LIGHTSTONE
I PRODOTTI

Transit Hora, Manent Opera

DA 50 ANNI CI PRENDIAMO
CURA DELLE PARETI
DEI TUOI AMBIENTI
E DELLE TUE FACCIATE.
Il saper fare coniugato con l’esperienza,
la tradizione, una visione improntata alla
massima soddisfazione del cliente e con la
durabilità nel tempo dell’opera eseguita.
UNA SODDISFAZIONE CHE DURA NEL TEMPO.

“

Un passo avanti
agli altri,
al servizio degli altri
G. Gambirasio

”
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PREPARAZIONE DEL FONDO
colore/
aspetto

conf.
x
pallet

imballo

consumo/resa

sacco kg 25

TIPO 0,7: resa 1,3 kg/mm/m²
TIPO 1,2: resa 1,4 kg/mm/m²

40

sacco kg 25

TIPO 0,7: resa 1,3 kg/mm/m²
TIPO 1,2: resa 1,4 kg/mm/m²

40

COLLANTI/RASANTI IN POLVERE A BASE CEMENTO

ADHESTONE 0,7/1,2
Adesivo rasante minerale in polvere FIBRORINFORZATO di qualità
superiore per esterni ed interni

grigio
bianco

40

RASANTI IN POLVERE A BASE CEMENTO

RASASTONE 0,7/1,2
Rasante minerale in polvere FIBRORINFORZATO di qualità superiore
per esterni ed interni.
ADHESTONE 0,7 THERMO
Adesivo rasante minerale termico in polvere di qualità superiore per
esterni ed interni

grigio
bianco
grigio
bianco

40
40

sacco kg 25

40

COLLANTI/RASANTI IN POLVERE ALLA CALCE IDRAULICA
NHL

ADHESTONE 0,7 CALCIS
Adesivo rasante minerale in polvere bianco alla calce idraulica
naturale NHL 3,5 per esterni ed interni

bianco

sacco kg 25

resa 1,2 kg/mm/m²

40

bianco

sacco kg 25

TIPO 0,7: resa 1,2 kg/mm/m²

40

bianco

kg 25

colori al
camp

kg 25

Per rasature ad una mano:
da 1,2 kg/m² a 1,8 kg/m²
(m² 14 - 21/latta)

bianco

kg 25

colori al
camp

kg 25

RASANTI IN POLVERE ALLA CALCE IDRAULICA NHL

RASASTONE 0,7 CALCIS
Rasante minerale in polvere bianco alla calce idraulica naturale NHL
3,5 per interni ed esterni
RASANTI IN PASTA PRONTI ALL’USO

RASAMUR 0,5/0,7/1,0
Rasante sintetico colorato in pasta pronto all’uso per interni ed
esterni

SILOXAN RASAMUR 0,5/0,7/1,0
Rasante silossanico colorato in pasta pronto all’uso per interni ed
esterni

Per rasature ad una mano:
da 1,2 kg/m² a 1,8 kg/m²
(m² 14 - 21/latta)

STUCCHI IN POLVERE ED IN PASTA PER INTERNI

RASASTUC
Stucco rasante in polvere per interni

bianco

kg 1

resa 1 kg/mm/ m²

kg 25

DECOFIL INNEN
Stucco a base di gesso naturale rinforzato con cellulosa per interni

bianco

STUCCATUTTO IN PASTA
Stucco rasante in pasta per muri e legno per interni

bianco

6

kg 5

kg 5

resa 1 kg/mm/ m²

kg 1

lt 1

resa 1 kg/mm/ m²

I PRODOTTI

PRE

PREPARAZIONE DEL FONDO
colore/
aspetto
DECOFIL FS 5
Stucco pronto all’ uso per livellare tutti i supporti interni, altamente
traspirante

imballo

bianco

kg 8

bianco

kg 5

bianco

kg 1

consumo/resa

conf.
x
pallet

resa 1 kg/mm/ m²

STUCCHI IN POLVERE PER INTERNI ED ESTERNI

DECOPLAST V 30
stucco a base cemento rinforzato con resina artificiale

resa 1 kg/mm/ m²

RETI IN FIBRA DI VETRO

MALER DECO 960-10
rete finissima (rotolino cm 10 x 10 m)

cm10x10 m

STONEGLASS GT 155 KC - Certificato ETAG 2004
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali.

rotolo m² 50

33
rotoli

PARASPIGOLI IN ALLUMINIO + RETE 8+12 cm
Paraspigolo in alluminio con rete in fibra di vetro con trattamento
antialcali

pezzo ml
2,50

1 scat
100
pz

PARASPIGOLI IN PVC + RETE 8+12 cm
Paraspigolo in pvc con rete in fibra di vetro con trattamento
antialcali

pezzo ml
2,50

1 scat
50 pz

PARASPIGOLI ROMPIGOCCIA IN PVC+RETE 10+10 cm
Paraspigolo rompigoccia in pvc con rete in fibra di vetro con
trattamento antialcali

pezzo ml
2,00

1 scat
25 pz

PARASPIGOLI

INTONACI ALLA CALCE IDRAULICA NHL

TRULIXO SALIS
malta per rinzaffo consolidante antisale alle calce idraulica NHL 3,5
per murature umide a causa dell’elevata presenza di acqua e sali in
essa disciolti
TECTORIUM M
malta da muro e per intonaco biocompatibile alla calce idraulica
NHL 3,5 per interni ed esterni ad applicazione manuale e meccanica

I PRODOTTI

bianco

sacco kg 25

resa 14 kg/m²/cm

40

bianco

sacco kg 25

resa 14 kg/m²/cm

40

7

PREPARAZIONE DEL FONDO
colore/
aspetto

imballo

aspetto
lattiginoso

lt 1
lt 5
lt 10
lt 25

m² 25/30 ad 1 mano
m² 100/125 ad 1 mano
m² 200/250 ad 1 mano
m² 500/625 ad 1 mano

aspetto
lattiginoso

lt 1
lt 5
lt 10
lt 25

m² 25/30 ad 1 mano
m² 100/125 ad 1 mano
m² 200/250 ad 1 mano
m² 500/625 ad 1 mano

lt 1

m² 25/30 ad 1 mano

lt 5

m² 100/125 ad 1 mano

lt 25

m² 500/625 ad 1 mano

lt 1

m² 25/30 ad 1 mano

lt 5

m² 100/125 ad 1 mano

lt 10

m² 200/250 ad 1 mano

lt 25

m² 500/625 ad 1 mano

kg 25

ca m² 80-100/latta ad 1 mano
in funzione dell’assorbimento
del supporto e della modalità
di applicazione

lt 1

m² 8/10 ad 1 mano.

lt 5

m² 40/50 ad 1 mano.

lt 10

m² 80/100 ad 1 mano.

lt 25

m² 200/250 ad 1 mano

lt 1
lt 5
lt 10
lt 25

m² 6/10 ad 1 mano
m² 30/50 ad 1 mano
m² 60/100 ad 1 mano
m² 150/250 ad 1 mano

consumo/resa

conf.
x
pallet

PRIMER ISOLANTI/CONSOLIDANTI

ISOLANTI VINILICI
VINIL FIX RS 4
Fissativo vinilico universale all’acqua di buona penetrazione per
superfici porose interne ed esterne, con buone proprietà isolanti e
consolidanti

ISOLANTI ACRILICI
ACRIL FIX RS 7
Fissativo acrilico universale all’acqua di eccellente penetrazione per
superfici porose poco compatte, interne ed esterne, con discrete
proprietà isolanti e consolidanti.

ACRIL RC14
Emulsione acrilica specifica per il rinforzo di prodotti/miscele
alcaline in polvere ed in pasta (in aggiunta dallo 0,5 fino al 5/8% in
peso) e come fissativo murale con eccellenti proprietà isolanti e
consolidanti diluendola con acqua nel rapporto di 1:3/5

aspetto
lattiginoso

ISOLANTI AD ELEVATA PENETRAZIONE
LIGHTFIX H2O
Microresina all’acqua ad elevata penetrazione per superfici murali
(intonaci rustici, tirati al civile, gessi, cartongessi), compatte
o porose, nuove o già trattate, interne ed esterne, con ottime
proprietà isolanti e consolidanti.

aspetto
lattiginoso

FONDI UNIVERSALI COLORATI
SOTTOFONDO
Fondo universale colorato

bianco

ISOLANTI SILOSSANICI
SILOXANFIX 108
Fissativo consolidante-antisale silossanico

trasp.

ISOLANTE AI SILICATI
SILIKASTONE FONDO
Fissativo consolidante minerale al silicato di potassio

8

semi trasp.

I PRODOTTI

PREPARAZIONE DEL FONDO
colore/
aspetto

imballo

consumo/resa

conf.
x
pallet

ISOLANTI CONSOLIDANTI IN SOLVENTE INODORE
PLIOLFIX
Fissativo alla pliolite impregnante incolore ad elevata penetrazione,
permeabile al vapore,consolidante, antisale.

trasparente

lt 1
lt 5
lt 18

circa 6/12 m²/lt in funzione
dell’assorbimento del
supporto

latta lt 14

m² 120/140 ad una mano

latta lt 5

m² 40/50 ad una mano

latta lt 14

m² 70-80 a due mani a finire
m² 120 come fondo ad una
mano

FONDI PIGMENTATI PER GESSI E CARTONGESSI

FONDO HP 1.2
Fondo murale universale pigmentato uniformante, consolidante ad
elevata penetrazione per interni ed esterni, particolarmente indicato
per le superfici a gesso

33

bianco

SUPER ED EXTRA LAVABILI PIGMENTATI PER GESSI E
CARTONGESSI

GENERAL LIGHT
Idropittura murale vinilica superlavabile ad elevatissima copertura,
punto di bianco ed opacità, specifica per gessi e cartongessi nuovi
da applicarsi direttamente sulle superfici da tinteggiare senza mano
di primer di fondo o da utilizzarsi come mano di fondo fortemente
pigmentata.

SUPER MATT
Idropittura murale acrilica extralavabile ad elevatissima copertura,
punto di bianco ed opacità, specifica per gessi e cartongessi nuovi
da applicarsi direttamente sulle superfici da tinteggiare senza mano
di primer di fondo o da utilizzarsi come mano di fondo fortemente
pigmentata.

bianco
latta lt 5

m² 25-30 a due mani a finire
m² 42 come fondo ad una
mano

latta lt 14

m² 70-80 a due mani a finire
m² 120 come fondo ad una
mano

latta lt 5

m² 25-30 a due mani a finire
m² 42 come fondo ad una
mano

bianco

kg 25

TIPO 150: ca m² 90/latta
TIPO 300: ca m² 60/latta
TIPO 600: ca m² 40/latta

bianco

kg 25

colorato

kg 25

bianco

33

33

FONDI UNIFORMANTI/PROMOTORI DI ADESIONE PER
RASATURE

SOTTOFONDO UNIFORMANTE 150/300/600
Fondo riempitivo universale colorato uniformante degli assorbimenti
e delle irregolarità del supporto nonché specifico per l’irruvidimento
di supporti lisci al fine di migliorare l’adesione di rasanti e collanti ad
esso sovrapplicati
SILIKASTONE CONTATTO
Fondo minerale riempitivo al silicato di potassio

ca m² 70 /latta a mano unica

FONDI UNIFORMANTI PIETRIFICANTI

CEMENTITE AL SOLVENTE
Fondo bianco pietrificante ad elevata copertura e potere riempitivo di
facile carteggiabilità

bianco

CEMENTITE H20
Fondo bianco pietrificante ad elevata copertura e potere riempitivo di
facile carteggiabilità

bianco

I PRODOTTI

lt 0,500
lt 2,5
lt 0,500
lt 2,5

ca 10-12 m²/lt in funzione
dell’assorbimento del
supporto
ca 10-12 m²/lt in funzione
dell’assorbimento del
supporto

9

PREPARAZIONE DEL FONDO
colore/
aspetto

imballo

consumo/resa

conf.
x
pallet

PRIMER PROMOTORI DI ADESIONE PER INTONACI E
RASATURE

GRIP STONE
Promotore d’adesione specifico per l’irruvidimento di supporti
lisci o scarsamente assorbenti (strutture in CA, CA prefabbricato,
cemento amianto, cartongesso, ecc) al fine di migliorare l’adesione
degli intonaci, dei rasanti e dei collanti ad essi sovra applicati

