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ITALSTUCCO PASTA aspetto

Stucco in pasta riempitivo, per legno e muri, ottimo per rasare
impiego interni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - legno
piccoli lavori di

restauro

riempitivo
a rasare

spatola
frattazzo

pronto
all’uso  

SR0024 kg. 0,500 24

SR0023 kg. 1 12

SR0022 kg. 5 1

colori bianco tintometro no SR0021 kg. 20 1

FORMULATI IN PASTA

STUCCO IN PASTA TG aspetto

stucco in pasta a base gesso per legno e muri,ottimo per rasare 
impiego esterni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - legno
piccoli lavori di

restauro

riempitivo a
base gesso                               

spatola
frattazzo

pronto
all’uso  

SR0041 kg. 20 1

colori bianco tintometro no

ITALSTUCCO aspetto

stucco riempitivo finissimo, formulato con cariche pregiate, cemento bianco e grigio
impiego interni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - legno
piccoli lavori di

restauro

riempitivo
a rasare

spatola
frattazzo

acqua  

SR0028 kg. 1 20

SR0027 kg. 5 4

SR0026 kg. 20 1

colori bianco tintometro no

FORMULATI IN POLVERE

ITALSTUCCO EXTERIOR aspetto

stucco riempitivo finissimo per esterni,formulato con cariche pregiate e cemento

bianco e grigio

impiego esterni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - legno
piccoli lavori di

restauro

riempitivo
a rasare                              

spatola
frattazzo

acqua  

SP0033 kg. 1 20

SR0032 kg. 5 4

SR0031 kg. 15 1

colori bianco tintometro no
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ITALCOL aspetto

colla vinilica per realizzare accoppiati di cartongesso e uso generico
impiego

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cartongesso
poliestere

vinilica pennello pronto all’uso 

FL0058 kg. 15 1

FL0054 kg. 1000 1

colori

COLLANTI

ITALCOL P aspetto

collante per cornici e pannelli in polistirolo
impiego

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

poliestere
cornici

vinilica pennello
prontio
all’uso 

CO00782 kg. 1 1

CO00781 kg. 5 1

colori





ISOL /900 aspetto

Primer consolidante a forte penetrazione ed elevata traspirabilità, ideale per

intonaci vecchi sfarinati

impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso
consolidante

pennello
rullo

acqua  

FL0038 lt. 1 12

FL0037 lt. 5 1

FL0036 lt. 10 1

colori incolore tintometro no

IMPRIMITURE e FONDI all’ACQUA

ISOLPRIMER COLOR aspetto

Isolante consolidante a base di resine acriliche - pigmentato 
impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso
consolidante                              

pennello
rullo

acqua

FL0056 lt. 5 1

FL0055 lt. 10 1

colori vedi cartella tintometro no

ISOLPRIMER aspetto

Isolante consolidante a base di resine acriliche, ideale per muri vecchi
impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso

isolante
consolidante

pennello
rullo

acqua 

FL0028 lt. 1 12

FL0027 lt. 5 1

FL0026 lt. 10 1

colori incolore tintometro no

ISOLFIX aspetto

Isolante fissativo formulato con legante vinilico per migliorare l’ancoraggio

di pitture su muri

impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso
aggrappante                           

pennello
rullo

acqua 

FL0033 lt. 1 12

FL0032 lt. 5 1

FL0031 lt. 10 1

colori incolore tintometro no

MUFFA NO fondo aspetto

Isolante fissativo antimuffa, potente antibatterico che previene la formazione

di  muffe e colonie batteriche

impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso

fondo
fissativo
antimuffa                           

pennello
rullo

acqua 

PA0042 lt. 1 12

PA0041 lt. 5 1

colori incolore tintometro no

IMPRIMITURE e FONDI a SOLVENTE

ISOL 80/20 aspetto

Isolante fissativo extra forte a base solvente, ottimo per consolidare muri e

per ancorare pitture e platici

impiego esterni-interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri - intonaci
cemento

cartongesso

isolante
fissativo                         

pennello
rullo

solvente

FL0023 lt. 1 12

FL0022 lt. 5 1

FL0021 lt. 10 1

colori incolore tintometro no
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ITALACK                          prodotto professionale aspetto opaco

Idropittura acrilica opaca superlavabile, elevato punto di bianco, consigliata

come fondo per le pitture decorative

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cantiere - ospedali
alta decorazione

acrilica
superlavabile
30.000 cicli

Gardner d.p. 

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua 

ID0028 lt. 0,750 6

ID0027 lt. 2,5 1

ID0026 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro Tintò 1 ID0025 lt. 13 1

ITALACK LUCIDA                               prodotto professionale aspetto lucido

Idrosmalto acrilico lucido superlavabile, profumato,consigliato per finiture

di alta qualità

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cantiere - ospedali
alta decorazione

acrilica
superlavabile
50.000 cicli

Gardner d.p.

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua  

ID0029 lt. 2,5 1

ID0022 lt. 4,5 1

ID0021 lt. 13 1

colori bianco + tinte di cartella tintometro Tintò 1

LAVABILI

ITALACK SATINATA                                       prodotto professionale aspetto satinato

Idropittura satinata acrilica superlavabile, consigliata per finiture di alta  
impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cantiere - ospedali
alta decorazione

acrilica
superlavabile
35.000 cicli

Gardner d.p.

ISOLPRMER
pennello

rullo
acqua

ID0030 lt. 2,5 1

ID0024 lt. 4,5 1

ID0023 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 1

CORALLO                                                      prodotto professionale aspetto opaco

Idropittura acrilica opaca, lavabile specifica per cartongesso e superfici difficili
impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cartongesso
superfici difficili

acrilica-lavabile
28.000 cicli

Gardner d.p.                      
ISOL/900

pennello
rullo

acqua 

ID0092 lt. 4,5 1

ID0091 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 1

GIADA Tappo Rosso                                       prodotto professionale aspetto opaco

Idropittura superlavabile, supercoprente, mano unica, antigoccia, punto di

bianco eccezionale

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cantieri

superlavabile
supercoprente

23.000 cicli

Gardner d.p.

