,08 mm)

1 pezzo
M 60794545
L 60794546

1 confezione = 100 pz
M 70520046
L 70520047
XL 70520048

Prodotto: Elmetto di sicurezza in ABS
Certificati: EN 397, deformazione laterale(LD), isolamento elettri-

co(440 V a.c.), temperature molto basse(-20°C), spruzzi di 
metallo fuso(MM).

Taglie: 54-62

SKYLOR PLUS 0209

+
sottogola a sgancio di sicurezza
fori per fissaggio cuffie o visiera e lampada
regolabile

1 pezzo
60799999

Prodotto: Indumento di protezione semplice
Impiego: con polvere pericolosa per la salute e leggeri schizzi di 

sostanze chimiche.

INDUMENTO DI PROTEZIONE 4520

+
materiale traspirante
antistatico
protezione sicura

1 pezzo
L 60794521
XL 60794520
XXL 60794522

1 pezzo
XL 60794547
XXL 60794549
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Prodotto: guanti di protezione monouso in nitrile.
Impiego: monouso con buona resistenza meccanica e chimica

GUANTI MONOUSO IN NITRILE MAGIC-NIT   new

+
senza polvere, clorinati
finitura esterna granitiforme
altissimo grado di flessibilità
qualità superiore (spessore 0,12 mm)

1 confezione = 1oo pz
M 70520043
L 70520044
XL 70520045

Prodotto: guanto in filo continuo 100% nylon/PU con palmo ricoperto 
in una speciale mescola di poliuretano ultraleggero

Impiego: quando serve un‘ottima presa senza risparmiare su comfort 
e elasticità. Non perde peluzzi, lascia respirare la pelle ed è 
resistente all‘abrasione.

Normen: EN 388

NINJA LITE

+
ottima presa sia su superfici asciutte che umide
polso elasticizzato e dorso aerato
super leggero, super elastico, elevata sensibilità 

tattile

1 paio
taglia 9 70520040

Prodotto: guanti monouso in nitrile, senza polvere.
Impiego: per monouso con sostanze chimiche oliose e solventi.
Normen: EU 374-1, EU 374-2

GREASE MONKEY

+
buona resistenza
senza polvere
bordino salvagoccia
zigrinatura a lisca di pesce aumenta la presa

1 confezione = 50 pezzi
L 70520040

1 paio
taglia 10 70520039

1 confezione = 50 pezzi
XL 70520039

Prodotto:  guanto in filo continuo 100% nylon/lattice.
Impiego: per l‘edilizia e l‘industria di vetture e macchinari.
Norme: EU 388

SHABU FLEX HV

+
ottima presa
elevata resistenza all‘usura
polso elasticizzato
dorso aerato

1 paio
Taglia 9 70520035
Taglia 10 70520036
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Prodotto: Guanto impregnato in PVC
Impiego: per contatto con liscivia e acido.
Norme: EU 388

Prodotto: Guanto in filo continuo 100% poliestere/PU
Impiego: per l‘edilizia e l‘industria di vetture e macchinari.
Norme: EU 388

PVC STANDARD

13 ECO PU

+
supporto interno in cotone
modello economico
impregnato con PVC
resistente a liscivia e acido

+
polso elasticizzato e dorso aerato
palmo ricoperto in poliuretano
modello economico

1 paio
Taglia 10 70520034

1 paio
Taglia 9 70520028
Taglia 10 70520029

Prodotto: guanto in filo continuo nylon-elastene/nitrile schiumato con 
nitrile polimerico

Impiego: contatto con superfici asciutte, meccaniche come anche ole-
osi/grassi.

Norme: EU 388

NITRAN PLUS

+
superficie schiumata molto morbida
guanto leggero
rivestimento idro- e olio-repellente
traspiranti, elastici, buona presa

1 paio
taglia 9 70520026
taglia 10 70520027
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Prodotto: scarpa alta in pelle, leggera e flessibile
Sicurezza: puntale e inserto in tessuto balistico contro perforazione, re-

sistenza agli oli  idrocarburi, antistatica e con tomaia idrore-
pellente, assorbimento energia nel tallone.

Conforto: Fresh‘n Flex, Smell-Stop e Air-Tech per piedi freschi, senza odo-
ri e Ultraflex per una suola flessibile.

Prodotto: economica scarpa bassa in pelle
Sicurezza: puntale ed inserto metallico, resistenza agli oli idrocarburi, 

antistatica e con assorbimento energia nel tallone.
Conforto: Fresh‘n Flex, Smell-Stop e Air-Tech per combattere odori e piedi 

freschi.

SCARPA DI SICUREZZA BE JOY TOP - B0875

SCARPA DI SICUREZZA COLOSSEUM - B0163

+
puntale ed inserto non metallico
piedi freschi e combatte odori
suola flessibile
riduce/assorbe colpi, defaticante

+
azione antibatterica per piedi freschi
puntale ed inserto metallico
resistenza agli oli idrocarburi, antistatica

1 paio
taglia 41 60840181
taglia 42 60840182
taglia 43 60840183

1 Paar
taglia 38 60840178
taglia 39 60840179
taglia 40 60840170
taglia 41 60840171
taglia 42 60840172

taglie ordinabili da 39 a 48

1 Paar
taglia 43 60840173
taglia 44 60840174
taglia 45 60840175
taglia 46 60840176
taglia 47 60840177

1 paio
taglia 44 60840184
taglia 45 60840185
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Prodotto: Sovvraocchiali per cuffie auricolari
Lenti: in policarbonato, filtro UV, antiscratch-antifog, limpide
Protezione: sopracciglia, occhi, lati, raggi UV
Peso: 30g
Impiego: possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da 

vista. Per costruzioni ed edilizia, forestale e giardinaggio, per 
visitatori.

OX 3000

+
punte antiscivolo di gomma
minima abrasione
compatibile con cuffie e occhiali da vista

1 pezzo
60790300

Prodotto: Occhiali di sicurezza regolabili
Lenti: vetro di sicurezza in policarbonato, antigraffio, antiappan-

namento, filtro UV, resistente ad sostanze chimiche, limpide
Protezione: sopracciglia, occhi
Peso: 28g
Impiego: lavori meccanici, p.es. levigare, fresare, ispezione superfici. Per 

respiratori e maschere 

OCCHIALI DI SICUREZZA 2740

+
design moderno
montatura e inclinazione regolabile
alto conforto d‘utilizzo
compattibile con maschere

1 pezzo
60792740

Prodotto: Occhiali di sicurezza regolabile
Lenti: vetro di sicurezza in policarbonato, rivestimento antigraffio, 

antiappannamento, resistente ad sostanze chimiche, lente 
bronzo

Protezione: sopracciglia, da raggi UV, occhi
Peso: 28g
Impiego: edilizia, settore forestale

MAXIM

+
stanghetta e inclinazione regolabile
vista a 180°
alto conforto d‘utilizzo
antigraffio, antiappannamento

1 pezzo
60793226
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Prodotto: Sovraocchiali molto leggeri
Lenti: in policarbonato, filtro UV e infrarossi, limpide
Protezione: sopracciglia, occhi, lati
Peso: 39g
Impiego: per visitatori o in genere nell‘edilizia, industria farmaceutica, 

settore forestale.

SOVRAOCCHIALI VISITOR

+
anche sopra occhiali da vista
molto leggeri
compatibile con cuffie
buon rapporto qualità-prezzo

1 pezzo
60790448

Prodotto: Occhiali a mascherina a forma stretta
Lenti: acetato, rivestimento antiappannamento, resistente ad 

sostanze chimiche, limpide
Protezione: sopracciglia, occhi, a tenuta di gas
Peso: 99 g
Impiego: verniciatura.

OCCHIALI A MASCHERINA 2890SA

+
lente in acetato a tenuta di gas
banda largha e regolabile
compattibile con semimaschere
giunzione regolabile

1 pezzo
60792890

Prodotto: occhiali di protezione SecureFit 
Lenti: trasparenti in policarbonato, antiscratch-antifog, 
Protezione: occhi, lati, da radiazione ottiche - UV
Peso: 19g
Impiego: per costruzioni ed edilizia, lavorazione legno, agricoltura.

SF 401   new

+
pressione distribuita in modo uniforme
morbidi cuscini agiustabili per il naso per una 

protezione a misura
punte della stanghetta con cuscinetto

1 pezzo
60790130
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Prodotto: Respiratore con nasello flessibile
Protezione: FFP2 NR D, 10 volte il limite
Valvola: no
Impiego: protegge da particelle liquide e solide(sostanze poco nocive) 

in polvere, fumi e nebbie. Monouso.

RESPIRATORE 8810

+
prodotto economico
elastici resistenti
calore e umidità fuoriescono

1 pezzo
60798810

Prodotto: Respiratore con nasello a forma M
Protezione: FFP1 NR D 4 volte il limite
Valvola: valvola CoolFlow
Impiego: protegge da polveri sottili, fumi e nebbie. Monouso.

Prodotto: Respiratore con nasello a forma M
Protezione: FFP2 NR D 10 volte il limite
Valvola: valvola CoolFlow 
Impiego: protegge da polveri sottili e nebbie. Monouso.

Prodotto: Respiratore con nasello flessibile
Protezione: FFP1S 4 volte il limite
Valvola: no
Impiego: protegge da particelle solide in polvere, fumi e nebbie. Mono-

uso.

RESPIRATORE 8312

RESPIRATORE 8322

RESPIRATORE 8710

+
molto robusto
non irrita la pelle
elastici antistrappo
nasello a forma M

+
molto robusto
non irrita la pelle
elastici antistrappo
nasello a forma M

+
confort d‘utilizzo
sicurezza e produttività
buona portata 
nasello flessibile

1 pezzo
60798312

1 pezzo
60798322

1 pezzo
60798710
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Prodotto: Respiratore con nasello flessibile
Protezione: FFP2 NR D, 10 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle liquide e solide(sostanze poco nocive) 

in polvere, fumi e nebbie. Monouso.

Prodotto: Respiratore con alto fattore di protezione
Protezione: FFP3 R D, 30 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle liquide e solide(sostanze altamente 

nocive) in polvere, fumi e nebbie. Monouso.

RESPIRATORE 8822

RESPIRATORE 8833

+
prodotto economico
filtro innovativo
elastici resistenti
calore e umidità fuoriescono

+
impermeabilizza, interno morbido
impedisce accumulazioni di calore
per sostante altamente nocive
calore e umidità fuoriescono

1 pezzo
60798822

1 pezzo
60798833

Prodotto: Respiratore molto confortabile
Protezione: FFP1 NR D, 4 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle liquide e solide in polvere, fumi e neb-

bie. Specialmente in ambienti con calore alto e umidità.

Prodotto: Respiratore molto confortabile
Protezione: FFP2 NR D, 10 volte il limite
Valvola: senza
Impiego: protegge da particelle liquide e solide in polvere, fumi e neb-

bie. Specialmente in ambienti con calore alto e umidità.

RESPIRATORE 9312

RESPIRATORE 9320

+
pieghevole da intascare
facilita il parlare
calore e umidità fuoriescono
morbido tessuto interno

+
pieghevole da intascare
facilita il parlare
calore e umidità fuoriescono
morbido tessuto interno

1 pezzo
60799312

1 pezzo
60799320
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Prodotto: Respiratore molto confortevole
Protezione: FFP3 NR D, 30 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle solide e liquide altamente nocive in pol-

vere, fumi e nebbie. Specialmente in ambienti con calore alto e 
umidità.

Prodotto: Respiratore speciale con strato di carboni attivi
Protezione: FFP1 NR D, 4 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle solide in polvere, fumi e nebbie e cont-

ro odori organici sotto limite.

