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PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno4

IMPREGNANTI

IMPREGNANTE 

EXPERT - A SOLVENTE
Impregnante che non forma pellicola e non si screpola. Penetra in 
profondità nel legno, nutrendolo e proteggendolo da acqua e sole, 
valorizzando la sua naturale venatura.
Facile il rinnovo nel tempo, senza carteggiare e senza sverniciare.

 Resiste alle intemperie.

 Idrorepellente e traspirante.

 Non si sfoglia.

 Pronto all’uso.

ESSICCAZIONE24ore

RESA

ASPETTOSATINATO

1L
+-12mq

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

Incolore Noce 
 chiaro

DouglasNoce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno 5

IMPREGNANTI

IMPREGNANTE 

EXPERT - A SOLVENTE
Impregnante che non forma pellicola e non si screpola. Penetra in 
profondità nel legno, nutrendolo e proteggendolo da acqua e sole, 
valorizzando la sua naturale venatura.
Facile il rinnovo nel tempo, senza carteggiare e senza sverniciare.

 Resiste alle intemperie.

 Idrorepellente e traspirante.

 Non si sfoglia.

 Pronto all’uso.

ESSICCAZIONE24ore

RESA

ASPETTOSATINATO

1L
+-12mq

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

Incolore Noce 
 chiaro

DouglasNoce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

RESISTENZA

IMPREGNANTE

EXPERT - ALL’ACQUA
Impregnante classico in fase acquosa adatto a tutti i tipi di legno, 
sovrapponibile a qualsiasi vecchio protettivo o impregnante.

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Mogano EbanoIncolore Castagno 
chiaro

Noce 
 chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

Noce 
antico

ANTIGOCCIA

IMPREGNANTI

  Formula in gel: non cola.

 Arricchito con agenti anti-UV.

  Senza odori sgradevoli.

 Essiccazione rapida.

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno6

IMPREGNANTI

XYLOR
IMPREGNANTE PROTETTIVO
PER LEGNO

 Pronto all’uso.
 Idrorepellente e traspirante.
 Non si sfoglia.

Impregnante a lunga durata per la decorazione e la protezione 
del legno, ideale per il rinnovo di persiane, cancelli, serramenti, 
travi, perline, mobili…
Non richiede ulteriori trattamenti di finitura.

FORMATI : 0,75L 2,5L 5L
Q.TA’ PER CONF : 4 2 1

ESSICCAZIONE
COMPLETA12ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTOSATINATO

PULIZIA E
DILUIZIONE:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello

Incolore Noce 
chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

Noce 
antico

* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono
   disponibili anche nel formato lt 5.



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno 7

IMPREGNANTI

IMPREGNANTE

A CERA

 Microporoso.
 Senza odori sgradevoli.
 Non cola.
 Facile nell’applicazione.
 Pronto all’uso.

Impregnante a cera raccomandato per la protezione e la decorazione 
del legno in esterno e interno.
Ideale per rinnovare porte, persiane, cancelli, recinzioni, cancellate, 
casette da giardino, serramenti, finestre, perline, travi, mobili…
Compatibile su tutti i legni grezzi europeri ed esotici ad eccezione 
del larice, quercia, cedro rosso, iroko, wenge, i quali sono poco 
impregnabili. Sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i 
protettivi precedentemente già applicati.
Per interno ed esterno.

Bianco

FORMATI : 0,75L 2,5L 5L
Q.TA’ PER CONF : 4 2 1

ESSICCAZIONE30min

RESA1L
m2+-12

ASPETTOCERATO

PULIZIA E
DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

Incolore Noce 
 chiaro

Douglas Noce 
medio

Noce 
scuro

ESSICCAZIONE

RAPIDA
SECCO AL TATTO IN
30 MINUTI



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno8

ESSICCAZIONE 3ore

RESA

ASPETTO SATINATO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

PROTETTIVI COMPLETI

PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

ACQUA-GEL
Protettivo completo per legno con caratteristica antigoccia, che offre 
un semplice utilizzo e una facile applicazione. 
Ideale su tutte le essenze di legno, sia all’interno che all’esterno.

ANNI

 Impregna, decora e impermeabilizza i legni esterni ed interni.

 Alta resistenza ai raggi solari ed alle intemperie.
 Studiato per un’applicazione semplice su legno verticale: sistema antigoccia.

 Senza emanazioni nocive, senza odori.

 Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata.

IncolorePinoCastagno 
chiaro

Noce 
 chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

Mogano

Bianco

Noce 
antico

Verde

RESISTENZA

FORMATI:   L 0,75 L 2,5 L 5 L 10
Q.TA’ PER CONF:  4 2 2 1

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

PROTETTIVI COMPLETI

PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

ACQUA-GEL
Protettivo completo per legno con caratteristica antigoccia, che offre 
un semplice utilizzo e una facile applicazione. 
Ideale su tutte le essenze di legno, sia all’interno che all’esterno.

ANNI

 Impregna, decora e impermeabilizza i legni esterni ed interni.

 Alta resistenza ai raggi solari ed alle intemperie.
 Studiato per un’applicazione semplice su legno verticale: sistema antigoccia.

 Senza emanazioni nocive, senza odori.

 Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata.

Incolore Pino Castagno 
chiaro

Noce 
 chiaro

Douglas Noce 
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

Mogano

Bianco

Noce 
antico

Verde

RESISTENZA

FORMATI:   L 0,75 L 2,5 L 5 L 10
Q.TA’ PER CONF:  4 2 2 1

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

PROTETTIVI COMPLETI

PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

ACQUA-GEL
Protettivo completo per legno con caratteristica antigoccia, che offre 
un semplice utilizzo e una facile applicazione. 
Ideale su tutte le essenze di legno, sia all’interno che all’esterno.

ANNI

 Impregna, decora e impermeabilizza i legni esterni ed interni.

 Alta resistenza ai raggi solari ed alle intemperie.
 Studiato per un’applicazione semplice su legno verticale: sistema antigoccia.

 Senza emanazioni nocive, senza odori.

 Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata.

Incolore Pino Castagno 
chiaro

Noce 
 chiaro

Douglas Noce 
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

Mogano

Bianco

Noce 
antico

Verde

RESISTENZA

FORMATI:   L 0,75 L 2,5 L 5 L 10
Q.TA’ PER CONF:  4 2 2 1

* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono disponibili 
   anche nel formato lt 5.

** Le tinte contrassegnate con due asterischi sono disponibili 
     anche nel formato lt 10.
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ESSICCAZIONE6ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

PROTETTIVI COMPLETI

PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

PROTEZIONE CLASSICA

 Alta protezione contro le intemperie.
 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata.
 Si rinnova facilmente.
 Non si screpola.

RESISTENZA

ANNI

Incolore Pino Rovere 
naturale

Noce 
chiaro

Douglas Noce 
medio

Castagno 
chiaro

Castagno
scuro

Mogano Palissandro

Noce 
scuro

Noce 
antico

Ebano

FORMATI:   L 0,75 L 2,5 L 5 
Q.TA’ PER CONF:  4 2 2 

Protettivo completo per legno satinato a base di resine alchidiche,
ideale per proteggere e decorare i rivestimenti in legno, sia interni
che esterni. Di aspetto satinato.

* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono disponibili 
   anche nel formato lt 5.



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno10

PROTETTIVI COMPLETI

Protettivo completo per legno satinato a base di resine alchiliche, 
che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere 
il legno dagli agenti atmosferici e deterioranti.

 Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
 Microporoso: non screpola.

 Facile applicazione: non cola.
 Possibilità di ottenere un aspetto lucido: 24 ore di attesa tra le due mani.

ANNI

RESISTENZA
PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

EXPERT - A SOLVENTE

3 1in

Incolore Noce 
chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno 
chiaro

Castagno
scuro

CiliegioNoce 
scuro

Noce 
antico

Wengé

ESSICCAZIONE6ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno 11

PROTETTIVI COMPLETI

Protettivo completo per legno satinato a base di resine alchiliche, 
che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere 
il legno dagli agenti atmosferici e deterioranti.

 Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
 Microporoso: non screpola.

 Facile applicazione: non cola.
 Possibilità di ottenere un aspetto lucido: 24 ore di attesa tra le due mani.

ANNI

RESISTENZA
PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

EXPERT - A SOLVENTE

3 1in

Incolore Noce 
chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno 
chiaro

Castagno
scuro

CiliegioNoce 
scuro

Noce 
antico

Wengé

ESSICCAZIONE6ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE

PROTETTIVI COMPLETI

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

EXPERT - A CERA - ALL’ACQUA
Protettivo completo per legno anti-goccia a rapida essiccazione, 
ideale su tutti i tipi di legno, anche trattati in precedenza con 
qualsiasi protettivo.

 Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
 Senza emanazioni nocive, senza odori sgradevoli.

 Facile applicazione: tenuta antigoccia.

 Effetto cera.

GARANZIA
ANNI

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Incolore Castagno 
chiaro

Noce
chiaro

DouglasNoce
medio

Castagno
scuro

Noce 
scuro

CiliegioBianco Noce 
antico

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno12

PROTETTIVI COMPLETI

ALTA PROTEZIONE
A SOLVENTE 
Protettivo completo per legno ad elevata percentuale di estratto secco 
per una protezione totale dei rivestimenti esterni in legno molto esposti, 
in tonalità chiare e scure.

 Raccomandato per una protezione duratura ed efficace dei rivestimenti in legno esterni  
 molto esposti ai raggi UV ed alle intemperie.

  
 

 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata.

 Si rinnova facilmente.

 Non cola.

 Non si screpola.

TeakNoce 
scuro

Noce 
antico

Incolore Noce 
chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno 
chiaro

Castagno
scuro

ANNI
RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

ALTA PROTEZIONE
ECO-PROTECT
Protettivo completo per legno con formula a tecnologia ECO-PROTECT. 
Completamente innovativa, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce 
un aumento di vita al legno grazie alla sua formula che integra in esso 
fibre naturali di legno: le fibre formano nuovi legami sulla superficie 
ristrutturando la materia e generando un nuovo strato formato da 
cellulosa, che rigenera il legno.

Incolore Douglas Noce 
 chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

TECNOLOGIA

 Tecnologia ECO-PROTECT: contiene fibre del legno, rigenerazione completa della  
 superficie.

 Alta concentrazione di agenti anti Uv.
 Potere idrofugo rinforzato per un totale isolamento dall’umidità.
 Studiato per una facile applicazione in verticale, non cola.

ANNI
RESISTENZA

PROTETTIVI COMPLETI

ESSICCAZIONE

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acqua

2ore

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno 13

PROTETTIVI COMPLETI

ALTA PROTEZIONE
A SOLVENTE 
Protettivo completo per legno ad elevata percentuale di estratto secco 
per una protezione totale dei rivestimenti esterni in legno molto esposti, 
in tonalità chiare e scure.

 Raccomandato per una protezione duratura ed efficace dei rivestimenti in legno esterni  
 molto esposti ai raggi UV ed alle intemperie.

  
 

 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata.

 Si rinnova facilmente.

 Non cola.

 Non si screpola.

TeakNoce 
scuro

Noce 
antico

Incolore Noce 
chiaro

DouglasNoce 
medio

Castagno 
chiaro

Castagno
scuro

ANNI
RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE

PROTETTIVO COMPLETO 
PER LEGNO

ALTA PROTEZIONE
ECO-PROTECT
Protettivo completo per legno con formula a tecnologia ECO-PROTECT. 
Completamente innovativa, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce 
un aumento di vita al legno grazie alla sua formula che integra in esso 
fibre naturali di legno: le fibre formano nuovi legami sulla superficie 
ristrutturando la materia e generando un nuovo strato formato da 
cellulosa, che rigenera il legno.

Incolore Douglas Noce 
 chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

TECNOLOGIA

 Tecnologia ECO-PROTECT: contiene fibre del legno, rigenerazione completa della  
 superficie.

 Alta concentrazione di agenti anti Uv.
 Potere idrofugo rinforzato per un totale isolamento dall’umidità.
 Studiato per una facile applicazione in verticale, non cola.

ANNI
RESISTENZA

PROTETTIVI COMPLETI

ESSICCAZIONE

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acqua

2ore

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

PROTETTIVI COMPLETI

Incolore

*prima dell’applicazione leggere le istruzioni d’uso poste sul retro

ANNI

 Alta concentrazione di agenti anti-UV. Speciale per legni esterni.
 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata: può resistere fino a 5 anni  

 alle intemperie ed al sole*.
 Ideale per rinnovare legni già impregnati.
 Rispetta l’aspetto naturale dei legni chiari.