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua 

ID0034 lt. 0,750 6

ID0033 lt. 2,5 1

ID0032 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro Tintò 1 ID0031 lt. 13 1

GIADA aspetto opaco

Idropittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa di ottima copertura

e lavabilità

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cantieri
lavabile

15.000 cicli
Gardner d.p.                     

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua

ID0039 lt. 0,750 6

ID0038 lt. 2,5 1

ID0037 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro Tintò 1 ID0036 lt. 13 1
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TOPAZIO                        aspetto opaco

idropittura semi-lavabile, ottima copertura e punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
lavabile

vinil versatato
ISOLFIX

pennello
rullo

acqua 

ID0053 lt. 2,5 1

ID0052 lt. 4,5 1

ID0051 lt. 13 1

colori bianco tintometro

PERLA                             aspetto opaco

Idropittura lavabile, ottima copertura e punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
lavabile

vinil versatato
ISOLFIX

pennello
rullo

acqua  

ID0044 lt. 0,750 6

ID0043 lt. 2,5 1

ID0042 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro ID0041 lt. 13 1

LAVABILI

PRISMA                                     aspetto opaco

idropittura lavabile per interni,ottimo punto di bianco,buona copertura, profumata

agli agrumi

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni

vinil-versatato
lavabile  

6.000 cicli

Gardner d.p.

ISOLFIX
pennello

rullo
acqua

ID0048 lt. 2,5 1

ID0047 lt. 4,5 1

ID0046 lt. 13 1

colori bianco tintometro

NUVOLE aspetto opaco

Idropittura traspirante per interni, ottimo punto di bianco, buona copertura,

profumata agli agrumi

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
vinil-versatato

traspirante
ISOLFIX

pennello
rullo

acqua 

ID0058 lt. 2,5 1

ID0057 lt. 4,5 1

ID0056 lt. 13 1

colori bianco tintometro

ALESSIA aspetto opaco

idropittura traspirante, ottima copertura e punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
vini

versatato
traspirante                     

ISOLFIX
pennello

rullo
acqua

ID0083 lt. 2,5 1

ID0082 lt. 4,5 1

ID0081 lt. 13 1

colori bianco tintometro

TRASPIRANTI

ALBA aspetto opaco

idropittura traspirante, ottimo punto di bianco, buona copertura, profumata agli

agrumi

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
vinil

versatato
traspirante             

ISOLFIX
pennello

rullo
acqua

ID0063 lt. 2,5 1

ID0062 lt. 4,5 1

ID0061 lt. 13 1

colori bianco tintometro
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QUADRIFOGLIO                            aspetto opaco

Idropittura traspirante, ottima copertura e punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
vinil-versatato

traspirante
ISOLFIX

pennello
rullo

acqua  

ID0068 lt. 2,5 1

ID0067 lt. 4,5 1

ID0066 lt. 13 1

colori bianco tintometro

TRASPIRANTI

MARISTELLA                                aspetto opaco

Idropittura traspirante per interni, ottimo punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
vinil-versatato

traspirante                          
ISOLFIX

pennello
rullo

acqua

ID0073 lt. 2,5 1

ID0072 lt. 4,5 1

ID0071 lt. 13 1

colori bianco tintometro
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MUFFA NO lavabile                                       prodotto professionale aspetto opaco

Idropittura tecnica di altissima qualità, igienizzante, extralavabile,ideale per muri

esterni-interni,ospedali, scuole, bar, con azione antibatterica certificata

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri esterni-interni
ospedali - scuole

bar

antimuffa
lavabile

MUFFA NO
FONDO

pennello
rullo

acqua  

PA0024 lt. 0,750 6

PA0023 lt. 2,5 1

PA0022 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro Tintò 1 PA0021 lt. 13 1

ANTIMUFFA

MUFFA NO traspirante                                   prodotto professionale aspetto opaco

Idropittura antimuffa igienizzante traspirante, molto coprente

con azione antibatterica certificata

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

luoghi pubblici
bagni - cucine

antimuffa
traspirante                       

MUFFA NO
FONDO

pennello
rullo

acqua

PA0029 lt. 0,750 6

PA0028 lt. 2,5 1

PA0027 lt. 4,5 1

colori bianco tintometro PA0026 lt. 13 1

MUFFA NO additivo                                      prodotto professionale aspetto

Additivo ad azione permanente, previene la formazione di muffe, può essere

utilizzato come additivo alle idropitture per esterni-interni

impiego esterni-interni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

antimuffa
additivo

pennello
rullo

acqua

PA0031 lt. 0,5 6

colori bianco tintometro

MUFFA NO spray                                          prodotto professionale aspetto

Spray antimuffa concentrato per la sanificazione delle pareti
impiego interni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
antimuffa

spray                      
spray

pronto
all’uso

PA0036 lt. 1 1

colori incolore tintometro

MUFFA NO fondo                                         prodotto professionale aspetto

Isolante-fissativo antimuffa, potente antibatterico che previene la formazione di
muffe e colonie batteriche; può essere utilizzato come isolante prima dell’utilizzo
delle pitture MUFFA NO TRASPIRANTE - MUFFA NO LAVABILE e MUFFA NO
QUARZO

impiego esterni-interni

resa 14-16 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri  esterni-interni                     
fondo

antimuffa
pennello            acqua

PA0042 lt. 1 6

PA0041 lt. 5 1

colori incolore tintometro

MUFFA NO quarzo                      aspetto opaco

Pittura murale alla farina di quarzo, per esterni, molto indicata per le zone marine.