//////

kg 5

16-20 m²/latta

kg 25

80-100 m²/latta

kg 1

ca 40-50 m² ad una mano

kg 2,5

ca 100-125 m² ad una mano

kg 5

ca 200-250 m² ad una mano

FONDI PROMOTORI DI ADESIONE PER SUPERFICI VETROSE
E/O INASSORBENTI

GLASS PRIMER
Primer multifunzione all’acqua promotore di adesione specifico per
l’irruvidimento di supporti inassorbenti (vetro, rivestimenti ceramici,
pvc, etc...) al fine di migliorare l’adesione degli intonaci, dei rasanti e
dei collanti ad essi sovrapplicati

verde

FONDI PROMOTORI DI ADESIONE AL SOLVENTE PER
LAMIERE ZINCATE E MATERIE PLASTICHE

UNIVERSAL PRIMER
Primer adesivo monocomponente al solvente, anticorrosivo, per
alluminio, lamiere zincate, leghe leggere e plastiche. Pronto all’uso o
eventualmente diluire con diluente nitro.

grigio
chiaro

lt 0,750
lt 2,5

ca 10-12 m²/ lt ad una mano

FONDI ANTIMACCHIA ED ANTIFUMO IN SOLVENTE INODORE

LIGHT FUMO SPRAY
Fondo inodore antimacchia antinicotina spray

LIGHT FUMO
Fondo inodore antimacchia, antinicotina. Diluizione massima 10%
con PLIOSOL SV8

PLIOSOL SV8
Diluente sintetico specifico per LIGHTFUMO e PLIOLITE

bianco

bomboletta
ml 400

bianco

lt 0,75
lt 2,5
lt 4
kg 24

trasparente

lt 1
lt 5
lt 18

trasparente

lt 1

trasparente

vapor. lt 1

trasparente

lt 5

trasparente

lt 25

ca 10 -12 m²/lt in funzione
dell’assorbimento del
supporto

BIOCIDI SANITIZZANTI

SANIMUR BIOCIDA
Microbiocida ad elevato effetto fungicida ed alghicida

10

Variabile in funzione
dell’assorbimento
del supporto e della
concentrazione di agenti
biodeteriogeni presenti
sulle superifici da trattare.
Indicativamente da 4 a 15
m2/lt

I PRODOTTI

colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

TRASPIRANTI

TRASPIRANTI BASE
LAISTONE
Idropittura murale traspirante per interni

bianco

latta lt 14

m² 45/55 a due mani

33

LAISTONE PRONTA ALL’USO
Idropittura murale traspirante per interni
pronta all’uso

bianco

latta lt 14

m² 30/35 a due mani

33

CASA LIGHT
Idropittura murale traspirante per interni

bianco

latta lt 14

m² 45/55 a due mani

33

bianco

latta lt 14

m² 50/55 a due mani

33

latta lt 14

m² 50/60 a due mani

33

latta lt 10

m² 35/40 a due mani

latta lt 5

m² 17/20 a due mani

latta lt 2,5

m² 9/9,5 a due mani

latta lt 14

m² 55/60 a due mani

33

latta lt 14

m² 55/60 a due mani

33

latta lt 10

m² 40/43 a due mani

latta lt 5

m² 20/21 a due mani

latta lt 2,5

m² 10/10,5 a due mani

latta lt 1

m² 3,9/4,3 a due mani

TRASPIRANTI MEDI
EURO LIGHT
Idropittura murale traspirante per interni. Colori disponibili bianco
ed al campione
(tinte medio tenui)
TRASPIRANTI DI QUALITA’ SUPERIORE

TRASPIRONE
Idropittura murale traspirante per interni di qualità superiore. Colori
disponibili bianco ed al campione (tinte medio tenui)

bianco

LAVABILI PER INTERNI

MAGIC LIGHT
Idropittura murale lavabile per interni.
Colori disponibili bianco ed al campione
(tinte medio tenui)

SIGILLO ARGENTO
Idropittura murale lavabile per interni di qualità superiore.
Colori disponibili bianco ed al campione

I PRODOTTI

bianco

bianco

11

IDR

IDROPITTURE

IDROPITTURE
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

LAVABILI PER INTERNI ED ESTERNI

SIGILLO ORO
Idropittura murale lavabile per interni ed esterni di qualità
superiore. Colori disponibili bianco ed al campione (tinte medio
tenui)

bianco

latta lt 14

m² 55/60 a due mani

latta lt 5

m² 20/21 a due mani

latta lt 2,5

m² 10/10,5 a due mani

33

SUPER ED EXTRA LAVABILI PER INTERNI ED ESTERNI

GENERAL LIGHT
Idropittura murale vinilica superlavabile ad elevatissima copertura ,
punto di bianco ed opacità , specifica per gessi e cartongessi nuovi
da applicarsi direttamente sulle superfici da tinteggiare senza mano
di primer di fondo o da utilizzarsi come mano di fondo fortemente
pigmentata.

CASACRIL
Idropittura murale lavabile per interni ed esterni di qualità superiore
con eccellenti caratteristiche di lavabilità, inodore atossica, di facile
pennellabilità e stendibilità, antigoccia, eccezionale potere coprente,
punto di bianco, elasticità ed adesione al supporto. Adatta per la
tinteggiature di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi
natura, sia nuove sia già tinteggiate, di gradevole aspetto opaco
vellutato, resistente all’ingiallimento.
Colori disponibili bianco ed al campione.

SUPER MATT
Idropittura murale acrilica extralavabile ad elevatissima copertura ,
punto di bianco ed opacità , specifica per gessi e cartongessi nuovi
da applicarsi direttamente sulle superfici da tinteggiare senza mano
di primer di fondo o da utilizzarsi come mano di fondo fortemente
pigmentata.

bianco

bianco

70/80 m² a 2 mani a finire
latta lt 14 120 m² come fondo ad una
mano

33

latta lt 5

25/30 m²/a 2 mani a finire
42 m² come fondo ad una
mano

///

latta lt 14

m² 55/60 a due mani

33

latta lt 10

m² 40/43 a due mani

latta lt 5

m² 20/21 a due mani

latta lt 2,5

m² 10/10,5 a due mani

latta lt 1

m² 3,9/4,3 a due mani

70/80 m² a 2 mani a finire
120 m² come fondo ad
una mano
25/30 m²/a 2 mani a finire
latta lt 5 42 m² come fondo ad una
mano
5/6 m²/a 2 mani a finire
latta lt 1 8,5 m² come fondo ad una
mano

latta lt 14
bianco

33
///
///

LAVABILI AD ALTA CONCENTRAZIONE DI COLORE

TINTA BASE NERO INTENSO
Idropittura murale lavabile ad elevata pigmentazione per interni ed
esterni

nero
intenso

latta lt 14

55/60 m² a due mani

latta lt 5

19/22 m² a due mani

bianco

lt 14

circa 30/35 m² pari a m
400 di striscia avente
larghezza di 10 cm

///

PITTURE SEGNALETICHE PER MANTI ERBOSI

SEGNACAMPO
Fondo ecologico atossico ideale per tracciatura segnaletica su manti
erbosi

12

33

I PRODOTTI

IDROPITTURE RISANANTI
ANTIVEGETATIVE
colore

imballo

resa

conf
x
pallet

BIOCIDI RISANANTI PER PARETI

SANIMUR BIOCIDA
Microbiocida ad elevato effetto fungicida ed alghicida

lt 1

trasparente

vapor. lt 1

trasparente

lt 5

trasparente

lt 25

Variabile ni funzione
dell’assorbimento
del supporto e della
concentrazione di agenti
biodeteriogeni presenti
sulle superifici da trattare.
Indicativamente da 4 a 15
m2/lt

bianco

latta lt 14

m² 50/60 a due mani.

bianco

latta lt 5

m² 17/20 a due mani.

bianco

latta lt 14

m² 55/60 a due mani

bianco

latta lt 5

m² 20/21 a due mani

bianco
vendita

latta lt 14

m² 45/50 a due mani

latta lt 5

m² 16/18 a due mani

latta lt 14

m² 45/50 a due mani

33

latta lt 5

m² 16/18 a due mani

33

RIS

trasparente

TRASPIRANTI

SANIMUR TRASPIRANTE
Idropittura murale traspirante di qualità superiore con speciale
protezione antivegetativa Colori disponibili bianco ed al campione
(tinte medio tenui)

33

LAVABILI

SANIMUR LAVABILE
Idropittura murale lavabile di qualità superiore con speciale
protezione antivegetativa.
Colori disponibili bianco ed al campione

33

MINERALI NATURALI ALLA CALCE

CALCIS STONE PICTURA
Pittura minerale naturale biocompatibile al puro grassello di calce
calcica in purezza CL 90-S PL per le coloriture e velature dai toni
morbidi e naturali di superfici interne ed esterne. Colori disponibili
bianco ed al campione (tinte medio tenui)

colorato

33

MINERALI NATURALI AL SILICATO
DI POTASSIO

SILIKASTONE PITTURA
Pittura minerale naturale biocompatibile al silicato di potassio
conforme alla norma DIN 18363-2,4,6 ad elevato potere riempitivo,
altamente traspirante, insensibile agli attacchi di muffe e batteri per
interni ed esterni

I PRODOTTI

bianco

latta lt 15

colorato

latta lt 15

bianco

latta lt 5

colorato

latta lt 5

circa m² 60/75 a due mani

circa m² 20/25 a due mani

33
33

33

13

IDROPITTURE TERMICHE
ANTICONDENSA
colore

imballo

conf
x
pallet

resa

TERMICHE TRASPIRANTI

THERMO LIGHT
Idropittura termica traspirante riflettente anticondensa alle
microsfere cave di vetro.
Colori disponibili bianco ed al campione (tinte medio tenui)

bianco

latta lt 14

m² 42 a due mani

latta lt 10

m² 30 a due mani

latta lt 5

m² 15 a due mani

latta lt 14

m² 42 a due mani

latta lt 10

m² 30 a due mani

latta lt 5

m² 15 a due mani

33

MINERALI NATURALI ALLA CALCE

CALCIS STONE PICTURA THERMICA
Pittura termica minerale naturale traspirante riflettente al puro
grassello di calce calcica in purezza CL 90-S PL con microsfere cave
di vetro. Colori disponibili bianco ed al campione (tinte medio tenui)

bianco

33

IDROPITTURE RISANANTI
ANTIVEGETATIVE
colore

imballo

resa

conf
x
pallet

SOLUZIONE BATTERICIDA PER TRATTAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEL PRODOTTO RESIDUALE

BIOSAN CLEAN
Soluzione battericida antifermentativa ad ampio spettro di azione
contro la proliferazione di batteri, funghi, lieviti, etc... per il
trattamento sanificante delle attrezzature e del prodotto residuale.