ANTI-UV
Ad elevata percentuale di estratto secco, protegge i rivestimenti esterni 
in legno in particolare quelli molto esposti. Ideale sui legni chiari.

RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

New
PackagiNg

PROTETTIVI COMPLETI

Incolore

*prima dell’applicazione leggere le istruzioni d’uso poste sul retro

ANNI

 Alta concentrazione di agenti anti-UV. Speciale per legni esterni.
 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata: può resistere fino a 5 anni  

 alle intemperie ed al sole*.
 Ideale per rinnovare legni già impregnati.
 Rispetta l’aspetto naturale dei legni chiari.

IMPREGNANTE

ANTI-UV
Ad elevata percentuale di estratto secco, protegge i rivestimenti esterni 
in legno in particolare quelli molto esposti. Ideale sui legni chiari.

RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

New
PackagiNg

PROTETTIVO E FINITURA



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno14

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ALTA PROTEZIONE 
COLLEZIONE I CLASSICI

 Formula in gel, anti-goccia.

 Elastico, si adatta alla dilatazione del legno.
 Tecnologia Eco-Protect, contiene fibre del legno.

 Facile applicazione in verticale: non cola.

 Alta concentrazione di agenti Anti-UV.

FORMATI:    L 0,75 L 2,5  
Q.TA’ PER CONF: 4 2  

RESISTENZA
ANNI

RESISTENZA

IDROFUGO
& ANTI-UV

Completamente innovativo, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce lunga 

tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, nuovi o vecchi. È sovrapponibile 
a tutti i protettivi e impregnanti precedentemente già applicati. Ideale per 
tutto il legno, sia esterno che interno.

PROTETTIVI COMPLETI

Incolore CiliegioNoce 
 chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO
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ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ALTA PROTEZIONE 
COLLEZIONE I CLASSICI

 Formula in gel, anti-goccia.

 Elastico, si adatta alla dilatazione del legno.
 Tecnologia Eco-Protect, contiene fibre del legno.

 Facile applicazione in verticale: non cola.

 Alta concentrazione di agenti Anti-UV.

FORMATI:    L 0,75 L 2,5  
Q.TA’ PER CONF: 4 2  

RESISTENZA
ANNI

RESISTENZA

IDROFUGO
& ANTI-UV

Completamente innovativo, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce lunga 

tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, nuovi o vecchi. È sovrapponibile 
a tutti i protettivi e impregnanti precedentemente già applicati. Ideale per 
tutto il legno, sia esterno che interno.

PROTETTIVI COMPLETI

Incolore CiliegioNoce 
 chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Noce 
antico

ESSICCAZIONE

ASPETTO

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

PROTETTIVI COMPLETI

ALTA PROTEZIONE 
COLLEZIONE I CONTEMPORANEI

 Formula in gel, anti-goccia.

 Elastico, si adatta alla dilatazione del legno.
 Tecnologia Eco-Protect, contiene fibre del legno.

 Facile applicazione in verticale: non cola.

 Alta concentrazione di agenti Anti-UV.

FORMATI:    L 0,75 L 2,5  
Q.TA’ PER CONF: 4 2  

Bianco Abete
Fumé

Cedro
Argentato

Grigio
Cenere

Grigio
Argento

Grigio
Grafite

RESISTENZA
ANNI

RESISTENZA

IDROFUGO
& ANTI-UV

Completamente innovativo, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce lunga 
vita al legno integrando in esso fibre naturali del legno. È compatibile con 
tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, nuovi o vecchi. È sovrapponibile 
a tutti i protettivi e impregnanti precedentemente già applicati. Ideale per 
tutto il legno, sia esterno che interno.

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno esterno16

PROTETTIVI COMPLETI

Incolore

*prima dell’applicazione leggere le istruzioni d’uso poste sul retro

ANNI

 Alta concentrazione di agenti anti-UV. Speciale per legni esterni.
 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata: può resistere fino a 5 anni  

 alle intemperie ed al sole*.
 Ideale per rinnovare legni già impregnati.
 Rispetta l’aspetto naturale dei legni chiari.

IMPREGNANTE

ANTI-UV
Ad elevata percentuale di estratto secco, protegge i rivestimenti esterni 
in legno in particolare quelli molto esposti. Ideale sui legni chiari.

RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

New
PackagiNg

ESSICCAZIONE

OLII PER ESTERNO

OLIO RIGENERANTE 

PORTE E FINESTRE
Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di 
qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o impregnato. 
Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto 
naturale e opaco.

Incolore

 Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre. 
 Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici. 
 Alta resistenza agli UV e all’acqua.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

3ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

FORMATI:       L 0,5       L 1   
Q.TA’ PER CONF: 4 4       

PENETRA IN
PROFONDITÁ ANTI-UV

ARRICCHITO

New
PackagiNg

ESSICCAZIONE

OLII PER ESTERNO

OLIO RIGENERANTE 

PORTE E FINESTRE
Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di 
qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o impregnato. 
Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto 
naturale e opaco.

Incolore

 Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre. 
 Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici. 
 Alta resistenza agli UV e all’acqua.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

3ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

FORMATI:       L 0,5       L 1   
Q.TA’ PER CONF: 4 4       

PENETRA IN
PROFONDITÁ ANTI-UV

ARRICCHITO

New
PackagiNg

ESSICCAZIONE

OLII PER ESTERNO

OLIO RIGENERANTE 

PORTE E FINESTRE
Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di 
qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o impregnato. 
Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto 
naturale e opaco.

Incolore

 Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre. 
 Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici. 
 Alta resistenza agli UV e all’acqua.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

3ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

FORMATI:       L 0,5       L 1   
Q.TA’ PER CONF: 4 4       

PENETRA IN
PROFONDITÁ ANTI-UV

ARRICCHITO

New
PackagiNg

ESSICCAZIONE

OLII PER ESTERNO

OLIO RIGENERANTE 

PORTE E FINESTRE
Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di 
qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o impregnato. 
Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto 
naturale e opaco.

Incolore

 Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre. 
 Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici. 
 Alta resistenza agli UV e all’acqua.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

3ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

FORMATI:       L 0,5       L 1   
Q.TA’ PER CONF: 4 4       

PENETRA IN
PROFONDITÁ ANTI-UV

ARRICCHITO

New
PackagiNg
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PROTETTIVI COMPLETI

Incolore

*prima dell’applicazione leggere le istruzioni d’uso poste sul retro

ANNI

 Alta concentrazione di agenti anti-UV. Speciale per legni esterni.
 Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata: può resistere fino a 5 anni  

 alle intemperie ed al sole*.
 Ideale per rinnovare legni già impregnati.
 Rispetta l’aspetto naturale dei legni chiari.

IMPREGNANTE

ANTI-UV
Ad elevata percentuale di estratto secco, protegge i rivestimenti esterni 
in legno in particolare quelli molto esposti. Ideale sui legni chiari.

RESISTENZA

ESSICCAZIONE12ore

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

New
PackagiNg

ESSICCAZIONE

OLII PER ESTERNO

OLIO RIGENERANTE 

PORTE E FINESTRE
Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di 
qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o impregnato. 
Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto 
naturale e opaco.

Incolore

 Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre. 
 Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici. 
 Alta resistenza agli UV e all’acqua.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

3ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

FORMATI:       L 0,5       L 1   
Q.TA’ PER CONF: 4 4       

PENETRA IN
PROFONDITÁ ANTI-UV

ARRICCHITO

New
PackagiNg

FLATTING  

ACQUA-GEL
Vernice per legno in fase acquosa ideata per proteggere e decorare 
qualsiasi legno sia all’esterno che all’interno. Compatibile con tutte 
le essenze di legno sia europee che esotiche, e sovrapponibile a tutti i 
protettivi. Di eccezionale praticità nell’utilizzo grazie alla sua formula 
in gel che consente una stesura perfetta anche su superfici verticali. 
Con la sua protezione idrorepellente, impedisce all’acqua di stagnare e 
penetrare nel legno.

VERNICI PER ESTERNO

 Senza odori sgradevoli.
 Asciugatura rapida.
 Potenziata con agenti anti-UV.
 Potere idrofugo rinforzato.
 In GEL, non cola, facile applicazione.

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Incolore Noce
chiaro

Noce
medio

Noce 
scuro

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

8
TENUTA

ANNI

TENUTA
IN GEL
ANTI-GOCCIA

New
PackagiNg

FLATTING  

ACQUA-GEL
Vernice per legno in fase acquosa ideata per proteggere e decorare 
qualsiasi legno sia all’esterno che all’interno. Compatibile con tutte 
le essenze di legno sia europee che esotiche, e sovrapponibile a tutti i 
protettivi. Di eccezionale praticità nell’utilizzo grazie alla sua formula 
in gel che consente una stesura perfetta anche su superfici verticali. 
Con la sua protezione idrorepellente, impedisce all’acqua di stagnare e 
penetrare nel legno.

VERNICI PER ESTERNO

 Senza odori sgradevoli.
 Asciugatura rapida.
 Potenziata con agenti anti-UV.
 Potere idrofugo rinforzato.
 In GEL, non cola, facile applicazione.

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Incolore Noce
chiaro

Noce
medio

Noce 
scuro

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

8
TENUTA

ANNI

TENUTA
IN GEL
ANTI-GOCCIA

New
PackagiNg

FLATTING  

ACQUA-GEL
Vernice per legno in fase acquosa ideata per proteggere e decorare 
qualsiasi legno sia all’esterno che all’interno. Compatibile con tutte 
le essenze di legno sia europee che esotiche, e sovrapponibile a tutti i 
protettivi. Di eccezionale praticità nell’utilizzo grazie alla sua formula 
in gel che consente una stesura perfetta anche su superfici verticali. 
Con la sua protezione idrorepellente, impedisce all’acqua di stagnare e 
penetrare nel legno.

VERNICI PER ESTERNO

 Senza odori sgradevoli.
 Asciugatura rapida.
 Potenziata con agenti anti-UV.
 Potere idrofugo rinforzato.
 In GEL, non cola, facile applicazione.

ESSICCAZIONE3ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Incolore Noce
chiaro

Noce
medio

Noce 
scuro

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

8
TENUTA

ANNI

TENUTA
IN GEL
ANTI-GOCCIA

New
PackagiNg
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VERNICI PER ESTERNO

 Di qualità professionale. 
 Forma una morbida pellicola che si adatta perfettamente al variare delle

dimensioni del legno.
 Barriera anti-UV e anti umidità.
 Alta protezione al sole, gelo e neve.
 In fase acquosa, inodore.

FORMATI : L 0,75 L 2,5
Q.TA’ PER CONF : 4 2

FLATTING

CLIMA ESTREMO
Vernice per legno in fase acquosa ad elevata percentuale di
estratto secco, per i legni esposti a climi estremi (neve, gelo, etc.)
o a intense esposizioni al sole. Adatto per qualsiasi rivestimento
in legno esterno esposto alle intemperie.

ESSICCAZIONE2ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE

ASPETTO

VERNICI PER ESTERNO

FLATTING

CLIMA ESTREMO
Vernice per legno in fase acquosa ad elevata percentuale di 
estratto secco, per i legni esposti a climi estremi (neve, gelo, etc.) 
o a intense esposizioni al sole. Adatto per qualsiasi rivestimento 
in legno esterno esposto alle intemperie.

 Di qualità professionale.
 Forma una morbida pellicola che si adatta perfettamente al variare delle  

 dimensioni del legno.
 Barriera anti-UV e anti umidità.
 Alta protezione al sole, gelo e neve.
 In fase acquosa, inodore.

Incolore

ESSICCAZIONE2ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Ambrato

ESSICCAZIONE6ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

1L
+-12mq

FLATTING

PER IMBARCAZIONI
Vernice per legno poliuretanica ricca di resine alchidiche 
marine, per una protezione dei legni esposti alle condizioni 
climatiche marine o molto umide.

 Vernice poliuretanica di qualità professionale.

 Eccellente resistenza meccanica.

 Alta resistenza all’acqua di mare, alla salsedine, al sole.