Prodotto ad azione antibatterica certificato dall'Istituto Giordano

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

pareti
esposte al nord ed

umide              

quarzo
antimuffa

MUFFO NO
FONDO

pennello
rullo           

acqua

PQ0041 lt. 4,5 1

PQ0040 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2
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ANTIUMIDO                                                  prodotto professionale aspetto opaco

Pittura lavabile alla pliolite, ottima per gli ambienti umidi
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

tutti gli ambienti
umidi

lavabile ISOL 80/20
pennello

rullo
diluente
sintetico

PS0023 lt. 0,750 6

PS0022 lt. 2,5 1

PS0021 lt. 16 1

colori bianco tintometro

ANTIUMIDO - ANTIFUMO

NO SMOKE H                         aspetto opaco

idropittura superlavabile a base di resine acriliche modificate,supercoprente, ec-

cellente punto di bianco

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

luoghi pubblici
bagni - cucine

superlavabile                    ISOL 900
pennello

rullo
acqua

PS0033 lt. 0,750 6

PS0032 lt. 2,5 1

PS0031 lt. 16 1

colori bianco tintometro

NO SMOKE S                         aspetto opaco

idropittura superlavabile a base di resine stirolo acriliche alla pliolite, superco-

prente, eccellente punto di bianco

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

luoghi pubblici
bagni - cucine

superlavabile                    ISOL 80/20
pennello

rullo
diluente
sintetico

PS0028 lt. 0,750 6

PS0027 lt. 2,5 1

PS0026 lt. 16 1

colori bianco tintometro

MUFFA NO GLASS                                        prodotto professionale aspetto opaco

Pittura anticondensa ed antibatterica con ottimo potere coprente e punto di bianco
impiego interni

resa 8-10 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

per tutti gli ambienti
soggetti a condense e

muffe            
acrilica

MUFFO NO
FONDO

pennello
rullo           

acqua

PA0012 lt. 4,5 1

PA0011 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2
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ITAL-GREEN FONDO                                     prodotto professionale aspetto

Fondo isolante acrilico a basso impatto ambientale a base acqua
impiego interni

resa 20-25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

tutti gli ambienti         
fondo

acrilico
pennello

rullo
acqua

IG0012 lt. 1 6

IG0011 lt. 5 1

IG0010 lt. 10 1

colori incolore tintometro

FONDI

ITAL-GREEN superlavabile                              prodotto professionale aspetto opaco

Pittura superlavabile a basso impatto ambientale
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

tutti gli ambienti
pubblici come

scuole ed ospedali     
superlavabile

ITAL GREEN
FONDO

pennello
rullo

acqua

IG0017 lt. 2,5 1

IG0016 lt. 4,5 1

IG0015 lt. 13 1

colori bianco tintometro

PITTURE

ITAL-GREEN traspirante antimuffa                  prodotto professionale aspetto opaco

Pittura traspirante a basso impatto ambientale
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

tutti gli ambienti
pubblici come

scuole, ed ospedali     

traspirante
antimuffa

ITAL GREEN
FONDO

pennello
rullo

acqua

IG0022 lt. 2,5 1

IG0021 lt. 2,5 1

IG0020 lt. 13 1

colori bianco tintometro
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ITAL-P venezia                                                prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento plastico continuo a granello fine, tipo veneziano
impiego esterni

resa 2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate       
rivestimento

plastico
ITALQUARZ frattazzo

pronto
all’uso

RV0022 lt. 5 1

RV0021 lt. 14 1

colori bianco tintometro Tintò 2

RIVESTIMENTI PLASTICI a SPESSORE

ITAL-P bucciato                                               prodotto professionale aspetto lucido

rivestimento plastico continuo al quarzo ad effetto buccia di arancia
impiego esterni-interni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

ambienti pubblici
scuole - palestre

rivestimento
plastico

ISOLPRIMER rullo in spugna
pronto
all’uso

RV0037 lt. 4,5 1

RV0036 lt. 13 1

colori bianco tintometro

ITAL-P graffiato                                               prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento plastico continuo al quarzo di varia granulometria
impiego esterni

resa 2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate    
rivestimento

plastico
ITALQUARZ frattazzo

pronto
all’uso

RV0027 lt. 5 1

RV0026 lt. 14 1

colori bianco tintometro Tintò 2

INTONACHINO GF-GM-GG                           prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento murale a base di legante stirolo-acrilico dotato di elevata elasticità e
buona permeabilità al vapore, ad effetto compatto.  Realizza uno strato ruvido di
notevole spessore, resistente all'aggressione degli agenti atmosferici.

impiego esterni

resa 2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci
nuovi e vecchi    

rivestimento
stirolo
acrilico

ITALQUARZ frattazzo/lama
pronto
all’uso

RV0052 lt. 5 1

RV0051 lt. 14 1

colori bianco + tinte cartella tintometro Tintò 2

ITALBETON S                                                 prodotto professionale aspetto opaco

Pittura anticarbonatazione alla farina di quarzo con resina alla pliolite specifica

per il trattamento del cemento e ottima resistenza agli agenti atmosferici

impiego esterni

resa 8-10 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cemento a vista 
rivestimento
alla pliolite

ISOL 80/20
pennello

rullo
diluente
sintetico

PQ0052 lt. 4,5 1

PQ0051 lt. 13 1

colori bianco + scala di grigi tintometro

ANTICARBONATAZIONE

ITALBETON                                                    prodotto professionale aspetto opaco

Pittura anticarbonatazione, stirolo acrilica, alla farina di quarzo con ottima resi-

stenza agli agenti atmosferici

impiego esterni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cemento a vista

rivestimento
stirolo
acrilico

ISOLPRIMER 
pennello

rullo
acqua

PQ0062 lt. 4,5 1

PQ0061 lt. 13 1

colori bianco + scala di grigi tintometro
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ELASTOQUARZO                       prodotto professsionale   aspetto opaco

Pittura murale stirolo acrilica al quarzo, idonea per muri con microlesioni
impiego esterni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate
intonaci

a base cemento     

pittura
al quarzo

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua

PQ0037 lt. 4,5 1

PQ0036 lt. 13 1

colori bianco tintometro

ELASTICI e QUARZI

SUPERQUARZ                                                prodotto professionale aspetto opaco

Pittura stirolo acrilica alla farina di quarzo ad alto potere riempitivo; buona coper-

tura e bassa presa di sporco.

