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Pitture da interno
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PITTURE PER INTERNO
Temperplast è un’idropittura igienizzante traspirante per interno, applicabile su qualsiasi
tipo di intonaco o su vecchie pitture, conferisce alle pareti un aspetto opaco, vellutato ed
resistentissima allo sfregamento.
RESA:
5-6 mq/kg.

CONFEZIONE:
LT.2,5
LT.5
LT.8
LT.14

+0°C
+30°C

acqua 30%

Tempera Biancomuro è un’idropittura di nuova concezione che conferisce alle pareti un
aspetto opaco, vellutato e resistessima allo sfregamento. Tempera Biancomuro è
un’idropittura igienizzante e traspirante ad uso interno.
RESA:
4,5-5 mq/lt. due
mani

CONFEZIONE:
LT.14

+5° C

acqua 30%50%

Tempera China è un’idropittura opaco per interni, dotata di ottima scorrevolezza e distensione, elevata copertura e resistenza allo sfregamento a secco.

RESA:
4,5-5 mq/lt. due
mani

CONFEZIONE:
LT.14

+5° C
+35° C

acqua 30%50%

Odissea Idropittura traspirante a base di calce per interni, ad elevatissimo punto di bianco,
buona copertura e resistenza allo sfregamento a secco. L’utilizzo in fase di formulazione di
cariche minerali inerti e calce idrata conferiscono al prodotto ottime qualità come la traspirabilità, il potere disinfettante, antibatterico e antimuffa. L’alta traspirabilità e l’effetto antichizzante di ODISSEA la rendono particolarmente adatta per la decorazione di centri storici e
vecchi caseggiati.
RESA:
6-8 mq/lt. due
mani
acqua 30%45%

CONFEZIONE:
LT.14

+5° C
+35° C

Idroplast per interno lavabile 79 Idropittura lavabile per interni, traspirante, di buona dilatazione, ottima scorrevolezza e copertura.
RESA:
5-6 mq/lt. due
mani
acqua 20%35%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 4
LT.14

Color Sil è una pittura a base di silicati di potassio solubili in grado di legare col supporto
minerale mediante silicatizzazione e produrre quindi sia un consolidamento ed irrobustimento del muro che un mantenimento della traspirabilità al vapore acqueo. Color Sil è caratterizzato da un aspetto minerale opaco, resistenza e non propagazione della fiamma, scarsa o
nulla presa dello sporco, elevata permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento di
acqua.

acqua 5%20%

+5°C
+30°C

RESA:
4-6 mq/lt a due
mani

CONFEZIONE:
LT.4
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PITTURE PER INTERNO
SILICAT FIX E’ un silicato liquido di potassio che può essere utilizzato come primer e come
diluente. Come primer va utilizzato su superfici sfarinanti o ad alto assorbimento, come diluente per diluire prodotti al silicato. Adatto per interne ed esterni.

acqua 5-50%
A secondo
del’utilizzo

CONFEZIONE:
LT.1
LT.5

+5°C
35° C

Dynamic Idropittura traspirante semilavabile per interni. Eccellente copertura, resistente
allo sfregamento a secco e all’attacco di muffe e alghe.

Acqua 35%
40%

+5°C
+30°C

RESA:
5-6 mq/lt a due
mani

CONFEZIONE:
LT.14

Dynamic con antimuffa Idropittura traspirante semilavabile per interni. Eccellente copertura, resistente allo sfregamento a secco e all’attacco di muffe e alghe. La versione con antimuffa è certificata.

Acqua 35%
40%

+5°C
+30°C

RESA:
5-6 mq/lt a due
mani

CONFEZIONE:
LT.14

Acriril Pittura liscia per la decorazione di interni ad elevata copertura e traspirabilità. Indicata per la tinteggiatura di superfici in cui si richiede un’ottima resistenza allo sfregamento a
secco ed elevata lavabilità.

RESA:
6-7 mq/Lt.
acqua 15-35%

CONFEZIONE:
LT.14

+5°C
35° C
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Linea ecologica

Traspirante Bio
Bioprimer
Ecofarb3
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LINEA ECOLOGICA
Traspirante BIO Idropittura opaca per interni con requisiti della classe A+, ovvero con emissioni nell’aria molto basse di particelle di formaldeide. Traspirante BIO è dotata di ottima
scorrevolezza e distensione, elevata copertura e resistenza allo sfregamento a secco.

acqua 35%40%

+5°C
+35°C

RESA:
4-6 mq/lt a due
mani

CONFEZIONE:
LT.2,5
LT.5
LT.12,5

Bioprimer fondo trasparente all’acqua senza compositi organici volatili in base alla normativa ISO 1600-3/1600-6/1600-9 per interni ed esterni.