14

liquido
paglierino

lt 1

liquido
paglierino

vapor. lt 1

liquido
paglierino

lt 5

liquido
paglierino

lt 25

I PRODOTTI

SMALTI ALL’ACQUA
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

SMALTI MURALI PER INTERNI ED ESTERNI

EUROLACK SATINATO
Smalto murale per interni ed esterni con caratteristiche di grande
versatilità, copertura ed eccezionale lavabilità. Colori disponibili:
bianco ed al campione (tinte medio – tenui)

EUROLACK OPACO
Smalto murale per interni ed esterni con caratteristiche di grande
versatilità, copertura ed eccezionale lavabilità. Colori disponibili:
bianco ed al campione (tinte medio – tenui)

I PRODOTTI

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

latta lt 14

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

latta lt 14

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

33

SMA

EUROLACK LUCIDO
Smalto murale per interni ed esterni con caratteristiche di grande
versatilità, copertura ed eccezionale lavabilità. Colori disponibili:
bianco ed al campione (tinte medio – tenui)

latta lt 14

bianco

33

bianco

33

bianco

15

SMALTI ALL’ACQUA
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

SMALTI UNIVERSALI PER INTERNI ED ESTERNI

RUGIADA LUCIDO
Smalto universale all’acqua di qualità superiore per la tinteggiatura
di tutte le superfici murali, metalliche (termosifoni, serramenti in
ferro), in legno (porte, infissi di finestre) ed in PVC - previa adeguata
preparazione delle medesime - interne ed esterne.
Colori disponibili: bianco ed al campione (qualsiasi tinta a partire da
quelle chiare fino a quelle più intense e brillanti)

RUGIADA SATINATO
Smalto universale all’acqua di qualità superiore per la tinteggiatura
di tutte le superfici murali, metalliche (termosifoni, serramenti in
ferro), in legno (porte, infissi di finestre) ed in PVC - previa adeguata
preparazione delle medesime - interne ed esterne.
Colori disponibili: bianco ed al campione (qualsiasi tinta a partire da
quelle chiare fino a quelle più intense e brillanti)

RUGIADA OPACO
Smalto universale all’acqua di qualità superiore per la tinteggiatura
di tutte le superfici murali, metalliche (termosifoni, serramenti in
ferro), in legno (porte, infissi di finestre) ed in PVC - previa adeguata
preparazione delle medesime - interne ed esterne.
Colori disponibili: bianco ed al campione (qualsiasi tinta a partire da
quelle chiare fino a quelle più intense e brillanti)
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bianco

bianco

bianco

latta lt 14

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

latta lt 1

m² 5 a due mani.

latta lt 14

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

latta lt 1

m² 5 a due mani.

latta lt 14

m² 100 a due mani.

latta lt 10

m² 70 a due mani.

latta lt 5

m² 35 a due mani.

latta lt 2,5

m² 18 a due mani.

latta lt 1

m² 5 a due mani.

33

33

33

I PRODOTTI

DECORATIVI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

VELATURE

latta lt 5

m² 30-40

latta lt 2,5

m² 15-20

latta lt 5

m² 30-40

latta lt 2,5

m² 15-20

latta lt 0,75

m² 9-10,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 30-35 a due mani

bianco
madreperla

latta lt 0,75

m² 9-10,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 30-35 a due mani

colori al
campione

latta lt 0,75

m² 9-10,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 30-35 a due mani

latta lt 0,75

m² 8-9 a due mani

latta lt 2,5

m² 26-30 a due mani

bianco
madreperla

latta lt 0,75

m² 8-9 a due mani

latta lt 2,5

m² 26-30 a due mani

colori al
campione

latta lt 0,75

m² 8-9 a due mani

latta lt 2,5

m² 26-30 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

bianco
madreperla

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

colori al
campione

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

al
campione
VELOSTONE LUCIDA/SATINATA
Velatura decorativa per interni ed esterni
neutro

neutro
AKOYA
Effetto decorativo perlescente per interni caratterizzato da
particolari riflessi che conferiscono alle pareti trattate un aspetto
luminoso, elegante, morbido al tatto

DEC

FINITURE AD EFFETTO PERLESCENTE

FINITURE MATERICHE AD EFFETTO PERLESCENTE
MICROGANULARI

neutro
AKOYA 70
Effetto decorativo microgranulare 70 µ perlescente per interni
caratterizzato da particolari riflessi che conferiscono alle pareti
trattate un aspetto luminoso, elegante, morbido al tatto

neutro
AKOYA 100
Effetto decorativo microgranulare 100 µ perlescente per interni
caratterizzato da particolari riflessi che conferiscono alle pareti
trattate un aspetto luminoso, elegante, morbido al tatto

I PRODOTTI
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DECORATIVI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

FINITURE DECORATIVE EFFETTO ORO

AKOYA GOLD
Finitura decorativa ad effetto oro per interni caratterizzata da
particolari effetti dorati che conferiscono alle superfici trattate un
aspetto particolarmente pregiato, elegante, morbido al tatto

oro

colori al
campione

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

latta lt 0,75

m² 7-8,5 a due mani

latta lt 2,5

m² 23-28 a due mani

FINITURE MATERICHE DECORATIVE EFFETTO ORO
MICROGRANULARI

AKOYA GOLD 70
Finitura decorativa ad effetto oro per interni caratterizzata da
particolari effetti dorati che conferiscono alle superfici trattate un
aspetto particolarmente pregiato, elegante, morbido al tatto

AKOYA GOLD 100
Finitura decorativa ad effetto oro per interni caratterizzata da
particolari effetti dorati che conferiscono alle superfici trattate un
aspetto particolarmente pregiato, elegante, morbido al tatto

oro

colori al
campione

oro

colori al
campione

GLITTER PER EFFETTI DECORATIVI

STARLIGHT SILVER
Glitter poliesteri in pasta a taglio prismatico. Non oleografici.

argento

STARLIGHT GOLD
Glitter poliesteri in pasta a taglio prismatico. Non oleografici.

oro

STARLIGHT MULTICOLOR
Glitter poliesteri in pasta a taglio prismatico. Non oleografici.

multicolori

250 ml
500 ml
250 ml
500 ml
250 ml
500 ml

Variabile in funzione
dell’effetto estetico
desiderato.
Indicativamente dal 5%
al 10% in volume del
prodotto a cui vengono
aggiunti (esempio al 5%:
litri 5 di prodotto + ml 250
di Starlight)

FINITURA VETRIFICANTE

LIGHT WET COAT
Finitura vetrificante trasparente all’acqua ravvivante ad effetto
bagnato

18

trasparente

latta lt 1

m² 7 a due mani

latta lt 2,5

m² 18 a due mani

latta lt 5

m² 36 a due mani

latta lt 14

m² 100 a due mani

I PRODOTTI

DECORATIVI
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

STUCCHI AL GRASSELLO DI CALCE

bianco
CALCIS STONE MARMO EXTRA LUCIDO
Stucco minerale naturale biocompatibile al puro grassello di calce
calcica in purezza CL 90-S PL per finiture marmorizzate extra
lucide interne ed esterne di altissimo pregio ed aspetto estetico
Colori disponibili: bianco ed al campione
colorato

latta kg 22

m² 27/36 a due mani

latta kg10

m² 12/16 a due mani

latta kg 5

m² 6/8 a due mani

latta kg 1

ca m² 1,5 a due mani

latta kg 22

m² 27/36 a due mani

latta kg10

m² 12/16 a due mani

latta kg 5

m² 6/8 a due mani

latta kg 1

ca m² 1,5 a due mani

latta kg 22

m² 22-27 a due mani

latta kg10

m² 10-12 a due mani

latta kg 5

m² 5/6 a due mani

latta kg 1

ca m² 1 a due mani

latta kg 22

m² 22-27 a due mani

latta kg10

m² 10-12 a due mani

latta kg 5

m² 5/6 a due mani

latta kg 1

ca m² 1 a due mani

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

latta kg 1

ca m² 1 a due mani

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

latta kg 1

ca m² 1 a due mani

33

33

MARMORINI AL GRASSELLO DI CALCE

bianco
CALCIS STONE MARMO LUCIDO
Rivestimento minerale naturale biocompatibile al puro grassello
di calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture marmorizzate
lucide interne ed esterne di altissimo pregio ed aspetto estetico
Colori disponibili: bianco ed al campione
colorato

bianco
CALCIS STONE MARMO SATINATO
Rivestimento minerale naturale biocompatibile al puro grassello
di calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture lisce satinate
interne ed esterne tipiche delle antiche rasature lisce alla calce.
Colori disponibili: bianco ed al campione
colorato

I PRODOTTI

33

33

33

33
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RIVESTIMENTI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

ACRILICI AL QUARZO

PAINTQUARTZ
Pittura al quarzo ad elevato potere riempitivo per interni ed esterni

bianco

latta lt 14

m² 50/55 a due mani

latta lt 5

m² 17/19 a due mani

latta lt 1

m² 3,5/4 a due mani

33

SPATOLATI ACRILICI A SPESSORE

SPATOLATO MILANO mm 1,2/1,5 COMPATTO NG mm 0,7/1,2/1,5
Rivestimento continuo a spessore ad effetto leggermente rigato o
compatto

bianco

mm 0,7: ca 13-14 m²/latta
latta kg 25 mm 1,2: ca 10,5-11 m²/latta
mm 1,5: ca 8-9 m²/latta

33

GRAFFIATO 1,5/1,8/2,0
Rivestimento continuo a spessore ad effetto graffiato/rigato
verticale o circolare

bianco

latta kg 25

mm 1,5: ca 10 m²/latta
mm 1,8: ca 8 m²/latta
mm 2,0: ca 7,5 m²/latta

33

latta kg 25

mm 1,2 ca 8 m²/latta
mm 1,5 ca 7,5 m²/latta
mm 1,8 ca 6 m²/latta
mm 2,5 ca 4 m²/latta

33

latta lt 14

m² 50/55 a due mani

33

latta lt 5

m² 17/19 a due mani

GRANOLIGHT mm1,2/1,5/1,8/2,5
Rivestimento continuo a spessore ad effetto rustico granulare

bianco

ACRILICI AL QUARZO S.P.A.

PAINTQUARTZ S.P.A.
Pittura al quarzo ad elevato potere riempitivo per interni ed esterni
con speciale protezione antivegetativa

bianco

SPATOLATI ACRILICI A SPESSORE S.P.A.

SPATOLATO MILANO mm. 1,2/1,5 - COMPATTO mm 0,7/1,2/1,5
S.P.A.
Rivestimento continuo a spessore ad effetto leggermente rigato o
compatto con speciale protezione antivegetativa

bianco

mm 0,7: ca 13-14 m²/latta
latta kg 25 mm 1,2: ca 10,5-11 m²/latta
mm 1,5: ca 8-9 m²/latta

33

GRAFFIATO mm1,5/1,8/2,0 S.P.A.
Rivestimento continuo a spessore ad effetto graffiato/rigato
verticale o circolare con speciale protezione antivegetativa

bianco

latta kg 25

mm 1,5: ca 10 m²/latta
mm 1,8: ca 8 m²/latta
mm 2,0: ca 7,5 m²/latta

33

latta kg 25

mm 1,2 ca 8 m²/latta
mm 1,5 ca 7,5 m²/latta
mm 1,8 ca 6 m²/latta
mm 2,5 ca 4 m²/latta

33

GRANOLIGHT mm1,2/1,5/1,8/2,5 S.P.A.
Rivestimento continuo a spessore ad effetto rustico granulare con
speciale protezione antivegetativa

20

bianco

I PRODOTTI

RIVESTIMENTI
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

PITTURE ACRILSILOSSANICHE

ARSIL PAINT QUARTZ
Pittura acrilsilossanica al quarzo ad elevato potere riempitivo
idrorepellente con speciale protezione antivegetativa per interni ed
esterni

latta lt 14

m² 50/55 a due mani

latta lt 5

m² 17/19 a due mani

33

bianco

SPATOLATI ACRILSILOSSANICI A SPESSORE

bianco

mm 0,7 ca 13-14 m²/latta
latta kg 25 mm 1,2 ca 10,5-11 m²/latta
mm 1,5 ca 8-9 m²/latta

33

ARSIL RIV GRAFFIATO mm. 1,5/1,8/2,0
Rivestimento continuo acrilsilossanico a spessore ad effetto
graffiato/rigato verticale o circolare idrorepellente con speciale
protezione antivegetativa

bianco

latta kg 25

mm 1,5 ca 10 m²/latta
mm 1,8 ca 8 m²/latta
mm 2,0 ca 7,5 m²/latta

33

latta kg 25

mm 1,2 ca 8 m²/latta
mm 1,5 ca 7,5 m²/latta
mm 1,8 ca 6 m²/latta
mm 2,5 ca 4 m²/latta

33

RIV

ARSIL RIV SPATOLATO MILANO mm. 1,2/1,5 - COMPATTO mm.
0,7/1,2/1,5
Rivestimento continuo acrilsilossanico a spessore ad effetto
leggermente rigato o compatto idrorepellente con speciale
protezione antivegetativa

ARSIL RIV GRANOLIGHT mm. 1,2/1,5/1,8/2,5
Rivestimento continuo acrilsilossanico a spessore ad effetto rustico
granulare, idrorepellente con speciale protezione antivegetativa

I PRODOTTI

bianco

21

RIVESTIMENTI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

PITTURE SILOSSANICHE

SILOXAN PAINT
Pittura murale silossanica ad elevato potere riempitivo traspirante,
idrorepellente con speciale protezione antivegetativa per esterni ed
inteni