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate
intonaci

a base cemento  

pittura al
quarzo

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua

PQ0022 lt. 4,5 1

PQ0021 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2

ITALQUARZ                                                   prodotto professionale aspetto opaco

Pittura finissima stirol-acrilica al quarzo, formulata con titanio e cariche idonee,

ottima copertura e resistenza

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate
intonaci

a base cemento  

pittura al
quarzo

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua

PQ0027 lt. 4,5 1

PQ0026 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2

QUARZO                                                       aspetto opaco

Pittura al quarzo per esterni-interni, indicata per il fai da te
impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate
intonaci

a base cemento     

pittura
al quarzo

ISOLPRIMER
pennello

rullo
acqua

PQ0031 lt. 13 1

colori bianco tintometro

QUARZO  LUX                                               prodotto professionale aspetto lucido

Pittura al quarzo lucida ideale per interno
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

decorativo
interno     

lucida
acrilica

ISOLPRIMER
pennello

rullo
pronto
all’uso

ID0077 lt. 4,5 1

ID0076 lt. 13 1

colori bianco tintometro P
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SILICAT PRIMER                         prodotto professsionale   aspetto

Fondo isolante, aggrappante per pitture e rivestimenti ai silicati
impiego esterni

resa 14-16 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci nuovi a base
cemento    

fissativo
ai silicati

pennello
rullo

acqua

PI0041 lt. 5 1

PI0040 lt. 10 1

colori incolore tintometro

SISTEMA AI SILICATI

SISTEMA BASE CALCE

ITALSILICAT                                                   prodotto professionale aspetto opaco

Pittura a base di silicati di potassio puro e pigmenti inorganici, ideale per il riprisitino e

la decorazione di centri storici, garantisce al supporto un'elevata aderenza e traspirabilità.

impiego esterni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci nuovi a base
cemento 

pittura
ai silicati

SILICAT
PRIMER

pennello
rullo

acqua

PI0045 lt. 4,5 1

PI0044 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2

INTONACHINO SILICAT                                prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento a spessore ai silicati ad effetto veneziano, ottima traspirabilità

e resistenza

impiego esterni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate
intonaci

a base cemento  

rivestimento
ai silicati

SILICAT
PRIMER

frattazzo
spatola

acqua

PI0048 lt. 4,5 1

PI0047 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2

BIANCO CALCE                            aspetto opaco

Idropittura traspirante a base calce, ottima copertura e punto di bianco 
impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri interni
base calce
traspirante                          

pennello
rullo

acqua

PC0037 lt. 4,5 1

PC0036 lt. 13 1

colori bianco tintometro

CALCE COLOR                                              prodotto professionale aspetto opaco

Pittura murale a base di grassello di calce con ottime doti di traspirablità e pennel-

labilità 

impiego interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci nuovi
a base cemento

traspirante
al grassello di

calce                         

pennello
rullo

acqua

PC0022 lt. 4,5 1

PC0021 lt. 13 1

colori bianco + tinta di cartella tintometro

INTONACHINO                                            prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento a spessore al grassello di calce con ottime doti di traspirabilità 
impiego esterni

resa 2 Kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci nuovi
a base cemento

rivestimento
al grassello di

calce                         

spatola
e frattazzo

pronto
all’uso

PC0027 lt. 4,5 1

PC0026 lt. 13 1

colori bianco + tinta di cartella tintometro
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SILOPRIMER                               prodotto professsionale   aspetto

Fondo trasparente ai silossani in base acquosa usato come fondo per i prodotti

silossanici

impiego esterni

resa 20/25 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate - intonaci
a base cemento
pietra- laterizio     

isolante
silossanico

pennello
rullo

acqua

PI0038 lt. 1 1

PI0037 lt. 5 1

PI0036 lt. 10 1

colori incolore tintometro

SISTEMA AI SILOSSANI

ITALBLOCK /S  a base solvente                       prodotto professionale aspetto trasparente

Idrorepellente silossanico a solvente, trasparente non filmogeno, ottimo per la

protezione dall’acqua di superfici murali, calcestruzzo, cotto e pietra

impiego esterni

resa assorbimento

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci
a base cemento
pietra- laterizio  

pittura
idrorepellente
silossanica

pennello
rullo

pronto
all’uso

IM0043 lt. 1 1

IM0042 lt. 5 1

IM0041 lt. 10 1

colori incolore tintometro

ITALBLOCK 900 a base acqua                        prodotto professionale aspetto trasparente

Idrorepellente silossanico a base acqua, trasparente non filmogeno, ottimo per la

protezione dall’acqua di superfici murali, calcestruzzo, cotto e pietra

impiego esterni

resa assorbimento

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci
a base cemento
pietra- laterizio    

pittura
idrorepellente
silossanica

SILOPRIMER
pennello

rullo
pronto
all’uso

IM0048 lt. 1 1

IM0047 lt. 5 1

IM0046 lt. 10 1

colori incolore tintometro

WALLK                                                          prodotto professionale aspetto trasparente

Soluzione pronta all’uso, per eliminare macchie di efflorescenza
impiego esterni

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cemento, cls, laterizio
e pietra    

soluzione acida
pennello

rullo
pronto
all’uso

IM0056 lt. 5 1

IM0055 lt. 10 1

colori incolore tintometro

ACRIL-SILOSSANICI

ITAL SILOX                                                     prodotto professionale aspetto opaco

Pittura acrilsilossanica al quarzo, di elevata traspirabilità, resistenza alle

intemperie, ai raggi UV e alle piogge acide.

impiego esterni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci
a base cemento
facciate esterne                

pittura
al quarzo

acril-silossanica
SILOPRIMER

pennello
rullo

acqua

PI0027 lt. 4,5 1

PI0026 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2

INTONACHINO SILOX                                   prodotto professionale aspetto opaco