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ABRASIONE
ANTI

New
PackagiNg

New
PackagiNg
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VERNICI PER ESTERNO

ESSICCAZIONE

ASPETTO

VERNICI PER ESTERNO

FLATTING

CLIMA ESTREMO
Vernice per legno in fase acquosa ad elevata percentuale di 
estratto secco, per i legni esposti a climi estremi (neve, gelo, etc.) 
o a intense esposizioni al sole. Adatto per qualsiasi rivestimento 
in legno esterno esposto alle intemperie.

 Di qualità professionale.
 Forma una morbida pellicola che si adatta perfettamente al variare delle  

 dimensioni del legno.
 Barriera anti-UV e anti umidità.
 Alta protezione al sole, gelo e neve.
 In fase acquosa, inodore.

Incolore

ESSICCAZIONE2ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

1L
+-12mq

Ambrato

ESSICCAZIONE6ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola

1L
+-12mq

FLATTING

PER IMBARCAZIONI
Vernice per legno poliuretanica ricca di resine alchidiche 
marine, per una protezione dei legni esposti alle condizioni 
climatiche marine o molto umide.

 Vernice poliuretanica di qualità professionale.

 Eccellente resistenza meccanica.

 Alta resistenza all’acqua di mare, alla salsedine, al sole.

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ABRASIONE
ANTI

New
PackagiNg

New
PackagiNg

 Vernice poliuretanica di qualità professionale. 
 Eccellente resistenza meccanica.
 Alta resistenza all’acqua di mare, alla salsedine, al sole.

FORMATI : L 0,75 L 2,5
Q.TA’ PER CONF : 4 2

FLATTING

PER IMBARCAZIONI
Vernice per legno poliuretanica ricca di resine alchidiche
marine, per una protezione dei legni esposti alle condizioni
climatiche marine o molto umide.

ESSICCAZIONE2ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTOBRILLANTE

PULIZIA:
Solvente

ATTREZZI:
Pennello,
rullo
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ESSICCAZIONE
COMPLETA

ASPETTO

OLIO SATURATORE

TERRAZZE E LEGNO ESTERNO

DETERGENTE

MOBILI E LEGNO DA GIARDINO

Preserva tutti i legni bianchi o esotici dell’esterno della casa 
e balconi contro le intemperie e le aggressioni quotidiane. 
Ideale per gazebo, fioriere e recinzioni in legno.

In due formati, formula studiata in particolare per la 
manutenzione di mobili e terrazze in legno.
Ridona splendore e pulizia ai legni deteriorati e sporchi.
Disponibile in formato spray pronto all’uso o concentrato.

 Impermeabilizza e protegge i legni esotici ed in autoclave.

 Adatto anche per superfici calpestabili.

 Alta resistenza agli UV , all’acqua e al cloro.

 Si rinnova facilmente, anche a rullo.

 Elimina le macchie di tipo alimentare e grasso.

 Disincrosta la muffa.
 Inodore.

 Nessun pericolo per animali e piante.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

2ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acquaragia

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Spazzola 

Incolore

1L
+-12mq

LINEA GIARDINO

RESA
1L

+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 1    L 2,5   
Q.TA’ PER CONF:       2 2       

FORMATI: L 0,4 spray 
Q.TA’ PER CON 4 

Acquaragia

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

OLIO PROTETTIVO

MOBILI DA GIARDINO

OLIO PROTETTIVO

MOBILI DA GIARDINO
TENUTA ESTREMA

Nutre, protegge e abbellisce tutti i legni
dei mobili in teck e legni esotici
delle vostre case.

Formula ad alta resistenza per nutrire,
impermeabilizzare e proteggere in maniera
duratura i mobili in teck e in legni esotici.

LINEA GIARDINO

 Nutre e impregna il legno in profondità.
 Barriera contro le macchie e i grassi, impermeabilizza in profondità.
 Alta resistenza anti-UV.

 Due volte più ricco di agenti anti-UV.
 Con aggiunta di cera per meglio impermeabilizzare.
 Barriera contro le macchie e i grassi, impermeabilizza in profondità.

ESSICCAZIONE
COMPLETA24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno

ESSICCAZIONE
COMPLETA24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
panno
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ESSICCAZIONE
COMPLETA

ASPETTO

OLIO SATURATORE

TERRAZZE E LEGNO ESTERNO

DETERGENTE

MOBILI E LEGNO DA GIARDINO

Preserva tutti i legni bianchi o esotici dell’esterno della casa 
e balconi contro le intemperie e le aggressioni quotidiane. 
Ideale per gazebo, fioriere e recinzioni in legno.

In due formati, formula studiata in particolare per la 
manutenzione di mobili e terrazze in legno.
Ridona splendore e pulizia ai legni deteriorati e sporchi.
Disponibile in formato spray pronto all’uso o concentrato.

 Impermeabilizza e protegge i legni esotici ed in autoclave.

 Adatto anche per superfici calpestabili.

 Alta resistenza agli UV , all’acqua e al cloro.

 Si rinnova facilmente, anche a rullo.

 Elimina le macchie di tipo alimentare e grasso.

 Disincrosta la muffa.
 Inodore.

 Nessun pericolo per animali e piante.

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

2ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acquaragia

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Spazzola 

Incolore

1L
+-12mq

LINEA GIARDINO

RESA
1L

+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 1    L 2,5   
Q.TA’ PER CONF:       2 2       

FORMATI: L 0,4 spray 
Q.TA’ PER CON 4 

Acquaragia
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VERNICE PASTELLO 

CAMERA DEI BAMBINI
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: 
mobili, oggetti, porte, etc.

VERNICE PER LEGNO 

VERNICE INCOLORE
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: mobili, 
oggetti, porte, etc.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta nella sua finitura satinata.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

Incolore

VERNICE PER LEGNO 

VERNICI TONI LEGNO
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: mobili, 
oggetti, porte, etc.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

Noce 
chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Mogano Noce 
rustico

Wengé Cioccolato

*tinte disponibili in aspetto brillante e satinato
**tinte disponibili solo in aspetto satinato
*** tinte disponibili solo in aspetto opaco

Anti-Goccia

Anti-Goccia

Anti-Goccia

Bianco 
Panna

Tutto Dolce Tenerezza Liberty Lucertola ArdesiaMeraviglioso Rock n’roll

VERNICI PER INTERNO

Bianco Grigio Grigio
Grafite

Teck Marrone Wengé

*** *** *** *** *** ****** * * * * *

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE
SATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

FORMATI: L 0,25 L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF: 4 2 2

FORMATI:       L 0,25   L 0,5   
Q.TA’ PER CONF:   4 2       

FORMATI:       L 0,25   L 0,5   
Q.TA’ PER CONF:   4 2       

BRILLANTE
SATINATO

OPACO

SATINATO
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LINEA PIANO DI LAVORO

Incolore

RESISTENZA

OLIO

PIANO DI LAVORO
Olio che resiste alle aggressioni giornaliere (acqua, graffi, 
macchie, prodotti per la pulizia giornaliera…) sulle superfici 
sollecitate: piani di lavoro, tavole. Preserva l’aspetto naturale del 
legno. Alta resistenza ai graffi, macchie e prodotti per la pulizia 
giornaliera. Preserva l’aspetto naturale del legno.

Vernice ULTRA RESISTENTE speciale per piani di lavoro, che 
resiste a tutti i tipi di aggressioni, come graffi, acqua, macchie, 
grasso e calore.

VERNICE

PIANO DI LAVORO

Incolore

 Ultra resistente ai graffi, macchie, unto e prodotti di pulizia domestica, grazie  
 all’additivo per una maggiore resistenza. 

 Elevata resistenza al calore.
 Inerzia chimica: idonea al contatto occasionale con alimenti.
 Super aderente su legni verniciati o grezzi, su stratificati e melaminici.

 Stesura perfetta.
 Facile la manutenzione: ultra lavabile.

 Olio resistente ai graffi, grassi e prodotti per la pulizia giornaliera.
 Impermeabile.
 Inerzia chimica: adatta al contatto occasionale e con tutti gli alimenti.
 Compatibile con tutti gli olii (acrilici o a solvente).

 Applicazione facile senza lavare.
 Facile il mantenimento.

ALTA RESISTENZA
MACCHIE E GRASSISSSSSSSSSSIIIIIIIIII

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

8ore

24ore

RESA

ASPETTOOPACO

1L
+-14mq

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

4ore

24ore

RESA

ASPETTOSATINATO

1L
+-10mq

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo

FORMATI: L 0,5  
Q.TA’ PER CONF: 4

FORMATI: L 0,5  
Q.TA’ PER CONF: 4

VERNICE PASTELLO 

CAMERA DEI BAMBINI
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: 
mobili, oggetti, porte, etc.

VERNICE PER LEGNO 

VERNICE INCOLORE
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: mobili, 
oggetti, porte, etc.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta nella sua finitura satinata.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

Incolore

VERNICE PER LEGNO 

VERNICI TONI LEGNO
IL PRODOTTO:  si applica 
su legni europei ed esotici. 
Raccomandato per la 
decorazione e la protezione 
del legno da interno: mobili, 
oggetti, porte, etc.

 RESISTENZA: elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti,  
 all’acqua e alle macchie.

 FACILITA’: essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia,  
 semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.

 ESTETICA: resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
 L’AMBIENTE: il nostro impegno ECO-PROTECT.

Noce 
chiaro

Noce 
medio

Noce 
scuro

Mogano Noce 
rustico

Wengé Cioccolato

*tinte disponibili in aspetto brillante e satinato
**tinte disponibili solo in aspetto satinato
*** tinte disponibili solo in aspetto opaco

Anti-Goccia

Anti-Goccia

Anti-Goccia

Bianco 
Panna

Tutto Dolce Tenerezza Liberty Lucertola ArdesiaMeraviglioso Rock n’roll

VERNICI PER INTERNO

Bianco Grigio Grigio
Grafite

Teck Marrone Wengé

*** *** *** *** *** ****** * * * * *

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTOBRILLANTE
SATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

ESSICCAZIONE
AL TATTO3ore

RESA

ASPETTO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

FORMATI: L 0,25 L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF: 4 2 2

FORMATI:       L 0,25   L 0,5   
Q.TA’ PER CONF:   4 2       

FORMATI:       L 0,25   L 0,5   
Q.TA’ PER CONF:   4 2       
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LINEA PARQUET

FONDO TURAPORI 

PARQUET
Garantisce una vetrificazione duratura e omogenea su tutti i tipi 
di parquet. Nei vecchi, rinforza in profondità le fibre del legno e 
impedisce l’apparire di macchie provocate dalla risalita dei 
tannini. Rinforza la qualità tecnica ed estetica del vetrificatore.

La formula di alta performance coniuga tutte le qualità di 
resistenza offrendo un’elevata protezione del parquet, all’acqua e 
alle macchie, nel più profondo rispetto dell’utilizzatore e del suo 
ambiente.

VETRIFICATORE

ECO-PROTECT

 Provata qualità dell’aria negli ambienti NORMA ISO 16000.
 Emissione di COV la più bassa sul mercato.
 Formula certificata Ipoallergenica.
 Approvato alla NORMA GIOCATTOLI EN 71.3.
 Ideale per le camere.

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

 Indurisce e impermeabilizza il legno in una sola mano. 

 Dona un tono caldo al legno e ne valorizza le venature.

 Ottimizza la resa del vetrificatore e ne facilita la sua applicazione.

 Pronto all’uso. Inodore. Essiccazione rapida.

 Compatibile con tutti i vetrificatori V33.

ESSICCAZIONE2ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI2 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE

ASPETTO

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI

ASPETTO

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA

LINEA PARQUET

VETRIFICATORE

PROTEZIONE ESTREMA
Una formula innovativa e originale, la resina a base di 
policarbonato permette di ottenere un film trasparente 
iper-resistente a lunga durata, per una protezione eccezionale 
del parquet ed una forte resistenza al passaggio frequente.

VETRIFICATORE 

RINNOVATORE
Vetrificatore destinato a rinnovare i parquets senza riportare 
a grezzo, grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT. 
Su tutti i parquets, su tutte le qualità di legno, aderisce 
direttamente su supporto. Con protezione di lunga durata, 
studiato per resistere alle sollecitazioni quotidiane (macchie, 
passaggi frequenti, graffi, urti...).

 Protezione lunga durata.
 Anti-graffio, anti-usura, iper-resistente.
 Finitura di alta qualità, tenuta perfetta.
 Migliora la bellezza del legno.
 Ideale per ambienti ad alto traffico: ingresso, corridoio, etc.