Prodotto: Respiratore speciale con carboni attivi
Protezione: FFP2 NR D, 10 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: lavori di saldatura. protegge da particelle solide in polvere, fumi, 

metalli, ozono e nebbie e contro odori organici sotto limite.

RESPIRATORE 9332

RESPIRATORE 9914

RESPIRATORE 9925

+
pieghevole da intascare
facilita il parlare
calore e umidità fuoriescono
morbido tessuto interno

+
protegge da odori organici
nasello morbido
strato di carbone attivo
calore e umidità fuoriescono

+
per saldatura
si adegua perfettamente
copertura facciale extra larga
reduce la condesazione

1 pezzo
60799332

1 pezzo
60799914

1 pezzo
60799925

Prodotto: Respiratore molto confortevole
Protezione: FFP2 NR D, 10 volte il limite
Valvola: CoolFlow
Impiego: protegge da particelle liquide e solide in polvere, fumi e neb-

bie. Specialmente in ambienti con calore alto e umidità.

RESPIRATORE 9322

+
pieghevole da intascare
facilita il parlare
calore e umidità fuoriescono
morbido tessuto interno

1 pezzo
60799322
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Prodotto: Corpo semimaschera per filtri ricambiabili
Protezione: filtri separati, attacco filtro a baionetta
Valvola: valvola parabolica
Peso: 82g
Impiego: scelta vasta di filtri offre protezione a varietà di sostanze e 

tutte le classi di protezione.

COPRO SEMIMASCHERA 6200

+
vista perfetta
molto leggera
compattibile con occhiali di sicurezza
buon rapporto qualità-prezzo

1 pezzo
60796200

Prodotto: Semimaschera senza manutenzione
Protezione: FFA1P2RD, 10 volte il limite con particelle e 30 volte con va-

pori organici
Valvola: valvola parabolica
Impiego: protegge da particelle solide in polvere & nebbie come anche 

vapori organici.

Prodotto: Semimaschera senza manutenzione altamente protettiva
Protezione: FFA2P3RD, 30 volte il limite con particelle e vapori organici
Valvola: valvola parabolica
Impiego: protegge da particelle solide in polvere e nebbie come anche 

vapori organici.

SEMIMASCHERA 4251

SEMIMASCHERA 4255

+
protegge da particelle e vapori
respirazione facilissima
qualità di prima classe
alto conforto d‘utilizzo

+
protezione più alta
leggerissima respirazione
ottima qualità
alto conforto d‘utilizzo

1 pezzo
60794251

1 pezzo
60794255

Prodotto: Respiratore a costi contenuti
Protezione: FFP1, 4 volte il limite
Valvola: senza
Impiego: protegge da particelle solide in polvere e nebbie.

RESPIRATORE K101

+
qualità 3M
pieghevole
molto economico
resistente

1 pezzo
60790101
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Prodotto: Corpo semimaschera 6200 con vari filtri
Protezione: A1P2R, 30 volte il limite con vapori, 10 volte con particelle
Contenuto: 2x filtri per vapori 6051, 4 filtri per particelle 5925 e 1 ghiera 

501.
Impiego: particelle solide e liquide in polvere e fumi e vapori e gas or-

ganici.

Prodotto: Corpo semimaschera 6200 con vari filtri
Protezione: A2P3R, 30 volte il limite con particelle e vapori
Contenuto: 2x filtri per vapori 6055, 4 filtri per particelle 5935 e 1 ghiera 

501.
Impiego: particelle solide e liquide in polvere e fumi e vapori e gas or-

ganici..

KIT DI MASCHERA CON FILTRI 6212M

KIT DI MASCHERA CON FILTRI 6223M

+
vista perfetta
molto leggera
compattibile con occhiali di sicurezza
maschera pronta all‘uso

+
vista perfetta
molto leggera
compattibile con occhiali di sicurezza
maschera pronta all‘uso

1 pezzo
60796212

1 pezzo
60796223

Prodotto: Maschera a pieno facciale per una protezione completa
Protezione: filtri separati, attacco filtro a Baionetta
Peso: 400g
Impiego: protezione perfetta per occhi, viso e respirazione p.es. per 

verniciatura.

Prodotto: pellicola per visiera
Impiego: per maschere 3M della serie 6000

MASCHERA A PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILE 6800

PELLICOLA PROTETTIVA PER VISIERA 6885

+
protezione completa
ampia visiera, resistente al graffio
senza manutenzione
facilissimo utilizzo

1 pezzo
60796800

1 pezzo
60796885
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Prodotto: filtro da ricambio per maschere serie 6000
Protezione: A1, 30 volte il limite per vapori organici (con punto di ebolli-

zione superiore a 65°C)
Impiego: per attacco filtro a baionetta. Protegge da vapori e gas orga-

nici.

Prodotto: filtro da ricambio per maschere serie 6000
Protezione: A2, 30 volte il limite per vapori organici (con punto di ebolli-

zione superiore a 65°C)
Impiego: per attacco filtro a baionetta. Protegge da vapori organici.

Prodotto: filtro da ricambio per maschere serie 6000
Protezione: ABEK1, 30 volte il limite
Impiego: per attacco filtro a baionetta. Protegge da vapori organici e 

inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati

FILTRO DI RICAMBIO PER GAS E VAPORI 6051

FILTRO DI RICAMBIO PER GAS E VAPORI 6055

FILTRO DI RICAMBIO PER GAS E VAPORI 6059

1 pezzo
60796051

1 pezzo
60796055

1 pezzo
60796059

Prodotto: filtro da ricambio per maschere serie 6000
Protezione: P2, 10 volte il limite per particelle
Impiego: per attacco filtro a baionetta. protegge da particelle liquide e 

solide in fumi, polvere e nebbie.

FILTRO DA RICAMBIO PER PARTICELLE 5925

1 pezzo
60795925

Prodotto: filtro da ricambio per maschere serie 6000
Protezione: P3, 30 volte il limite per particelle
Impiego: per attacco filtro a baionetta. Protegge da particelle liquide e 

solide in fumi, polvere e nebbie.

FILTRO DA RICAMBIO PER PARTICELLE 5935

1 pezzo
60795935



Tipo di filtro Impiego

A Da utilizzare per determinati gas e vapori organici con un punto di ebollizione 
superiore a 65°C, come specificato dal produttore.

colore identificativo: marrone

B Da utilizzare per determinati gas e vapori inorganici come specificato dal 
produttore (escluso CO).

colore identificativo: grigio

E Da utilizzare per l’anidride solforosa e altri gas e vapori acidi come specificato 
dal produttore.

colore identificativo: giallo

K Da utilizzare per l’ammoniaca e i derivati organici dell’ammoniaca come spe-
cificato dal produttore.

colore identificativo: verde

AX I filtri AX si usano con determinati composti organici a basso punto di ebollizi-
one. La classificazione unifica tipo e classe nella sigla AX.

colore identificativo: marrone

Hg Da utilizzare per il mercurio.

colore identificativo: rosso

Classificazione di filtri particelle

Classificazione dei filtri per gas

Classe di filtro e  sigla
FFP1 contro polveri sottili fino a 4 volte del limite

FFP2 contro polveri sottili fino a 10 volte del limite

FFP3 contro polveri sottili fino a 30 volte del limite

NR non riuttilizzabili

D contro la polvere dolomite



Campo d‘impiego classe annotazioni

Levigare, tagliare, forare di:

ruggine P1

cemento P2

stucchi/riempitivi P1

muratura/calcestruzzo P2

legno P2 con legno duro P3

ferro P1

pitture,vernici,antiruggini P2 con vernici con piombo e cro-
mati P3

vernici-anti-fouling P3v anche protezione ad aria com-
pressa (S-200; V 500E)

pietra P2

acciaio P2

acciaio INOX P3

Trattamento con:

diluenti organici / diclorometano AX anche protezione ad aria com-
pressa (S-200; V 500E)

sverniciatore con ammoniaca ABEK/K anche protezione ad aria com-
pressa (S-200; Flowstream)

Nebbie di fluido da taglio: P2

Saldature di:

acciaio, zinco P2 ABEP2 oder ABEP3 + protezio-
ne contro ozono etc.

accicaio INOX P3 ABEP3 + protezione contro 
ozono etc.

Brasare: P2

Lavorare con amianto:

con poche quantità P2 consigliamo P3

da 150.000 fibre per m3 P3 maschera a pieno facciale P3

Lavori con fibre di vetro e minerali: P2

Smistamento mondizie: P3 ABEKP3 ABEKP3 contro batteri, 
odori, spore

Pulire:

polvere (p.es. scopare) P1 in ambienti con rischio di han-
tavirus P3

acquaragia / diluente nitro A2

Scelta della protezione 
giusta delle vie respiratorie



Campo d‘impiego classe annotazioni
Lavori in centrali elettriche p.es. cambio filtri: P3

Allergie contro:

polvere di farina P2

polline P1

Applicazione di:

vernici al solvente A2

Applicazione a spruzzo di:

vernici al solvente A2P3

vernici sintetici A2P3

pitture con isocianati A2P3 anche protezione ad aria com-
pressa (S-200; V 500E)

pitture a dispersione AP2 meglio A2P2 contro residui 
solventi e odori

anticrittogamico - soluzione liquida P2

anticrittogamico -organico / vaporizzante A2P2 anche protezione ad aria com-
pressa (S-200; V 500E)

Incollatura - colle al solvente A1

Lavori con:

muffa, funghi e spore P2 con gruppo di rischio 3 P3

batterie P2 con gruppo di rischio 3  
(p.es. tubercolosi) P3

virus P3

nerofumo di diesel / fumi P3 8835 / Aura 9332+

diossido di zolfo ABE

Acido cloridrico ABEK / K Pieno facciale per protezione 
aggiuntiva degli occhi

liquame ABEK / K

ammoniaca ABEK Pieno facciale per protezione 
aggiuntiva degli occhi

Trasporto e stoccaggio di merce pericolosa : ABEKP3 4279
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Prodotto: Plafoncino
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ghiera ramata rettangolare, manico in legno, corpo in plasti-

ca
Impiego: per vernici e impregnanti.

SERIE 716

1 pezzo lungh.
3x7cm 70610043 70mm
3x10cm 70610046 70mm
3x12cm 70610045 70mm
4x14cm 70610044 76mm

Prodotto: plafone per professionisti
Setola: misto poliestre/pura
Corpo: corpo in plastica, manico in legno
Impiego: applicazioni a base d‘acqua, pitture ai silicati, intonaci a base 

di gesso

Prodotto: Plafoncino
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ramata ovale ghiera, manico e corpo in legno
Impiego: per vernici e impregnanti.