SILOXAN PAINT FTC
Pittura murale silossanica fotocatalitica ad elevato potere riempitivo
traspirante, idrorepellente, autolavante con speciale protezione
antivegetativa per esterni ed interni

latta lt 14

ca m² 50/55 a due mani

latta lt 5

ca m² 20/25 a due mani

latta lt 14

ca m² 50/55 a due mani

latta lt 5

ca m² 20/25 a due mani

33

bianco

33

bianco

SPATOLATI SILOSSANICI A SPESSORE

SILOXAN RIV SPATOLATO MILANO mm. 1,2/1,5 - COMPATTO
NG mm. 0,7/1,2/1,5
Rivestimento continuo silossanico a spessore ad effetto
leggermente rigato o compatto traspirante, idrorepellente con
speciale protezione antivegetativa

bianco

mm 0,7 ca 13-14 m²/latta
latta kg 25 mm 1,2 ca 10,5-11 m²/latta
mm 1,5 ca 8-9 m²/latta

33

SILOXAN RIV SPATOLATO GRAFFIATO mm. 1,5/1,8/2,0
Rivestimento continuo silossanico a spessore ad effetto graffiato/
rigato verticale o circolare traspirante, idrorepellente con speciale
protezione antivegetativa

bianco

latta kg 25

mm1,5 ca 10 m²/latta
mm1,8 ca 8 m²/latta
mm 2,0 ca 7,5 m²/latta

33

latta kg 25

mm 1,2 ca 8 m²/latta
mm 1,5 ca 7,5 m²/latta
mm1,8 ca 6 m²/latta
mm 2,5 ca 4 m²/latta

33

al
campione

latta kg 22

mm 1,2 (ca 3,8 kg /m²)
ca 5,5-6 m²/latta
mm 1,8: (ca 4,5 kg /m²)
ca 5 m²/latta

33

al
campione

latta kg 22

(circa 3 kg /m²)
circa 7,5-8,5m²/latta

33

SILOXAN GRANOLIGHT mm. 1,2/1,5/1,8/2,5
Rivestimento continuo silossanico a spessore ad effetto rustico
granulare, traspirante, idrorepellente con speciale protezione
antivegetativa

bianco

GRANIGLIATI

GRANIRIV 1,2/1,8
Rivestimento lamato a spessore costituito da granulati di marmo e/o
silicei naturali cromaticamente selezionati

CERAMIZZATI

CERAMIX 1,2
Rivestimento lamato a spessore costituito da granulati di quarzo
colorati e ceramizzati industrialmente

22

I PRODOTTI

RIVESTIMENTI
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

BUCCIATI

BUCCIATO PLASTICO
Rivestimento murale ad effetto bucciato opaco

latta kg 25

circa 30-31 m²/latta

latta kg 5

circa 6-6,5 m²/latta

33

bianco

PITTURE ELASTOMERICHE

LIGHTFLEX PAINT
Pittura elastomerica liscia ad effetto satinato per interni ed esterni

bianco

latta lt 14

circa m² 50-55 a due mani

33

LIGHTFLEX PAINT QUARTZ
Pittura elastomerica al quarzo ad elevato potere riempitivo per
interni ed esterni

bianco

latta lt 14

circa m² 45-55 a due mani

33

ARSIL LIGHTFLEX PAINT QUARTZ
Pittura elastomerica al quarzo ad elevato potere riempitivo
idrorepellente con speciale protezione antivegetativa per interni ed
esterni

bianco

latta lt 14

circa m² 45-55 a due mani

33

ARSIL LIGHTFLEX PAINT QUARTZ 30
0
Pittura elastomerica
al quarzo ad elevato potere riempitivo idrorepellente con speciale
protezione antivegetativa per interni ed esterni

bianco

latta lt 14

circa m² 30-40 a due mani

33

ARSIL LIGHTFLEX PAINT QUARTZ 60
0
Pittura elastomerica
al quarzo ad elevato potere riempitivo idrorepellente con speciale
protezione antivegetativa per interni ed esterni

bianco

latta lt 14

circa m² 25-30 a due mani

33

bianco

latta kg 25

mm1,2 ca 10,5-11 m²/latta
mm1,5 ca 8,5-10 m²/latta

33

PITTURE ELASTOMERICHE ACRILSILOSSANICHE

SPATOLATI ELASTOMERICI ACRILSILOSSANICI A SPESSORE

ARSIL LIGHTFLEX SPATOLATO MILANO
mm. 1,2/1,5 - COMPATTO mm. 1,2/1,5
Rivestimento elastomerico continuo a spessore ad effetto
leggermente rigato idrorepellente con speciale protezione
antivegetativa

I PRODOTTI
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MINERALI ALLA CALCE
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

PITTURE AL PURO GRASSELLO DI CALCE

CALCIS STONE PICTURA
Pittura minerale naturale biocompatibile al puro grassello di calce
calcica in purezza CL 90-S PL per le coloriture e velature dai toni
morbidi e naturali di superfici interne ed esterne. Colori disponibili
bianco ed al campione (tinte medio tenui)

bianco
vendita

latta lt 14

m² 45/50 a due mani

33

latta lt 5

m² 16/18 a due mani

colorato

latta lt 14

m² 45/50 a due mani

colorato

latta lt 5

m² 16/18 a due mani

bianco

latta kg 25

33

colorato

latta kg 25

GRAN 0,3: ca m² 12/14 a
due mani - ca m² 20/25 ad
una mano

bianco

latta kg 25

33

colorato

latta kg 25

GRAN 0,7: ca m² 8/10 a
due mani - ca m² 15/17 ad
una mano

latta kg 25 GRAN 1,2: ca m² 6,5/7 due
mani - ca m² 11/12,5 ad
una mano
latta kg 25

33

bianco

latta kg 25

33

colorato

latta kg 25

33

TONACHINI AL GRASSELLO DI CALCE

CALCIS STONE TONACHINO 0,3
Tonachino minerale naturale biocompatibile al puro grassello di
calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture rasate rustiche
o lamate dai toni morbidi e naturali per interni ed esterni.
Granulometria massima mm 0,3
CALCIS STONE TONACHINO 0,7
Tonachino minerale naturale biocompatibile al puro grassello di
calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture rasate rustiche
o lamate dai toni morbidi e naturali per interni ed esterni.
Granulometria massima mm 0,7
CALCIS STONE TONACHINO 1,2
Tonachino minerale naturale biocompatibile al puro grassello di
calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture rasate rustiche
o lamate dai toni morbidi e naturali per interni ed esterni.
Granulometria massima mm 1,2
CALCIS STONE TONACHINO 1,5
Tonachino minerale naturale biocompatibile al puro grassello di
calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture rasate rustiche
o lamate dai toni morbidi e naturali per interni ed esterni.
Granulometria massima mm 1,5

bianco
colorato

GRAN 1,5: ca m² 6/6,5 a
due mani - ca m² 9/10 ad
una mano

33

33

33

33

33
CALCIS STONE TONACHINO STORICO
Tonachino minerale al puro grassello di calce calcica in
purezza CL 90-S PL ed inerti calcarei e silicei tipologicamente
e cromaticamente selezionati nei colori e nelle granulometrie
in funzione del tipo di finitura campione da riprodurre.
QUOTAZIONE INDICATIVA E VARIABILE IN FUNZIONE DELLE
QUANTITA’ E DEL TIPO DI INERTI IMPIEGATI

al
campione

latta kg 25

variabile in funzione della
tipologia e granulometria
degli inerti

33
33
33
33
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MINERALI ALLA CALCE
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

MARMORINI AL GRASSELLO DI CALCE

bianco

latta kg 22

m² 22-27 a due mani

latta kg10

m² 10-12 a due mani

latta kg 5

m² 5/6 a due mani

33

latta kg 1

CALCIS STONE MARMO SATINATO
Rivestimento minerale naturale biocompatibile al puro grassello
di calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture lisce satinate
interne ed esterne tipiche delle antiche rasature lisce alla calce.
Colori disponibili: bianco ed al campione
colorato

latta kg 22

m² 22-27 a due mani

latta kg10

m² 10-12 a due mani

latta kg 5

m² 5/6 a due mani

33

latta kg 1

m² 18/22 a due mani

latta kg10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

CAL

bianco

latta kg 22

latta kg 1

CALCIS STONE MARMO LUCIDO
Rivestimento minerale naturale biocompatibile al puro grassello
di calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture marmorizzate
lucide interne ed esterne di altissimo pregio ed aspetto estetico
Colori disponibili: bianco ed al campione
colorato

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

latta kg 1

STUCCHI AL GRASSELLO DI CALCE

bianco
CALCIS STONE MARMO EXTRA LUCIDO
Stucco minerale minerale naturale biocompatibile al puro grassello
di calce calcica in purezza CL 90-S PL per finiture marmorizzate
extra lucide interne ed esterne di altissimo pregio ed aspetto
estetico
Colori
disponibili: bianco ed al campione

latta kg 22

m² 27/36 a due mani

latta kg10

m² 12/16 a due mani

latta kg 5

m² 6/8 a due mani

33

latta kg 1

colorato

latta kg 22

m² 27/36 a due mani

latta kg10

m² 12/16 a due mani

latta kg 5

m² 6/8 a due mani

33

latta kg 1

I PRODOTTI
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MINERALI ALLA CALCE
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

MARMORINI AL GRASSELLO DI CALCE CON INERTI
CROMATICAMENTE SELEZIONATI

CALCIS STONE MARMO PIETRA NATURALE
Rivestimento minerale naturale al puro grassello di calce calcica
in purezza CL 90-S PL e inerti calcarei e silicei tipologicamente
e cromaticamente selezionati tra quelli disponibili in natura per
finiture di particolarissimo pregio ed aspetto estetico

colori di
cartella

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

latta kg 1

CALCIS STONE MARMO PIETRA NATURALE 1000
Rivestimento minerale naturale al puro grassello di calce calcica
in purezza CL 90-S PL e inerti calcarei e silicei tipologicamente
e cromaticamente selezionati tra quelli disponibili in natura per
finiture di particolarissimo pregio ed aspetto estetico

colori di
cartella
e/o al
campione

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg 10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

latta kg 1

CALCIS STONE MARMO PIETRA NATURALE 1500
Rivestimento minerale naturale al puro grassello di calce calcica
in purezza CL 90-S PL e inerti calcarei e silicei tipologicamente
e cromaticamente selezionati tra quelli disponibili in natura per
finiture di particolarissimo pregio ed aspetto estetico

colori di
cartella
e/o al
campione

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg 10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

latta kg 1

CALCIS STONE MARMO PIETRA NATURALE 2000
Rivestimento minerale naturale al puro grassello di calce calcica
in purezza CL 90-S PL e inerti calcarei e silicei tipologicamente
e cromaticamente selezionati tra quelli disponibili in natura per
finiture di particolarissimo pregio ed aspetto estetico

colori di
cartella
e/o al
campione

latta kg 22

m² 18/22 a due mani

latta kg 10

m² 8/10 a due mani

latta kg 5

m² 4/5 a due mani

33

latta kg 10
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MINERALI AL SILICATO
DI POTASSIO
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

FISSATIVI AL SILICATO DI POTASSIO

SILIKASTONE FONDO
Fissativo consolidante minerale al silicato di potassio

semi trasp.

lt 1

m² 6/10 ad 1 mano

lt 5

m² 30/50 ad 1 mano

lt 10

m² 60/100 ad 1 mano

lt 25

m² 150/250 a 1 mano

FONDI UNIFORMANTI AL SILICATO DI POTASSIO

SILIKASTONE CONTATTO
Fondo minerale riempitivo al silicato di potassio

bianco

latta kg 25

colorato

latta kg 25

bianco

latta lt 15

colorato

latta lt 15

bianco

latta lt 5

colorato

latta lt 5

circa mq 70 /latta a mano
unica

33

PITTURE AL SILICATO DI POTASSIO

SILIKASTONE PITTURA
Pittura minerale naturale biocompatibile al silicato di potassio
conforme alla norma DIN 18363-2,4,6 ad elevato potere riempitivo,
altamente traspirante, insensibile agli attacchi di muffe e batteri per
interni ed esterni

circa m² 60/75 a due mani

33
33

circa m² 20/25 a due mani

SILIKASTONE TONACHINO 0,3 Rivestimento a spessore minerale
naturale biocompatibile al silicato di potassio conforme alla norma
DIN 18363-2,4,6