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

 Aderisce direttamente su tutti i parquets e stratificati.
 Resiste alle macchie, graffi, urti e passaggi frequenti.
 Ideale per rinnovare i parquets di tutti i locali.
 Senza carteggiare e/o sverniciare.
 Spazi finiti in una giornata.
 Compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento. 

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI3 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI2 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       
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LINEA PARQUET

FONDO TURAPORI 

PARQUET
Garantisce una vetrificazione duratura e omogenea su tutti i tipi 
di parquet. Nei vecchi, rinforza in profondità le fibre del legno e 
impedisce l’apparire di macchie provocate dalla risalita dei 
tannini. Rinforza la qualità tecnica ed estetica del vetrificatore.

La formula di alta performance coniuga tutte le qualità di 
resistenza offrendo un’elevata protezione del parquet, all’acqua e 
alle macchie, nel più profondo rispetto dell’utilizzatore e del suo 
ambiente.

VETRIFICATORE

ECO-PROTECT

 Provata qualità dell’aria negli ambienti NORMA ISO 16000.
 Emissione di COV la più bassa sul mercato.
 Formula certificata Ipoallergenica.
 Approvato alla NORMA GIOCATTOLI EN 71.3.
 Ideale per le camere.

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

 Indurisce e impermeabilizza il legno in una sola mano. 

 Dona un tono caldo al legno e ne valorizza le venature.

 Ottimizza la resa del vetrificatore e ne facilita la sua applicazione.

 Pronto all’uso. Inodore. Essiccazione rapida.

 Compatibile con tutti i vetrificatori V33.

ESSICCAZIONE2ore

RESA

ASPETTOOPACO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI2 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE

ASPETTO

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI

ASPETTO

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA

LINEA PARQUET

VETRIFICATORE

PROTEZIONE ESTREMA
Una formula innovativa e originale, la resina a base di 
policarbonato permette di ottenere un film trasparente 
iper-resistente a lunga durata, per una protezione eccezionale 
del parquet ed una forte resistenza al passaggio frequente.

VETRIFICATORE 

RINNOVATORE
Vetrificatore destinato a rinnovare i parquets senza riportare 
a grezzo, grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT. 
Su tutti i parquets, su tutte le qualità di legno, aderisce 
direttamente su supporto. Con protezione di lunga durata, 
studiato per resistere alle sollecitazioni quotidiane (macchie, 
passaggi frequenti, graffi, urti...).

 Protezione lunga durata.
 Anti-graffio, anti-usura, iper-resistente.
 Finitura di alta qualità, tenuta perfetta.
 Migliora la bellezza del legno.
 Ideale per ambienti ad alto traffico: ingresso, corridoio, etc.

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

 Aderisce direttamente su tutti i parquets e stratificati.
 Resiste alle macchie, graffi, urti e passaggi frequenti.
 Ideale per rinnovare i parquets di tutti i locali.
 Senza carteggiare e/o sverniciare.
 Spazi finiti in una giornata.
 Compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento. 

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI3 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI2 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, spalter

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

LINEA PARQUET

 Aderisce direttamente su tutti i parquets e stratificati.
 Resiste alle macchie, graffi, urti e passaggi frequenti.
 Ideale per rinnovare i parquets di tutti i locali.
 Senza carteggiare e/o sverniciare.
 Spazi finiti in una giornata.
 Compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento.

FORMATI : L 0,75 L 2,5
Q.TA’ PER CONF : 4 2

VETRIFICATORE

RINNOVATORE
Vetrificatore destinato a rinnovare i parquets senza riportare
a grezzo, grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT.
Su tutti i parquets, su tutte le qualità di legno, aderisce
direttamente su supporto. Con protezione di lunga durata,
studiato per resistere alle sollecitazioni quotidiane (macchie,
passaggi frequenti, graffi, urti...).

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

ESSICCAZIONE
tra le
due mani

ESSICCAZIONE
completa

3ore

24ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

CERA

PULIZIA
ATTREZZI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, spalter



PROTEZIONE DEL LEGNO - Legno interno26

Bianco
Ghiaccio

SATINATO

Grigio 
Cemento

SATINATO

Nero
Industriale
BRILLANTE

Zinco

METALLIZZATO

Ghisa

METALLIZZATO

Rosso
Fusione

BRILLANTE

VETRIFICATORE  

URBAN STYLE
I progressi della ricerca V33 hanno permesso di creare il vetrificatore 
URBAN STYLE, ideato per proteggere e decorare i parquets e gli 
stratificati, senza carteggiare, sverniciare e senza portare a grezzo il 
supporto.

LINEA PARQUET

 Ancoraggio perfetto sulle superfici senza utilizzo di un fondo.

 Apporta una decorazione moderna e inedita sui pavimenti in legno, conservando la      
   visibilità delle venature.

 Resiste a macchie e graffi.

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI3 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

METALLIZZATO

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA12 ore

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

RESA12mq

L1

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       
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Bianco
Ghiaccio

SATINATO

Grigio 
Cemento

SATINATO

Nero
Industriale
BRILLANTE

Zinco

METALLIZZATO

Ghisa

METALLIZZATO

Rosso
Fusione

BRILLANTE

VETRIFICATORE  

URBAN STYLE
I progressi della ricerca V33 hanno permesso di creare il vetrificatore 
URBAN STYLE, ideato per proteggere e decorare i parquets e gli 
stratificati, senza carteggiare, sverniciare e senza portare a grezzo il 
supporto.

LINEA PARQUET

 Ancoraggio perfetto sulle superfici senza utilizzo di un fondo.

 Apporta una decorazione moderna e inedita sui pavimenti in legno, conservando la      
   visibilità delle venature.

 Resiste a macchie e graffi.

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI3 ore

ASPETTO
BRILLANTE
SATINATO

METALLIZZATO

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA12 ore

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

RESA12mq

L1

FORMATI:       L 0,75   L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 4 2       

ESSICCAZIONE 
TRA 2 MANI

PULIZIA 
ATTREZZI: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
COMPLETA

LINEA PARQUET - MANUTENZIONE

RINNOVATORE

STRATIFICATI
Per conservare più a lungo 
lo splendore dei pavimenti in 
stratificato, laminato e linoleum, 
proteggendoli dalle aggressioni 
del quotidiano. 

 Dissolve tracce e graffi.
 Ritarda l’usura nel tempo grazie a un film  

 protettivo.
 Ravviva le superfici nutrendo lo strato di   

 protezione dello stratificato.

PULITORE LUCIDANTE

PARQUET
È la soluzione a tutte le 
macchie di unto, terra, 
impronte di scarpe sul 
parquet, rispetta la 
bellezza originaria. È 
compatibile con tutti i tipi 
di parquets.

 Prodotto rispettoso dell’ utilizzatore: PH dolce. 
 Pulisce facilmente senza strofinare e senza risciacquare.
 Compatibile con tutti i tipi di parquets.
 Effetti antistatici per impedire alla polvere di depositarsi.

ESSICCAZIONE

PULIZIA:
Acqua

30
min

ESSICCAZIONE

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-50mq

1ora

CERTIFICATO

ANTI-SCIVOLO
NF P90106

RINNOVATORE

PARQUET
Per conservare più a 
lungo lo splendore dei 
parquet vetrificati o 
prefiniti. Protegge il 
parquet dalle aggressioni 
della quotidianità.

 Rinnova i parquets sciupati o consumati.

 Nasconde i graffi e ridona brillantezza.

 Crea una pellicola protettiva che rallenta l’usura.

 Facile applicazione.

 Essiccazione rapida.

ESSICCAZIONE

RESA

ASPETTOSATINATO

PULIZIA:
Acqua

1L
+-50mq

1ora

FORMATI: L 0,5  
Q.TA’ PER CONF: 4

FORMATI: L 1  
Q.TA’ PER CONF: 4

FORMATI: L 1  
Q.TA’ PER CONF: 4



SVERNICIATORI28

SVERNICIATORI

 Riporta a grezzo superfici sia orizzontali che verticali di: piastrelle murali,
lastre in gesso, pavimenti piastrellati, acciaio inossidabile, legno...

 Rimozione facile e a fondo di multi strati di resina
(inclusa quella bicomponente epossidica) senza alterare il supporto.

 Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche
per le superifici verticali.

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS

SPECIALE RESINE
Permette di eliminare a fondo più strati
di vecchia resina su supporti come
piano di lavoro, muri, sanitari, pavimenti.

 Riporta a grezzo tutti i tipi di supporto, sia orizzontali che verticali.

 Svernicia facilmente e a fondo multi strati di vernici, smalto, vernici per pavimenti 
(esclusi i rivestimenti bicomponenti), colle, sigillanti, intonaci (esclusi i minerali), 
senza alterare i supporti.

 Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche per le
superifici verticali.

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS

MULTI-SUPPORTO
Rimuove in profondità vernici
e tinte in un’unica applicazione,
su qualunque tipo di supporto.

TEMPI
D’AZIONE5min

RESA1L
m2+-4

MAX

PULIZIA:
Acqua
tiepida

DILUIZIONEPRONTO
ALL’USO

TEMPI
D’AZIONE

RESA1L
m2+-4

MAX

PULIZIA:
Acqua
tiepida

DILUIZIONEPRONTO
ALL’USO

30min
MAX



SVERNICIATORI 29

SVERNICIATORI

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS

SPECIALE LEGNO
Il Super Sverniciatore Speciale Legno
distrugge tutti gli strati di vernice,
impregnanti per legno, pitttura...

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA’ PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS

SPECIALE FERRO
Nuova formula superpotente,
per un’azione in profondità che elimina gli strati di pittura,
smalti, antiruggine e vernice, riportando a grezzo tutti i metalli, 
ferrosi e non ferrosi.

TEMPI
D’AZIONE

RESA1L
m2+-4

MAX

PULIZIA:
Acqua
tiepida

DILUIZIONEPRONTO
ALL’USO

30min
MAX

TEMPI
D’AZIONE

RESA1L
m2+-4

MAX

PULIZIA:
Acqua
tiepida

DILUIZIONEPRONTO
ALL’USO

30min
MAX

 Riporta a grezzo tutti i tipi di superficie in legno, sia di tipo europeo
che esotico. Non altera la bellezza naturale del legno.

 Svernicia facilmente e a fondo multi strati di vernici,
smalti (esclusi i bicomponenti), senza alterare i supporti.

 Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche
per le superifici verticali.

 Previene la comparsa di ruggine sul metallo, anche in caso di pioggia,
grazie agli agenti attivi ANTI-RUGGINE.

 Svernicia facilmente e a fondo multi strati di vernici, smalti e anticorrosivi.

 Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche
per le superifici verticali.



PITTURE30

Le
 P

itt
ur

e
Le PITTURE

PITTURE
Bianchi

Pitture per interno

Smalti tecnici multimateriale
Rinnovare Perfection®

Smalti speciali per interno

40

46

31

Pitture di preparazione

Fondi48

Pitture per pavimento

Linea suolo54

Pitture per esterno

Smalti speciali per esterno

Vernici speciali per esterno

50

52



31PITTURE - Bianchi

BIANCHI

 Previene la formazione di alghe, muffe e funghi. 
 Elevata azione idrorepellente.
 Ideale per bagni e cucine.

FORMATI : L 0,75 L 4 L 10
Q.TA’ PER CONF : 6 2 1

EXPERT

IDROPITTURA
MUROSAN
Idropittura murale traspirante.
Idrorepellente, resistente all’aggressione delle muffe.
Idonea per superfici esposte all’attacco di microrganismi.
Per il rinnovo dei muri interni particolarmente esposti
a muffe e funghi.