SERIE 750/M

SERIE 715

1 pezzo
5x15cm 60210063
6,5x16cm 60210064
7 x 17 cm 60210065

1 pezzo lunghezza setole
3x7cm 70610102 70mm
3x10cm 70610019 70mm
3x12cm 70610020 70mm

Prodotto: Plafoncino professionale
Setola: 100% pura setola
Corpo/manico: ghiera INOX, manico e corpo in legno
Impiego: Impregnanti, profilature con pitture

SERIE 1016 ROMA

1 pezzo lunghezza setole
3x7cm 60210031 60mm
3x10cm 60210032 60mm
3x12cm 60210078 60mm
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Prodotto: pennellessa piatta pregiata
Setola: pura, naturale, nera, assorbente
Corpo: manico verniciato in legno, ghiera in INOX
Spessore: 15mm
Impiego: sostanze viscose

SERIE 47

+
setole pregiate
ghiera INOX
manico verniciato
buona dilatazione

1 pezzo
20mm 60210000
30mm 60210001
40mm 60210002
50mm 60210003

1 pezzo
60mm 60210004
70mm 60210005
80mm 60210006
100mm 60210008

Prodotto: Pennello per vernice a base d‘acqua
Setola: 100% poliestre appuntito
Corpo: ghiera in INOX, manico in legno
Impiego: smalti acrilici e sintetici, vernici all‘acqua

Prodotto: Pennello per vernice a base d‘acqua
Setola: 100% poliestre appuntito
Corpo: ghiera in INOX, manico in legno
Impiego: smalti acrilici e sintetici, vernici all‘acqua

Prodotto: Plafoncino per pitture a calce
Setola: sintetiche KREX
Corpo: ghiera in plastica, manico in legno, corpo in plastica
Impiego: pitture a calce

H20 SERIE 130   new

H20 SERIE 140   new

SERIE 755

L x A x Lungh. 1 pezzo
30 x 15 x 56 mm 60210203
40 x 15 x 56 mm 60210204
50 x 15 x 66 mm 60210205
60 x 15 x 68 mm 60210206

1 pezzo
3 x 7 cm 60210211
3 x 10 cm 60210212
3 x 12 cm 60210213

1 pezzo
3x7cm 70610128
3x10cm 70610129
3x12cm 70610130
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Prodotto: pennellessa piatta economica
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ghiera in metallo, manico in plastica
Spessore: 13-15mm
Impiego: smalti e dispersioni su superfici piccole

SERIE 404

1 pezzo lunghezza setole
2cm 70610106 40mm
3cm 70610029 40mm
4cm 70610030 45mm
5cm 70610107 40mm
6cm 70610108 40mm
7cm 70610031 50mm
8cm 70610032 55mm

Prodotto: pennellessa piatta economica
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ghiera nichelata, manico in legno grezzo
Spessore: 6mm
Impiego: smalti e dispersioni su superfici piccole

SERIE 401

1 pezzo lunghezza setole
2cm 70610023 42mm
3cm 70610024 42mm
4cm 70610025 50mm
5cm 70610026 50mm
6cm 70610027 55mm
7cm 70610028 60mm

Prodotto: pennellessa piatta molto pregiata
Setola: pura, naturale, nera, molto assorbente
Corpo: manico verniciato in legno, ghiera in INOX
Impiego: liquidi viscosi

SERIE 54

+
setole pregiate
ghiera INOX
pregiato manico verniciato
buona dilatazione

1 pezzo
1 " 60210009
1,5 " 60210010
2 " 60210011

1 pezzo
2,5 " 60210012
3 " 60210013

Prodotto: pennellessa piatta
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ghiera in ottone, manico verniciato in plastica
Spessore: 13-15mm 
Impiego: smalti e dispersioni

SERIE 436

1 pezzo lungh.
20mm 70610078 47mm
30mm 70610079 51mm
40mm 70610051 51mm
50mm 70610080 55mm

1 pezzo lungh.
60mm 70610052 55mm
70mm 70610053 60mm
80mm 70610099 60mm
90mm 70610017 60mm
100mm 70610018 65mm

Il Famoso Pennello
Pennellificio Omega S.P.A. 

Via Larga, 13 - 40138  BOLOGNA  (BO)  Tel. +39 051.530165 - Fax. +39 051.535561 
omega@omegabrush.com  -  www.omegabrush.com



Il Famoso Pennello
Pennellificio Omega S.P.A. 

Via Larga, 13 - 40138  BOLOGNA  (BO)  Tel. +39 051.530165 - Fax. +39 051.535561 
omega@omegabrush.com  -  www.omegabrush.com
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Prodotto: pennello resistente al solvente
Setola: Nylon
Corpo: ghiera in nichel, manico in legno
Spessore: 15mm 
Impiego: smalti al solvente e sverniciatore

SERIE 405

1 pezzo lunghezza setole
50mm 70610042 54mm

Prodotto: pennello chiaro per radiatori
Setola: setola pura, bionda, naturale
Corpo: ghiera in rame, manico in legno
Spessore: 9mm
Impiego: superfici difficilmente accessibile come radiatori

SERIE 455

1 pezzo lungh.
2cm 70610131 47mm
3cm 70610054 47mm
4cm 70610055 55mm

1 pezzo lungh.
5cm 70610056 60mm
6cm 70610057 60mm
7cm 70610058 65mm

Prodotto: pennello per sverniciatore, resistente al solvente
Setola: misto setola orel e pura
Corpo/manico: ghiera in metallo, manico in legno
Spessore: 15mm 
Impiego: smalti acrilici

SERIE 462

1 pezzo lungh.
30mm 60210054 53mm
40mm 60210055 53mm
50mm 60210056 58mm

1 pezzo lungh.
60mm 60210057 58mm
70mm 60210058 64mm

Prodotto: pennellessa piatta per vernici all‘acqua 
Setola: miscela di setole sintetiche pregiate
Corpo: ghiera in plastica, manico in legno grezzo
Impiego: smalti all‘acqua

QU-X LINE

1 pezzo
4 cm 60580575
5 cm 60580576
6 cm 60580577
7 cm 60580578
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Prodotto: pennello belle arti Torray
Setola: Torray sintetica
Corpo: ghiera cromata, manico corto verniciato in legno
Impiego: acquerello, lavori fini come grafia

SERIE 295

1 pezzo
0 70610001
2 70610002
4 70610003

1 pezzo
6 70610004
8 70610005
10 70610006

Prodotto: Pennello speciale per finiture
Setola: pura, naturale, nera, tagliata a 45°
Corpo: ghiera in lamiera, manico in legno grezzo
Impiego: finiture, linee e decorazioni

PENNELLO PER FINITURE

1 pezzo lungh.
10mm 60580486 17mm
15mm 60580487 20mm
20mm 60580488 25mm
25mm 60580485 25mm

Prodotto: pennello piatto piegato
Setola: pura, naturale, nera, assorbente
Corpo: ghiera in nichel, manico in legno grezzo
Impiego: cornici, linee e decorazioni, superfici difficilmente accessibile 

come radiatori

PENNELLO PIATTO PIEGATO

1 pezzo lungh.
15mm 60580481 33mm
20mm 60580482 40mm

1 pezzo lungh.
25mm 60580483 40mm
30mm 60580484 45mm

Prodotto: Pennello scuro per radiatori
Setola: pura, naturale, nera, assorbente
Corpo: ghiera in nichel, manico in legno
Spessore: 20mm
Impiego: superfici difficilmente accessibili come radiatori

SERIE 468

1 pezzo lunghezza setole
51mm 70610022 60

Prodotti: Pennello per radiatori per vernici all‘acqua
Setola: 100% poliestre appuntito
Corpo/manico: ghiera in INOX, manico in legno
Spessore: 9mm
Impiego: prodotti all‘acqua, superfici difficilmente accessibilii

SERIE 131

1 pezzo lughezza setole
30 mm 70210207 55 mm
40 mm 70210208 56 mm
50 mm 70210209 65 mm
60 mm 70210210 66 mm
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Prodotto: Pennello belle arti piatto
Setola: pura, bionda
Corpo: ghiera cromata, manico verniciato in legno
Impiego: acquerello e smalti all‘olio

Prodotto: Spazzola per spolverare
Setola: pura, bionda
Corpo: manico in legno naturale
Impiego: per spolverare le pareti ed altri superfici

SERIE 577

SERIE 1160/1161

1 pezzo
0 mm 70610069
2 mm 70610070
4 mm 70610071
6 mm 70610072
8 mm 70610073

1 pezzo
55 mm - 30x150 mm 70610037
60 mm - 30x180 mm 70610038

1 pezzo
10 mm 70610074
12 mm 70610075
14 mm 70610076
16 mm 70610077

Prodotto: Pennello mille-usi 
Setola: pura, bionda
Corpo: ghiera in nichel, manico in legno
Impiego: finiture

SERIE 506

1 pezzo
0 mm 70610064
1 mm 70610096
2 mm 70610081

1 pezzo
3 mm 70610097
4 mm 70610068
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Prodotto: Rullo senza imbottitura resistente al solvente
Tipo pelo: 100% poliammidico
Altezza pelo: 21 mm
Impiego: per dispersioni leggermente riempitive con alta copertura 

dispersioni, all‘esterno ed interno per supporti lisci e legger-
mente strutturati.

Prodotto: Rullo senza imbottitura, resistente al solvente
Tipo pelo: 100% microfibra
Altezza pelo: 9 mm
Ø est/int 75 / 57 mm
Impiego: sostanze molto fluide, anche pitture al latice su supporti 

molto lisce

Prodotto: Rullo senza imbottitura, resistente al solvente
Tipo pelo: 100% poliammidico
Altezza pelo: 12 mm
Ø est/int 69 / 45 mm
Impiego: dipersioni pitture al latice

EXQUISIT WEBPLÜSCH BLUSTAR

EXQUISIT MICROSTREIF

GOLDFADEN

1 pezzo
22 cm 60580452
25 cm 60580453

1 pezzo
22 cm 60580596

1 pezzo
18 cm 60580619
20 cm 60580449
25 cm 60580450

Prodotto: Rullo per radiatori
Tipo pelo: Kanecaron, frammentato
Altezza pelo: 5 mm
Ø est/int 25 / 15 mm
Impiego: tutte le vernici all‘acqua, specialmete acrilici

GLATTFILT

+
buon assorbimento e applicazione

1 pezzo
5 cm 60580524
10 cm 60580525
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Prodotto: Rullino
Tipo pelo: Kanecaron, frammentato
Altezza pelo: 5 mm
Ø est/int 42 / 32 mm
Impiego: tutte le vernici all‘acqua, specialmete acrilici

GLATTFILT

+
alta condensazione
buon assorbimento e applicazione
nucleo a spessore doppio

1 pezzo
12 cm 60580465

Prodotto: Rullo sigillante senza imbottiturae
Tipo pelo: microfibra altamente compatta
Altezza pelo: 5 mm
Ø est/int 55 / 45 mm
Impiego: smalti conformi COV, pitture e vernici - per prodotti all‘acqua 

e solvente

Prodotto: Rullo per smalti acrilici e sintetici.
Tipo pelo: tessuto poliestere a filo continuo di alta qualità
Altezza pelo: 8 mm
Ø est/int 48 mm
Impiego: per smalti acrilici e sintetici, resistente anche ai solventi

MICRO-SIEGEL

H20 SERIE 5130

+
applicazione uniforme
senza pelucco, molto assorbente
lavorazione senza bollicine e strisce

+
filo di alta qualità
della linea H2O ideato per prodotti all‘acqua
resistenza ai solventi

1 pezzo
25 cm 60580588

1 pezzo
23 cm 60210214
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Prodotto: Rullo per radiatori
Tipo pelo: microfibra altamente compatta
Altezza pelo: 5 mm
Ø est/int 25 / 15 mm 
Impiego: smalti conformi COV, pitture e vernici - per prodotti all‘acqua 

e solvente

Prodotto: rullino molto fino per radiatori
Tipo pelo: schiuma speciale con  superficie strutturata
Altezza pelo: 5 mm
Ø est/int 35 / 15 mm 
Impiego: smalti all‘acqua e solvente, per ottenere superfici lisce

Prodotto: Rullo per facciate imbottito, resistente al solvente
Tipo pelo: 100 % poliammidico
Altezza pelo: 21 mm
Ø est/int 104 / 41 mm
Impiego: per dispersioni riempitive con alta copertura dispersioni, 

all‘esterno ed interno per supporti molto strutturati.