RESA:
12-15 mq/lt
acqua al
300%

CONFEZIONE:
LT.1

+5°C
+35°C

Ecofarb3 Pittura murale per interni a base di sale iodato, sali di boro e ioni d’argento. Il
sale marino iodato disperde nell’aria piccolissime particelle caricate elettricamente che danno benefici se inalate, migliorando la respirazione e diminuendo le allergie. Gli ioni d’argento
hanno potenzialità antimicotiche e antifungine, consentendo di limitare l’utilizzo dei conservanti, aumentando le naturali proprietà antimuffa. I sali di boro sono un ulteriore agente sanificante naturale attivo, che agisce in sinergia con le altre due sostanze. Ecofarb3 ha
un’ottima copertura e un ottimo punto di bianco, lunga durata di conservazione anche dopo
l’apertura.
RESA:
12-15 mq/lt.
Max 5%
acqua

+5°C
+35°C

CONFEZIONE:
LT.4
LT.12,5
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Pitture da esterno

Idroplast al quarzo
Color Sil-E
Tusilco Plus
Sport line
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PITTURE PER ESTERNO
Idroplast è un’idropittura murale al quarzo per esterno, disponibile in vari colori già pronti o
al campione, applicabile su superfici nuove o vecchie pitture sfarinanti. Idroplast ha
un’ottima copertura, alta resa e lunga resistenza nel tempo senza alterazione del colore.
RESA:
3-4 mq/Lt.
acqua 25-40%

CONFEZIONE:
LT.0,750
LT.4
LT.14

+5°C

Color Sil-E è una pittura di silicati di potassio per esterno, che conferisce consolidamento e
irrobustimento al muro, mantenendo traspirabilità al vapore acqueo. Color Sil-E ha caratteristiche di aspetto minerale opaco, resistenza e non propagazione della fiamma, grande resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, agli agenti inquinanti, scarsa o nulla presa dello
sporco, elevata permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento di acqua.

acqua 5-20%

+5°C
35° C

RESA:
5-6 mq/Lt. due
mani

CONFEZIONE:
LT.4
LT.14
LT.15

Tusilco Plus Rivestimento liscio, opaco, a base di emulsioni acril-silossaniche, idoneo
per il recupero edilizio e la decorazione di strutture in cui si richiede un elevato grado di
traspirabilità unito ad una buona permeabilità all'acqua e resistenza agli agenti inquinanti
presenti nell'atmosfera.
RESA:
4-6 mq/lt a due
mani
acqua 35%40%

+5°C
+35°C

CONFEZIONE:
LT.2,5
LT.4
LT.10
LT.14

Sport Line Idropittura bianca ad alta copertura, ideale per tracciare le linee nei campi da
calcio.
CONFEZIONE:
LT.14
+0°C
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Prodotti ausiliari

Quarx fix
Fondo di collegamento
Isowass
Coprifumo all’acqua
Akrilak HD
Antifumo Pliowai
Facciavista
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PRODOTTI AUSILIARI

Quarz Fix Fondo acrilico di tipo riempitivo pigmentato opaco, idoneo per il recupero edilizio
di strutture che presentano intonaci irregolari, mal livellati o con la presenza di microcavillature. Per interni e esterni.
RESA:
2-3 mq/lt.
acqua 10%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 4
LT.14

Fondo di collegamento Fondo acrilico di tipo riempitivo pigmentato opaco, idoneo per il
recupero edilizio di strutture che presentano intonaci irregolari, mal livellati o con la presenza di microcavillature. Si differenzia dal Quarz Fix per la granulometria. Per interni e esterni.
RESA:
2-3 mq/lt.
acqua 10%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 4
LT.14

ISOWASS Isolante all’acqua inodore per interno ed esterne, fissa le tracce di calce, tempere o pitture sfarinanti, su scagliola e intonaco.
CONFEZIONE:
LT.0,750
LT. 4
LT.14

+5° C
+35° C

acqua
100%

Coprifumo all’acqua pittura murale all’acqua per eliminare macchie di fumo e nicotina. La
sua specifica formulazione ha la caratteristica di inglobare e bloccare le macchie. Lasciare
asciugare almeno 24 ore prima di procedere alla finitura con normali tempere, lavabili, traspiranti, ecc..
RESA:
3-4 mq/lt.
PRONTO
ALL’USO

CONFEZIONE:
Lt.0,750
Lt.4
Lt.14

Akrilak HD impermeabilizzante all’acqua per edilizia, velante lucido per pitturazione ad effetto. Indicato per l’impermeabilizzazione di materiali edili porosi, cotto, ceramiche, pietre,
manufatti in cemento, ecc...
RESA variabile in base
all’assorbimento del
supporto
ACQUA in proporzioni
variabili a seconda
dell’effetto che si
vuole ottenere

CONFEZIONE:
Lt.0.750
Lt.4
Lt.14
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PRODOTTI AUSILIARI
Antifumo pliowai pittura murale a solvente per interni, esterni, antimacchia, antinicotina,
super coprente e perfettamente lavabile. Risolve tutti i problemi di copertura di macchie e
aloni causati da fumo, depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine, ecc...
RESA:
10-12 mq/lt.
DILUENTE SINTETICO 4-5%

CONFEZIONE:
Lt.0,750
Lt.2,5
Lt. 4

Facciavista protettivo idrorepellente traspirante “effetto naturale” ad elevata penetrazione,
per materiali edili come: laterizi, pietre, pietre rigenerate, calcestruzzo, intonaci cementizi,
non idoneo per gesso.
RESA:
5mq./LT.
Pronto all’uso

+10°C
+35°C

CONFEZIONE:
LT.1
LT.5
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Decorativi

Decor Glass
Armonie Naturali
Oriente
Savana
Magneto lavagna
Veloril
Decor 10
Decor Primer
Star plus
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DECORATIVI
Decor Glass Finitura decorativa ad acqua per interni con caratteristiche riflettenti.

RESA:
8-9 mq/lt.
acqua 10-15%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5

Armonie Naturali Finitura decorativa ad acqua per interni avente un caratteristico effetto
seta tipo perlato.
RESA:
8-10 mq/lt.
acqua 20-25% o
pronto all’uso a
seconda
dell’effetto desiderato

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5

Oriente Finitura decorativa ad acqua per interni con caratteristici riflessi metallizzati.