ESSICCAZIONE
al tatto

ESSICCAZIONE
completa

1ora

24ore

RESA1L
m2+-11

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FINO AL 30%

Bianco

AttrezziAttrezzi

24
ore

Essiccazione
completa

Essiccazione
completa

1ora

Essiccazione 
al tatto

Essiccazione 
al tatto

Diluizione:
 Acqua

Diluizione:
 Acqua

FINO AL 30%

GRANULOMETRIA

S1 FINE

ISO 1524ISO 1524

ISO 2813ISO 2813

ASPETTO
OPACO

G3
ISO 7783ISO 7783

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH

ISO 6504-3ISO 6504-3

POTERE
COPRENTE

Classe 2

AttrezziAttrezzi

24
ore

Essiccazione
completa

Essiccazione
completa

1ora

Essiccazione 
al tatto

Essiccazione 
al tatto

Diluizione:
 Acqua

Diluizione:
 Acqua

FINO AL 30%

GRANULOMETRIA

S1 FINE

ISO 1524ISO 1524

ISO 2813ISO 2813

ASPETTO
OPACO

G3
ISO 7783ISO 7783

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH

ISO 6504-3ISO 6504-3

POTERE
COPRENTE

Classe 2

TECNOLOGIA
HOME-PROTECT

Tecnologia che garantisce 
al prodotto la resistenza 

alle muffe in ambienti 
interni, e dichiara che ha 

superato i test previsti 
dalle Norme EN 15457 

(resistenza alla crescita 
di funghi) e EN 15485 

(resistenza alla crescita 
delle alghe).
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BIANCHI

 Si applica facilmente su muri e soffitti. 
 Resistente ai grassi.
 Alta traspirabilità.
 Colorabile con il sistema tintometrico.

FORMATI : L 0,25 L 0,75 L 4 L 10
Q.TA’ PER CONF : 12 6 2 1

EXPERT

IDROPITTURA
TRASPIRANTE
Idropittura ideale per gli ambienti particolarmente umidi e poco
arieggiati come bagni e cucine.
Dall’aspetto opaco e con un buon punto di bianco.
A elevato potere coprente, riempitivo e mascherante ideale per
muri finiti a stabilitura, e perfetta anche per la pitturazione
di blocchi in cemento cellulare prefabbricati.

ESSICCAZIONE
al tatto

ESSICCAZIONE
completa

1ora

24ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

20-30%

Bianco
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BIANCHI

 Ottimo punto di bianco. 
 Elevato potere riempitivo.
 Antiriflesso.
 Colorabile con il sistema tintometrico.

FORMATI : L 4 L 10
Q.TA’ PER CONF : 2 1

EXPERT

IDROPITTURA
LAVABILE
Idropittura ideale per tutti gli ambienti di casa, con un ottimo
punto di bianco.
Idonea per dipingere intonaco, rasature con stucchi,
gesso, cartongesso.
Aderisce perfettamente a tutti i tipi di muratura e su vecchie pitture 
non sfarinanti e ben aderenti.
Buona resistenza al lavaggio e alta traspirabilità.

ESSICCAZIONE
al tatto

ESSICCAZIONE
completa

1ora

24ore

RESA1L
m2+-11

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

20-30%

Bianco
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 Smacchiabile. 
 Elevato punto di bianco.
 Ottimo potere coprente.
 Colorabile con il sistema tintometrico.

FORMATI : L 4 L 10
Q.TA’ PER CONF :  2 1

EXPERT

IDROPITTURA
SUPERLAVABILE
Idropittura ideale per proteggere e decorare tutte le superfici murali 
interne di casa vecchie, nuove o già verniciate: soggiorni, anticamere, 
camere da letto. Perfetta anche per gli esterni.
Pittura acrilica dall’aspetto opaco e con un ottimo potere coprente. 
Dotata di un’eccellente resistenza al lavaggio.

ESSICCAZIONE
al tatto

ESSICCAZIONE
completa

1ora

24ore

RESA1L
m2+-14

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

5-20%

Bianco

BIANCHI
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FORMATI : L 4 L 10
Q.TA’ PER CONF : 2 1

EXPERT

IDROPITTURA
AL QUARZO
Idropittura a base acrilica ideale per tutti gli esterni della casa.
E’ una pittura acrilica opaca con una buona ritenzione dei colori adatta 
a muri esposti alle radiazioni luminose e alle intemperie.
La sua speciale formulazione previene la formazione
e il proliferarsi di muffe e alghe.
A base di pigmenti inorganici, quarzi fini, vanta di eccellenti resistenze 
agli agenti atmosferici.

Bianco

ESSICCAZIONE
al tatto

ESSICCAZIONE
completa

6/8
ore

24ore

RESA1L
m2+-10

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

15-20%

BIANCHI

 Ottimo potere riempitivo.
 Resistente agli agenti atmosferici.
 Film resistente alle alghe e muffe.
 Idrofugo e anti-UV.
 Colorabile con il sistema tintometrico.
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L‘innovativa gamma di idropitture ad alta qualità 
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FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA’ PER CONF : 4 10 10

LINEA RENOV’MUR®

IDROPITTURA SPECIALE
TRASPIRANTE
Idropittura speciale di tipo traspirante, per il rinnovo dei muri interni 
e di tutti quegli ambienti particolarmente umidi.
Caratterizzata da un ottimo potere coprente riempitivo (97,5%*) e da 
una buona proprietà anti-goccia.

Bianco

ESSICCAZIONE
tra le due mani

ESSICCAZIONE
completa

5
ore

24ore

RESA1L
m2+-10

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

MAX 30%

BIANCHI

 Buon potere coprente

 Maschera le imperfezioni
 Elevata traspirabilità
 Bianco luminoso. Non ingiallisce
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acqua
PULIZIA

DILUIZIONE
MAX 30%
con acqua

DESTINAZIONE

completatra le
due mani

24H6H

TEMPI DI
ESSICCAZIONE

rullo,
pennello,
spruzzo

STRUMENTI

BIANCHI

FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA’ PER CONF : 4 10 10

LINEA RENOV’MUR®

IDROPITTURA SPECIALE
LAVABILE
Idropittura speciale di tipo lavabile, per il rinnovo dei muri interni di 
soggiorni, corridoi, anticamere, studi.
Caratterizzata da un ottimo punto di bianco e da un super potere 
coprente (98%*).

Bianco

ESSICCAZIONE
tra le due mani

ESSICCAZIONE
completa

6
ore

24ore

RESA1L
m2+-11

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

MAX 30%

 Applicazione facile, senza tracce

 Maschera le imperfezioni
 Lavabile con un panno umido
 Bianco luminoso. Non ingiallisce

PITTURE - Bianchi
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FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA’ PER CONF : 4 10 10

LINEA RENOV’MUR®

IDROPITTURA SPECIALE
SUPERLAVABILE
Idropittura speciale di tipo superlavabile, per il rinnovo dei muri 
interni come soggiorni, camere bambini, camere da letto.
Caratterizzata da un potere ultra-coprente (99%*), è smacchiabile e 
antimacchia.

Bianco

ESSICCAZIONE
tra le due mani

ESSICCAZIONE
completa

4
ore

24ore

RESA1L
m2+-12

ASPETTOOPACO

DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

MAX 30%

BIANCHI

 Alta resistenza a macchie e graffi

 Risultato perfetto sentra tracce
 Finitura effetto seta
 Bianco luminoso. Non ingiallisce
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SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE
RINNOVARE PERFECTION - SANITARI

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE 

 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
 Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
 Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
 Resistente ai getti continui d’acqua.
 Resistente agli sbalzi di temperatura dell’acqua (10°C/40°C).
 Resistente ai prodotti per la cura della persona e della casa.
 Lavabile.

La La tecnologia HYDRO+ forma
una pellicola protettiva completamente 

impermeabile, evitando all’acqua
di penetrare.

RINNOVARE PERFECTION
SMALTO MULTI-MATERIALE SMALTO E FINITURA

SANITARI
Un kit speciale composto da uno smalto e una finitura,
per rinnovare tutti i sanitari in porcellana,
ceramica, ghisa, acciaio, resine acriliche.

FORMATI : 2 x L0,5
Q.TA’ PER CONF : 1

Bianco
satinato

ESSICCAZIONE
prima del
primo bagno

7gg

RESA
Finita 
a due mani

ASPETTOSATINATO

1L
m2+-3

PULIZIA 
STRUMENTI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO
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SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE
RINNOVARE PERFECTION - BAGNO

Grigio
delfino
satinato

Bianco
piuma

satinato

Bianco
satinato

Blu
petrolio
satinato

Grigio
tortora
satinato

Grigio
antracite
satinato

Prugna
satinato

Grigio
chiaro

satinato

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE 

 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.

 Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.

 Alto potere coprente, per un risultato uniforme.

 Resistente ai getti continui d’acqua.

 Resistente agli sbalzi di temperatura dell’acqua (10°C/40°C).

 Resistente ai prodotti per la cura della persona e della casa.

 Lavabile.

RINNOVARE PERFECTION
SMALTO MULTI-MATERIALE

BAGNO
Smalto tecnico multi-materiale per rinnovare le
piastrelle murali e mobili del bagno.
Perfetto anche per i muri e le pareti interni della doccia.

La tecnologia AQUARESIST® garantisce
massima protezione: 100% IMPERMEABILE,

massima resistenza ai detergenti
per la pulizia della casa.

FORMATI : L 0,75 L 2
Q.TA’ PER CONF : 2 1

ESSICCAZIONE
prima della
prima doccia

48ore

RESA
Finita 
a due mani

ASPETTOSATINATO

1L
m2+-6

PULIZIA 
STRUMENTI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO
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SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE
RINNOVARE PERFECTION - CUCINA

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE 

 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
 Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
 Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
 Resistente alle macchie e ai grassi.
 Resistente alle abrasioni, urti e sollecitazioni quotidiane.
 Resistente al calore (fino a 90°C).
 Lavabile.

La tecnologia Teflon® rende il film
più resistente e impermeabile ai liquidi,
grassi e macchie, per una manutenzione

facile e una pulizia senza tracce. 

RINNOVARE PERFECTION
SMALTO MULTI-MATERIALE

CUCINA
Smalto tecnico multi-materiale ideale per il rinnovo
di mobili della cucina, credenze,
piani di lavoro ed elettrodomestici.

FORMATI : L 0,75 L 2
Q.TA’ PER CONF : 2 1

PROTEZIONE ANTI-MACCHIA
TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Bianco
cotone
satinato

Grigio
chiaro

satinato

Bianco
opaco

Grigio
loft

satinato

Rosso
satinato

Grigio
talpa

satinato

Bianco
satinato

Blu
petrolio
satinato

Nero
smoky
opaco

Senape
satinato

Arancio
satinato

Nero
quarzo

metallizzato

ESSICCAZIONE
COMPLETA24ore

RESA
Finita 
a due mani

ASPETTO
OPACO

SATINATO
METAL

1L
m2+-6

PULIZIA 
STRUMENTI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO
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SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE
RINNOVARE PERFECTION - PAVIMENTI

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE 

 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
 Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
 Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
 Resistente ai passaggi frequenti.
 Resistente ai graffi e urti.
 Resistente alle macchie e ai graffi.
 Lavabile.

RINNOVARE PERFECTION
SMALTO MULTI-MATERIALE

PAVIMENTI
Smalto tecnico multi-materiale perfetto
per rinnovare i pavimenti interni e sulle scale,
anche in legno.

La tecnologia CERAMICA rafforza
le prestazioni del film protettivo contro

le aggressioni quotidiane
(urti, graffi, passaggi continui).

FORMATI : L 0,75 L 2
Q.TA’ PER CONF : 2 1

Grigio
talpa

satinato

Grigio
titanio

satinato

Grigio
catrame
satinato

Bianco
satinato

Bianco
piuma

satinato

Grigio
carbonato
satinato

ESSICCAZIONE
COMPLETA24ore

RESA
Finita 
a due mani

ASPETTOSATINATO

1L
m2+-5

PULIZIA 
STRUMENTI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO
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SMALTI SPECIALI PER INTERNO

 Applicazione diretta senza uso di un fondo.
 Alta resistenza alle immersioni ripetute e al getto continuo di acqua.
 Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
 Ultra lavabile: facile la manutenzione.
 Alto potere coprente e finitura perfetta.

SMALTO PER SANITARI

SMALTO + FINITURA
Kit composto da uno smalto e una finitura,
ideale per rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti,
piatti doccia, lavandini, bidet, in porcellana smaltata, ceramica,
ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche.

FORMATI : L 2x0,5
Q.TA’ PER CONF : 4

Bianco

ESSICCAZIONE
TRA DUE MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

8ore

7gg

RESA
FINITI IN
DUE MANI

ASPETTOSATINATO

m2+-3

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

0,5L
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SMALTI SPECIALI PER INTERNO

ESSICCAZIONE

ASPETTO

PULIZIA:
Solvente
pulitore V33

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

SMALTI SPECIALI PER INTERNO

SMALTO ALL’ACQUA

EXPERT 
MULTISUPPORTO
SMALTO MONOMANO ULTRA COPRENTE: 98% di opacità che 
garantisce un alto potere coprente. LA TEXTURE VELLUTATA 
permette di stendere più pittura al primo passaggio di rullo in 
maniera più omogenea.