Rivestimento a spessore a base di legante acril-silossanico dalla elevata idrore-

pellenza e permeabilità al vapore e all’aggressione degli agenti atmosferici, gr 1,2 mm

impiego esterni

resa 2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

intonaci
a base cemento  
facciate esterne              

rivestimento
a spessore
ai silossani

SILOPRIMER frattazzo
Pronto
all’uso

PI0032 lt. 4,5 1

PI0031 lt. 13 1

colori bianco tintometro Tintò 2
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RAINBLOCK                              prodotto professsionale   aspetto

Malta cementizia bicomponente elastica, composta da una fase in polvere (le-

gante idraulico) e una fase liquida (legante sintetico) idonea per terrazze e balconi

impiego esterni-interni

resa 5 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

impermeabilizzazione
terrazzi - balconi

bagni     

membrana bi-
componente
cementizia

ISOL 900 spatola
polvere

+
liquido

IM0062 kg. 5 1

IM0061 kg. 15 1

colori grigio tintometro

SISTEMI ELASTICI - GUAINE

SUPERGUM                                                  prodotto professionale aspetto

rivestimento elastomerico calpestabile monocomponente a base di resine sti-

rolo-acriliche, idoneo per terrazzi e tetti

impiego esterni-interni

resa 1-2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

impermeabilizzazione
terrazzi - balconi - tetti

bagni         

membrana
liquida

ISOL 900
pennello

rullo
pronto
all’uso

IM0028 kg. 5 1

IM0027 kg. 10 1

IM0026 kg. 20 1

colori bianco-rosso-grigio-verde tintometro

ITALGUM                                                       prodotto professionale aspetto

Guaina impermeabilizzante liquida monocomponente a base di resine stirolo

acriliche, idonea per terrazzi, tetti, bagni

impiego esterni-interni

resa 1/2 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

impermeabilizzazione
terrazzi - balconi - tett

membrana
liquida

ISOL 900
pennello

rullo
pronto
all’uso

IM0033 kg. 5 1

IM0032 kg. 10 1

IM0031 kg. 20 1

colori bianco-rosso-grigio-verde tintometro

ITALREPEL                                                      prodotto professionale aspetto

Pittura a base di resine stirolo acriliche plastificate e particolari extenders sele-

zionati che conferiscono al prodotto notevoli proprietà elastiche ed impermeabiliz-

zanti.

impiego esterni

resa 6/8 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

facciate               
pittura

elastomerica
ISOLPRIMER

pennello
rullo

acqua

IM0037 lt. 4,5 1

IM0036 lt. 13 1

colori bianco - rosso - grigio tintometro

ALLUMINIO S                                                prodotto professionale aspetto alluminato

Vernice a solvente di colore alluminio per terrazzi e guaine
impiego esterni

resa 8/10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

terrazzi
e guaine             

vernice
a solvente

pennello
rullo

pronto
all’uso

GU1662 lt. 10 1

GU1661 lt. 20 1

colori alluminio tintometro

RETE                                                                                             aspetto

Rete in polimero sintetico da utilizzare nell’applicazione del Rain Block in modo

da formare un’armatura all’interno della membrana impermeabilizzante

impiego

resa

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

CF1280 mq. 50

colori tintometro
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FERROX antiruggine aspetto satinato

Antiruggine sintetica all’ossido di ferro con elevato potere protettivo e

antiossidante

impiego esterni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi
antiruggine

mono
componente

OLIVER
lucido

satinato
opaco

pennello
airless

diluente
sintetico

SO0069 lt. 0,375 12

SV0068 lt. 0,750 6

SV0067 lt. 2,5 1

colori grigio - rosso tintometro SV0066 lt. 16 1

FONDI e PRODOTTI SINTETICI a finire

RIOPAC   fondo riempitivo carteggiabile - cementite                                            aspetto opaco

Pittura opaca per legno e muro,carteggiabile ed utilizzabile come fondo per smalti

e vernici

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

fondo per muri e legno         
fondo

carteggiabile
cementite

smalti
vernici 

pennello
airless

diluente
sintetico

SV0059 lt. 0,375 12

SV0058 lt. 0,750 6

SV0057 lt. 2,5 1

colori bianco tintometro SV0056 lt. 16 1

ZINCOFERR smalto antiruggine a finire aspetto satinato

Antiruggine a mano unica a finire su supporti in lamiera zincata 
impiego esterni

resa 10-12 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti zincati
protettivo a
mano unica

pennello
airless

diluente
sintetico

SV0043 lt. 0,750 6

SV0042 lt. 2,5 1

SV0041 lt. 16 1

colori colori di cartella tintometro

SMALTI SINTETICI

OLIVER smalto lucido                                            aspetto lucido

Smalto brillante a base di resine alchidiche di ottima pennellabilità,resa,resistenza

all’esterno e buona essiccazione a temperatura ambiente

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi        
smalto
lucido

FERROX
pennello
airless

diluente
sintetico

SV0024 lt. 0,375 12

SV0023 lt. 0,750 6

SV0022 lt. 2,5 1

colori bianco + tinte di cartella tintometro SV0021 lt. 16 1

OLIVER SATIN smalto satinato                                              aspetto satinato

Smalto satinato formulato con resina alchidica, pigmenti di elevata qualità, buona

pennellabilità e distensione.