MICRO-SIEGEL 

MAGIC CRATER

MALERSTREIF RULLO

+
applicazione coprente e uniforme
senza pelucco, molto assorbente
lavorazione senza bollicine e strisce

+
finish come se fosse a spruzzo
assorbimento ed applicazione perfetti
scanalatura su ambi i lati per una distribuzione 

uniforme e senza lasciare segni

1 pezzo
10 cm 60580587

1 pezzo
11 cm 60580705

1 pezzo
22 cm 60580457
27 cm 60580458

Prodotto: Rullino speciale
Tipo pelo: microfibra altamente compatta
Altezza pelo: 5 mm 
Ø est/int 42 / 32 mm
Impiego: smalti conformi COV, pitture e vernici - per prodotti all‘acqua 

e solvente

MICRO-SIEGEL 

+
applicazione uniforme
estermamente assorbente
lavorazione senza bollicine e strisce

1 pezzo
12 cm 60580586
16 cm 60580591
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Prodotto: Rullo per radiatori resistente al solvente
Tipo pelo: 100 % poliammidico
Altezza pelo: 12 mm
Ø est/int 39 / 15 mm
Impiego: per tutte le applicazione, specialmente su supporti difficil-

mente raggiungibili.

MALERSTREIF RULLINO

1 pezzo
5 cm 60580463
10 cm 60580444
15 cm 60580464

Prodotto: piccolo rullo per strutture
Tipo pelo: schiuma grossa
Impiego: per un effetto strutturante

RULLINO CON SUPERFICIE STRUTTURATA

1 pezzo
10 cm 60580469

Prodotto: Rulino per radiatori resistente al solvente
Tipo pelo: filo poliammidico continuo
Altezza pelo: 7 mm
Ø est/int 29 / 15 mm 
Impiego: specialmente per smalti ad olio, pitture sintetiche antirugine

ROYAL

1 pezzo
5 cm 60580459
10 cm 60580443

Prodotto: Rullo da verniciatura e sigillatura senza imbottitura e resis-
tente al solvente

Tipo pelo: pelo di capra
Altezza pelo: 4 mm
Ø est/int 54 / 46 mm
Impiego: Specialmente per smalti viscosi e a solvente, a base di po-

liestre e epossidici

MOHAIR

1 pezzo
22 cm 60580454
25 cm 60580455
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Prodotto: Rullo resistente al solvente e per radiatori
Tipo pelo: peluche in lana
Altezza pelo: 4 mm
Ø est/int: 23 / 15 mm
Impiego: per smalti diluibili all‘acqua, acrilici ecc.

Prodotto: Rullo completo, per lavori a 90 Grad
Tipo pelo: 100 % poliammidico
Altezza pelo: 21 mm
Ø est/int: forma conica
Impiego: per angoli.

VELOUR

MALERSTREIF PER ANGOLI

1 pezzo
5 cm 60580461
10 cm 60580442
15 cm 60580462

1 pezzo
60580456

Prodotto: Rullo per verniciatura in spugna floccata
Tipo pelo: spugna floccata esente da solventi
Ø rullo: 35 mm
Impiego: per vernici all‘acqua e smalti acrilici.

ULTRA FLOCK

1 pezzo lati
10 cm 60580466 lato manico arrotondato
10 cm 60580496 entrambi arrotondati

Prodotto: Rullo per verniciatura in schiuma
Tipo pelo: schiuma esente da solvente
Ø rullo: 35 mm 
Impiego: per verniciature di alto pregio.

SCHIUMA ULTRA

1 pezzo lati
6 cm 60580533 lati dritti
10 cm 60580495 lati dritti
10 cm 60580468 lati arrotondati
10 cm 60580467 lato manico rotondo
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Prodotto: Manico standard
Lavorazione: 6mm acciaio zincato, piccolo manico in plastica

MANICO PER RULLINI

1 pezzo lungh.
per 4 - 10 cm 60580473 25 cm
per 10 – 15 cm 60580470 28 cm
per 10 – 15 cm 60580441 45 cm

Prodotto: Asta telescopica con cono speciale
Lavorazione: tubo in alluminio, anodizzato
Impiego: con sistema di scatto per manici concavi

Prodotto: Asta telescopica universale in alluminio
Lavorazione: tubo in alluminio, anodizzato
Impiego: per manici universali

ASTA TELESCOPICA SOFTTOUCH

ASTA TELESCOPICA

1 pezzo
50-100 cm 60580603
100-200 cm 60580579
150-300 cm 60580580

1 pezzo
75-150 cm 60580342
100-200 cm 60580326

+
fissaggio sicuro
buona presa
robusta

Prodotto: Manico di alta qualità
Lavorazione: 8 mm acciaio zincato, piccolo manico in plastica
Impiego: per tutti i rulli

MANICO PROFESSIONALE

1 pezzo
per 18 – 20 cm 60580471
per 25 – 27 cm 60580472
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Prodotto: Dischi abrasivi con Siafast
Misure: Ø 115 mm
Fori: senza
Impiego: legno, pittura, vernice, stucco e fondi riempitivi.

Prodotto: Dischi abrasivi per lavorare senza polvere
Misure: Ø 150 mm
Fori: tessuto speciale con struttura a rete
Impiego: lavorare senza polvere di legno duro e morbido, impiallac-

ciature, MDF, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, carbonio, 
vernice, stucchi ecc.

1919 SIAWOOD SIAFAST 115

ABRANET 150

+
lunga durata, resistente allo strappo
asportazione molto alta
molto affidabile con supporti duri

+
lavorare senza polvere
impiego universale
utilizzabile con ogni macchina

50 Pezzi
K 60 70050020
K 80 70050021

50 Pezzi
K 80 70480037
K 100 70480030
K 120 70480038
K 150 70480039
K 180 70480040
K 240 70480041
K 320 70480042

50 Pezzi
K 100 70050022
K 120 70050023

50 Pezzi
K 360 70480043
K 400 70480044
K 500 70480045
K 600 70480046
K 800 70480047
K 1000 70480048

Prodotto: dischi abrasivi di ottima qualità per levigare senza polvere
Misure Ø 150 mm
Fori: struttura speciale (rete) con granuli ceramici
Impiego: levigatura senza polvere, specialmente per supporti duri e 

lavori impegnativi. Per legni duri, fondi, supporti ai minerali 
e anche materie plastiche.

ABRANET ACE 150

+
prestazioni superiori: qualità e velocità
levigare senza polvere
specialmente per supporti duri
straordinaria capacità di taglio

50 pezzi
K 240 70480415
K 320 70480414
K 400 70480413

50 pezzi
K 500 70480045
K 600 70480046
K 800 70480047
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Prodotto: Dischi abrasivi per un uso estremo
Misure: Ø 150 mm
Fori: tessuto speciale 15
Impiego: lavorare senza polvere . Per legno duro, metalli non ferrosi, 

fibra di vetro ecc.

Prodotto: carta abrasiva aggressiva
Misure: Ø 150 mm
Fori: 15
Impiego: legno mobido e legno duro, MDF, vernice, acciaio & INOX, 

metalli non ferrosi, plastica, fibra di vetro u.a.

Prodotto: Carta abrasiva universale
Misure: Ø 150 mm
Fori: 15
Impiego: legno, impiallacciature, MDF, metalli non ferrosi, vernice, 

stucchi, gesso, fibra di vetro.

ABRANET HD 150

COARSE CUT 150

GOLD 150

+
duratura estrema
levigatura fredda
lavori rapidi

+
taglio rapido
multiuso
lunga durata
intasamento ridotto

+
aggressiva
migliorata resistenza all‘intasamento
impiego universale
ottime superfici

25 Pezzi
K 40 70480192
K 60 70480191
K 80 70480208

50 Pezzi
K 40 70480101
K 60 70480099
K 80 70480100

100 Pezzi
K 80 70480189
K 100 70480190

50 Pezzi
K 100 70480171
K 120 70480138
K 150 70480172

100 Pezzi
K 120 70480087
K 180 70480157
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Prodotto: carta aggressiva con resistenza al calore
Misure: Ø 150 mm
Fori: 15
Impiego: per la levigatura con produzione di calore con metallo come 

acciaio o INOX. Anche per legno duro. Inoltre per  vernice, fib-
ra di vetro, plastica e altro.

Q.SILVER 150

+
aggressività ottimale
molto resistente sotto calore
ottimo con legno duro 

*50 / 100 pz.
K 80 70480410
K 100 70480354
K 120 70480390
K 150 70480307
K 180 70480163

*50 / 100 pz.
K 220 70480164
K 240 70480165
K 280 70480166
K 320 70480167
K 400 70480168

Prodotto: Dischi abrasivi per giraffa
Misure: Ø 225 mm
Fori: tessuto speciale
Impiego: Per pareti, soffitti e superfici grandi

ABRANET 225

+
lavorare senza polvere
impiego universale
utilizzo con ogni macchina

10 Pezzi
K 80 70480357
K 120 70480359
K 180 70480360

50 Pezzi
K 80 70480029
K 100 70480077
K 120 70480031

*50 / 100 pz.
K 500 70480169
K 600 70480353*
K 1200 70480089*
K 1500 70480170*

50 Pezzi
K 150 70480300
K 180 70480032

Prodotto: Dischi abrasivi aggressivo
Misure: Ø 150 mm
Fori: 14+1, 18mm ø foro centrale
Impiego: levigare passaggi di ruggine, levigatura finale di bordi, profili. 

levigare di fondi riempitivi, opacizzare di verniciature. Per le-
gno morbido e legno duro (non per legni resinosi), MDF, pan-
nelli trucciolari, fibra di vetro, vernici nuovi, stucchi, fondi.

1950 SIASPEED 150

+
molto flessibile
molto aggressivo
buon finish

50 Pezzi
K 800 70050162
K 1000 70050163

50 Pezzi
K 1200 70050164
K 1500 70050165
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Prodotto: Dischi abrasivi per giraffa
Misure: Ø 225 mm
Fori: 27
Impiego: Per pareti, soffitti e superfici grandi.

GOLD 225

+
aggressiva
impiego universale
ottime superfici

27 fori 10 Pezzi
K 40 70480341
K 60 70480342

27 fori 10 Pezzi
K 80 70480343
K 120 70480344

Prodotto: Dischi abrasivi molto rigidi per levigatura fredda
Misure: Ø 115 mm
Fori: 22mm a stella
Impiego: acciaio, alluminio, intonaco, togliere cuciture di saldatura, 

levigare getto di alluminio, spezzare bordi.

Prodotto: Dischi abrasivi economici e aggressivi
Misure: Ø 150 mm
Fori: 14+1, 18mm foro centrale
Impiego: per legno mobido e legno duro (non per MDF o pannelli truc-

ciolari), materiali compositi, vernici, gesso / stucco, plastica.

4819 FIBRA SIARON 8 115

BASECUT 150

+
bordi stabil
levigatura fredda
impiego estremo

+
ottimo rapporto prezzo-qualità
utilizzo universale
lunga durata 

50 Pezzi
K 36 70050131
K 50 70050132

50 Pezzi
K 80 70480500
K 120 70480501

50 Pezzi
K 60 70050133
K 80 70050134

27 fori 10 Pezzi
K 180 70480345

50 Pezzi
K 100 70050135
K 120 70050136

100 Pezzi
K 150 70480502
K 180 70480503
K 220 70480504

100 Pezzi
K 240 70480505
K 320 70480506
K 400 70480507
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Prodotto: Dischi abrasivi con Siafast
Misure: Ø 150 mm
Fori: 14+1
Impiego: levigatura di legno, pittura, vernice, stucco e fondi riempitivi.