Bianco BeigeGrigio
chiaro

Marrone 
moka

Grigio
acciaio

Grigio 
talpa 

dorato

Grigio
antracite

Marrone 
testa di 

moro

Bianco
ghiaccio

Bianco
avorio

ULTRA
COPRENTE

Muro, ferro, legno, caloriferi. 
Resistente a macchie e graffi.
Texture vellutata.
Utilizzabile anche all’esterno con fondi specifici.
Inodore e rapida asciugatura.

FORMATI:        L 0,125    L 0,5   L 2,5
Q.TA’ PER CONF:         6            4           2

Nero

Bianco 
opaco

Verde 
acido 
chiaro

Viola 
fucsia

Blu lagoArancione Verde 
acido 

intenso

Rosso Blu 
cobalto

Lilla 
chiaro

Giallo 
girasole

Nero 
opaco

Anti
Goccia

Ultra 
lavabile

Tenuta 
perfetta

ESSICCAZIONE
AL TATTO

30min

RESA

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

1L
+-10mq

ESSICCAZIONE12ore

ASPETTOSATINATO
OPACO

COMPLETA
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SMALTI SPECIALI PER INTERNO

PITTURE - Pitture per interno

SMALTO ACRILICO - MONOMANO

COLORISSIM
SMALTO MULTI-SUPPORTO

 Resistente alle macchie e ai graffi.
 Tenuta perfetta alla superficie.
 Resiste ai lavaggi frequenti: lavabile con prodotti di pulizia per la casa giornalieri.
 Monomano e ultra coprente: 98% di opacità garantita fin dalla prima mano.
 Ideale anche per rinnovare supporti/superfici esterni, previo utilizzo di un fondo.

Smalto ideale per rinnovare e decorare che dona un tocco di modernità 
a ogni supporto, materiale e a qualsiasi tipo di superficie: muri grezzi 
e dipinti, legno, ferro, caloriferi, PVC, porte e finestre, battiscopa…
Garantisce massima copertura fin dalla prima applicazione.

Bianco satinato Bianco avorio Grigio sasso Tortora Ecrù Marrone testa
 di moro

Grigio zincato Blu oltremare Blu oltremare
chiaro

Grigio antracite Nero satinato

Bianco opaco Bianco ghiaccio Bianco crema Beige Giallo sole Arancione Rosso Senape Verde giada Verde acqua Nero opaco

FORMATI : 0,125L 0,5L 2,5L
Q.TA’ PER CONF : 4 2 2

ESSICCAZIONE
COMPLETA12ore

RESA1L
m2+-10

ASPETTO
SATINATO

OPACO

PULIZIA E
DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola
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FORMATI : L 0,5
Q.TA’ PER CONF : 4

FORMATI : L 0,5
Q.TA’ PER CONF : 4

FONDO

PER LEGNO

FONDO

PRIMER PER METALLI
E PLASTICHE

Tecnologia micro-emulsione, per impregnare il legno
in profondità e bloccare la sua porosità.
Ottimizza l’aderenza e prolunga la durata della finitura.

Prolunga la tenuta degli smalti e delle pitture
sui supporti difficili e rinforza l’aderenza
sulle superfici lisce.

 Microporoso.
 Con agenti anti-tannino.
 Per interno-esterno.
 Applicazione diretta su legni vecchi, grezzi, con tannino o legni porosi.
 Prodotto all’acqua.

 Polivalente, è perfettamente adattabile ai differenti tipi di metallo
(ferrosi e non ferrosi) normalmente difficili da riconoscere.

 Barriera anti-umidità all’esterno sui supporti esposti alle intemperie,
migliora la durata degli smalti e delle pitture.

 Applicazione senza gocciolature, essiccazione rapida.

FONDI

PRE
VENRICIATURA

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

ASPETTO

30
min

PULIZIA: 
Acqua

BIANCO 
OPACO

RESA
IN 1 MANO

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

RINFORZA L’ADERENZA
SULLE SUPERFICI LISCE

PRIMA
DELLE VERNICI

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

ASPETTO

4
ore

PULIZIA: 
Acqua

BIANCO 
OPACO

RESA
IN 1 MANO

1L
+-12mq

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

Bianco

Bianco
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SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

ESSICCAZIONE 
TOTALE

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

Bianco
Ral 9016

Verde
Ral 6005

Marrone Nero
Ral 9005

Alluminio
Metallizzato

Grigio 
Micaceo 
Ral 7045

Antracite 
Micaceo 
Ral 7016

Ideale per un utilizzo diretto sul supporto, non occorre un fondo.
Sul ferro, può essere utilizzato direttamente sulla ruggine grazie 
alle sue proprietà anticorrosive. La sua traspirabilità ed elasticità 
gli permettono di essere steso anche direttamente su legno, grezzo, 
verniciato o impregnato. Adatto anche per un utilizzo diretto su PVC, 
garanzia di una tenuta perfetta. Ottimo direttamente su alluminio, 
super aderenza. Risultato estetico di lunga durata.

SMALTO SPECIALE

MULTI-MATERIALE 4 in1

 Ideale su legno, ferro, PVC, alluminio.
 Senza utilizzo di un fondo.
 Resistenza a urti, macchie, intemperie e UV.

             
  

ESSICCAZIONE 
AL TATTO8 ore

ASPETTOSATINATO

ESSICCAZIONE 
COMPLETA24 ore

RESA12mq

L1

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

Acquaragia

RESISTENZARESISTENZA

ANNI

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

Blu
Ral 5023

Giallo oro
Ral 1004

Rosso

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO

SENZA UTILIZZO DI UN FONDOFORMATI : L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF : 2 2
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FONDI

ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

Ferro e metalli ferrosi, acciaio e leghe,  
su supporti esterni come  persiane, 
ringhiere, cancelli, ferro battuto in zone di mare,  
di montagna o esposte al sole battente.

Bianco 
RAL 9016
Brillante

Marrone
Brillante

Alluminio
Micaceo

Grigio
antracite
RAL7016
Brillante

Nero 
RAL 9005 
Brillante

Nero 
RAL 9005 

Opaco

Antracite
Micaceo

Grigio 
chiaro 

RAL 7045
Brillante

Verde 
RAL 6005
Brillante

Graffite
Micaceo

 Direttamente sulla ruggine.
 Blocca la corrosione.
 In gel: anti goccia.

RESISTENZASMALTO ANTIRUGGINE

EXPERT 
ALTA PROTEZIONE

FORMATI:        L 0,25    L 0,5   L 2,5
Q.TA’ PER CONF:         4            4           2

ASPETTO
BRILLANTE

OPACO
MICACEO

ESSICCAZIONE
AL TATTO

8ore

PULIZIA:
Acquaragia

RESA
1L

+-16mq

ESSICCAZIONE24ore

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

Acquaragia

CON

SMALTI SPECIALI PER ESTERNOFONDI

ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

Ferro e metalli ferrosi, acciaio e leghe,  
su supporti esterni come  persiane, 
ringhiere, cancelli, ferro battuto in zone di mare,  
di montagna o esposte al sole battente.

Bianco 
RAL 9016
Brillante

Marrone
Brillante

Alluminio
Micaceo

Grigio
antracite
RAL7016
Brillante

Nero 
RAL 9005 
Brillante

Nero 
RAL 9005 

Opaco

Antracite
Micaceo

Grigio 
chiaro 

RAL 7045
Brillante

Verde 
RAL 6005
Brillante

Graffite
Micaceo

 Direttamente sulla ruggine.
 Blocca la corrosione.
 In gel: anti goccia.

RESISTENZASMALTO ANTIRUGGINE

EXPERT 
ALTA PROTEZIONE

FORMATI:        L 0,25    L 0,5   L 2,5
Q.TA’ PER CONF:         4            4           2

ASPETTO
BRILLANTE

OPACO
MICACEO

ESSICCAZIONE
AL TATTO

8ore

PULIZIA:
Acquaragia

RESA
1L

+-16mq

ESSICCAZIONE24ore

ATTREZZI:
Pennello, 
rullo, pistola 

Acquaragia

CON

COMPLETA
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SMALTI SPECIALI PER ESTERNOSMALTI SPECIALI PER ESTERNO

Bianco Bianco
ghiaccio

Marrone Bruno Verde
smeraldo

Verde
imperiale

Azzurro
Pastello

Grigio
chiaro

Grigio
Antico

Tortora

SMALTO PER LEGNO

ALTA PROTEZIONE
Smalto che protegge dalle intemperie il legno esterno, 
ideale per persiane, finestre, porte.
Forma una pellicola flessibile e microporosa 
che segue le variazioni naturali del legno senza sfogliarsi.
Ancoraggio perfetto, anche su vecchi smalti a solvente.

 Per esterni e interni.
 Microporoso, lascia respirare il legno.

 Protezione anti-UV, lunga tenuta della tonalità dei colori.

 Rapida essiccazione, inodore, non cola.

 Prodotto all’acqua.
 Applicazione diretta su legno nuovo o già dipinto, senza sverniciare.

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 6ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

30
mn

PULIZIA: 
Acqua

RESA
1L

+-14mq

FORMATI:       L 0,5     L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 2 2       

GARANZIA
ANNI

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

BiancoBianco
ghiaccio

MarroneBrunoVerde
smeraldo

Verde
imperiale

Azzurro
Pastello

Grigio
chiaro

Grigio
Antico

Tortora

SMALTO PER LEGNO

ALTA PROTEZIONE
Smalto che protegge dalle intemperie il legno esterno, 
ideale per persiane, finestre, porte.
Forma una pellicola flessibile e microporosa 
che segue le variazioni naturali del legno senza sfogliarsi.
Ancoraggio perfetto, anche su vecchi smalti a solvente.

 Per esterni e interni.
 Microporoso, lascia respirare il legno.

 Protezione anti-UV, lunga tenuta della tonalità dei colori.

 Rapida essiccazione, inodore, non cola.

 Prodotto all’acqua.
 Applicazione diretta su legno nuovo o già dipinto, senza sverniciare.

ASPETTO SATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 6ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

30
mn

PULIZIA: 
Acqua

RESA
1L

+-14mq

FORMATI:       L 0,5     L 2,5   
Q.TA’ PER CONF: 2 2       

GARANZIA
ANNI

COMPLETA



PITTURE - Pitture per esterno52

VERNICI SPECIALI PER ESTERNO

VERNICE SPECIALE

PER PIETRA
Una vernice impermeabile ed incolore destinata a qualsiasi tipo di 
pavimento e muro in pietra artificiale o naturale.

PROTEZIONE
LUNGA DURATA

 Vernice impermeabile ed incolore.
 Protegge i pavimenti ed i muri dall’usura e dagli urti.
 Non scivolosa.
 Si rinnova facilmente.
 Non si screpola.

RESA

ASPETTOBRILLANTE

1L
+-12mq

ESSICCAZIONE24
ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola 

Incolore

FORMATI:  L 1 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2         Interno/ EsternoInterno/Esterno Essiccazione

COMPLETA
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VERNICI SPECIALI PER ESTERNO

VERNICE SPECIALE

PER PIETRA
Una vernice impermeabile ed incolore destinata a qualsiasi tipo di 
pavimento e muro in pietra artificiale o naturale.

PROTEZIONE
LUNGA DURATA

 Vernice impermeabile ed incolore.
 Protegge i pavimenti ed i muri dall’usura e dagli urti.
 Non scivolosa.
 Si rinnova facilmente.
 Non si screpola.

RESA

ASPETTOBRILLANTE

1L
+-12mq

ESSICCAZIONE24
ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

ATTREZZI:
Pennello, 
pistola 

Incolore

FORMATI:  L 1 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2         Interno/ EsternoInterno/Esterno Essiccazione

VERNICI SPECIALI PER ESTERNO VERNICI SPECIALI PER ESTERNO

IMPERMEABILIZZANTE

ANTIMACCHIA
Impermeabilizzante che garantisce un effetto perlante rinforzato 
che blocca l’acqua e l’umidità in goccioline sulla superficie 
facilitando la loro evacuazione.

VERNICE

ANTI-SCIVOLO
Vernice a base di microgranuli sintetici che rafforzano la funzione 
antiscivolo sui suoli lisci e secchi negli ambienti esterni.

 Protezione invisibile dei suoli porosi contro le aggressioni climatiche,   
 macchie e grassi.

 Preserva l’aspetto d’origine e non snatura il supporto.