SILIKASTONE TONACHINO 0,7
Rivestimento a spessore minerale naturale biocompatibile al silicato
di potassio conforme alla norma DIN 18363-2,4,6

SILIKASTONE TONACHINO 1,2
Rivestimento a spessore minerale naturale biocompatibile al silicato
di potassio conforme alla norma DIN 18363-2,4,6

SILIKASTONE TONACHINO 1,5
Rivestimento a spessore minerale naturale biocompatibile al silicato
di potassio conforme alla norma DIN18363-2,4,6

bianco

GRANULOMETRIA 0,3: ca
m² 12/14 a due mani - circa
m² 20/25 ad una mano
latta kg 25

33

bianco

latta kg 25

33

colorato

latta kg 25

bianco

latta kg 25

colorato

latta kg 25

bianco

latta kg 25

colorato

latta kg 25

bianco

latta kg 22

colorato

latta kg 22

colorato

latta kg 25

GRANULOMETRIA 0,7:
circa 13-14 m²/latta

GRANULOMETRIA 1,2:
circa 10,5-11 m²/latta

GRANULOMETRIA 1,5:
circa 8-9 m²/latta

33

33

MARMORINI AL SILICATO DI POTASSIO

SILIKASTONE MARMO
Rivestimento minerale fibro rinforzato al puro silicato di potassio,
traspirante, idrorepellente, per finiture lisce marmorizzate interne
ed esterne
I PRODOTTI

m² 18/24 a due mani

33
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TONACHINI AL SILICATO DI POTASSIO

PIGMENTI
colore
TINTAL STONE
Pigmenti in pasta concentrati all’acqua, specifici per
colorare qualsiasi prodotto di rivestimento all’acqua:

BIANCO
(BB)

imballo

impiego

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250

IDROPITTURE
IDROPITTURE RISANANTI ANTIVEGETATIVE
SMALTI ALL’ACQUA

GIALLO
(OC)

FINITURE DECORATIVE
RIVESTIMENTI
MINERALI ALLA CALCE
MINERALI AL SILICATO DI POTASSIO

GIALLO
LIMONE
(PG9)

GIALLO
BRILLANTE
(GV)

VERDE
BRILLANTE
(VD)

VERDE
(VE)

VIOLETTO
BRILLANTE
(J)

ROSSO
(RO)

ROSSO
MATTONE
(KR)

28

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

uso interno/esterno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250

I PRODOTTI

PIGMENTI
colore

TINTAL STONE
Pigmenti in pasta concentrati all’acqua, specifici per
colorare qualsiasi prodotto di rivestimento all’acqua:

ROSSO
ARANCIO
(PG7)

imballo

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250

impiego

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

IDROPITTURE
IDROPITTURE RISANANTI ANTIVEGETATIVE
SMALTI ALL’ACQUA
FINITURE DECORATIVE

ROSSO
BRILLANTE
(UR09)

RIVESTIMENTI
MINERALI ALLA CALCE
MINERALI AL SILICATO DI POTASSIO

BLU
BRILLANTE
(BE)

BLU
COBALTO
(AB48)

NERO
(NE)

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500
bottiglietta ml 250

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

uso interno
NON utilizzabile per
colorare calci e silicati

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250
bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250

MARRONE
(BW)

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250

PIG

ARANCIO
OSSIDO
(AR)

bottiglietta ml 1000
bottiglietta ml 500

uso interno/esterno

bottiglietta ml 250

PREPARAZIONE:

Paste e pigmenti pronti all’uso.
Agitare bene il flacone prima dell’impiego per fluidificare ed omogeneizzare le paste in esso
contenute facilitandone l’erogazione.

AVVERTENZE:

Non aggiungere alcun diluente alle paste.
I pigmenti in pasta non sono pitture e quindi non possono essere usati come tali.

I PRODOTTI
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TRATTAMENTO DEI MANUFATTI
EDILI LAPIDEI NATURALI
ED ARTIFICIALI
colore/
aspetto

imballo

conf.
x
pallet

resa

DETERGENTI

TENSOR
Detergente in pasta a base di tensioattivi neutri non ionici e cariche
assorbenti, indicato per la pulizia di superfici lapidee e di finiture
lucide di pregio quali spatolati, rasature e marmorini a calce. Pronto
all’uso.

DETERSIX
Detergente acido specificamente formulato per la rimozione di
sali minerali, sporco organico ed inorganico da superifici in cotto,
marmo, gres, granito, pietra. Prodotto da diluire dal 20% al 90% con
acqua in base allo sporco da rimuovere.

pasta

liquido
trasparente

lt 0,75

lt 1
lt 5

circa 5/8 m² confezione
variabile in base
alla diluizione ed
all’assorbimento del
supporto e al livello di
sporco da rimuovere
variabile in base
alla diluizione ed
all’assorbimento del
supporto e al livello di
sporco da rimuovere

DECERANTI

REMOVE
Decerante detergente a base solvente specifico per la rimozione di
vecchi trattamenti da superfici in cotto, pietra e marmo nonché di
scritte e graffiti.
Prodotto pronto all’uso.

STRIPPER
Decerante/detergente in fase mista acqua/solvente specifico per la
rimozione di vecchi trattamenti e come detergente per la rimozione
di vari tipi di sporco da superfici in cotto, pietra, marmo e clinker.
Prodotto da diluire dal 20 al 50% con acqua.

lt 1
liquido
trasparente

liquido
trasparente

lt 5

variabile in base
alla diluizione ed
all’assorbimento del
supporto e al livello
della quantità di cera da
rimuovere

lt 5

variabile in base
alla diluizione ed
all’assorbimento del
supporto e al livello
della quantità di cera da
rimuovere

lt 5

m² 30/50 ad 1 mano

lt 10

m² 60/100 ad 1 mano

lt 25

m² 150/250 a 1 mano

lt 1

m² 6/10 ad 1 mano

lt 5

m² 30/50 ad 1 mano

lt 10

m² 60/100 ad 1 mano

lt 25

m² 150/250 a 1 mano

lt 1

CONSOLIDANTI

SILIKASTONE PURE
Consolidante minerale al puro silicato di potassio.

SILIKASTONE FONDO
Fissativo consolidante minerale al silicato di potassio.

trasparente

semi
trasparente

TEOSILSTONE SE 1800
Consolidante tetra-etossi-silano ad elevata penetrazione in solventi
isoparaffinici organici pronto all’uso, specifico per il consolidamento
di manufatti minerali assorbenti.

trasparente

latta lt 5

1 a 10 m²/confezione

TEOSILSTONE SE 3500
Consolidante tetra-etossi-silano ad elevata penetrazione in solventi
isoparaffinici organici pronto all’uso, specifico per il consolidamento
di manufatti minerali assorbenti.

trasparente

latta lt 5

1 a 10 m²/confezione

30
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TRATTAMENTO DEI MANUFATTI
EDILI LAPIDEI NATURALI
ED ARTIFICIALI
colore/
aspetto

imballo

conf.
x
pallet

resa

RINFORZANTI

ACRIL RC14
Emulsione acrilica specifica per il rinforzo di prodotti/miscele
alcaline in polvere ed in pasta (in aggiunta dallo 0,5 fino al 5/8% in
peso) e come fissativo murale con eccellenti proprietà isolanti e
consolidanti diluendola con acqua nel rapporto di 1:3/5.

aspetto
lattiginoso

lt 1

m² 25/30 ad 1 mano

lt 5

m² 100/125 ad 1 mano

lt 25

m² 500/625 ad 1 mano

PROTETTIVI IDROREPELLENTI NON FILMOGENI IN SOLVENTE

SILOSTONE PROTECT SV 800
Impregnante protettivo idrorepellente a basso peso molecolare,
non filmogeno, ad elevata capacità di penetrazione, specifico per
manufatti minerali in laterizio, in pietra naturale ed artificiale,
intonaco e qualsiasi altro supporto purché assorbente.
Pronto all’uso.

trasparente
incolore

lt 1
2-4 m²/lt
lt 5

PROTETTIVI IDROREPELLENTI NON FILMOGENI ALL’ACQUA

SILOSTONE HYDROREP
Speciale protettivo impregnante ad alta tecnologia in
emulsione acquosa, non filmogeno, idrorepellente, antimacchia
semipermanente, non alterante il cromatismo delle superfici
trattate. Applicazione consigliata mediante irrorazione a bassa
pressione od a pennello.
Pronto all’uso.

semi
trasparente

latta lt 1

2 a 4 m²/confezione

latta lt 5

10 a 20 m²/confezione

latta lt 10

20 a 40 m²/confezione

latta lt 25

50 a 100 m²/confezione

PROTETTIVI OLEO-IDROREPELLENTI NON FILMOGENI
ANTIGRAFFITI IN SOLVENTE

LIGHT GRAFF
Protettivo
antiscritte e antisporco in base solvente per superfici medioalto assorbenti, quali marmi, pietre e graniti grezzi non alterante
l’aspetto ed il cromatismo della superficie su cui viene applicato.
Pronto all’uso.

trasparente

lt 1

10 a 12 m²/lt

lt 5

WET STONE
Protettivo idrorepellente ravvivante ad effetto bagnato in base
solvente per pietre e mattoni.
Pronto all’uso.

I PRODOTTI

trasparente

lt 1
lt 5

MAN

PROTETTIVI IDROREPELLENTI RAVVIVANTI IN SOLVENTE

2 ai 10 m²/lt in funzione
dell’assorbimento del
supporto
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TRATTAMENTO DEI MANUFATTI
EDILI LAPIDEI NATURALI
ED ARTIFICIALI
colore/
aspetto

imballo

conf.
x
pallet

resa

PROTETTIVI IDROREPELLENTI PER PAVIMENTI DI TERRAZZI/
BALCONI

PROTECT FLOOR
Impregnante incolore non filmogeno, non ingiallente, idrorepellente
a base solvente specificamente formulato per la protezione di
pavimentazioni in cotto, clinker, gres, ceramica, pietra, cemento.

lt 1

10-12 m²/lt su supporti
assorbenti con
applicazione a una mano

lt 5

30-35 m²/lt su supporti
poco assorbenti con
applicazione a una mano

lt 5

Circa 25-35 m²

lt 14

Circa 70-100 m²

lt 5

Circa 25-35 m²

lt 14

Circa 70-100 m²

lt 4

per ciclo incapsulante
eternit 2 m²/lt di superficie
sviluppata.
Per garantire una buona
impermeabilizzazione
1,6m²/lt

trasparente

PITTURE PROTETTIVE ANTICARBONATAZIONE PER CCA

neutro
BETON LIGHT
Speciale pittura protettiva anti carbonatazione idrorepellente, con
speciale protezione antivegetativa, per Conglomerati Cementizi
Armati.
colorato

PROTETTIVI INCAPSULANTI PER CICLO “TIPO A” PER
ETERNIT

ETERFLEX
guaina liquida impermeabile per tetti, terrazze e la bonifica di
coperture di cemento amianto (eternit) per ciclo incapsulante “A”.
Diluizione con acqua.

Colori
disponibili:
grigio
cemento,
rosso
tegola,
verde luce

lt 14

PITTURE PROTETTIVE ALLA PLIOLITE AL SOLVENTE

bianco
PLIOLIGHT
Speciale pittura protettiva di alta qualità alla pliolite.

32

colorato
tonalità
mediotenui

latta kg 24
latta lt 4

latta kg 24

Circa 3 m²/kg a due mani
(circa m2 72/latta 24 kg)(circa m2 12/latta 4 lt)

latta lt 4

I PRODOTTI

TRATTAMENTO DELLE
SUPERFICI E DELLE
VERNICIATURE INDUSTRIALI
colore

imballo

resa

trasparente

kg 1
kg 4

15/17,5 m² ad una mano
60/70 m² ad una mano

kg 25

170/200 m² due mani

kg 5

33/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 25

170/200 m² due mani

kg 5

33/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 25

170/200 m² due mani

kg 5

33/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 25

170/200 m² due mani

kg 5

33/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

conf.
x
pallet

PRIMER EPOSSIDICI BICOMPONENTI AL SOLVENTE

EPOX FLOOR PRIMER
Consolidante epossidico antipolvere per superfici in cemento.