1919 SIAWOOD+ SIAFAST 150

+
lunga durata, più 30% 
asportazione molto alta, +20% 
aggressiva

50 Pezzi
K 40 70050289
K 60 70050290

50 Pezzi
K 80 70050291
K 100 70050292

50 Pezzi
K 120 70050293
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Prodotto: Strisce per lavorare senza polvere
Misure: 81 x 133 mm
Fori: tessuto speciale con struttura a rete
Impiego: lavorare senza polvere di legno duro e morbido, impiallac-

ciature, MDF, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, carbonio, 
vernice, stucchi ecc.

Prodotto: Strisce per impiego universale
Misure: 81 x 133 mm
Fori: 8
Impiego: vernice e pittura e materiali minerali, levigatura finale di 

fondi e stucchi, legno duro e morbido (non per MDF, pannelli 
trucciolari) e impiallaciature.

ABRANET 81X133

1960 SIAREXX CUT 81X133

+
lavorare senza polvere
utilizzo con ogni macchina

+
utilizzo universale
non chiude
aggressivo
per superfici d‘ottima qualità

50 Pezzi
K 80 70480103
K 120 70480104
K 150 70480105
K 180 70480106

50* / 100 pz.
K 60 70050196*
K 80 70050195
K 100 70050194

50 Pezzi
K 240 70480107
K 320 70480108
K 400 70480109

50* / 100 pz.
K 120 70050192
K 150 70050193
K 240 70050191

Prodotto: Strisce per impiego universale
Misure: 93 x 180 mm
Fori: 8
Impiego: vernice e pittura e materiali minerali, levigatura finale di 

fondi e stuccho, legno duro e morbido (non per MDF, pannelli 
trucciolari) e impiallaciature

1960 SIAREXX CUT 93X180

+
utilizzo universale
non intasa
aggressivo
per ottenere superfici di qualità superiore

50* / 100 Pezzi
K 60 70050221*
K 100 70050220
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Prodotto: Tessuto rivestito con carburo di silicio con buon assorbimento 
di polvere di levigatura. Ideale per la levigatura asciutta di ges-
so e stucchi.

Grane: 80 - 180 
Confezione: 10 strisce

RETE ABRASIVA 1051XX

+
buon assorbimento di polvere da levigatura
rivestito con carburo di silicio

1 pezzo
K 80 60580350
K 100 60580011

1 pezzo
K 150 60580013
K 180 60580012
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Prodotto: carta flessibile
Misure: 120mm x 50m
Impiego: specialmente per legno, pittura e vernice. Grazie alla flessibi-

lità consigliatissimo per l‘uso professionale.

Prodotto: carta aggressiva con schiuma
Misure: 115mm x 25m, 5mm di schiuma
Impiego: levigare tratti di ruggine, levigatura finale di bordi, profili. Le-

vigare fondi riempitivi, opacizzare vernici, per legno mobido, 
legno duro (non per legni resinosi), MDF, pannelli trucciolari, 
fibra di vetro, vernici nuovi, stucchi, fondi.

CARAT FLEX

1950 SIASPEED SIASOFT

+
molto flessibile
lunga durata
buona asportazione
finish uniforme

+
ottima flessibilità
molto aggressivo
buon finish
pretagliato e non

1 rotolo
K 150 70480262
K 180 70480188
K 220 70480162

pretaglio 1 rotolo
K 220 70050156
K 240 70050157
K 320 70050190

non tagliato 1 rotolo
K 150 70050158
K 180 70050159

1 rotolo
K 240 70480240
K 320 70480082
K 400 70480263

Prodotto: carta aggressiva
Misure: 115mm x 100m (50m con K100 e inferiore)
Impiego: fondi e vernici, legno, primer, fondi riempitivi, stucchi, vec-

chie vernici.

1948 SIAFLEX 

+
molto aggressivo
molto flessibile
lunga durata
superfici eccellenti

1 rotolo (50 m)
K80 70050280
K100 70050255

1 rotolo (100 m)
K150 70050254
K 180 70050250
K 220 70050249
K 240 70050248
K 280 70050247
K 320 70050246 
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Prodotto: Carta per impiego universale
Misure: 115mm x 50m
Impiego: vernice e pittura e materiali minerali, levigatura finale di fon-

di, fondi riempitivi e stucchi, legno duro e morbido (non per 
MDF, pannelli trucciolari) e impiallacciature.

1960 SIAREXX CUT

+
utilizzo universale
chiusura ridotta
aggressivo
buona qualità della superficie

1 rotolo
K 80 70050149
K 100 70050080
K 120 70050081
K 150 70050082

1 rotolo
K 180 70050083
K 220 70050084
K 400 70050167

Prodotto: carta economica per legno
Misure: 115mm x 50m
Impiego: prima levigatura e levigatura finale di legno massiccio, im-

piallacciature, fondi, levigatura intermedia di vernice.

Prodotto: carta speciale per lavorare senza polvere
Misure: 115m x 10m
Fori: tessuto speciale con struttura a rete
Impiego: lavorare senza polvere di legno duro e morbido, impiallac-

ciature, MDF, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, carbonio, 
vernice, stucchi ecc.

1909 SIAWOOD

ABRANET

+
prodotto molto economico
riduce la polvere
flessibile
per superfici perfette

+
lavorare senza polvere
lunga durata
utilizzo con ogni macchina

1 rotolo
K 60 70050244
K 80 70050234
K 100 70050235

1 rotolo
K 80 70480126
K 100 70480127
K 120 70480128
K 150 70480129

1 rotolo
K 120 70050242
K 150 70050243

1 rotolo
K 180 70480130
K 240 70480131
K 320 70480132
K 360 70480133
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Prodotto: Tessuto non tessuto in strisce
Misure: 115 x 230 mm - rotoli con 115mm largh. e 10 m lungh.
Impiego: legno, metallo, plastica, vernice, cartongesso. 

Prodotto: Spugna abrasiva flessibile
Misure: 120 x 98 x 13 mm
Impiego: levigatura manuale di legno, vernice e pitture

Prodotto: Spugna abrasiva dura
Misure: 100 x 70 x 28 mm
Impiego: levigatura manuale di legno, vernice e pitture

MIRLON TOTAL

SPUGNA ABRASIVA SOTTILE

SPUGNA ABRASIVA SPESSA

+
aggressività elevata
duratura migliore rispetto a prodotti concorrenti
ottima per levigatura intermedia
specialmente per parti difficilmente accessibili

+
maneggevole
flessibile
utilizzo rapido

+
maneggevole
flessibile
utilizzo rapido

25 Pezzi
K 360 - rosso 70480143
K 1500 - grigio 70480096

1 pezzo
K 60 – medium 70480173
K 100 - fine 70480144

1 pezzo
K 60 - medium 70480184
K 100 - fine 70480183

Prodotto: Spugna abrasiva flessibile
Misure: 97 x 120 x 12 mm
Impiego: levigatura manuale di legno, vernice e pitture

SIASPONGE SPECIAL BLUE FLEX

+
maneggevole
flessibile
utilizzo rapido

1 pezzo
K 100 - fine 70050145
K 180 - superfine 70050130

1 rotolo
K 360 - rosso 70480317
Rotoli solo su ordinazione
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Prodotto: tampone in lana d‘agnello fine
Misure: Ø 150mm, Ø 180mm,
Impiego: lucidatura mediofina.

Prodotto: Panno in microfibra
Misure: 33 x 33 cm
Impiego: per lucidare e pulire.

Prodotto: Lucidante abrasivo a grana grossa
Impiego: per materiali come gel coats, verniciatura molto lucida

TAMPONE IN LANA DI AGNELLO GRIP

PANNO IN MICROFIBRA

POLARSHINE 35

+
lavabile
con attacco GRIP

+
lavabile
fibra molto fina e morbida

2 Pezzi
150mm 70480218
180mm 70480333

2 Pezzi

70480002

2,8l 1l
70480334 70480332

+
politura veloce ed efficiente
alta brillantezza della superficie
meno passi di lavoro

Prodotto: Lucidante abrasivo mediofino 
Impiego: per togliere residui di levigatura.

POLARSHINE 10

+
tutti i tipi di vernici
bassa temperatura superficiale durante 

l‘impiego

1l
70480020
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Prodotto: lucidante ultra fine, ideale protezione del finish 
Impiego: proteggere le finiture altamente brillanti sia su verniciature 

originali sia su parti riverniciate. .

POLARSHINE 3 NANO ANTISTATIC WAX   new

+
eccellente per lucidare e correggere le superfici
per rimuovere gli ologrammi
grande lucentezza che dura a lungo
sia per applicazioni a macchina sia a mano

1l
70480326
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Prodotto: Corpo per levigatura manuale
Misure: 70x125 mm

Prodotto: interfaccia morbida
Fori: 54
Misure: 81 x 133 x 7 mm
Impiego: specialmente per Abranet e carte con sistema velcro.

Prodotto: interfaccia morbida
Fori: 54
Misure: 81 x 133 x 3 mm
Impiego: specialmente per Abranet e carte con sistema velcro.

SIABLOCK DD SIAFAST

PROTEGGI PLATORELLO 81X133 H7

PROTEGGI PLATORELLO 81X133 H3

+
maneggevole
con sistema Siafast
utilizzo rapido
assorbe la pressione

+
schiuma protettiva
con sistema GRIP

1 pezzo
70050016

1 pezzo
70480225

1 pezzo
70480195

Prodotto: interfaccia morbida 150mm
Fori: 6, 6+1, 9, 15, Abranet (67 fori)
Misure: Ø 150mm - 3mm spessore
Impiego: specialmente per Abranet e carte con sistema velcro. Per 

l‘utilizzo con tutte le rotorbitali Mirka.

PROTEGGI PLATORELLO 150 H3

1 pezzo
70480026
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Prodotto: tubo antistatico per aspirazione
Misure: Ø 27mm – 4m lunghezza
Impiego: attacco per aspirapolveri industriali.

TUBO ASPIRAZIONE

1 pezzo
70480375

Prodotto: Raccordo per aspirazione con addattore
Impiego: per rotorbitali e levigatrici orbitali

Prodotto: Platorello senza fori per lucidatrice
Misure: Ø 147mm
Attacco: M14
Impiego: con GRIP per tampone in lana. Per attaco M14.

Prodotto: Platorello medio-rigido per macchine Mirka
Misure/Fori: Ø 125mm / 28, Ø 150mm / 48
Quantità fori: 8, 8+1, 17, Abranet per 125mm / 6, 6+1, 15, Abranet per 

150mm
Attacco: 5/16“
Impiego: con GRIP, per Deros, Ceros e Pros. 

RACCORDO CON ADDATTORE

PLATORELLO SOFT 147 M14

PLATORELLO 125/150

1 pezzo
70480254

1 pezzo
70480182

1 pezzo
125mm 70480409
150mm 70480200
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Prodotto: Platorello medio-rigido per l‘utilizzo universale
Misure/Fori: Ø 150mm / 61
Quantità fori: 6, 6+1, 9, 15, Abranet
Attacco: 5/16“ + M8
Impiego: con GRIP per rotorbitale con attacco M8 e 5/16“ , anche 

FESTOOL. Non per macchine Mirka.

Prodotto: Platorello flessibile 115mm per siafast
Misure/Fori: Ø 115mm / senza
Attacco: M14
Impiego: max RPM 11000 

UNIPAD PLATORELLO 150

SIAPAD FLEX 115

1 pezzo
150mm 70480068

1 pezzo
115mm 70050017

Prodotto: soletta in metallo resistente all‘abrasione con piastra in gom-
ma, serraggio laterale a vite per materiale abrasivo, manico 
bicomponente morbido.