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi
smalto
satinato FERROX

pennello
airless

diluente
sintetico

SV0034 lt. 0,375 12

SV0033 lt. 0,750 6

SV0032 lt. 2,5 1

SV0031 lt. 16 1

colori bianco + tinte cartella tintometro

OLIVER OPACO smalto opaco                                            aspetto opaco

Smalto opaco a base di resine alchidiche di buona pennellabilità, resa, adesione e

resistenza all’esterno

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi smalto opaco FERROX
pennello
airless

diluente
sintetico

SV0078 lt. 0,375 12

SV0077 lt. 0,750 6

SV0076 lt. 2,5 1

colori bianco + tinte cartella tintometro SV0075 lt. 16 1
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FERRO ANTICO                           aspetto rugoso antichizzato

Smalto anticorrosivo con effetto anticato a base di fosfato di zinco e ferromicaceo,

ritarda l'ossidazione e resiste nel tempo

impiego esterni/interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi
smalto

ferromicaceo
pennello
airless

diluente
sintetico

SO0038 lt. 0,750 6

SV0037 lt. 2,5 1

SV0036 lt. 16 1

colori tinte di cartella tintometro

FERROMICACEI

FONDI e FINITURE a RAPIDA ESSICCAZIONE

FERROX R.E. fondo-antiruggine                                           aspetto satinato

Fondo antiruggine all'ossido di ferro a rapida essicazione dall'ottima aderenza,

ideale per lavori industriali.

impiego esterni/inetrni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi        
antiruggine

rapida 
essiccazione

OLIVER R.E.
pennello
airless

diluente
nitro

SV0073 lt. 0,750 6

SV0072 lt. 2,5 1

SV0071 lt. 16 1

colori rosso - grigio tintometro

OLIVER R.E. smalto rapida essiccazione                                            aspetto lucido

Smalto lucido a rapida essicazzione idoneo per la finitura di manufatti e superfici

in ferro a base di resina alchidica, ideale per apllicazioni industriali.

impiego esterni/inetrni

resa 10-12 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi
smalto
rapida 

essiccazione
FERROX R.E.

pennello
airless

diluente
nitro

SV0028 lt. 0,750 6

SV0027 lt. 2,5 1

SV0026 lt. 16 1

colori colori di cartella tintometro
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VERNICI PER LEGNO

LEGNO LUX    flatting                                                         aspetto lucido

Vernice trasparente per legno a base di miscele di resine sintetiche e uretaniche di

elevata brillantezza, resistente all'esterno ed in ambienti aggressivi.

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti
in legno      

flatting
stuccatura
RIOPAC

pennello
airless

pronto
all’uso

SV0049 lt. 0,375 12

SV0048 lt. 0,750 6

SV0047 lt. 2,5 1

colori trasparente tintometro SV0046 lt. 16 1

LEGNO LACK    impregnante                                           aspetto lucido

Protettivo per legno a base di resine sintetiche non filmogine con effetto insetti-

cida; penetra in profondità e rende il legno idrorepellente

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti
in legno

impregnante
stuccatura
RIOPAC

pennello
airless

pronto
all’uso

SV0054 lt. 0,375 12

SV0053 lt. 0,750 6

SV0052 lt. 2,5 1

colori trasparente + tinte di cartella tintometro SV0051 lt. 16 1

RIOPAC   fondo riempitivo carteggiabile - cementite    aspetto opaco

Pittura opaca per legno e muro, carteggiabile ed utilizzabile come fondo per smalti

e vernici

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

fondo per muri e legno         
cementitefondo

carteggiabile
cementite

smalti
vernici 

pennello
airless

diluente
sintetico

SV0059 lt. 0,375 12

SV0058 lt. 0,750 6

SV0057 lt. 2,5 1

colori bianco tintometro SV0056 lt. 16 1
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HIDRO RUST antiruggine aspetto opaco

Antiruggine all’acqua atossica,inodore a base di resine acriliche modificate e pig-

menti anticorrosivi e facile da applicare

impiego esterni-interni

resa 10-12 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

metalli ferrosi
antiruggine
all’acqua

smalti
all’acqua

pennello
airless

acqua

SA0048 lt. 0,750 6

SA0047 lt. 2,5 1

SV0046 lt. 13 1

colori bianco - grigio - rosso tintometro

FONDI e ANTIRUGGINI all’acqua

HIDROPAC   fondo riempitivo carteggiabile - cementite                                            aspetto opaco

Pittura opaca riempitiva inodore, carteggiabile, utilizzata come mano di fondo su

legno e muri da trattare con finiture all'acqua.

impiego esterni-interni

resa 8/10 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri e legno         
fondo

carteggiabile
cementite

smalti-vernici
all’acqua      

pennello
airless

acqua

SV0043 lt. 0,750 6

SV0042 lt. 2,5 1

SV0041 lt. 13 1

colori bianco tintometro

SMALTI all’acqua

HIDROLACK                                            aspetto lucido

Smalto lucido ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di

grandi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba

garantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi 

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muro - legno  metalli     
smalto
lucido

all’acqua

pennello
airless

acqua

SA0023 lt. 0,750 6

SA0022 lt. 2,5 1

SA0021 lt. 13 1

colori bianco + tinte di cartella tintometro Tintò1

HIDROLACK /S                                        aspetto satinato

Smalto satinato ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di

grandi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba ga-

rantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi 

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muro - legno  metalli     
smalto
satinato
all’acqua

pennello
airless

acqua

SA0028 lt. 0,750 6

SA0027 lt. 2,5 1

SA0026 lt. 13 1

colori bianco + tinte di cartella tintometro Tintò1

HIDROLACK  OPACO                                     aspetto opaco

Smalto opaco ad alta copertura,particolarmente indicato per il trattamento di grandi

superfici come ospedali,scuole,asili e ogni ambiente dove si debba garantire un ele-

vato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi

impiego esterni-interni

resa 8 -10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

muro - legno - metalli     
smalto
opaco

all’acqua

pennello
airless

acqua

SA0062 lt. 0,750 6

SA0061 lt. 2,5 1

SA0060 lt. 13 1

colori bianco + tinte di cartella tintometro Tintò1

HIDROTERMO                                    aspetto lucido

Smalto all'acqua specifiico per termosifoni, inodore, resistente al calore e agli

sbalzi termici.

impiego interni

resa 8 -10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

termosifoni    
smalto
acrilico

all’acqua

pennello
airless

acqua

SA0025 lt. 0,750 6

SA0024 lt. 2,5 1

colori bianco + tinte di cartelle tintometro
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VERNICI PER LEGNO all’acqua

HIDROPRIM COLOR vernice impregnante colorata                                                        aspetto

Vernice impregnante all'acqua colorata, penetra in profondità nella struttura del

legno proteggendolo dall'aggressione di muffe, funghi ed insetti come il tarlo e le ter-

miti.

impiego esterni-interni

resa 8-10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti
in legno      

vernice
impregnante

colorata

stuccatura
RIOPAC

pennello
airless

pronto
all’uso

SA0033 lt. 0,750 6

SA0032 lt. 2,5 1

SA0031 lt. 13 1

colori neutro + tinte di cartella tintometro

HIDROLUX vernice satinata effetto cera                                         aspetto satinato

Smalto satinato ad effetto cera per interni ed esterni. Protegge il legno dall'ag-

gressione del sole e dall'umidità. Decora il legno evidenziando le venature senza al-

terarle

impiego esterni-interni

resa 8/10 mq/lt.