SMALTI EPOSSIDICI BICOMPONENTI AL SOLVENTE

EPOX FLOOR 75 kg colori RAL (FASCIA I)
Smalto epossidico per il trattamento diretto o previa applicazione di
EPOX FLOOR PRIMER, di superfici in cls e verniciature industriali.

EPOX FLOOR 75 colori RAL (FASCIA II)
Smalto epossidico per il trattamento diretto o previa applicazione di
EPOX FLOOR PRIMER, di superfici in cls e verniciature industriali.

EPOX FLOOR 75 colori RAL (FASCIA III)
Smalto epossidico per il trattamento diretto o previa applicazione di
EPOX FLOOR PRIMER, di superfici in cls e verniciature industriali.

EPOX FLOOR 75 colori RAL (FASCIA IV)
Smalto epossidico per il trattamento diretto o previa applicazione di
EPOX FLOOR PRIMER, di superfici in cls e verniciature industriali.

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

CATALIZZATORI EPOSSIDICI AL SOLVENTE

kg 5
kg 0,75
kg 0,3

IND

CATALIZZATORE 6000
catalisi al 50% per EPOX FLOOR PRIMER/
catalisi 30% per EPOX FLOOR 75

DILUENTI EPOSSIDICI AL SOLVENTE

DILUENTE EPOSSIDICO LENTO
diluizione al 20% per EPOX FLOOR PRIMER - diluizione al 10% per
EPOX FLOOR 75

I PRODOTTI

lt 5
lt1
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TRATTAMENTO DELLE
SUPERFICI E DELLE
VERNICIATURE INDUSTRIALI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

PRIMER EPOSSIDICI BICOMPONENTI ALL’ACQUA

EPOX FLOOR H2O PRIMER
Consolidante epossidico antipolvere per superfici in cemento.

trasparente

kg 1

15/17,5 m² ad una mano

kg 4

60/70 m² ad una mano

kg 5

25/32 m² due mani

kg 2,5

12/16 m² due mani

SMALTI EPOSSIDICI BICOMPONENTI ALL’ACQUA

EPOX FLOOR H2O BIANCO
Smalto epossidico all’acqua per il trattamento diretto di superfici
in calcestruzzo o previa applicazione di EPOX FLOOR H2O PRIMER
anche per verniciature industriali.

EPOX FLOOR H2O (FASCIA I-II)
Smalto epossidico all’acqua per il trattamento diretto di superfici
in calcestruzzo o previa applicazione di EPOX FLOOR H2O PRIMER
anche per verniciature industriali.

EPOX FLOOR H2O (FASCIA III-IV)
Smalto epossidico all’acqua per il trattamento diretto di superfici
in calcestruzzo o previa applicazione di EPOX FLOOR H2O PRIMER
anche per verniciature industriali.

bianco

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

kg 1

4/5 m² due mani

kg 5

25/32 m² due mani

kg 2,5

12/16 m² due mani

kg 1

4/5 m² due mani

kg 5

25/32 m² due mani

kg 2,5

12/16 m² due mani

kg 1

4/5 m² due mani

CATALIZZATORI EPOSSIDICI ALL’ACQUA

kg 4
CATALIZZATORE 6000 H2O
catalisi al 50% per EPOX FLOOR H2O PRIMER/
catalisi 40% per EPOX FLOOR H2O.

kg 1
kg 0,5
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VERNICIATURE INDUSTRIALI
colore

imballo

resa

conf.
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SMALTI POLIURETANICI BICOMPONENTI AL SOLVENTE

kg 14
POLY FLOOR 95 EXTRA (EXTRA LUCIDO)
Smalto poliuretanico trasparente extra lucido

neutro

kg 4

215 m² una mano

kg 2,5

POLY FLOOR 55 kg colori RAL (FASCIA I)
Smalto poliuretanico per il trattamento diretto o previa applicazione
di EPOX FLOOR PRIMER di superfici in cls e verniciature industriali

POLY FLOOR 55 kg colori RAL (FASCIA II)
Smalto poliuretanico per il trattamento diretto o previa applicazione
di EPOX FLOOR PRIMER di superfici in cls e verniciature industriali

POLY FLOOR 55 kg colori RAL (FASCIA III)
Smalto poliuretanico per il trattamento diretto o previa applicazione
di EPOX FLOOR PRIMER di superfici in cls e verniciature industriali

POLY FLOOR 55 kg colori RAL (FASCIA IV)
Smalto poliuretanico per il trattamento diretto o previa applicazione
di EPOX FLOOR PRIMER di superfici in cls e verniciature industriali

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

colori
mazzetta
RAL

kg 20

133/160 m² due mani

kg 5

32/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 20

133/160 m² due mani

kg 5

32/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 20

133/160 m² due mani

kg 5

32/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

kg 20

133/160 m² due mani

kg 5

32/40 m² due mani

kg 2,5

16/20 m² due mani

kg 1

6,5/8 m² due mani

CATALIZZATORI POLIURETANICI AL SOLVENTE

CATALIZZATORE 5095
catalisi al 40% per POLY FLOOR 55
catalisi al 50% per POLY FLOOR 95 EXTRA

kg 5
kg 1
kg 0,4

DILUENTI POLIURETANICI AL SOLVENTE

DILUENTE POLIURETANICO LENTO 323
diluizione al 10% per POLY FLOOR 55 - diluizione al 10% per POLY
FLOOR 95 EXTRA max 5%

I PRODOTTI

lt 25
lt 5
lt 1
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colore
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SMALTI ACRIL-POLIURETANICI MONOCOMPONENTI
ALL’ACQUA

ACRYL FLOOR H2O
Smalto all’acqua satinato a rapida essicazione per interni ed esterni
per la verniciatura di pavimenti in cemento, calcestruzzo(scale, box
auto, cantine, segnaletica orizzontale) ed in legno.

neutro

ACRYL FLOOR H2O (FASCIA I-II)
Smalto all’acqua satinato a rapida essicazione per interni ed esterni
per la verniciatura di pavimenti in cemento, calcestruzzo(scale, box
auto, cantine, segnaletica orizzontale) ed in legno.

colori
mazzetta
RAL

ACRYL FLOOR H2O (FASCIA III-IV)
Smalto all’acqua satinato a rapida essicazione per interni ed esterni
per la verniciatura di pavimenti in cemento, calcestruzzo(scale, box
auto, cantine, segnaletica orizzontale) ed in legno.

colori
mazzetta
RAL

lt 0,75

6/8 m² ad una mano

lt 2,5

20/25 m² ad una mano

lt 10

80/100 m² ad una mano

lt 0,75

6/8 m² ad una mano

lt 2,5

20/25 m² ad una mano

lt 10

80/100 m² ad una mano

lt 0,75

6/8 m² ad una mano

lt 2,5

20/25 m² ad una mano

lt 10

80/100 m² ad una mano

CATALIZZATORI PER SMALTI ACRIL-POLIURETANICI
ALL’ACQUA

CATALIZZATORE 4000 H2O
catalisi al 10% per ACRYL FLOOR H20.

kg 0,250
kg 0,500

MICROGRANULI ANTISCIVOLO PER SISTEMI DI
VERNICIATURE EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ACRILICHE,
AL SOLVENTE ED ALL’ACQUA

GRIP FLOOR
Microgranuli polimerici termoplastici ad elevato peso molecolare
semitrasparenti da utilizzare come additivo antiscivolo nelle vernici
e nei rivestimenti utilizzati nel trattamento delle pavimentazioni civili
ed industriali ad alte prestazioni.
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kg 0,500
Rapporto di addittivazione:
2-6% in peso.
kg. 0,250

I PRODOTTI

SOLVENTI
colore

imballo

trasparente

lt 4

resa

conf.
x
pallet

SVERNICIATORI

SVERNICIATORE TIGRE
Gel tixotropico specifico per l’asportazione di strati di vernici anche
sovrapposti

Circa 14 m²/lt. Variabile in
funzione dello spessore
dello strato da rimuovere

DILUENTI/SGRASSATORI per pulizia attrezzi e superfici

lt 5

DILUENTE NITROSOL
Pulisce a fondo - più forte della NITRO

lt 25

DILUENTI

ACQUARAGIA INODORE GEMMA
Ragia inodore esente da composti aromatici

lt 1
trasparente

lt 5
lt 20

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
Diluente nitro per la diluizione di vernici e fondi nitro, nitrosintetici e trasparente
per tutti i lavori di pulizia

lt 1
lt 5
lt 25
lt 1

DILUENTE SINTETICO INODORE

trasparente

lt 5
lt 25

FONDI PROMOTORI DI ADESIONE

lt 0,75

UNIVERSAL PRIMER
primer adesivo monocomponente al solvente, anticorrosivo, per
alluminio, lamiere zincate, leghe leggere e plastiche. Pronto all’uso o
eventualmente diluire con diluente nitro.

lt 2,5

FONDI ANTIRUGGINE STANDARD

bianco

NOXIDE COLOR
Antiruggine sintetica colorata uretanizzata a base di fosfati metallici.
Diluizione con ACQUARAGIA max 10%.

colori di
cartella

NOXIDE COLOR METAL ARANCIO
Antiruggine sintetica colorata uretanizzata a base di fosfati metallici
color arancio. Diluizione con ACQUARAGIA max 10%.

arancione

I PRODOTTI

lt 0,75
lt 2,5

lt 0,75
lt 2,5

lt 0,500
lt 2,5

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

SOL

NOXIDE
Antiruggine sintetica uretanizzata a base di fosfati metallici.
Diluizione con ACQUARAGIA max 10%.

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.
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SOLVENTI
colore

imballo

conf.
x
pallet

resa

SMALTI SINTETICI LUCIDI

SOLVELACK LUCIDO BIANCO
Smalto sintetico extra brillante ad alto solido per esterni ed interni.
Diluizione con ACQUARAGIA o DILUENTE SINTETICO max 10%.

lt 0,750
bianco

lt 2,5

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

lt 0,750
colori
mazzetta
RAL
SOLVELACK LUCIDO COLORATO
Smalto sintetico extra brillante di fondo finitura per uso
professionale a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti
anticorrosivi dalla spiccata resistenza agli agenti atmosferici anche in
ambiente marino. Per esterni ed interni.
Diluizione con ACQUARAGIA o DILUENTE SINTETICO max 10%.

lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

lt 0,750
colori al
campione

lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

SMALTI SINTETICI SATINATI

SOLVELACK SATINATO BIANCO
Smalto sintetico extra brillante ad alto solido per esterni ed interni.
Diluizione con ACQUARAGIA o DILUENTE SINTETICO max 10%.

lt 0,750
bianco

lt 2,5

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

lt 0,750
colori
mazzetta
RAL
SOLVELACK SATINATO COLORATO
Smalto sintetico satinato di fondo finitura per uso professionale a
base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti anticorrosivi dalla
spiccata resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino.
Per esterni ed interni.
Diluizione con ACQUARAGIA o DILUENTE SINTETICO max 10%.

lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

lt 0,750
colori al
campione

lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15
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SOLVENTI
colore

imballo

resa

colori di
cartella

lt 0,750
lt 2,5
lt 4
lt 15

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

colori al
campione

lt 0,750
lt 2,5
lt 4
lt 15

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

conf.
x
pallet

SMALTI FERROMICACEI

SOLVELACK FERROMICACEO
Smalto sintetico anticorrosivo di fondo finitura a base di ossido di
ferro micaceo ad effetto antichizzante a base di resine alchidiche
uretanizzate e pigmenti anticorrosivi dall’eccezionale resistenza
all’azione degli agenti atmosferici anche in ambiente marino. Per
esterni ed interni.
Diluizione con ACQUARAGIA o DILUENTE SINTETICO max 10%.

FONDI ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE

Kg. 1

NOXIDE RAPIDA ESSICCAZIONE
Primer anticorrosivo a rapida essiccazione a base di resine acriliche
e fosfati metallici. Diluizione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max 10-15% in peso.

bianco

NOXIDE COLOR RAPIDA ESSICCAZIONE
Primer anticorrosivo colorato a rapida essiccazione a base di
resine acriliche e fosfati metallici. Diluizione con DILUENTE NITRO
ANTINEBBIA max 10-15% in peso.

colori
di
cartella

Kg. 4
Kg. 25

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

Kg. 1
Kg. 4

Teorica per mano
circa 10-12 m²/lt.