RESA:
5-8 mq/lt.
acqua 20-25%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5

Savana Finitura decorativa ad acqua per interni con un particolare effetto movimento “a
rilievo”.
RESA:
3-5 mq/lt.

Pronto all’uso

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5

Magneto lavagna Finitura decorativa ad acqua per interni di colore nero che permette di
trasformare ogni superficie in una lavagna sovrascrivibile con gessetti ed avente carattestiche magnetiche su cui fissare calamite. Disponibile anche in diversi colori ma non con effetto magnetico.
RESA:
5-8 mq/lt.
acqua 20-25%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5
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DECORATIVI
Veloril Prodotto di finitura per interni ed esterni a base di leganti e terre colorate naturali.

Spugna,
tampone,
frattazzo
acqua 50%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5

Decor-10 Pittura lavabile opaca per pareti con effetto “ruggine”.

CONFEZIONE:
LT. 1
acqua 25-35%

+5° C
+35° C

Decor Primer Fondo per pitture decorative per superfici sfarinanti.

acqua 20%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT.2,5
LT.5

Star-plus finitura per effetti cromatici glitterata.

CONFEZIONE:
Gr.100
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Smalti

Plastolux
Sintorapid
Poluret
Ferroprotex
Ferò gel
Unilak brunito
Unilak
Zincofarb
Zincofix
Alluminio per esterno
Metalflatting
Decor oro

Pagina 17

SMALTI A SOLVENTE
Plastolux smalto sintetico per la verniciatura di strutture e manufatti in legno, ferro, materiali
edili e diversi ad uso civile, marino e industriale. Disponibile in vari colori e possibilità di realizzare colori al campione con sistema tintometrico.

Acqua ragia
5-10%

CONFEZIONE:
LT. 0,200
LT. 0,375
LT. 0,750
LT. 4

+5° C
+35° C

Sintorapid smalto sintetico a rapida essiccazione, ottima resistenza a sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche, indicato per la verniciatura di automezzi industriali ed agricoli, attrezzature industriali, carpenteria pesante e leggera, infissi metallici e in legno. Disponibile in
vari colori e possibilità di realizzare colori al campione con sistema tintometrico.

Diluente sintetico o nitro 5-10%

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 4
LT.17

+5° C
+35° C

Ferroprotex smalto micaceo anticorrosivo ad effetto metallizzato. Grazie all’elevato contenuto di ossido di ferro micaceo, crea una efficace barriera contro l’attacco degli agenti atmosferici. Disponibile nei colori nero e grigio.
RESA:
5 mq/kg.
+5° C
+35° C

Acquaragia 510%

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 2,5

Ferò gel smalto lucido in gel per applicazioni su superfici arrugginite anche umide. Blocca
l’ossidazione, protegge e decora le superfici. Non necessita di particolare preparazione.
Disponibile nei colori testa di moro e verde muschio.
CONFEZIONE:
LT. 0,750

RESA:
8-12 mq/lt.
Pronto all’uso, se
necessario diluire
con acquaragia

+5° C
+35° C

Unilak brunito smalto micaceo aggrappante per supporti difficili, lamiere zincate, leghe leggeri, metalli, plastica.

Diluente sintetico 20-30%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 2,5
LT. 4

Unilak smalto aggrappante universale per supporti difficili, lamiere zincate, leghe leggeri,
metalli in genere, plastica, ottone, rame, metalli nobili.

Diluente sintetico 20-30%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT.0,500
LT. 0,750
LT. 2,5
LT. 4
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SMALTI A SOLVENTE
Zincofarb smalto satinato speciale per lamiere zincate ad altissima aderenza per superfici
difficili, quali alluminio, PVC, ecc..
RESA:
10-12 mq/lt
+5° C
+35° C

Diluente sintetico 10-20%

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 2,5

Zincofix vernice per lamiere e manufatti zincati, anche per rame, leghe leggere, plastica.

+5° C
+35° C

Diluente sintetico o nitro 10-15%

CONFEZIONE:
LT.0,375
LT.0,750
LT.2,5
LT.4

Alluminio per esterno smalto sintetico per verniciatura di metallo ad uso civile e industriale, per finestre, scale, strutture, serbatoi, guaine catramate di tetti e terrazze.

+5° C
+35° C

Diluente sintetico

CONFEZIONE:
LT.0,375
LT.0,750
LT.4
LT.17

Metalflating trasparente per metalli su base fenolica stabile. Per lucidare metalli, per eseguire dorature e verniciature decorativa con pigmenti metallici, per proteggere verniciature
con ferro micaceo.

Acquaragia

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT.0,500
LT.1
LT.5

Decor oro vernice universale per la decorazione di metalli, materiali edili, legno, plastica,
per restauro cornici, belle arti e bricolage.
CONFEZIONE:
Gr.250
Talquale o diluito
con acquaragia
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Prodotti all’acqua

Viva smalto
Viva fondo universale
Viva antiruggine
Oner-primer
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PRODOTTI ALL’ACQUA
Viva smalto smalto all’acqua di elevata qualità, dilatazione e resa, risulta praticamente inodore, non ingiallente ed ininfiammabile. Applicabile su svariati supporti, legno, ferro, cemento, purchè opportunamente preparati.
RESA:
13-15 mq/Lt.
Acqua 5-10%

+10° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 2,5

Viva fondo universale Pitture idrodiluibile di fondo opaca e inodore per legno, muro, lamiera zincata e PVC. Facile da carteggiare

RESA:
7-10 mq/Lt.
Acqua 5-10%

+10° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 2,5

Viva antiruggine Primer anticorrosivo universale inodore idrodiluibile per metalli.