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti
in legno

vernice
pennello
airless

acqua

SA0038 lt. 0,750 6

SA0037 lt. 2,5 1

SA0036 lt. 13 1

colori trasparente + tinte di cartella tintometro

HIDROPAC   fondo riempitivo carteggiabile - cementite aspetto opaco

Pittura opaca riempitiva inodore, carteggiabile, utilizzata come mano di fondo su

legno e muri da trattare con finiture all'acqua.

impiego esterni-interni

resa 8/10 mq/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

muri e legno         
fondo

carteggiabile
cementite

smalti-vernici
all’acqua      

pennello
airless

acqua

SV0043 lt. 0,750 6

SV0042 lt. 2,5 1

SV0041 lt. 13 1

colori bianco tintometro

HIDROCERA                                       aspetto satinato

Cera in pasta per il decapaggio del legno.Protettivo a finitura cerata a base di re-

sine gliceroftaliche idrorepellenti

impiego esterni-interni

resa in base all’assorbimento

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti
in legno

finitura
per lucidatura

pennello
panno di lana

pronto
all’uso

FD0029 lt. 1 6

FD0028 lt. 5 1

colori bianco + neutro tintometro

HIDRO ANTICO                         aspetto rugoso antichizzato

Smalto acrilico anticorrosivo all'acqua formulato con speciali resine acriliche, os-

sido di ferromicaceo e particolari pigmenti, conferisce ai supporti una finitura alta-

mente decorativa e di effetto antico.

impiego esterni/interni

resa 8/10 mq/lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

cancelli - ringhiere -
ferrobattuto

smalto
anticorrosivo
ferromicaceo

pennello
airless

acqua

SV0052 lt. 0,750 6

SV0051 lt. 2,5 1

SV0050 lt. 13 1

colori tinte di cartella tintometro

FERROMICACEI
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SPARTITRAFFICO
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ITALROAD R a base solvente                       prodotto professionale aspetto opaco

Pittura per segnaletica stradale orizzontale opaca, dotata di buona

distensione,ottimo potere coprente e riempitivo,aderisce tenacemente al supporto,

resiste all’abrasione, essica rapidamente

impiego esterni/interni

resa 16-18 ml/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

segnaletica stradale
orrizzontale       

pittura
spartitraffico

rullo airless
solvente
sintetico

PP00467 lt. 2,5 1

PP00466 lt. 15 1

colori bianco-giallo-rosso-blu tintometro

ITALPAVILUX pittura epox bicomponente     prodotto professionale aspetto lucido

Pittura epossidica bicomponente senza solventi aromatici formulata con ossidi e

cariche idonee per finiture su pavimentazioni in calcestruzzi,consolida lo strato supe-

riore e da elevate resistenze meccaniche.

impiego esterni-interni

resa 0,4 kg/mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

pavimenti in cls
intonaci base cemento

pittura
bicomponenete

epossidica

PRIMER
EPOX

rullo alcool

PE0016 Kg. 4+1 2

catalizzatore
incluso

colori bianco + scala di grigi tintometro

ITALROAD HR a base acqua                       prodotto professionale aspetto opaco

Pittura all’acqua per segnaletica stradale orizzontale opaca, dotata di buona di-

stensione,ottimo potere coprente e riempitivo,aderisce tenacemente al supporto, re-

siste all’abrasione

impiego esterni

resa 16-18 ml/lt

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

segnaletica stradale
orrizzontale       

pittura
spartitraffico

rullo airless acqua

PP0042 lt. 2,5 1

PP0041 lt. 15 1

colori bianco-giallo-rosso-blu tintometro

VERNICI PER PAVIMENTAZIONI

ITALPLIO vernice acrilica                                       aspetto

Pittura acrilica idonea per pavimentazione in cemento. Essa permette di avere

una carrabilità idonea per frequenze basse (tipo box - garage - ecc) con annessa pe-

donabilità. Ottimma adesione e resistenza agli agenti chimici.

impiego esterni-interni

resa 8/10 mq./lt

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti in cemento
box - garage

gradinate

pittura
acrilica

ISOL 900
pennello

rullo
airless

acqua

IM0077 lt. 4,5 1

IM0076 lt. 13 1

colori bianco + scala di grigi tintometro

PRIMER EPOX bicomponente                     prodotto professionale aspetto trasparente

Primer epossidico bicomponente trasparente composto da un prepolimero A e da

un induritore (catalizzatore) B ed è particolarmente indicato nel preparare le superfici

in calcestruzzo e lamiere zincate.

impiego esterni-interni

resa 0,2 kg/mq

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

calcestruzzo
lamiere zincate            

primer
epossidico

bicomponente
ITALPAVILUX rullo acqua

PE0011 Kg. 3+2 2

catalizzatore
incluso

colori neutro tintometro

PUR FINISCH   finitura poliuretanica bi-componente                                  aspetto trasparente

Finitura poliuretanica bicomponente idonea per pavimenti industriali in cemento,

ottimo potere antigraffio e resistenza meccanica

impiego esterni-interni

resa 0,2 kg./mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

pavimenti in cls             
finitura

poliuretanica

diretto su cls
o pittura

epossidica
rullo               

pronto
all’uso

PE0020 Kg. 1+1 2

catalizzatore
incluso

colori neutro tintometro



ITALBETON MALTA                                    prodotto professionale aspetto opaco