 Resiste alle macchie e ai grassi facendo evitare le incrostazioni.

 Mantenimento facile: le macchie resistono in superficie e si lavano 
 facilmente.

EFFETTO
PERLANTE

FORMATI:  L 0,75 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2         

ESSICCAZIONE12
ore

RESA

ASPETTOINCOLORE
OPACO

1L
+- 8 mq

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello, 
polverizzatore

 Ravviva l’aspetto naturale delle superfici.
 Incolore, non ingiallisce.
 Impermeabile e anti-UV per una buona tenuta negli ambienti esterni.
 Lavabile e anti macchia per un mantenimento facile nel tempo.

 Senza odori sgradevoli.

FORMATI:  L 0,75 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2         

ASPETTO
INCOLORE
SATINATO

PULIZIA:
Acqua

RESA
1L

+-12mq

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE12
ore

COMPLETA

COMPLETA
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RESA
1L

m2 +-14

ASPETTO SATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 
TOTALE 24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO 6ore

PULIZIA:
Acquaragia ACQUARAGIA

LINEA SUOLO

PITTURE - Pitture per pavimento

SMALTO PER PAVIMENTO

ALTA RESISTENZA
Formula a base di resina alchidica uretanica, per una maggiore 
protezione contro le aggressioni più intense in garage e scantinati.

BiancoEcruGrigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

SabbiaVerde 
muschio

Terra cotta

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici caldi.
 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici correnti,   

 senza macchiarsi.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,   

 senza sfaldarsi.
 Impermeabile e anti-UV, resiste alle rigide condizioni climatiche.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

EFFETTO
CERA

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 
TOTALE24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO6ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

LINEA SUOLO

PITTURE - Pitture per pavimento

SMALTO PER PAVIMENTO

ALTA RESISTENZA
Formula a base di resina alchidica uretanica, per una maggiore 
protezione contro le aggressioni più intense in garage e scantinati.

Bianco Ecru Grigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

Sabbia Verde 
muschio

Terra cotta

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  2 2

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici caldi.
 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici correnti,   

 senza macchiarsi.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,   

 senza sfaldarsi.
 Impermeabile e anti-UV, resiste alle rigide condizioni climatiche.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

EFFETTO
CERA

PITTURE - Pitture per pavimento

SMALTO PER PAVIMENTO

INTERNO - ESTERNO
Smalto inodore a base di resina acrilica adatta ai pavimenti 
interni e esterni. 
Resistente alle aggressioni climatiche e all’abrasione.

 Protezione, decorazione e rinnovo impermeabile dei pavimenti interni ed   
 esterni.

 Pellicola flessibile che resiste all’espansione del supporto senza sfaldarsi.
 Riduce la sporcizia e la crescita di muffa.
 Lavabile con idropulitrice, resistente a graffi, urti, traffico pedonale.
 Inodore e a rapida asciugatura.

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 12ore

PULIZIA: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
AL TATTO3ore

Bianco Avorio Sabbia Grigio 
chiaro

Rosso 
laccato

Mattone Verde 
bambu

Ardesia

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici  
 caldi.

 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici comuni.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,  

 senza sfaldarsi.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

Bianco Ghiaccio Grigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

Terra 
cotta

ALTA
RESISTENZA

SMALTO PER PAVIMENTO

EXPERT - A SOLVENTE
Formula a base di resina uretanica, per una maggiore protezione 
contro le aggressioni più intense in garage e scantinati con 
un’eccezionale resistenza all’abrasione.

LINEA SUOLO

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO6ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

LINEA SUOLO



55

SMALTO PER PAVIMENTO

INTERNO - ESTERNO
Smalto inodore a base di resina acrilica adatta ai pavimenti 
interni e esterni. 
Resistente alle aggressioni climatiche e all’abrasione.

 Protezione, decorazione e rinnovo impermeabile dei pavimenti interni ed   
 esterni.

 Pellicola flessibile che resiste all’espansione del supporto senza sfaldarsi.
 Riduce la sporcizia e la crescita di muffa.
 Lavabile con idropulitrice, resistente a graffi, urti, traffico pedonale.
 Inodore e a rapida asciugatura.

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 12ore

PULIZIA: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
AL TATTO3ore

Bianco Avorio Sabbia Grigio 
chiaro

Rosso 
laccato

Mattone Verde 
bambu

Ardesia

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici  
 caldi.

 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici comuni.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,  

 senza sfaldarsi.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

Bianco Ghiaccio Grigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

Terra 
cotta

ALTA
RESISTENZA

SMALTO PER PAVIMENTO

EXPERT - A SOLVENTE
Formula a base di resina uretanica, per una maggiore protezione 
contro le aggressioni più intense in garage e scantinati con 
un’eccezionale resistenza all’abrasione.

LINEA SUOLO

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO6ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

LINEA SUOLO

PITTURE - Pitture per pavimento
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SMALTO PER PAVIMENTO

INTERNO - ESTERNO
Smalto inodore a base di resina acrilica adatta ai pavimenti 
interni e esterni. 
Resistente alle aggressioni climatiche e all’abrasione.

 Protezione, decorazione e rinnovo impermeabile dei pavimenti interni ed   
 esterni.

 Pellicola flessibile che resiste all’espansione del supporto senza sfaldarsi.
 Riduce la sporcizia e la crescita di muffa.
 Lavabile con idropulitrice, resistente a graffi, urti, traffico pedonale.
 Inodore e a rapida asciugatura.

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 12ore

PULIZIA: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
AL TATTO3ore

Bianco Avorio Sabbia Grigio 
chiaro

Rosso 
laccato

Mattone Verde 
bambu

Ardesia

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici  
 caldi.

 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici comuni.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,  

 senza sfaldarsi.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

Bianco Ghiaccio Grigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

Terra 
cotta

ALTA
RESISTENZA

SMALTO PER PAVIMENTO

EXPERT - A SOLVENTE
Formula a base di resina uretanica, per una maggiore protezione 
contro le aggressioni più intense in garage e scantinati con 
un’eccezionale resistenza all’abrasione.

LINEA SUOLO

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO6ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

LINEA SUOLO

COMPLETA

COMPLETA
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ESSICCAZIONE 
AL TATTO

LINEA SUOLO

ESSICCAZIONE 
TOTALE

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

FONDO DI PREPARAZIONE  

EXPERT - CEMENTO - SUOLI

ASPETTO
BIANCO
OPACO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

PRIMA DELLA 
VERNICIATURA24

ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO

30
mn

PULIZIA: 
Acqua

RESA
1L

+-10mq

Bianco

Formula altamente penetrante che assicura un’aderenza ottimale 
e migliora la tenuta delle pitture per suoli e pavimenti.

 Fissa e consolida i suoli che sfarinano.
 Aumenta la resistenza delle pitture sotto i pneumatici delle   

 automobili e nelle zone sensibili.
 Verniciabile con tutte le pitture per suoli.

LINEA SUOLO

SHAMPOO ATTIVO

CEMENTO - CALCESTRUZZO
Formula concentrata a base di acido, lo shampoo è un detergente 
super potente, indispensabile per evitare i rischi di scollamento 
della vernice per pavimento.

 Migliora l’aderenza al pavimento delle vernici.
 Pulisce e scrosta.
 Aumenta la porosità del pavimento.

PRIMA DELLA
VERNICIATURA

RESA

ESSICCAZIONE 24ore

PULIZIA: 
Acqua

1L
+-40mq

ATTREZZI:
Spazzolone

FORMATI:    L 0,5
Q.TA’ PER CONF:    2

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

SMALTO PER PAVIMENTO

INTERNO - ESTERNO
Smalto inodore a base di resina acrilica adatta ai pavimenti 
interni e esterni. 
Resistente alle aggressioni climatiche e all’abrasione.

 Protezione, decorazione e rinnovo impermeabile dei pavimenti interni ed   
 esterni.

 Pellicola flessibile che resiste all’espansione del supporto senza sfaldarsi.
 Riduce la sporcizia e la crescita di muffa.
 Lavabile con idropulitrice, resistente a graffi, urti, traffico pedonale.
 Inodore e a rapida asciugatura.

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 12ore

PULIZIA: 
Acqua

ESSICCAZIONE 
AL TATTO3ore

Bianco Avorio Sabbia Grigio 
chiaro

Rosso 
laccato

Mattone Verde 
bambu

Ardesia

 Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici  
 caldi.

 Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici comuni.
 Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all’abrasione,  

 senza sfaldarsi.
 Lavabile con detergenti e idropulitrice.

Bianco Ghiaccio Grigio 
chiaro

Grigio 
scuro

Rosso 
mattone

Terra 
cotta

ALTA
RESISTENZA

SMALTO PER PAVIMENTO

EXPERT - A SOLVENTE
Formula a base di resina uretanica, per una maggiore protezione 
contro le aggressioni più intense in garage e scantinati con 
un’eccezionale resistenza all’abrasione.

LINEA SUOLO

RESA
1L

m2+-14

ASPETTOSATINATO

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

ESSICCAZIONE 24ore

ESSICCAZIONE 
AL TATTO6ore

PULIZIA:
AcquaragiaACQUARAGIA

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

FORMATI:  L 0,5 L 2,5
Q.TA’ PER CONF:  4 2         

LINEA SUOLO

COMPLETA



Libéron nasce all’inizio del XX secolo a Parigi, nel cuore 
del quartiere degli artigiani d’arte. Con l’evolversi 
della richiesta nel mercato di poter rispondere a 
nuove esigenze e bisogni anche di nuove gamme, 
Libéron mette a disposizione prodotti per oggetti 
in ferro battuto, per il cuoio, effetti decorativi, etc., 
rinforzando sempre più anche la sua vocazione innata 
di offrire consulenza agli utilizzatori. Libéron evolve 
le classiche ricette a base di ingredienti naturali, 
senza rinunciare alla qualità e alla resa estetica. 
I prodotti Libéron vogliono essere una risposta alle 
attese dei consumatori, questi sempre più numerosi, 
i quali cercano nei prodotti una modalità di utilizzo e 
di applicazione sempre più pratica e semplificata, con 
confezioni chiare nei loro contenuti, ricche di idee e 
consiglI. I prodotti Libéron sono veri e propri strumenti 
che creano bellezza insieme agli oggetti e i mobili di 
casa, conferendo loro un aspetto nobile e raffinato.
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Libéron nasce all’inizio del XX secolo a Parigi, nel cuore 
del quartiere degli artigiani d’arte. Con l’evolversi 
della richiesta nel mercato di poter rispondere a 
nuove esigenze e bisogni anche di nuove gamme, 
Libéron mette a disposizione prodotti per oggetti 
in ferro battuto, per il cuoio, effetti decorativi, etc., 
rinforzando sempre più anche la sua vocazione innata 
di offrire consulenza agli utilizzatori. Libéron evolve 
le classiche ricette a base di ingredienti naturali, 
senza rinunciare alla qualità e alla resa estetica. 
I prodotti Libéron vogliono essere una risposta alle 
attese dei consumatori, questi sempre più numerosi, 
i quali cercano nei prodotti una modalità di utilizzo e 
di applicazione sempre più pratica e semplificata, con 
confezioni chiare nei loro contenuti, ricche di idee e 
consiglI. I prodotti Libéron sono veri e propri strumenti 
che creano bellezza insieme agli oggetti e i mobili di 
casa, conferendo loro un aspetto nobile e raffinato.
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Preparazione46

Decerante Pulitore
Scioglie le vecchie cere e consente di 
asportare lo sporco. 
• Ideale per pulire in profondità tutti i 
mobili in legno senza alterare la patina 
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

/
lana d’acciaio

2 ore
4 a 6 m2

Gel sverniciatore
Consente di asportare facilmente e con 
grande efficacia smalti e vernici senza 
rovinare il legno. 
• Azione rapida : da 5 a 30 min
• Non cola 

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéronpennello, spatola
24 ore

+/- 3 a 4 m²

Schiarente per legno
Sbianca, smacchia e schiarisce di un tono il 
legno grezzo. Elimina sul legno ogni macchia 
anche di ruggine, caffè, inchiostro, sangue, 
muffe e sbianca di una tonalità i legni vecchi. 
• Compatibile con tutte le essenze di legno 
• 500 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

