paints

ferro
legno, pvc
lamiere zincate

prod otti all’acq ua
ferro
legno
pvc

multiuso

Smalto Extra

Smalto Antichizzante

Multiplo Polivalente

all’acqua inodore in versione
lucida e satinata, la base
bianca per tinte pastello e
la base media per tinte forti.
Non ingiallente per esterno e
interno esente da piombo e
cromo.
È consigliato per la
decorazione di superﬁci
in ferro e legno, intonaci
preparate con Impregnante,
fondo, antiruggine all’acqua.
Aderisce direttamente su PVC
e lamiere zincate.

all’acqua inodore opaco
a base di ossido di ferro.
Finitura protettiva ad
elevato valore decorativo
ad applicazione diretta
su superﬁci in ferro, ferro
zincato opportunamente
pulite e sgrassate, legno
e PVC. Presenta un’ottima
resistenza al grafﬁo, rapido,
elastico, segue la dilatazione
del supporto, non sfoglia non
sfarina ed è riverniciabile
senza carteggiatura.

pittura polivalente satinata
per interni. Lavabilità pari
ad uno smalto all’acqua,
mantiene la traspirabilità
del supporto. Può essere
applicata a: pennello, rullo.
Per ottenere effetti decorativi
a spugna o straccio. Pura
o diluita al 5% per la mano
ﬁnale, per zoccolature. Diluita
al 20-25% per la prima mano
su pareti a gesso e civile, al
25-30% come prima mano su
cartongesso.

per ogni applicazione
il prodotto giusto
da colorare
Legno

intonaco

intonaco

Impregnante per legno

Lavabile

Traspirante

Impregnante e ﬁnitura
cera idrodiluibile inodore
per interno/esterno
indispensabile per proteggere
il legno dall’attacco delle
muffe, funghi e dagli insetti
lignivori.
Facile da applicare nutre e
lascia “respirare” il legno,
non sfoglia e ravviva la
venatura con una piacevole
ﬁnitura opaca.

Idropittura lavabile opaca
a base di resine e pigmenti
pregiati che rendono il
prodotto idoneo anche
all’esterno, nella verniciatura
di sottogronde, cornicioni e
sottoterrazzi.
Il particolare pigmento bianco
facilita inoltre la dispersione
ottimale della luce rendendo
gli ambienti più luminosi e
lasciando al supporto un
aspetto vellutato.

Idropittura traspirante per
interni opaca con elevato
punto di bianco e di
copertura.
La formulazione con resine
super traspiranti conferisce
al prodotto caratteristiche
particolari che ne consigliano
l’utilizzo anche in ambienti
con elevata presenza di
umidità, quali cucine, bagni,
cantine, box e spogliatoi.