Misure: 240x80mm

Prodotto: Tampone per la levigatura manuale in plastica resistente agli 
urti, con piastra in gomma e dotato di molle.

Misure: 210x105mm

SMERIGLIATRICE MANUALE PROFESSIONAL 1055-05

TAMPONE LEVIGATURA PROFESSIONAL 104921

1 pezzo
60580010

1 pezzo
60580121



www.mirka.com/it/abranet

Senza polvere il tuo lavoro rende di più 
e puoi goderti il tempo che risparmi.

Con Abranet® entri nel mondo della levigatura senza polvere.
 
Un mondo più efficiente e più sicuro, grazie al supporto di rete
che permette un’aspirazione straordinaria.
L’abrasivo non intasa e mantiene efficacia costante,
le superfici sono preparate alla perfezione, risparmi tempo
e finalmente smetti di respirare la polvere.

Perfezione senza polvere

Indovina chi va
a casa tra 5 minuti?
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Condizioni generali di vendita e di consegna

Ne combiniamo di tutti i colori

Prodotti e consulenza 
in prima linea. 

anche online su 
nordwal.com

Kampillcenter
Via Innsbruck 31/D
39100 Bolzano (BZ)
Tel: +39 0471 05 36 00
Fax: +39 0471 05 36 01
bolzano@nordwal.com

BOLZANO

Via Maccani 52
38100 Trento (TN)
Tel: +39 0461 192 04 24
Fax: +39 0461 192 04 23
trento@nordwal.com

TRENTO
Viale Trento 106
38066 Riva del Garda (TN)
Tel: +39 0464 56 73 14
riva@nordwal.com

RIVA DEL GARDA

Via San Lorenzo 1/c
39031 Brunico (BZ)
Tel: +39 0474 37 01 47
Fax: +39 0474 37 01 46
brunico@nordwal.com

BRUNICO
Via Stazione 70/a
39057 Appiano (BZ)
Tel: +39 0471 09 51 88
appiano@nordwal.com

APPIANO

Borgo Venezia 38
33074 Fiume Veneto (PN)
Tel: +39 0434 95 85 34
Fax: +39 0434 56 92 47
fi umeveneto@nordwal.com

FIUME VENETO

Via Leopardi 55
39012 Merano (BZ)
Tel: +39 0473 44 30 88
Fax: +39 0473 44 51 93
merano@nordwal.com

MERANO

Località Volpere - Z.I. 30
32035 Santa Giustina (BL)
Tel: +39 0437 888 678
santagiustina@nordwal.com

SANTA GIUSTINA
SP 362 -Via Giovanni Paolo 2°
73016 San Cesario (LE)
Tel: +39 0832 205839
Fax: +39 0832 205839
lecce@nordwal.com

LECCE

Via Nazionale 63
39040 Ora (BZ)
Tel: +39 0471 81 02 59
Fax: +39 0471 81 02 97
info@nordwal.com

ORA

 

NORDWAL AG | SpA-Nationalstraße 63 Via Nazionale-39040 Auer | Ora (BZ)-www.NORDWAL.com 
MwSt. | part.IVA-Steuer- u.Eintragsnr. | cod.fisc.ed iscr.reg.imprese: 00128120219 

1) CONDIZIONI GENERALI 
Le presenti  “condizioni generali”  disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da NORDWAL AG / S.p.A. Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte di NORDWAL S.p.A. (“venditrice” o “NORDWAL”) a terzi ( 
“acquirente”) sono regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine di acquisto dei prodotti stessi. 
Le condizioni di vendita applicabili al Suo ordine sono quelle in vigore alla data dell’ordine stesso.  
Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall’acquirente non vengono riconosciute, a meno che nel caso particolare la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta. 

 

2) PREZZI 
Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi.   
I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in qualsiasi momento.  
Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna.  
Eventuali indicazioni di prezzo in ltr/m² o kg/m² riportati sui listini e sulle offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono solamente indicativi.  
Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della venditrice non sono impegnative. Gli ordini dell’acquirente diventano impegnativi per la venditrice solamente con la conferma scritta o 
stampata da parte della venditrice, anche a mezzo di fattura o di bolla di consegna. 
 

3) ORDINI E RESI 
Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione della NORDWAL come venditrice.  
Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione della venditrice. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce con almeno 3 mesi prima della data di scadenza, 
accompagnati da bolla di reso. La venditrice emetterà in seguito la nota di accredito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Non si accettano resi di 
contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche).  
Non verranno accettati pacchi in contrassegno.  
La Venditrice si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti.  

 

4) PAGAMENTI   
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definiti.  
In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al Prime Rate aumentato del 8% nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi. Per ogni fattura emessa 
saranno addebitati € 2,50. 
Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento.  
Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega all’incasso risultante da procura notarile.  
Per pagamenti in contrassegno sarà concesso uno sconto cassa del 3%. 
I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a disposizione della venditrice su uno dei suoi conti. 
La venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, 
credito principale. 
Si esclude ogni diritto dell’acquirente a effettuare trattenute. L’acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati. 

5) FORNITURE 
La venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna. 
Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l’acquirente deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga. L’adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili 
della venditrice. Per giorno di fornitura s’intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell’acquirente. 
 

6) SPEDIZIONI  
I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini della NORDWAL.    
Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto dell’acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà 
apporre al corriere riserva scritta sul documento di trasporto. Ove all’arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di 
trasporto della dicitura “si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità” ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate al 
numero di telefax 0471-810297 oppure per E-Mail a info@nordwal.com.   
 
NORDWAL è convenzionata con diversi corrieri a condizioni favorevoli rispetto alle tariffe nazionali in vigore.  L’acquirente può chiedere questa forma di pagamento dei costi di trasporto. Verranno di conseguenza esposte come 
posizione separata nella fattura di vendita. Per consegne speciali verranno calcolate i costi di trasporto da caso a caso.  
 
Per merce fornita su bancale (EPAL) l’addebito in fattura è di € 10 a bancale.  
In caso di reclami l’eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita necessarie per le riparazioni. I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.  
 

7) RISPONDENZA DEI PRODOTTI 
Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro quattordici giorni dalla consegna della merce, con l’indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei 
numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi. 
Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento.  
L’onere della prova del vizio occulto è a carico dell’acquirente. 
La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della venditrice. 
Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell’impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa.  
Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto devono essere comunicate per iscritto a stretto giro di telefax (0471-810297) o E-Mail (info@NORDWAL.com ) alla venditrice, evitando contestazioni. La NORDWAL non risponderà 
pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati  preventivamente da parte del cliente. Un risarcimento per difetti o vizi riscontrati nell'applicazione del 
prodotto potrà essere assunto da NORDWAL - secondo le disposizioni vigenti - solamente fino al valore massimo della merce venduta al cliente. 
 

8) FORZA MAGGIORE 
Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza 
energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la 
presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall’impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo l’entità dell’impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna 
vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la venditrice non è obbligata ad acquistare da 
fornitori non abituali. In tal caso la venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti. 
  
 

9) CLIENTI NUOVI  
Per clienti nuovi si applica il pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un “FIDO” da parte della venditrice. 
 

10) RISERVATO DOMINIO 
Le merci divengono di proprietà dell’acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o 
cambiali. 
 

11) DIRITTO APPLICABILE 
Ai contratti tra la venditrice e l’acquirente trova applicazione il diritto italiano. La venditrice e l’acquirente escludono l’applicazione delle legge uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti 
internazionali di compravendita di beni mobili nonché delle convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.  
 

12) CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE  
Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Ora, presso la sede della venditrice. 
Il foro competente per qualsiasi controversia tra la venditrice e l’acquirente è esclusivamente quello di Bolzano. La venditrice è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche presso il luogo in cui ha sede l’acquirente. 
Se una o più clausole delle presenti condizioni generali non dovesse risultare applicabile in tutto o in parte o essere affetta da invalidità, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole né quella parte delle clausole invalidate solo 
parzialmente. 
 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2003) i dati dell'acquirente (cliente compratore) vengono memorizzati in archivi cartacei ed elettronici, per dare esecuzione all’ordine impartito e  per osservare le norme 
fiscali, l'acquirente può chiedere in ogni momento modifiche, cancellazioni ed informazioni relative. 
 
Luogo e data: 
 

 ________________________ 
NORDWAL S.p.A. (acquirente)  
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dopo attenta lettura si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti: 
2) Prezzi, 3) Ordini e resi, 4) Pagamenti, 5) Forniture, 6) Spedizioni, 10) Riservato dominio, 11) Diritto applicabile, 12) Controversie – Foro competente. 
 
Luogo e data: 
 

 ________________________
 (acquirente)  
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1) CONDIZIONI GENERALI 
Le presenti  “condizioni generali”  disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da NORDWAL AG / S.p.A. Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte di NORDWAL S.p.A. (“venditrice” o “NORDWAL”) a terzi ( 
“acquirente”) sono regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine di acquisto dei prodotti stessi. 
Le condizioni di vendita applicabili al Suo ordine sono quelle in vigore alla data dell’ordine stesso.  
Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall’acquirente non vengono riconosciute, a meno che nel caso particolare la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta. 

 

2) PREZZI 
Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi.   
I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in qualsiasi momento.  
Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna.  
Eventuali indicazioni di prezzo in ltr/m² o kg/m² riportati sui listini e sulle offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono solamente indicativi.  
Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della venditrice non sono impegnative. Gli ordini dell’acquirente diventano impegnativi per la venditrice solamente con la conferma scritta o 
stampata da parte della venditrice, anche a mezzo di fattura o di bolla di consegna. 
 

3) ORDINI E RESI 
Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione della NORDWAL come venditrice.  
Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione della venditrice. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce con almeno 3 mesi prima della data di scadenza, 
accompagnati da bolla di reso. La venditrice emetterà in seguito la nota di accredito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Non si accettano resi di 
contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche).  
Non verranno accettati pacchi in contrassegno.  
La Venditrice si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti.  

 

4) PAGAMENTI   
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definiti.  
In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al Prime Rate aumentato del 8% nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi. Per ogni fattura emessa 
saranno addebitati € 2,50. 
Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento.  
Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega all’incasso risultante da procura notarile.  
Per pagamenti in contrassegno sarà concesso uno sconto cassa del 3%. 
I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a disposizione della venditrice su uno dei suoi conti. 
La venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, 
credito principale. 
Si esclude ogni diritto dell’acquirente a effettuare trattenute. L’acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati. 

5) FORNITURE 
La venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna. 
Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l’acquirente deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga. L’adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili 
della venditrice. Per giorno di fornitura s’intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell’acquirente. 
 

6) SPEDIZIONI  
I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini della NORDWAL.    
Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto dell’acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà 
apporre al corriere riserva scritta sul documento di trasporto. Ove all’arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di 
trasporto della dicitura “si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità” ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate al 
numero di telefax 0471-810297 oppure per E-Mail a info@nordwal.com.   
 
NORDWAL è convenzionata con diversi corrieri a condizioni favorevoli rispetto alle tariffe nazionali in vigore.  L’acquirente può chiedere questa forma di pagamento dei costi di trasporto. Verranno di conseguenza esposte come 
posizione separata nella fattura di vendita. Per consegne speciali verranno calcolate i costi di trasporto da caso a caso.  
 
Per merce fornita su bancale (EPAL) l’addebito in fattura è di € 10 a bancale.  
In caso di reclami l’eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita necessarie per le riparazioni. I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.  
 