RESA:
6-8 mq/Lt.
Acqua 5-10%

+10° C

CONFEZIONE:
LT. 0,5
LT. 2,5

One-primer Fondo all’acqua con elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti.
One-primer aderisce su plastica, PVC, lamiera zincata, ghisa, alluminio, ferro, opere murarie, legno, vetro e piastrelle in gres.
RESA:
8-10 mq/Lt.
Acqua 5-10%

+10° C

CONFEZIONE:
LT. 0,375
LT. 0,750
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Trattamenti per il legno

Impregnante a solvente
Ri-lack Impregnante all’acqua
Ri-lack finitura cerata
Coppale
Farbite
Flatting
Olio paglierino
Teak semper
Stucco per legno S30 S32 S33
Colla Best
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TRATTAMENTI PER IL LEGNO
Impregnante a solvente per prevenire i più comuni danni da aggressioni di batteri, funghi,
insetti e proteggere il legno dal deterioramento, conservando la resinosità del legno.

RESA:
8-10 mq/Lt.
Pronto all’uso

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 4

Ri-lack Impregnante all’acqua è un prodotto all’acqua per interni ed esterni con caratteristiche di forte penetrazione al fine di garantire una protezione del legno sia fisica che biologica pur sempre mantenendo il giusto grado di traspirabilità ed elasticità che il legno, in
quanto materiale “vivo” richiede.
RESA:
8-10 mq/Lt.
Pronto all’uso

+10° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 3

Ri-lack finitura cerata Finitura cerata ad acqua per legno con caratteristiche di elevata resistenza
agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. al fine di garantire una totale protezione del legno pur sempre
mantenendo il giusto grado di elasticità che il legno, in quanto materiale “vivo” richiede.

RESA:
8-10 mq/Lt.
Acqua 10%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 1
LT. 3

Coppale vernice protettiva per legno dall’aspetto corposo, si ancora tenacemente proteggendo il legno da agenti aggressivi, controlla la permeabilità conservandolo
dall’invecchiamento e degrado. Ideale per la verniciatura di pavimenti, mobili, perlinature,
finestre e qualsiasi altra struttura interna sottoposta a usura.
RESA:
8-10 mq/Lt.
Acquaragia 2030%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT.0,375
LT. 0,750

Farbite Pittura per legno, coprente e riempitivo per uso interno. Di aspetto opaco, consente
un’ottima copertura, elevata dilatazione e carteggiabilità.

RESA:
8-10 mq/Lt.
Acquaragia 1020%

CONFEZIONE:
LT. 0,5

+5° C
+35° C
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TRATTAMENTI PER IL LEGNO
Flatting Vernice sintetica estremamente elastica e flessibile, penetra in profondità ancorandosi tenacemente, tollera il movimento de legno e ne controlla la permeabilità senza screpolare, conservando le carattestiche naturali proteggendolo quindi da invecchiamento e degrado. Ideale per porte, finestre e strutture esterne.
RESA:
8-10 mq/Lt.
Acquaragia 510%

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 0,375
LT. 0,750
LT. 4

Olio paglierino olio per legno di colore giallo chiaro, di origine vegetale, utilizzato per lucidare tutti i manufatti in legno ad uso interno, nutre e ravviva le fibre del legno perché vi penetra facilmente. Indicato nel restauro di mobili antichi.
A seconda
dell’assorbimento
Pronto all’uso

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT.0,5
LT. 1

Teack Semper Olio rigenerante tonificante dell’essenza del teack e legni in ambiente marino ad azione idrorepellente.

A seconda
dell’assorbimento
Pronto all’uso

+5° C
+35° C

CONFEZIONE:
LT. 0,750
LT. 4

S30 S32 S33 Stucco legno stucco a base di microfibre di legno per la riparazione e
l’incollaggio di qualsiasi manufatto in legno. Disponibile nei colori legno chiaro, legno scuro,
noce.

Miscelare con 1-3% in
peso di catalizzatore in
pasta

+5° C

CONFEZIONE:
125 ml catalizzatore 5ml
750 ml catalizzatore 30ml

Colla best colla poliuretanica monocomposta idroindurente, ideale ogni qualvolta si esige la
massima resistenza negli assemblaggi e accoppiamenti di legno, polistirolo, metalli pretrattati e non, laminati plastici, vetroresina, gomma, sughero, calcestruzzo e materiali edili in
genere, materiali sintetici escluse le plastiche (PE, PP, PTEF).
Temperatura di esecuzione +5°C +40°C
Temperatura di resistenza –30°C +100 C

CONFEZIONE:
250 ml
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Prodotti per pavimenti

Primer Biopavipox trasparente
Biopavipox colorato
Catalizzatore 1600HD per Biopavipox
Pavipox
Catalizzatore per Pavipox
Pavismalto
Spartitraffico
Pavidur
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PRODOTTI PER PAVIMENTI
Primer per Biopavipox trasparente Fondo bicomponente epossidico idrosolubile per il
consolidamento del cemento con buon potere penetrante, ideale per la preparazione dei
pavimenti in cemento da trattare successivamente con il Biopavipox.
RESA: 160-170 gr./
mq.