Kg. 25

SMALTI SINTETICI A RAPIDA ESSICCAZIONE

SOLVELACK RAPIDA ESSICCAZIONE
Smalto a rapida essiccazione per esterni ed interni specifico per la
verniciatura industriale di macchinari, valvolame, utensili, ecc. dove
si voglia ottenere una finitura brillante e nel contempo rapida ad
essiccare. Diluizione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA max 10-15%
in peso. E’ possibile addizionare lo smalto con CATALIZZATORE 5095
al 5-10% per migliorare la durezza superficiale e la resistenza agli
agenti chimici.

bianco

lt 0,750
lt 2,5
lt 4
lt 15

Teorica per mano circa
12-14 m²/lt.

colori
mazzetta
RAL

lt 0,750
lt 2,5
lt 4
lt 15

Teorica per mano circa
12-14 m²/lt.

SMALTI METALLIZZATI

SOLVELACK METALLIZZATO
Smalto brillante a rapida essicazione per esterni ed interni.
Diluizione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA max 10-15% in peso.
E’ possibile addizionare lo smalto con CATALIZZATORE 5095 al
5-10% per migliorare la durezza superficiale e la resistenza agli
agenti chimici.

lt 0,750
colori
mazzetta
RAL

lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 12-14 m²/lt.

lt 15

CATALIZZATORI POLIURETANICI AL SOLVENTE

CATALIZZATORE 5095
catalisi al 5-10%
I PRODOTTI

Kg. 5
Kg. 1
Kg. 0,4
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colore
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x
pallet

resa

SMALTI PER ALTE TEMPERATURE

SMALTO AT 300 (FASCIA I)
Smalto sintetico a modifica siliconica, a rapida essiccazione,
termoresistente fino a 300°C a seconda della tinta realizzata.
Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max
10-15%.

SMALTO AT 300 (FASCIA II)
Smalto sintetico a modifica siliconica, a rapida essiccazione,
termoresistente fino a 300°C a seconda della tinta realizzata.
Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max
10-15%.

SMALTO AT 300 (FASCIA III)
Smalto sintetico a modifica siliconica, a rapida essiccazione,
termoresistente fino a 300°C a seconda della tinta realizzata.
Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max
10-15%.

SMALTO AT 300 (FASCIA IV)
Smalto sintetico a modifica siliconica, a rapida essiccazione,
termoresistente fino a 300°C a seconda della tinta realizzata.
Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max
10-15%.

SMALTO AT 300 ALLUMINIO
Smalto sintetico a modifica siliconica, a rapida essiccazione,
termoresistente fino a 300°C.
Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
max
10-15%.
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kg 1
colori
mazzetta
RAL

kg 2,5

Teorica per mano
circa 8-10 m²/kg

kg 25

kg 1
colori
mazzetta
RAL

kg 2,5

Teorica per mano
circa 8-10 m²/kg

kg 25

kg 1
colori
mazzetta
RAL

kg 2,5

Teorica per mano
circa 8-10 m²/kg

kg 25

kg 1
colori
mazzetta
RAL

kg 2,5

Teorica per mano
circa 8-10 m²/kg

kg 25

lt 0,750
lt 2,5
lt 4

Teorica per mano
circa 8-10 m²/kg

lt 20

I PRODOTTI

SOLVENTI
colore

imballo

resa

conf.
x
pallet

VERNICE SPARTITRAFFICO A RAPIDA ESSICCAZIONE

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

ROAD PAINT
Vernice spartitraffico a rapida essiccazione indicata per l’applicazione
su asfalto. Diluzione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5-10% con
applicazione a rullo o pennello, 10-20% con applicazione a spruzzo.

bianco

giallo

blu segnale

RAL
fascia I-II

RAL
fascia III

RAL
fascia IV

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

kg 2,5

3,75 / 5 mq

kg 5

7,50 / 10 mq

kg 25

37,50 / 50 mq

PITTURE ALLA PLIOLITE

bianco
PLIOLIGHT
Speciale pittura protettiva di alta qualità alla pliolite

colorato
tonalità
mediotenui

latta kg 24
latta lt 4
latta kg 24

Circa 3 m²/kg a due mani
(circa m2 72/latta 24 kg)(circa m2 12/latta 4 lt)

latta lt 4
lt 1

PLIOSOL SV8
Diluente sintetico specifico per LIGHTFUMO e PLIOLIGHT

trasparente

lt 5
lt 18

I PRODOTTI
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MATERIALI DI CONSUMO

CARTA ABRASIVA SAIT PER CARTEGGIATURE A SECCO O CON
ACQUA

MINIROTOLO AW-D (P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220)
NASTRI ADESIVI CARTA UNIVERSALI PER MASCHERATURA

PER INTERNI ED ESTERNI
NASTRO MM 12
NASTRO MM 19
NASTRO MM 25
NASTRO MM 30
NASTRO MM 38
NASTRO MM 50
NASTRI CARTA “WASHI” PER SUPERFICI DELICATE E PER BORDI
NETTI E PRECISI

NASTRO CARTA 9720 VIOLA MM 18
NASTRO CARTA 9720 VIOLA MM 24
NASTRI ADESIVI PER RIVESTIMENTI ACRILICI, ACRILSILOSSANICI,
SILOSSANICI, PIETRE, COTTO E SUPERIFICI RUVIDE IN GENERALE

NASTRO BETONBAND S.9310 MM. 44x50
COPRI PAVIMENTI IN FELTRO

FELTRO IN ROTOLO STANDARD mq 25
FELTRO IN ROTOLO STANDARD mq 50
FELTRO IN ROTOLO COLORADO mq 50
ROTOLI IN CARTONE ONDULATO

ROTOLI IN CARTONE ONDULATO
BOBINETTE IN POLIETILENE PRIMA SCELTA SPESSORE 80 µ

BOBINA S.727/V 4x10 (40 MQ)
BOBINA S.726/V 2x20 (40 MQ)
TELI COPRITUTTO IN ALTA DENSITÀ (HD)

TELO COPRITUTTO HD 16 mq (4X4) gr 340
TELO COPRITUTTO HD 100 mq (4X25) gr 860
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PELLICOLA PER MASCHERATURA CON ADESIVO

MASKOPRI PELLICOLA PER MASCHERATURA CON ADES. Cm 55X33mt
MASKOPRI PELLICOLA PER MASCHERATURA CON ADES. Cm 140X33mt
MASKOPRI PELLICOLA PER MASCHERATURA CON ADES. Cm 270X16 mt
CARTA PER MASCHERATURA CON ADESIVO

PAPERELLE CARTA + NASTRO 18X20
PAPERELLE CARTA + NASTRO 30X20
PERTICHE

PERTICA IN ALLUMINIO mt 3
PERTICA IN ALLUMINIO mt 4,5
PERTICA IN FERRO mt 1,30
PERTICA IN FERRO mt 2
SNODO

SNODO PORTA PENNELLO
RETINE IN METALLO

RETINA IN METALLO CM 15
RETINA IN METALLO CM 20
RETINA IN METALLO CM 25
SPAZZOLA DI FERRO

ACC

SPAZZOLA OTTONATA HOBBY 04188

I PRODOTTI
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MATERIALI DI CONSUMO

RULLI GRANDI PELO LUNGO S8703

MANICO RULLO CM 20 / 23 /24
RICAMBIO RULLO PELO LUNGO CM 20
RICAMBIO RULLO PELO LUNGO CM 23
RICAMBIO RULLO PELO LUNGO CM 24
RULLO PELO LUNGO CM 20
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO LUNGO CM 23
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO LUNGO CM 24
COMPLETO CON MANICO

RULLI GRANDI PELO MEDIO PERLON T13 RIGA GIALLA S6072

MANICO RULLO CM 20 / 23 / 24
RICAMBIO RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 20
RICAMBIO RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 23
RICAMBIO RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 24
RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 20
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 23
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO MEDIO PERLON T13 CM 24
COMPLETO CON MANICO
RULLI GRANDI PELO CORTO MICROFIBRATI CON ZAMPETTE S166

MANICO RULLO CM 20 / 23 / 24
RICAMBIO RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 20
RICAMBIO RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 23
RICAMBIO RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 24
RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 20
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 23
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO CORTO ZAMPETTE CM 24
COMPLETO CON MANICO
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RULLI GRANDI PELO RASATO MICROFIBRATO T4 RIGA VERDE S26

MANICO RULLO CM 20 / 23
RICAMBIO RULLO PELO RASATO RIGA VERDE CM 20
RICAMBIO RULLO PELO RASATO RIGA VERDE CM 23
RULLO PELO RASATO RIGA VERDE CM 20
COMPLETO CON MANICO
RULLO PELO RASATO RIGA VERDE CM 23
COMPLETO CON MANICO
RULLI PELO RASO PER SMALTI (BIANCO E ROSSO) S2290

MANICO RULLINI CM 15-20
RICAMBIO RULLO CM 15
RICAMBIO RULLO CM 20
RICAMBIO RULLO CM 24
RULLO COMPLETO CM 15
RULLO COMPLETO CM 20
RULLO COMPLETO CM 24
RULLI GRANDI IN SPUGNA PER EFFETTO BUCCIATO S2903

RULLO COMPLETO GRANA FINE CM. 20
RULLO COMPLETO GRANA MEDIA CM. 20
RULLO COMPLETO GRANA GROSSA CM. 20
RULLINI

MANICO PER RULLINI
RICAMBIO RULLINI CM 5
RICAMBIO RULLINI CM 10
RULLINO COMPLETO CON MANICO CM 5
RULLINO COMPLETO CON MANICO CM 10

I PRODOTTI
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PENNELLI PER RADIATORI IN SETOLA BIONDA

PENNELLO TERMO 20
PENNELLO TERMO 30
PENNELLO TERMO 40
PENNELLO TERMO 50
PENNELLO TERMO 60
PENNELLO TERMO 70
PENNELLI PER RADIATORI IN SETOLA GRIGIA

PENNELLO PER PROFILATURA ZURIGO 2”
PENNELLO PER PROFILATURA ZURIGO 2.5”
PENNELLI TONDI PER SMALTI

PENNELLO TONDI PER SMALTO 1,5” (948)
PENNELLO TONDI PER SMALTO 2” (948)
PENNELLI AMERICANA NERA

PENNELLO AMERICANA NERA 1,5”
(cm 3,8) (spees. mm 17)
PENNELLO AMERICANA NERA 2”
(cm 5,10) (spess. mm20)
PENNELLO AMERICANA NERA 2,5”
( cm 6,35) (spess. mm 20)
PENNELLI PUNTA ORO NERA

PENNELLO PUNTA ORO NERA 30
(spess. mm 15)
PENNELLO PUNTA ORO NERA 40
(spess. mm 15)
PENNELLO PUNTA ORO NERA 50
(spess. mm 15)
PENNELLO PUNTA ORO NERA 60
(spess. mm 15)
PENNELLI PROFESSIONAL SILVER PREMIUM

PENNELLO PROFESSIONAL SILVER 30 X 15
(spess. mm 15)
PENNELLO PROFESSIONAL SILVER 40 X 15
(spess. mm 15)
PENNELLO PROFESSIONAL SILVER 50 X 15
(spess. mm 15)
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PENNELLI ANGOLUX PER PROFILATURE S.184

MANICO PENNELLO ANGOLUX
RICAMBIO PENNELLO ANGOLUX
RETTANGOLARE 3X7 BIONDO
RICAMBIO PENNELLO ANGOLUX
TONDO Ø 45 GRIGIO
PENNELLO ANGOLUX RETTANGOLARE COMPLETO
PENNELLO ANGOLUX Ø 45 GRIGIO COMPLETO
PENNELLI PER EFFETTI DECORATIVI

SPALTER SETOLA BIONDA 70
SPALTER SETOLA BIONDA 100
PLAFONIERE E PLAFONCINI

PLAFONCINO 3X7 (per lavabili, traspiranti e quarzi)
PLAFONIERA PROFESSIONAL 15X5
PLAFONIERA PROFESSIONAL 16X6,5
SPATOLE INOX FLESSIBILI (0.1/A)