7) RISPONDENZA DEI PRODOTTI 
Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro quattordici giorni dalla consegna della merce, con l’indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei 
numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi. 
Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento.  
L’onere della prova del vizio occulto è a carico dell’acquirente. 
La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della venditrice. 
Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell’impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa.  
Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto devono essere comunicate per iscritto a stretto giro di telefax (0471-810297) o E-Mail (info@NORDWAL.com ) alla venditrice, evitando contestazioni. La NORDWAL non risponderà 
pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati  preventivamente da parte del cliente. Un risarcimento per difetti o vizi riscontrati nell'applicazione del 
prodotto potrà essere assunto da NORDWAL - secondo le disposizioni vigenti - solamente fino al valore massimo della merce venduta al cliente. 
 

8) FORZA MAGGIORE 
Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza 
energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la 
presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall’impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo l’entità dell’impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna 
vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la venditrice non è obbligata ad acquistare da 
fornitori non abituali. In tal caso la venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti. 
  
 

9) CLIENTI NUOVI  
Per clienti nuovi si applica il pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un “FIDO” da parte della venditrice. 
 

10) RISERVATO DOMINIO 
Le merci divengono di proprietà dell’acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o 
cambiali. 
 

11) DIRITTO APPLICABILE 
Ai contratti tra la venditrice e l’acquirente trova applicazione il diritto italiano. La venditrice e l’acquirente escludono l’applicazione delle legge uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti 
internazionali di compravendita di beni mobili nonché delle convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.  
 

12) CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE  
Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Ora, presso la sede della venditrice. 
Il foro competente per qualsiasi controversia tra la venditrice e l’acquirente è esclusivamente quello di Bolzano. La venditrice è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche presso il luogo in cui ha sede l’acquirente. 
Se una o più clausole delle presenti condizioni generali non dovesse risultare applicabile in tutto o in parte o essere affetta da invalidità, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole né quella parte delle clausole invalidate solo 
parzialmente. 
 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2003) i dati dell'acquirente (cliente compratore) vengono memorizzati in archivi cartacei ed elettronici, per dare esecuzione all’ordine impartito e  per osservare le norme 
fiscali, l'acquirente può chiedere in ogni momento modifiche, cancellazioni ed informazioni relative. 
 
Luogo e data: 
 

 ________________________ 
NORDWAL S.p.A. (acquirente)  
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dopo attenta lettura si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti: 
2) Prezzi, 3) Ordini e resi, 4) Pagamenti, 5) Forniture, 6) Spedizioni, 10) Riservato dominio, 11) Diritto applicabile, 12) Controversie – Foro competente. 
 
Luogo e data: 
 

 ________________________
 (acquirente)  

 



Ne combiniamo di tutti i colori

Prodotti e consulenza 
in prima linea. 
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nordwal.com

Kampillcenter
Via Innsbruck 31/D
39100 Bolzano (BZ)
Tel: +39 0471 05 36 00
Fax: +39 0471 05 36 01
bolzano@nordwal.com

BOLZANO

Via Maccani 52
38100 Trento (TN)
Tel: +39 0461 192 04 24
Fax: +39 0461 192 04 23
trento@nordwal.com

TRENTO
Viale Trento 106
38066 Riva del Garda (TN)
Tel: +39 0464 56 73 14
riva@nordwal.com

RIVA DEL GARDA

Via San Lorenzo 1/c
39031 Brunico (BZ)
Tel: +39 0474 37 01 47
Fax: +39 0474 37 01 46
brunico@nordwal.com

BRUNICO
Via Stazione 70/a
39057 Appiano (BZ)
Tel: +39 0471 09 51 88
appiano@nordwal.com

APPIANO

Borgo Venezia 38
33074 Fiume Veneto (PN)
Tel: +39 0434 95 85 34
Fax: +39 0434 56 92 47
fi umeveneto@nordwal.com

FIUME VENETO

Via Leopardi 55
39012 Merano (BZ)
Tel: +39 0473 44 30 88
Fax: +39 0473 44 51 93
merano@nordwal.com

MERANO

Località Volpere - Z.I. 30
32035 Santa Giustina (BL)
Tel: +39 0437 888 678
santagiustina@nordwal.com

SANTA GIUSTINA
SP 362 -Via Giovanni Paolo 2°
73016 San Cesario (LE)
Tel: +39 0832 205839
Fax: +39 0832 205839
lecce@nordwal.com

LECCE

Via Nazionale 63
39040 Ora (BZ)
Tel: +39 0471 81 02 59
Fax: +39 0471 81 02 97
info@nordwal.com

ORA
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#
13 ECO PU   186
800XL   151
820/C MS   132
1909 Siawood rotoli   222
1919 Siawood siafast 115   214
1919 Siawood+ siafast dischi 150   218
1948 siaflex rotoli   221
1950 siaspeed dischi 150   216
1950 siaspeed siasoft rotoli   221
1960 Siarexx Cut rotoli   222
1960 Siarexx Cut strisce 81x133   219
1960 Siarexx Cut strisce 93x180   219
2750/C   132
2780/C   132
4030/C   132
4819 Fibra Siaron 8 dischi115   217

A
A 45   107
A 46   107
A 826   102
A 828   102
A 900   101
Abranet Ace Dischi 150   214
Abranet Dischi 150   214
Abranet dischi 225   216
Abranet fogli 81x133   219
Abranet HD Dischi 150   215
Abranet rotoli   222
Acetone 99%   20
Acmosol Reiniger   23
Acrylosil   90
Acry Pur 5002   129
Adler Entfetter   23
Adlerol   20
ADM 60-T   177
Aerosol Art Spray Acrilico   134
Aithon A90H   146
Aithon PV 33   144
Alcool Etilico 99,9°   20
Alfa Nitro-Diluente Nebelarm   20
All-Grund   113
All-In   79
Allprimer   113
All-Top SG | Matt   119
Allwetterlack   37
Alpencolor PUR Verdünnung   22
Aqua-Cleaner   23
Aqua-Holzlasur   32
Aquamatt   112
Aqua-Siegel   123
AquaSilan Floor   110
Aqua Tiefgrund   56
Aqua-Wachs   50
Ardex EP 2000   61
Ardex Fix   107
Ardex P51   61
Aspiratore di sicurezza VCE 45 L AC | VCE 
35 L AC   177
Aspiratore Industriale 915 L 230V   179
Asta a doppio disco per mescolare 
170808   172
Asta per mescolare universale 170208   
173
Asta telescopica   212
Asta telescopica softTouch   212
Attrezzo Universale 103500   171

B
B 10   100
B 12   100
B 14   100
Basecut dischi 150   217
Bastone da pittore in alluminio 1370-00   
171
Bastone da pittore in legno 137100   172
Berner Putzkelle Inossidabile 109714   
159
Bilancia a precisione Kern 440-49N   180
Bilancia a precisione Kern FKB 16K0.05   
180
Bilancia da tavolo Kern FCB 30K1   180
Bläueschutz W   29
Blitzpasta   66
Bond Seal   147
Buntdeltal   120
Bunt Hochglanzlack   119

C
CA 20 P   10
Cafco 300   147
Carat Flex rotoli   221
Cartone Ondulato   151
Cavalletto in legno 531   175
Cazzuola „Berliner“ Inossidabile 
109835   161
Cazzuola da Stuccatore Inossidabile 
1096XX   161

Cazzuola Inossidabile 107150   159
Cazzuola in plastica 107400   159
Cera Antica FF   51
Cera d‘Api   51
Cera di cembro   51
Cera d‘olio duro   52
Cera Universale HU 005   50
Cesto Tintasol   96
Classicmatt 2000   78
Clean Möbelpflege   42
Clean Möbelreiniger   41
Clean Parkettpflege   142
Clean Parkettreiniger   142
Coarse Cut Dischi 150   215
Colore per Tracciatore 1383xx   173
Colorit   97
Copro Semimaschera 6200   193
Coverix Flex   154
Coverix nastro telato UV blu   154
Coverix Washi ORO original   152
Coverix Washi rosso original   153
Coverix Washi Viola original   153
Cover Quick Carta   152
Cover Quick Nylon-Carta   151
Cover Quick Nylon-Nastro Adesivo UV   
151
CS 154   133
CS 2780   133
CS 3000   133
Cutter 9 mm Professional 314000   165
Cutter 18 mm Professional – 314002   165

D
Decor   68
Deltalux 500   121
Deros 650 CV   178
Detergente concentrato per facciate e 
superfici in pietra   25
Detergente per pavimenti   54
Detergente per pennelli e diluente 
pittura   25
Detergente per zinco e alluminio   26
DF 730   102
Dil ‚128‘   22
Diluente Acquaragia Equa   21
DIN Weiss   70
DIP pulente per macchie di pitture a 
dispersione   24
Dulimatt   78
Dulimild Aqua Iso   80
Durasil   86

E
EAR Ultrafit UF 01 000   182
Elastic Grund   60
Elastodur Fassadenfarbe   92
Emulsione d‘Olio Detergente Curativo   
54
Epofer Primer 4950   125
Epoxin 2781   131
Epoxin 2782   131
Epoxin Primer 2780   125
Epoxivin Primer 2750   125
Euromin   75
Eurotal 2000   86
Exquisit Microstreif   207
Exquisit Webplüsch Blustar   207

F
F 3   101
F 11   101
Fassadenweiß   86
Fassa Joint 1H   105
Feinspachtel   16
Fensterlack 3x1   121
Filtro da ricambio per particelle 5925   
195
Filtro da ricambio per particelle 5935   
195
Filtro di ricambio per gas e vapori 6051   
195
Filtro di ricambio per gas e vapori 6055   
195
Filtro di ricambio per gas e vapori 6059   
195
FK 5   82
FK 7   62
FK 10   82
FK 12   81
FK 14   81
FK 32   82
FK 33   62
Flexy Fill   15
Floor Classic   141
Floor-Fill   141
Floor Finish   141
Floor Start   141
Frattazzo Gomma Spugna 108724   173
Frattazzo in plastica   161

Frattone per Grandi Superfici 107301   
158
Frattone Speciale Inossidabile 
Professional 401104   162
Frattone Speciale per Cartongesso 
Inossidabile 107130   158
Frattone Venezia Speciale Inossidabile 
11060X   162
Frattone Venezia Speciale Inossidabile 
11062X   162
FX 526   93

G
Gancio per Scale 172100-172200   170
Garant   90
Glattfilt  207,  208
Glutofill WF   104
Gold Dischi 150   215
Gold dischi 225   217
Goldfaden   207
Grease Monkey   185
Greenstack 020   23
Grilith Holzkitt   17
Grilith Holzwachsstangen   17
Grubenkalk   76
Guanti Monouso in lattice ASTM   184
Guanti Monouso in nitrile Magic-Nit   185

H
H20 Serie 130   201
H20 Serie 140   201
H20 Serie 5130   208
Handwipe Panni Lavamani 80347   156
Hartöl Grund 6003   48
Hegea Finitura 0.6 | 0.8   109
Hegea Fondo 2.0   109
Hegea Impermeabilizzante 0.0   109
Hegea Sili Lit   110
Heizkörperlack HG | Therm AF   120
Hirnholzversiegelung   41
Holz-Color   38
Holzentgrauer   41
Holzlasur   33
Holzvergrauerv   41
House-Paint   87
Hydrogrund   46
Hydrolan Holzöl   48
Hydrosol-Tiefgrund   56