Pronto all’uso

+ 5°C
+35°C

CONFEZIONE:
Lt.4
Lt.14

Biopavipox colorato è uno smalto bicomponente all’acqua ideale per verniciare pavimento
industriali in cemento, di garages e piccoli locali. Protegge dall’umidità, dall’acqua e
dall’azione del gelo, resistente all’abrasione e ai prodotti chimici, sia per interno che per esterno.
RESA: 140-150 gr./
mq.

Pronto all’uso

+5°C
+35°C

CONFEZIONE:
Lt.4
Lt.14

Catalizzatore 1600 HD per Biopavipox da utilizzare per la catalisi del Biopavipox

CONFEZIONE:
Kg.0,750
Kg.3 — Kg.3,3

+5°C
+35°C

Pavipox Rivestimento epossidico bicomponente per pavimenti in cemento sia industriali
che piccoli locali quali garages, cantine, ecc.. Buona resistenza all’abrasione, aspetto semilucido.
RESA
Circa 7-9 mq/kg
Pronto all’uso.
All’occorrenza diluire con
diluente epossidico o alcool

CONFEZIONE:
Kg.5

+ 16° C

Catalizzatore per Epyfloor utilizzato per la catalisi del Pavipox

1KG per 5 KG di
PAVIPOX
+16°C

CONFEZIONE:
Kg.1,4
Kg.2,5
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PRODOTTI PER PAVIMENTI

Pavismalto rivestimento monocomponente all’acqua indicato per il rivestimento e la protezione di pavimenti in cemento. Impedisce lo sfaldamento e la formazione di polvere, resiste
all’abrasione, agli olii, agli acidi ed alle basi. Consigliato per cantine, box, garages, spogliatoi, palestre, ecc… Necessita di adeguate preparazione del fondo.
RESA:
10-12 mq/lt.

CONFEZIONE:
Lt.4

ACQUA
Prima mano 15-20%
Seconda mano 5-10%

Spartitraffico - Signal pittura non rifrangente per segnaletica stradale orizzontale a base di
resine alchiliche e clorocaucciù. Ad uso professionale per utilizzo in ambiente stradale su
asfalto, cemento, ecc.., caratterizzata da un’estrema aderenza, resistenza all’abrasione, agli
agenti atmosferici ed al sale. Disponibile nei colori bianco e giallo, su ordinazione anche blu
e rosso.
RESA:
2-3 MQ/LT

CONFEZIONE:
4 LT.

Diluente nitro

Pavidur vernice poliuretanica trasparente anticorrosiva monocomponente per pavimenti in
cemento. Ottima resistenza ai solventi, all’abrasione, agli agenti chimici, ai raggi U.V., per
uso interno ed esterno.
CONFEZIONE:
LT.5
Pronto all’uso

+6°C
+30°C
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Rivestimenti murali

Perlinato rustico
Plastico Interno esterno
Plastico lucido
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RIVESTIMENTI MURALI
Perlinato rustico è un rivestimento murale decorativo per interno ed esterno idoneo agli
effetti rustici. Applicato sopra le stuccature imita la grana dell’intonaco

RESA:
1,8-2,4 kg./mq
Acqua in base
all’effetto che si
vuole ottenere

+5°C
+35° C

CONFEZIONE:
LT.4
LT.14

Plastico interno esterno è una pasta plastica ideale per eseguire bucciature a effetto rilievo mediante spugnature o rulli a disegno. Ulitizzabile sia in interno che all’esterno.

Pronto all’uso

+5°C

CONFEZIONE:
LT.4
LT.14

Plastico lucido è una pasta plastica ideale per eseguire bucciature a effetto rilievo mediante spugnature o rulli a disegno. Ulitizzabile solo all’interno.

Pronto all’uso

+5°C

CONFEZIONE:
LT.4
LT.14
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Trattamenti antimuffa

Killfungus
Risana per interno e esterno
Anticondensa
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TRATTAMENTI ANTIMUFFA

Killfungus disinfettante specifico per il trattamento risanante e curativo di superfici soggette
a formazione di muffe e alghe. Killfungus è un prodotto igienizzante liquido, specifico per
muri, necessario per la pulizia ed il risanamento di superfici infestate da muffe ed alghe,
prima della pitturazione.
RESA:
3-5 mq/lt.
50% acqua

CONFEZIONE:
LT.1
LT.5

Risana per interno e esterno additivo in pasta igienizzante antimuffa specifico per aumentare le proprietà antibatteriche delle idropitture murali. E’ formulato per il potenziamento protettivo delle idropitture murali. Nella versione da interno e da esterno, si usa dove il problema della formazione di muffe diventa particolarmente insidioso.

PRONTO
ALL’USO

RESA:
50 ml/kg.5 idropittura
100 ml/kg.10-15 idropittura
250 ml/kg.25 idropittura

CONFEZIONE:
50 ml
100 ml
250 ml

Anticondensa pittura murale ad effetto riscaldante per la prevenzione della muffa da condensa.