1 ora      
10 m²

pennello alcool denaturato 

60
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Stucco per legno all’acqua
Ideale per le piccole riparazioni : fori, fessure,
mobili scheggiati.
• Non si incolla alla spatola
• Può essere levigato, verniciato, lucidato...
• Colori : naturale, bianco, noce chiaro, 
noce medio, noce scuro, noce rustico, 
rovere, mogano
• 50 gr, 150 gr

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaspatola
1/3 oreA seconda 

dello strato

Stucco per legno 
grandi fessure
Per stuccare fori medio-grossi e ricostruire parti 
di legno mancanti. 
• Modellabile come la creta con le mani
• Può essere levigato, verniciato, cerato… una 
volta asciutto
• Colori : naturale, bianco, noce chiaro, 
noce medio, noce scuro, noce rustico, 
rovere, mogano
• 200 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaspatola
24 oreA seconda 

dello strato

Stucco per legno 
Bicomponente
Ideale per ricostruire e riparare tutte le 
essenze di legno e i suoi derivati (travi, 
controsoffitti, mobili, melaminici...). 
Si carteggia, si inchioda, si avvita, si lima.
• Senza ritiro
• Eccellente aderenza
• Forte resistenza agli urti e alle aggressioni esterne 
• Ricopribile con vernice, cera, tinta, pittura
• Colori: bianco, naturale, noce chiaro, noce 
medio, noce scuro, ciliegio
• 100 ml parte A, 100 ml parte B

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acetonespatola
2 oreA seconda 

dell’utilizzo carta
vetro

61Stuccatura46

Decerante Pulitore
Scioglie le vecchie cere e consente di 
asportare lo sporco. 
• Ideale per pulire in profondità tutti i 
mobili in legno senza alterare la patina 
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

/
lana d’acciaio

2 ore
4 a 6 m2

Gel sverniciatore
Consente di asportare facilmente e con 
grande efficacia smalti e vernici senza 
rovinare il legno. 
• Azione rapida : da 5 a 30 min
• Non cola 

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéronpennello, spatola
24 ore

+/- 3 a 4 m²

Schiarente per legno
Sbianca, smacchia e schiarisce di un tono il 
legno grezzo. Elimina sul legno ogni macchia 
anche di ruggine, caffè, inchiostro, sangue, 
muffe e sbianca di una tonalità i legni vecchi. 
• Compatibile con tutte le essenze di legno 
• 500 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

1 ora      
10 m²

pennello alcool denaturato 
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Colorante acrilico
Fa risaltare le venature del legno e permette 
di ottenere delle colorazioni uniformi.  
• Di facile applicazione
• Senza odore
• Le tinte sono miscelabili tra loro
• Colori : faggio, legno vecchio, noce chiaro, 
ciliegio, castagno, palissandro, ebano 
• 250 ml

Fissativo turapori
Per fissare la tinta e proteggere dalle macchie, 
prima della finitura.  
• Satura i pori del legno rendendo la superficie 
più uniforme
• Aiuta la preparazione della superficie per 
ottenere un risultato lucido
• Incolore
• 250 ml

Colorante ai solventi
Fa risaltare le venature del legno, ideale 
per legni duri.  
• Di facile applicazione
• Le tinte sono miscelabili tra loro
• Colori : douglas chiaro, douglas scuro, 
mogano, noce chiaro, noce medio, noce 
scuro, noce antico  
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron
3 ore

10 m²

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acqua
2 ore

10 m² pennello, cotone in fili

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

pennello
1 ora

20 m² alcool denaturato 

pennello

62 Tinta
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Colorante acrilico
Fa risaltare le venature del legno e permette 
di ottenere delle colorazioni uniformi.  
• Di facile applicazione
• Senza odore
• Le tinte sono miscelabili tra loro
• Colori : faggio, legno vecchio, noce chiaro, 
ciliegio, castagno, palissandro, ebano 
• 250 ml

Fissativo turapori
Per fissare la tinta e proteggere dalle macchie, 
prima della finitura.  
• Satura i pori del legno rendendo la superficie 
più uniforme
• Aiuta la preparazione della superficie per 
ottenere un risultato lucido
• Incolore
• 250 ml

Colorante ai solventi
Fa risaltare le venature del legno, ideale 
per legni duri.  
• Di facile applicazione
• Le tinte sono miscelabili tra loro
• Colori : douglas chiaro, douglas scuro, 
mogano, noce chiaro, noce medio, noce 
scuro, noce antico  
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron
3 ore

10 m²

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acqua
2 ore

10 m² pennello, cotone in fili

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

pennello
1 ora

20 m² alcool denaturato 

pennello
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Nutre e mantiene belli i mobili antichi.
• A base di cera vergine d’api e di trementina
• Incolore ambrata
• 150 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

2/4 ore
10  m²

acquaragia 
o decerante 

Libéronstraccio

Cera d’arte solida  
”Black Bison®” 
Nutre e ravviva la tinta dei mobili.
• Non incolla 
• A base di cera di Carnauba
• Ideale per le superfici medie-piccole 
• Colori : neutro, noce scuro, mogano*, noce 
antico*, noce chiaro* e noce medio
• 150 ml (solo*) e 500 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

2/4 ore
8 m²

acquaragia 
o decerante 

Libéronstraccio

Cera d’arte liquida     
”Black Bison®”
Nutre e ravviva la tinta dei mobili.
• Non incolla 
• A base di cera di Carnauba
• Ideale per le grandi superfici 
• Colori : neutro
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

2/4 ore
10 m²

acquaragia 
o decerante 

Libéronpennello

63Cera
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Finitura Gommalacca  
Ideale per ottenere finiture di gran pregio 
dall’inconfondibile aspetto antico e lucido. 
• A base di pura gommalacca
• Protegge efficacemente il legno
• Non necessita di alcuna particolare 
manutenzione
• Aspetto lucido
• Incolore
• 250 ml e 500 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

16 m²
2 ore

tra 2 strati pennello alcool denaturato

Pulitore per mobili  
Indicato per ritrovare la brillantezza 
dei mobili.
• Per tutti i mobili moderni o antichi verniciati 
e laccati
• Elimina grasso
• 250 ml

acquaragia

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

10/15 mn
30 m² straccio

Cera riempitiva malleabile 
Stucca piccoli fori, fessure, piccole scalfiture su 
mobili verniciati o trattati a cera.
• Colori : abete, pino, noce chiaro, noce medio, 
noce scuro, mogano, douglas scuro, douglas 
chiaro
• Blister 18 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron

A seconda dell’
applicazione 10/15 mn

spatola

64 Vernice, manutenzione
e ritocco
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dei mobili.
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Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

10/15 mn
30 m² straccio

Cera riempitiva malleabile 
Stucca piccoli fori, fessure, piccole scalfiture su 
mobili verniciati o trattati a cera.
• Colori : abete, pino, noce chiaro, noce medio, 
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chiaro
• Blister 18 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron

A seconda dell’
applicazione 10/15 mn

spatola

51Vernice, 
e ritocco             

Pulitore per mobili  
Indicato per ritrovare la brillantezza 
dei mobili.
• Per tutti i mobili moderni o antichi verniciati 
e laccati
• Elimina grasso
• 250 ml
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Cera per ritocchi 
Ritocca e ridona la tinta a scalfiture e rigature 
su mobili verniciati o trattati a cera.
• Blister di 2 pezzi chiaro/scuro della stessa tinta
• Colori : quercia, noce, douglas, mogano
• Blister 2 X 10 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron

A seconda dell’
applicazione 10/15 mn

lana d’acciaio

Pennarello per ritocchi  
Maschera le scalfiture superficiali su mobili verni-
ciati o trattati a cera.
•  Colori: noce chiaro, noce medio, noce scuro, 
ciliegio chiaro
• Blister 1 pz

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

//A seconda dell’
applicazione 10/15 mn

Pennarello per ritocchi multicolor 
Maschera le scalfiture superficiali su mobili 
verniciati o trattati a cera.
• 3 colori per pennarello : chiaro, medio, scuro
•  Colori : quercia, noce, douglas, mogano
• Blister 1 pz

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

//A seconda dell’
applicazione 10/15 mn
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Doratura liquida 
Per ritoccare cornici, specchiere, mobili, 
modanature dorate, o decorare supporti come 
il legno, il cartone, il metallo… 
• Vernice contenente polveri di bronzo che le 
danno una sfumatura dorata o argentea
• Facile da utilizzare
• Aspetto lucido
• 5 tinte 
• Blister 30 ml

Crema per Doratura 
Per restaurare cornici, specchiere, mobili, 
modanature dorate, o decorare supporti come 
il legno, il cartone, il metallo… 
• Cera solida contenente polveri di bronzo che 
le donano una sfumatura dorata o argentea
• Facile da utilizzare
• Da utilizzare esclusivamente per interni
• Aspetto cerato
• 5 tinte 
• Blister 30 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia24 ore
pennello

A seconda 
dell’

applicazione 

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

panno10 m²
1/2 ore

tra 2 strati

acquaragia 
o decerante 

Libéron

Trianon
Versailles

Chantilly

Compiègne

Rambouillet
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danno una sfumatura dorata o argentea
• Facile da utilizzare
• Aspetto lucido
• 5 tinte 
• Blister 30 ml

Crema per Doratura 
Per restaurare cornici, specchiere, mobili, 
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Crema Protettrice per Ferro 
battuto e Ghisa 
Pulisce e protegge gli oggetti in ferro battuto 
e Ghisa. Dona una patina naturale grigio scuro 
con riflessi argentati. 
• A base di grafite
• Ideale per gli accessori da cucina : barbecue, 
piastre…
• Resistente al calore
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron
2 ore

20 m² pennello, straccio

Metallo

Doratura
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Disossidante per Rame 
Elimina l’ossidazione del rame, bronzo, ottone 
e peltro. 
• Ideale per restaurare gli accessori in rame dei 
mobili, strumenti nautici, monete, candelabri… 
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

Cotone in fili
immediataA seconda 

dell’utilizzo 
acqua + sapone

Crema Protettrice per Ferro 
battuto e Ghisa 
Pulisce e protegge gli oggetti in ferro battuto 
e Ghisa. Dona una patina naturale grigio scuro 
con riflessi argentati. 
• A base di grafite
• Ideale per gli accessori da cucina : barbecue, 
piastre…
• Resistente al calore
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

acquaragia 
o decerante 

Libéron
2 ore

20 m² pennello, straccio

Cotone in fili, 
straccio

Pulitore Lucidante per Argento 
Pulisce e lucida senza fatica tutti gli oggetti in 
argento. 
• Elimina il velo bianco formatosi sull’argenteria 
e fa sparire le piccole scalfiture superficiali
• Senza odore  
• Facile da usare
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

immediatoA seconda 
dell’utilizzo 

acqua + sapone

Pulitore Lucidante per Rame 
Pulisce i metalli (rame, ottone, bronzo) e 
ridona loro brillantezza, senza fatica. 
• Elimina le tracce di ossidazione e ne rallenta 
la formazione
• Facile da usare
• Senza odore
• 250 ml

Resa Essiccazione   Accessorio Pulizia

Cotone in fili, 
straccio

immediatoA seconda 
dell’utilizzo 

acqua + sapone
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55Preparazione 
dei supporti e accessori

Lana d’acciaio
Disponibile in tre grane : 
• N°2, da utilizzare nella fase della 
sverniciatura 
• N°0, da utilizzare per la pulizia 
(decerare e pulire) 
• N°0000, da utilizzare per levigare 
o applicare prodotti (cere).  
• 100 gr

Cotone in fili
Ideale per applicare i coloranti, 
pulire i metalli e realizzare finiture 
a tampone. 
• 200 gr

Spazzola ottone
Per aprire i pori del legno.
Speciale per effetto “décapé”.

Spazzola mobili
Spazzola di alta qualità per 
lucidare in modo impeccabile e a 
fondo le cere. Pr
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UV33 Italia Srl

Via Leone Tolstoi, 77
20812 Limbiate (MB)

Tel. 02.83595460 - Fax 02.83595461

www.v33.it
www.rinnovaresenzasverniciare.it

#rinnovaresenzasverniciare

segui V33 Italia su

L’INNOVATIVO sistema tintometrico di V33. 
Colori SU MISURA per tutti i progetti di rinnovo e di decoro.
Una soluzione COMPLETA, PROFESSIONALE e AFFIDABILE in grado di offrire una risposta 
precisa in ogni circostanza per soddisfare tutta la clientela, dal piccolo punto di vendita fino 
al centro professionale, con numerose possibilità di combinazione.