SPATOLA INOX FLESSIBILE mm 40
SPATOLA INOX FLESSIBILE mm 60
SPATOLA INOX FLESSIBILE mm 75

SPATOLE INOX FLESSIBILI ANGOLI SMUSSATI

SPATOLA INOX FLESSIBILE mm 60
(angoli smussati)
SPATOLA INOX FLESSIBILE mm 80
(angoli smussati)
LAME MILANESI

MM 20
MM 30
MM 40
MM 50
MM 70
MM 100
MM 120
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LAME GIAPPONESI

KIT SPATOLE GIAPPONESI 5-8-10-12
FRATTONI ACCIAIO

FRATTONE ACCIAO STANDARD
mm 240 x 110 - S.070
FRATTONE ACCIAIO STANDARD
mm 280 x 120 - S.070
FRATTONE ACCIAIO INOX ECCELSA
mm 280 x 120 - S.846
FRATTONI IN ACCIAIO INOX PER MARMORINI E STUCCHI LUCIDI

FRATTONE MARMORINO ACCIAIO INOX STANDARD mm 240 x 110
(072)
FRATTONE MARMORINO ACCIAIO INOX ECCELSA mm 240 x 100 x 0,6
(846/I)
FRATTONE MARMORINO ACCIAIO INOX SUPERTOP mm 240 x 100 x 0,5
(844/I)
FRATTONI IN PLASTICA PER RIVESTIMENTI A SPESSORE

FRATTONE IN PLASTICA BIANCA
mm 280 x 130 (S.071)
FRATTONE IN PLASTICA ROSSO SICODUR
MANICO PLASTICA NERA
mm 280 x 130 x 2,5 (817/P)
FRATTONI IN PLASTICA FLESSIBILI PER DECORATIVI

FRATTONE IN PLASTICA BIANCA
mm. 280 x 120 x 1 (817/RS1)
FRATTONI IN SPUGNA

FRATTONE IN SPUGNA MARINA SUPPORTO POLIURETANO
mm 290 x 150 x 40 (875)
FRATTONE IN GOMMA SPUGNA
mm 290 x 150 x 40 (872)
RICAMBIO FRATTONE IN GOMMA SPUGNA
mm 290 x 150 x 40 (872/R)
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SILICONI BOSTIK

UNIVERSALE
RAPIDO 30 MINUTI
RUVIDO EFFETTO INTONACO
PRO SEAL
ADESIVI SIGILLANTI BOSTIK

POLYMAX CRISTAL EXPRESS
Adesivo e sigillante universale trasparente da impiegarsi oltre che in
ambiente aereo anche in immersione in acqua, per incollare, fissare
e sigillare in maniera invisibile quasi tutti i materiali su quasi tutte le
superfici.
POLYMAX CRISTAL HIGH TACK EXPRESS
Adesivo e sigillante universale trasparente ad elevato effetto ventosa, a
rapida presa e raggiungimento della tenuta finale, da impiegarsi oltre che
in ambiente aereo anche in immersione in acqua, per incollare, fissare
e sigillare in maniera invisibile quasi tutti i materiali su quasi tutte le
superfici.

POLYMAX HIGH TACK EXPRESS
Adesivo e sigillante universale per costruzioni di colore bianco ad elevato
effetto ventosa, a rapida presa e raggiungimento della tenuta finale, da
impiegarsi oltre che in ambiente aereo anche in immersione in acqua, per
incollare, fissare e sigillare quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici.
PISTOLE

PISTOLA PROFESSIONALE SEMICHIUSA 16104
IMBALLAGGI IN PLASTICA

LATTA IN PLASTICA LT 18,5
LATTA IN PLASTICA LT 10
LATTA IN PLASTICA LT 5
LATTA IN PLASTICA LT 2,5
LATTA IN PLASTICA LT 1
IMBALLAGGI IN METALLO

LATTA IN METALLO LT 20
LATTA IN METALLO LT 5
LATTA IN METALLO LT 2,5
LATTA IN METALLO LT 0,75
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DISTINTA TINTE RAL

50

RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

1000

I

1037

IV

3016

IV

5010

IV

1001

I

2000

IV

3017

III

5011

III

1002

I

2001

IV

3018

III

5012

II

1003

IV

2002

IV

3020

IV

5013

IV

1004

IV

2003

IV

3022

III

5014

II

1005

IV

2004

IV

3027

IV

5015

II

1006

IV

2005

IV

3031

IV

5017

III

1007

IV

2006

IV

4001

III

5018

II

1011

I

2008

IV

4002

III

5019

III

1012

IV

2009

IV

4003

II

5020

IV

1013

I

2010

IV

4004

IV

5021

III

1014

I

2011

IV

4005

III

5022

IV

1015

I

2012

IV

4006

III

5023

II

1016

IV

3000

IV

4007

IV

5024

I

1017

III

3001

IV

4008

III

6000

II

1018

IV

3002

IV

4009

I

6001

III

1019

I

3003

IV

4010

III

6002

III

1020

I

3004

IV

5000

III

6003

II

1021

IV

3005

IV

5001

III

6004

III

1023

IV

3007

IV

5002

IV

6005

III

1024

I

3009

II

5003

IV

6006

II

1027

IV

3011

IV

5004

IV

6007

III

1028

IV

3012

I

5005

III

6008

II

1032

IV

3013

IV

5007

II

6009

III

1033

IV

3014

I

5008

III

6010

III

1034

III

3015

I

5009

III

6011

I
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RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

RAL

FASCIA

6012

III

7006

I

7042

I

9002

I

6013

I

7008

I

7043

I

9003

I

6014

I

7009

I

7044

I

9004

II

6015

II

7010

I

7045

I

9005

II

6016

III

7011

I

7046

I

9006

II

6017

III

7012

I

7047

I

9007

II

6018

IV

7013

I

8000

I

9010

I

6019

I

7015

I

8001

I

9011

II

6020

II

7016

I

8002

I

9016

I

6021

I

7021

I

8003

I

9017

II

6022

II

7022

I

8004

I

9018

I

6024

III

7023

I

8007

II

6025

IV

7024

I

8008

II

BIANCO

I

6026

IV

7025

I

8011

I

NERO

II

6027

I

7026

I

8012

II

MICACEI

II

6028

III

7030

I

8014

III

6029

IV

7031

I

8015

II

6032

IV

7032

I

8016

I

6033

I

7033

I

8017

I

6034

I

7034

I

8019

I

7000

I

7035

I

8022

II

7001

I

7036

I

8023

II

7002

I

7037

I

8024

I

7003

I

7038

I

8025

I

7004

I

7039

I

8028

II

7005

I

7040

I

9001

I
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NOTE

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.
ORDINI
Gli ordini - anche se assunti da agenti o procacciatori - s’intendono assunti “salvo nostra approvazione” e senza
alcun impegno circa la data di consegna.
2.
CONSEGNE, TRASPORTI E SPEDIZIONI
Le consegne si intendono effettuate franco fabbrica. Eventuali rischi e/o ritardi del trasporto della merce anche
se da noi organizzato, sono ad esclusivo carico del compratore. I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito
anche in caso di ritardo dell’arrivo della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto
nonché nei casi in cui le merci stesse, messe a disposizione del compratore presso la venditrice, non vengano dal
compratore stesso ritirate. Il compratore è tenuto a controllare la merce al ricevimento, facendo riscontrare per
iscritto immediatamente al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti dei colli, avanzando
esclusivamente verso il vettore ogni reclamo e pretesa.
3.
RITIRI
Se il committente non ritirerà la merce convenuta, sia parzialmente che totalmente, la Ditta avrà diritto di ritenere
risolto il contratto con risarcimento dei danni.
4.
PREZZI
I prezzi riportati nel presente listino non sono comprensivi di IVA. Qualora non sia stato pattuito diversamente per
iscritto, la merce si considera ceduta al prezzo di listino ed alle condizioni in vigore al momento della consegna.
Eventuali sconti, detrazioni, o abbuoni dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto da parte della
venditrice. I listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. I prezzi di listino
valgono per i prodotti di serie e per le tinte comprese nelle cartelle colore della ditta venditrice. Lightstone
s.r.l. si riserva il diritto di eventualmente accettare ordini per tinte al campione, previa accettazione da parte
dell’acquirente della rideterminazione del prezzo da parte di Lightstone s.r.l.
5.
PAGAMENTI
Salvo diversa pattuizione scritta, il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione. I pagamenti in contanti
dovranno essere effettuati direttamente presso la sede della venditrice. Pagamenti mediante assegni bancari o
circolari (che dovranno inderogabilmente essere intestati a Lightstone s.r.l. e con clausola “non trasferibile”),
effetti cambiari, bonifico ovvero ricevute bancarie dovranno essere specificatamente convenuti per iscritto. Essi
non costituiscono, per espressa volontà delle parti, novazione del credito. Per pagamenti con ricevuta bancaria
avente importo imponibile complessivo mensile inferiore a €150.00 verranno addebitate spese bancarie pari a €
10,50 e per importo imponibile complessivo mensile fino a €250,00 verranno addebitate spese bancarie pari a €
5.50. Eventuali dilazioni di pagamento, anche in via rateale, dovranno essere specificamente concordate per iscritto.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà immediatamente la decadenza del compratore dal
beneficio del termine, con facoltà per la Lightstone s.r.l. di esigere immediatamente ed in unica soluzione, l’intero
residuo credito. In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati gli interessi di mora legali.
6.
SMALTIMENTO
Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semiutilizzati (ex D.P.R. 915/82 e successive modifiche) saranno a
cura, in ogni loro fase, dell’utilizzatore del prodotto.
7.
RECLAMI
Nessun materiale potrà essere reso a Lightstone s.r.l. senza sua espressa autorizzazione scritta, che non potrà
essere ritenuta in alcun modo riconoscimento di responsabilità alcuna o addebito. Eventuali reclami circa
la mancata conformità all’ordine delle merci consegnate dovranno pervenire per iscritto direttamente ed
esclusivamente a Lightstone s.r.l. presso propria sede di Burago di Molgora (MB), via T. Edison 5 entro e non
oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e sempre a materiale non posto in opera. Qualora il reclamo sia
tempestivo e risulti fondato, l’obbligo della venditrice consisterà nella sola sostituzione, che il compratore fin d’ora
accetta, del materiale riscontrato non conforme all’ordine o difettoso.
8.
CONOSCENZE TECNICHE
Per ogni prodotto è disponibile la scheda tecnica. È comunque sottointesa la conoscenza delle norme generali
di impiego del prodotto acquistato. La Lightstone s.r.l. non si assume responsabilità alcuna per applicazione non
conferme alle nostre prescrizioni tecniche o eseguite con avverse condizioni atmosferiche. Tutti i prodotti temono
l’umidità, il gelo e le fonti di calore. I campionari colore hanno valore solo indicativo; pertanto non costituiscono
riferimento assoluto di corrispondenza. Verificare la corrispondenza della tinta scelta in funzione del prodotto
di finitura mediante opportuna campionatura, da richiedersi prima della fornitura del prodotto. Verificare la
corrispondenza della tinta del materiale ordinato con la campionatura fornita in precedenza prima dell’applicazione
del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali
scostamenti di colore. Si declina ogni responsabilità per utilizzi impropri od inadeguati. Si declina altresì ogni
responsabilità per l’alterazione dei prodotti o delle confezioni, successivamente alla loro consegna, dovuta a
condizioni atmosferiche, errate modalità di stoccaggio, movimentazione interna, trattamenti impropri fatti dal
rivenditore prima della consegna all’utilizzatore finale.
9.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione di contratti di vendita sarà
competente il Foro di Monza.

Produciamo rivestimenti, pitture e colori
per l'edilizia

storica

moderna

ecosostenibile

Lightstone garantisce che tutti i propri prodotti oltre ad essere
fabbricati con le migliori materie prime, sono anche coperti
da apposita polizza assicurativa contro difetti di fabbricazione
come da direttiva CEE 85/374.
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LIGHTSTONE S.r.l.
Società Unipersonale

produzione e vendita
Via T. Edison, 5 · Burago di Molgora (mb)
tel. 039 667 659
info@lightstone-srl.it

www.lightstone-srl.it