RESA
Lt.0,5/mq
Max 7% acqua

CONFEZIONE:
LT.0,750
LT.4

Pagina 31

Trattamenti per l’eternit

Amiafix
Amianto KO
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TRATTAMENTI PER L’ETERNIT

Amiafix è un fissativo consolidante all’acqua per l’incapsulamento temporaneo dei manufatti contenenti fibre di amianto destinate alla rimozione. In particolare per lastre in cementoamianto logorate nel tempo dove è necessario effettuare le procedure operative di rimozione quali: smontaggio, accatastamento, movimentazione e trasporto in sicurezza fino a una
discarica autorizzata.
RESA:
0,250 lt/mq per mano

CONFEZIONE:
Kg.5

ACQUA
20-50%

Amianto KO è un consolidante elastomerico a base di polimeri acrilici elastomerici che,
grazie alla loro spiccata capacità di penetrazione, sono in grado di consolidare ed incapsulare tutti i materiali sfarinanti o polverulenti. Particolarmente indicato per bonifica di materiali
edili a rischio, contenenti fibre di amianto. Per un’adeguata protezione applicare almeno due
mani, previa adeguata preparazione. Per bloccare il rilascio nell’ambiente delle fibre di amianto.
RESA:
0,200 Kg/mq per
mano

CONFEZIONE:
kg. 20

ACQUA
Prima mano 10%
Seconda mano 5%
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Antiruggine

Cromozinc
Silozinc
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ANTIRUGGINE
Cromozinc fondo antiruggine ai fosfati di zinco a rapida essicazione. Fondo antiruggine
monocomponente a rapida essicazione, con un buon potere riempitivo e buone proprietà
antiruggine.
RESA:
110-150 gr./mq
5-10% Diluente nitro/
Diluente sintetico

+5°C
+35°C

CONFEZIONE:
Lt.0,750
Lt.2,5

Silozinc zincante epossidico bicomponente ad elevato contenuto di zinco, ottima resistenza
alla corrosione. Si utilizza per la protezione a lunga durata di strutture in acciaio, sottoposta
a sollecitazioni severe, in ambienti marini ed industriali
RESA:
3 mq/kg.
DILUENTE
EPOSSIDICO 5-15%

CONFEZIONE:
KG.1
KG.5
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Poliuretanici

Poluret
Catalizzatore per poluret
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POLIURETANICI
Poluret smalto poliuretanico lucido industriale a due componenti, elevata brillantezza e durezza superficiale, ottima resistenza agli agenti atmosferici con l’utilizzo di catalizzatore inalterabile. Trova impieghi nella verniciatura industriale per manufatti a cui si voglia conferire
un buon aspetto e buone resistenze fisiche. Si utilizza come finitura dove sia richiesta una
finitura anticorrosiva e con buone caratteristiche estetiche.
RESA:
180-200 gr/mq.
5-10% diluente
poliuretanico

CONFEZIONE:
Lt.0,750
Lt.4

Catalizzatore per poluret per la catalisi di smalti poliuretanici catalizzare al 50% in peso.

CONFEZIONE:
Lt.0,500
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Diluenti

Diluente sintetico
Diluente nitro 10022
Diluente nitro S/65
Diluente per poliuretanici
Diluente epossidico
Acquaragia
Acetone
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DILUENTI
Diluente sintetico per la diluizione di vernici e smalti sintetici, smalti a rapida essicazione,
oleo-sintetici, antiruggini, clorocaucciù, epossibituminose, catramina e sottoscocca. Può
essere utilizzato anche per la rimozione di residui di colle ed adesivi di varia natura.
CONFEZIONE:
LT.1
LT.5

Diluente nitro 10022 indicato per la diluizione di smalti nitro e sintetici a rapida essicazione,
fondi e finiture opache, semilucide. Trova applicazione in più settori quali carrozzeria, carpenteria meccanica e industria del legno.
CONFEZIONE:
LT.1
LT.5
LT.25

Diluente nitro S/65 indicato per il lavaggio e sgrassaggio di supporti particolarmente sporchi di grasso, unto, colle, ecc.. ma anche per pulizie leggere. Questo diluente trova impiego
nella carpenteria, carrozzeria, officine meccaniche e nel “bricolage”.
CONFEZIONE:
LT.5
LT.25

Diluente per poliuretanici specifico per la diluizione di prodotti poliuretanici, sia fondi che
finiture, mono o bi componenti e per tutte quelle situazioni in cui si necessita di rapita essicazione e veloce manipolazione.
CONFEZIONE:
LT.1
LT.5

Diluente epossidico prodotto studiato e formulato espressamente per l’utilizzo in prodotti a
base epossidica, sia di protezione sia di decorazione. Ottimo potere diluente ed equilibrio
della miscela per una perfetta filmazione del legante epossidico che conferisce ai prodotti
epossidica massima prestazione di resistenza.
CONFEZIONE:
LT.1
LT.5
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DILUENTI
Acquaragia indicata per diluire vernici e smalti sintetici, oleosintetici, cere ed antiruggini.
Può essere utilizzato anche per la pulizia di supporti prima della verniciatura e per la pulizia
da oli e grassi nell’industria meccanica.
CONFEZIONE:
LT.1
LT.5

Acetone solvente utilizzato per la pulizia degli attrezzi per l’applicazione di vernici e per eliminare tracce di prodotti per la verniciatura a fine lavoro.

CONFEZIONE:
LT.1
LT.5
LT.25
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Resine epossidiche

Naheren
Catalizzatore per Naheren
Epocompless parte A e B
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RESINE EPOSSIDICHE
Naheren resina epossidica bi-componente a bassa viscosità, per rivestimenti di imbarcazioni in legno o trattamento anti osmosi, rivestimento trasparente nei trattamenti di finitura di
imbarcazioni in legno.

gr.430 di catalizzatore per Kg.