I
IGF VPK Kromat   144
IGF VPK TR 10  144,  145
Imlar   62
Indumento di Protezione 4520   184
Indumento di Protezione 4545   184
Innenlasur   30
Inserti 1100   182
Inserti Auricolari con Archetto 1310   182
Inside Plus   74
Inside Rapid   71
Iron Alta Aderenza 4254   135
Iron Miox 2190-2194   134
Isol - fluato isolante multius   63
Isolier- und Sperrgrund   114

J
Jolly Car 1700   128

K
K 15   108
K 80   108
KAR 10 | 20 | 30   21
Karat F   79
Karat Plus   71
Kit di maschera con filtri 6212M   194
Kit di maschera con filtri 6223M   194
Kit Igienico Peltror   183
Kontakt Streichfüller   58
Korral-Eisenglimmer   126
Korral-Primer Rostschutz Grund   124
Kunstharz-Spachtel   16

L
Lactec 2K Epoxiprimer   112
Lactec 2k-Pur Xtrem Satin | Matt   118
Lactec Contact Primer   112
Lactec Glosscolor | Satincolor   115
Lactec Isolack Satin   115
Lactec Primer   112
Lactec PU Mattcolor   116
Lactec Therm Gloss   116
Lactec Venti Satin   116
Lame da Ricambio per Cutter   165
Lame per Raschietto in Metallo duro 
Professional 1257xx   166
Lampo 11000   124
Latexfarbe   74

Lawidox Epoxidharz-Beschichtung   139
Lawidox Epoxidharz-Grundierung   139
Lawinol Maschinenlack   127
Lawipox Epoxidharz-Versiegelung   140
Lawipur BW   138
Lawipur Imprägniergrund   138
Lawipur Versiegelung   138
Legno Color   49
Legno Hartwachsöl   52
Legno Öl   49
Legno Pflegeöl   53
Legno Reiniger   53
Legno Wachs   51
Legno Zirbenöl   49
Levigatrice per pareti e soffitti Vario-
Giraffa GE 5 + TB-L + SH   178
LF-Grund Plus   57
Lignovit Color   38
Lignovit Deco FS   30
Lignovit IG   28
Lignovit Interior UV 100   30
Lignovit Lasur   30
Lignovit Platin   38
Lignovit Plus   31
Lignovit Plus LB   31
Lignovit Protect Finish   31
Lignovit Protect Grund   28
Lignovit Sperrgrund   28
Lignovit Spritzfertig   31
Lignovit Terra   47
Lisol Holzschutz Lasur   33
Lisol Wetterschutz-Farbe   39

M
Magic Crater   209
Malerstreif per angoli   211
Malerstreif rullino   210
Malerstreif Rullo   209
Manico per rullini   212
Manico professionale   212
Maschera a pieno facciale riutilizzabile 
6800   194
Maxim   188
Mescolatore MXE 1100 - WR3R 120   176
Mescolatore MXE 1300 + WR3R 140   176
Metall-Konservierung   123
Metallschutz Plus   126
MICRO-Siegel  208,  209
Mineral Außen   89
Mineral Innen   76
Mineralit Fassadenfarbe   89
Mineralit Grundiermittel   57
Mineralit Innenfarbe   75
Mini Cazzuola in Plastica – 108000   158
Mirlon Total   223
Mohair   210
Monocoat 4229   128
Montagna Olio Larice   46
Morsetto 172300   171
Multiprimer   61

N
Napol Detergente Curativo   54
Nastro Adesivo in Carta   153
Nastro Biadesivo 721 PPDA   154
Nastro per imballaggio 369 PPL   154
Ninja Lite   185
Nitran Plus   186
Novacryl   87
Novasol Holzschutz Lasur   33
Novasol Wetterschutz-Farbe   39

O
Occhiali a mascherina 2890SA   189
Occhiali di sicurezza 2740   188
Old Time   76
Olio di cembro   49
Olio duro   48
Olio esotico   47
Omega   21
Optima   74
Ora Olio Curativo   53
Ortlerweiss   88
Over Fire BTR 02   146
OX 3000   188

P
Panno in microfibra   224
Paperella Carta   152
Paperella Professional   152
Pattex AC 401 Flexo Pac   14
Pellicola Protettiva HDPE   150
Pellicola Protettiva LDPE   150
Pellicola protettiva per visiera 6885   194
Peltor Optime I   182
Peltor Optime II HighViz   183
Peltor Optime III   183
pennello per finiture   205
pennello piatto piegato   205
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Pistola per Cartucce COX Easiflow 
115500   170
Plastik-Siegel   123
Platorello 125/150   227
Platorello soft 147 M14   227
Polar   69
Polarshine 10  224,  225
Polarshine 35   224
Polvere sbiancante per legno   25
Premium AF 460 MS   11
Premium Bianco   68
Premium Fassadenfarbe   87
Presto Plastic Stucco Poliestre   16
Promapaint SC 1   147
Protector Plus   32
Proteggi platorello 81x133 H3   226
Proteggi platorello 81x133 H7   226
Proteggi platorello 150 H3   226
Pulitore Detergente Intenso   53
Pulitore per veli di cemento e 
anticalcare   26
Pulitore Profi-Star   26
Pulitore rimuovi salnitro   26
Pullex 3in1 Lasur   34
Pullex Aqua-Color   38
Pullex Aqua-Imprägnierung   29
Pullex Aqua Plus   32
Pullex Bodenöl   47
Pullex Color   40
Pullex High-Tech   36
Pullex Holzöl   46
Pullex Imprägniergrund   29
Pullex Plus-Lasur   34
Pullex Renoviergrund   28
Pullex Silverwood   34
Pullex Teaköl   47
Pullex Top-Lasur   37
PVC Standard   186
PX 505   94

Q
Q.Silver dischi 150   216
QU-X Line   204

R
R4   106
Raccordo con addattore Mirka   227
Rapid-Primer   124
RAR 256   93
Raschietto di Sicurezza per Vetri 
128800   167
Raschietto in Metallo duro Professional 
1258xx   166
Raschietto-Lame da Ricambio   164
Raschietto per Colore Lame da 
Ricambio   166
Raschietto per Colore Professional 
127000   165
Raschietto per Pareti e Soffitti 
Professional 127600   167
Raschietto per Vetro 128000   166
Raschietto Professional 1279   164
Ravvivante SE-1   24
RE 6000   129
RE 6806   129
Recipiente pennelli 1720xx   172
Red Devil One Time   16
Respiratore 8312   190
Respiratore 8322   190
Respiratore 8710E   190
Respiratore 8810   190
Respiratore 8822   191
Respiratore 8833   191
Respiratore 9312   191
Respiratore 9320   191
Respiratore 9322   192
Respiratore 9332   192
Respiratore 9914   192
Respiratore 9925   192
Respiratore K101   193
Rete Abrasiva 1051xx   220
Retina in Metallo 1719xx   169
Retina in plastica   169
Ricalcatore 130710   171
Righello da pittore 1372xx   172
Rotolo Pellicola Nylon   150
Royal   210
RSR 421   94
RTA 549   93
Rullino con superficie strutturata   210
RX 561   94

S
Sale isolante Isol   63
Samtacryl   115
Samtcolor   120
Sana Finish   84
Sana Plus F   79
Sana Rasotherm   84

Scala di sicurezza „Dupla“   174
Scala di sicurezza „Eurobriko“   174
Scala di sicurezza „Quadra“   174
Scala in legno 522   175
Scarpa di sicurezza BE Joy Top - B0875   
187
Scarpa di sicurezza Colosseum - B0163   
187
Schiuma ultra   211
Schultafellack   135
Scotch® Nastro Adesivo 8959   155
Scotch® Nastro per Montaggi   156
Seidenmatt Buntlack   119
Semimaschera 4251   193
Semimaschera 4255   193
Se Pur 821   130
Se Pur 5050   130
Serie 47   201
Serie 54   202
Serie 295   205
Serie 401   202
Serie 404   202
Serie 405   204
Serie 436   202
Serie 455   204
Serie 462   204
Serie 468   205
Serie 506   206
Serie 577   206
Serie 715   200
Serie 716   200
Serie 750/M   200
Serie 755   201
Serie 1016 Roma   200
Serie 1160/1161   206
Sestridur HB 5006   130
Sestriguard SL Food   134
Sestrikote Clear 4030   123
Setaccio inossidabile 151026   169
Setaccio monouso 1519xx   168
Setaccio Universale 151200   168
Set di Spatoie-Giapponesi in Plastica   159
SF 401   189
Sgrassante in pasta   25
Shabu Flex HV   185
Sheetrock All Purpose   104
Siablock DD siafast   226
Siapad Flex 115   228
Siasponge special Blue flex   223
Sigill Acryl   14
Signal Plus   69
Silber Aluminiumlack   126
Silex Bio Silikat   75
Silicofix   56
Silicon Fassadenfarbe   91
Silicon Grundfestiger   60
Siliconharzfarbe F1   91
Silicon Hydrogrund   57
Silicon Streichfüller   58
Silicotherm   90
Silikat Intern   76
Skylor Plus 0209   184
Smalto nitro 1300   127
Smalto Nitro 2200   128
Smerigliatrice manuale Professional 
1055-05   228
Sovraocchiali Visitor   189
Spartitraffico   140
Spatola a Lama Doppia 1014 & 1015 
(inossidabile)   160
Spatola con Cacciavite Profi 103715   160
Spatola da Pittore Inossidabile 1002xx   
160
Spatola da Pittore Profi 1000xx   161
Spatola Giapponese Professional 
Inossidabile 1011-xx   158
Spatola per Togliere la Ruggine 100808   
160
Spazzola d‘Acciaio 120209   164
Spazzola in Filo d‘Acciaio 1200xx   164
Sperrgrund GK Ultrafein   56
Sprayfilm WB 6   147
Sprayfilm WB II   146
Spray Mangiamuffa   81
Spugna abrasiva sottile   223
Spugna abrasiva spessa   223
Staubfix Panno Antipolvere 1501 00   156
Stop - Inibitore superconcentrato   81
Superior RS 1   71
Supermatt Plus   68
Super Rapid Pur 1 (SRP 1)   10
Superseta 2195   122
Super Stucco   105
Super Wandfarbe   66
Sverniciatore in pasta e rimuovi 
velature SE-2   24
Sverniciatore Rote Krähe   24

T
Taglierina per Sagoma 130600   167

Tampone in lana di agnello Grip   224
Tampone levigatura Professional 
104921   228
Tazza gesso cilindrica 104102   170
Tazza Gesso Rigida 104200   170
Tazza graduata Adler   168
Tazza Graduata e Coperchio 3M 2981 
2984   167
Tazza graduata resistente al solvente   
168
Temflex 1500   156
Terostat MS 930   10
Terostat MS 939   10
Tessuto con Pellicola Nylon   150
Thixo-In   78
Tintamano/Tintasol   96
Tiro-Putzgrund   58
TrabatTello „Pinna“   175
Tracciatore Matator 138600   173
Traspicolor Active   66
Traspinterno   66
Tubo aspirazione Mirka   227

U
Ultra flock   211
Uniacryl 300   14
Uni-Filler   59
Unipad Platorello 150   228
Unipolival   21
Unisilikon Bau   14
Unisilikon House   15
Universal Primer   113

V
Varicolor   116
Vaschetta per Colore in Plastica 1717xx   
169
Velour   211
Venti 3 in 1   121
Vita Therm   84
Vorlack   114

W
Wandcream   69
Wandfarbe   67
Wandfarbe 333   70
Wandgrund   57
Wetterschutz Plus   39
Woodprimer Plus   29
Woodwax   50

Z
Zincoat Plus 2195   127
ZL 25   105
ZM 136   104
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