CONFEZIONE:
Kg.1

Catalizzatore per Naheren indicato per la catalisi di 1 Kg. di Naheren

CONFEZIONE:
Gr.430

Epocompless parte A e B sistema epossidico bi-componente per la realizzazione di parti
strutturali per imbarcazioni, auto e moto, ecc.. Ottima resistenza all’ingiallimento, buona resistenza termica.
CONFEZIONE:
Kg.1+1 kg.
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Resine poliestere e affini

Resina poliestere
Catalizzatore per resina poliestere
Lana di vetro mat gr.300/mq
Stuoia gr.500/mq
Tessutino morbido gr.165/mq
Gel coat

Pagina 43

RESINE POLIESTERE E AFFINI
Resina poliestere resina ortoftalica ideale per la stratificazione manuale con Mat, Stuoie e
tessuti di vetro. Possiede un’eccellente bagnabilità delle fibre di vetro e minima colatura su
superfici verticali. Trova utilizzo nella costruzione di stampi in vetroresina, creazione e riparazione componenti auto, moto, caravan, barche in vetroresina.
Catalizzare al 2% in peso

CONFEZIONE:
Kg.1
Kg.5

Gel coat questo tipo di gelcoat viene realizzato con resine isoftaliche le quali possiedono
un’alta resistenza ai solventi organici e all’acqua. L’impiego del Gelcoat isoftalico è particolarmente adatto al settore nautico per il rivestimento in generale di manufatti in vetroresina e
in tutte le situazioni in cui è importante la resistenza all’usura.
Catalizzare al 2% in peso

CONFEZIONE:
Kg.1

Lana di vetro mat gr.300/mq Mat fibra di vetro gr.300/mq, per l’impregnazione con resina
poliestere e vinilestere. Per l’impregnazione corretta di questo rinforzo sono necessari
600gr./mq di resa ogni mq. di tessuto, ottenendo così uno spessore di circa 0,6 mm.
CONFEZIONE:
A peso

Tessutino gr.165/mq tessuto molto versatile e di maggior utilizzo nelle costruzioni in composito leggere. Grazie alla buona drappeggiabilità e facilità di impregnazione, è particolarmente adatto per la costruzione di manufatti a forma complessa, come fusoliere di aeromodelli e scafi r.c.; tavole da surf, carenature. Come primo strato nella costruzione di stampi,
sculture e oggetti di arredamento.
CONFEZIONE:
A peso

Stuoia gr.500/mq per l’impregnazione con resina poliestere e vinilestere. Per
l’impregnazione corretta di questo rinforzo sono necessari 500gr./mq di resina ogni metro
quadrato di stuoia, ottenendo così uno spessore di circa 0,5 mm. Conferisce al laminato
elevate caratteristiche meccaniche.
CONFEZIONE:
A peso
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Stucchi edili

Mastice per marmi T44
Stucco speedy grossi spessori macro
Stucco speedy leggero super soft
Stucco red devil
Stucco in pasta per legno e muri rassasie
Cemento rapido
Cemento bianco
Cemento grigio
Colla per piastrelle
Gesso scagliola
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STUCCHI EDILI
T44 Tixo mastice per marmi e pietre mastice per marmo in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte
le caratteristiche del marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi e macchinari usati
per il marmo stesso. Il prodotto ha ottime adesività su tutte le pietre naturali, come marmo,
granito, onice e ceramica. E’ molto scorrevole e si applica più facilmente dei mastici normali
facendo risparmiare un 20% sulla mano d’opera. Può essere colorato facilmente usando
coloranti in pasta per poliestere.
CONFEZIONE:
125 ml catalizzatore 5ml

Miscelare con 1-3% in
peso di catalizzatore in
pasta

+5° C

Stucco speedy macro grossi spessori stucco per edilizia da interno e da esterno per eseguire in un’unica applicazione grossi spessori 4-5 cm. Adesivo ed elastico, non cala, non
crepa, di rapida essicazione. Si può colorare con coloranti per acqua, ossidi di ferro o coloranti universali, è pitturabile e verniciabile con i tradizionali prodotti murali.
CONFEZIONE:
Lt.0,750
Acqua max 5%

Stucco speedy super soft leggero stucco per edilizia da interno e da esterno per eseguire
in un’unica applicazione spessori di massimo 3 cm. Adesivo ed elastico, non cala, non crepa, di rapida essicazione. Si può colorare con coloranti per acqua, ossidi di ferro o coloranti
universali, è pitturabile e verniciabile con i tradizionali prodotti murali.
CONFEZIONE:
Lt.4

Stucco Red Devil stucco premiscelato già pronto all’uso per stuccature definitive con una
sola applicazione. Ideale per crepe, fori, piccoli e grossi buchi sia da interno che da esterno.
Non cala, non crepa, non si ritira rimanendo elastico, non ingiallisce e non lasciali aloni.
CONFEZIONE:
Lt.0,250
Lt.0,500
Lt.1

Stucco in pasta rassasie stucco già pronto all’uso per legno e muri, da interno, ideale per
eseguire spessori di massimo 2 mm.

CONFEZIONE:
Kg.0,500
Kg.1
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STUCCHI EDILI
Cemento rapido Preparato cementizio pronto all’uso, a presa ultra rapida, per il fissaggio
rapido di ganci, cardini, sanitari, scatole elettriche, tubi, ecc… e per la stuccatura di crepe in
intonaci. Per interni ed esterni. Non strutturale.
CONFEZIONE:
Kg. 1
Acqua in proporzione 1:3 in volume

+ 5° C

Cemento bianco il preparato si utilizza per eseguire stuccature di sanitari e piastrelle ceramiche, confezionare intonaci e decorazioni speciali per muri e pavimenti. Per confezionare
calcestruzzi e malte, miscelare con sabbia di opportuna granulometria. Per interni ed esterni.
CONFEZIONE:
Kg. 1
Acqua in proporzione 1:2 in volume

+ 5° C

Cemento grigio il preparato si utilizza miscelato con sabbia, per confezionare intonaci, calcestruzzi e malte di vario genere. Utilizzabile anche per eseguire stuccature di pavimentazioni ceramiche, sanitari, ecc. Per interni ed esterni. Non strutturale.

CONFEZIONE:
Kg. 1
Per malte:
acqua nella quantità
necessaria per ottenere la consistenza desiderata.
Per stuccature: acqua in proporzione 1:2 in volume.

+ 5° C

Colla per piastrelle Impasto adesivo pronto all’uso, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche
su malte o intonaci cementizi.
CONFEZIONE:
Kg. 1
Acqua in proporzione 1:3 in volume

+ 5° C

Gesso scagliola Polvere premiscelata per fare forme in gesso e piccole sculture. In edilizia
si utilizza per fissare tasselli e infissi.
CONFEZIONE:
Kg. 1
Acqua in proporzione 1:2 in volume

+ 5° C
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Prodotti per carrozzeria

Stucco metallico S40
Stucco vetroresina P50
Stucco alluminio metal S21
Stucco nitro A34
Extrabody 320
Sigillante poliuretanico cartuccia BS6
Pasta abrasiva Sprint LPN2
Polish al silicone
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PRODOTTI PER CARROZZERIA
S40 Stucco metallico stucco di uso generale semirigido, plastico. Ideale per ferro, lamiera
d’acciaio, plastica (poliesteri rinforzati con fibre di vetro). E’ molto resistente alla maggioranza dei solventi e agli alcali e acidi diluiti. Resiste egregiamente oltre i 100° C senza subire
distorsioni o modificazioni.
Miscelare con 1-3% in
peso di catalizzatore in
pasta

+5° C

CONFEZIONE:
125 ml catalizzatore 5ml
500 ml catalizzatore 20ml
750 ml catalizzatore 30ml

P50 Stucco vetroresina stucco speciale rinforzato con l’aggiunta di fibre di vetro facilmente
carteggiabile. Indispensabile per la riparazione di superfici dove esistono buchi o grosse
imperfezioni e su pannellature in vetroresina.
Miscelare con 1-3% in
peso di catalizzatore in
pasta

+5° C

CONFEZIONE:
125 ml catalizzatore 5ml
500 ml catalizzatore 20ml
750 ml catalizzatore 30ml

S21 Stucco alluminio stucco poliestere ad alto contenuto di scaglie di alluminio in varie
granulometrie che conferiscono adesione, durezza e resistenza al calore e all’acqua. Ha
eccezionali capacità anticorrosive. Una volta carteggiato e limato assume l’aspetto del metallo e può essere forato o filettato. Trova impiego nell’autoriparazione come strutturante.
Miscelare con 1-3% in
peso di catalizzatore in
pasta

CONFEZIONE:
750 ml catalizzatore 30 ml
+5° C

A34 Stucco nitro stucco a spatola monocomponente fine e morbido. Ideale per rasature e
ritocchi. Veloce nell’indurimento e facile da carteggiare. Non screpola e non si ritira.

+5° C

CONFEZIONE:
125 ml
500 ml

B320 Extra body vernice protettiva per il trattamento antiabrasivo delle scocche, fasce laterali, interni, spoilers, bagagliai. Riverniciabile con ogni tipo di finitura dopo 30-40 minuti dopo
l’applicazione.
CONFEZIONE:
Lt.1

Applicazione a pistola con
imboccatura a vite
+5° C
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PRODOTTI PER CARROZZERIA
BS96 Sigilpol 1K sigillante adesivo poliuretanico monocomponente rapido ad altissimo residuo secco esente da solventi, ideale per sigillature a cordolo di alta qualità e giunture di
parti soggette a notevoli sollecitazioni. Utilizzabile su supporti diversi come lamiera, alluminio, cemento, vetro, materiali sintetici. Perfettamente riverniciabile con qualsiasi smalto da
carrozzeria.
CONFEZIONE:
Cartuccia da 310 ml
+5° C

LPN2 Pasta abrasiva emulsione di cere stabilizzata in combinazione ad abrasivi speciali a
granulometria controllata per la lucidatura di vernici a forno, alla nitrocellulosa e poliuretaniche nonché vecchie finiture ossidate. Protegge a lungo le superfici trattate.
Applicare a mano e stendere con ovatta
con passate incrociate fino ad ottenere
una brillantezza uniforme, ripetere se
necessario.

CONFEZIONE:
125 ml
500 ml

L34 Polish prodotto composto da emulsione di cere stabilizzata, plastificata con resine speciali, da abrasivi finissimi e selezionati ed olio di silicone, che trova impiego nel settore autocarrozzeria. La sua applicazione ottiene un effetto detergente diossidante lucidante ad alta
specularità. Ottimi risultati con qualsiasi tipo di vernice sia vecchia che nuova e su superfici
cromate. Offre alta e durevole brillantezza per molti mesi. Facile da applicare non lascia
aloni. Contiene silicone per un migliore azione protettiva idrorepellente.
Applicare con un panno morbido o con
ovatta.

CONFEZIONE:
250 ml
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Contatti:
Telefono:

0532 811178

Fax :

0532 413852

E-mail:

zamagni.luisa@gmail.com

Sito web:

http://www.zamagnisiderbriko.it

Come raggiungerci:
S.S.16 Uscita Portomaggiore proseguire sulla S.P.68 e alla quarta rotonda svoltare a destra su Via Motta
Vegrazzi.