Malta ad alte prestazioni bicomponente per il ripristino di rampe e pavimentazioni

dove viene richiesta un elevata resistenza all' usura e contemporaneamente buona

aderenza.

impiego esterni-interni

resa in funzione spessore

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

ripristino rampe
pavimento in cemento

malta
cementizia
modificata

ISOL 900 spatola acqua

PE0030 Kg. 9+1 2

catalizzatore
incluso

colori grigio tintometro

PRODOTTI SPECIALI

ITALPUR guaina                                       aspetto

guaina poliuretanica bi-componente idonea all’impermeabilizzazione di terrazzi e

tetti, ottimo potere antigraffio e resistenza meccanica

impiego esterni-interni

resa 2 Kg./mq

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

terrazzi
tetti

pavimenti

guaina
poliuretanica

diretto su cls         spatola

PE0036 Kg. 4+1 2

catalizzatore
incluso

PE0035 Kg. 8+2 2

colori bianco + scala di grigi tintometro
catalizzatore

incluso

ITALEPOX epossidica per alimenti                                   aspetto lucido

Pittura epossidica bi-componente,con cariche inorganiche senza aggiunta di

addtivi tale da non generare problemi di contaminazione degli alimenti, ideale per

pavimentazioni ad uso alimentare - prodotto in sede di certificazione

impiego esterni-interni

resa 0,4 kg/mq

impiego tipologia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc

supporti in
calcestruzzo

metallo

pittura
epossidica

bicomponente

PRIMER
EPOX

rullo              alcool

PE0025 lt. 4+1 1

catalizzatore
incluso

PE0026 lt. 2+0,5 1

colori bianco tintometro
catalizzatore

incluso

ACRILUX                                     aspetto lucido

Pittura lucida extralavabile per pietra, cemento e mattoncini.
impiego esterni-interni

resa secondo assorbimento

impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc

terrazzi - tetti
pavimenti

pietra marmo

pittura
acrilica

pennello
rullo

acqua

FL0048 lt. 1 6

FL0047 lt. 5 1

FL0046 lt. 10 1

colori trasparente tintometro
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DILUENTI

DILUENTE NITRO   

cod um quantità pxc

DA00555 lt. 1 20

DA00554 lt. 5 4

DA00552 lt. 20 1

DA00551 lt. 200 1

SVERNICIATORE UNIVERSALE     

cod um quantità pxc

DA00592 lt. 0,75 6

DA00591 lt. 4 1

SVERNICIATORE UNIVERSALE     

cod um quantità pxc

DA00611 lt. 0,75 6

DA00610 lt. 4 1

SVERNICIATORE MURALE     

cod um quantità pxc

DA00617 lt. 1 6

DA00616 lt. 5 1

DA00615 lt. 20 1

DILUENTE SINTETICO

cod um quantità pxc

DA00562 lt. 1 20

DA00561 lt. 5 4

DILUENTE POLURETANICO  

cod um quantità pxc

DA00601 lt. 1 20

DA00600 lt. 5 4

DILUENTE POLURETANICO  

cod um quantità pxc

DA00605 lt. 5 4

DA00604 lt. 25 1

DILUENTE SPARTITRAFFICO 
cod um quantità pxc

DA00596 lt. 5 4

DA00595 lt. 20 1

ACQUARAGIA  

cod um quantità pxc

DA00567 lt. 1 20

DA00566 lt. 5 4

ACETONE 

cod um quantità pxc

DA00577 lt. 1 20

DA00576 lt. 5 4

OLIO DI LINO COTTO

cod um quantità pxc

DA00581 lt. 1 20

DA00680 lt. 5 4

DILUENTE ACQUARAGIA
DEAROMATIZZATA   

cod um quantità pxc

DA00572 lt. 1 20

DA00571 lt. 5 4

SVERNICIATORI
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1. Esclusività delle condizioni generali di vendita
a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e
solo il regolamento del rapporto contrattuale fra I.P.I.V. SRL  e il cliente, con rife-
rimento alla proposta d’ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o in-
tegrazioni al suddetto regolamento (ALLEGATO 1) non saranno pertanto valide
se non approvate specificatamente e in forma scritta da I.P.I.V. SRL.
b. Le condizioni generali di vendita applicabili all’ordine sono quelle in vigore alla
data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.
2. Prodotti: prezzi e caratteristiche
a. Il catalogo dei prodotti di I.P.I.V. SRL è subordinato all’effettiva disponibilità dei
prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di I.P.I.V. SRL; i re-
lativi listini prezzi sono al netto dell’IVA. Eventuali pubblicazioni successive di ca-
taloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.
b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.
c. Quand’anche gli operatori di I.P.I.V. SRL forniscano indicazioni sulle caratteri-
stiche dei prodotti, il cliente è l’esclusivo responsabile della scelta dei prodotti or-
dinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle
prescrizioni normative.
3. Ordini
a. L’ordine s’intenderà accettato da parte di I.P.I.V. SRL - e il contratto di vendita
sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da I.P.I.V.
SRL, via e-mail oppure via fax, la conferma d’ordine in cui siano indicati i pro-
dotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo
quanto previsto
al successivo § c., secondo trattino).
b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e
dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta
individuazione dei prodotti richiesti.
c. Ciascun ordine trasmesso a I.P.I.V. SRL:
- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni
generali di vendita di I.P.I.V. SRL vigenti a quella data, disponibili on line al sito
www.ipiv.it;
- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà
vincolante per I.P.I.V. SRL solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove
tuttavia la conferma d’ordine inviata da I.P.I.V. SRL contempli variazioni rispetto
all’ordine inviato, essa varrà come “controproposta”, e il cliente dovrà pertanto ri-
trasmettere tale conferma d’ordine a I.P.I.V. SRL debitamente sottoscritta per ac-
cettazione di tali variazioni.
d. Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion
completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il
carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente) e I.P.I.V. SRL si
riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.
f. In caso d’indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand’anche verificata
successivamente alla trasmissione della
conferma d’ordine, I.P.I.V. SRL provvederà al più presto ad informare il cliente e
ad annullare l’ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso
il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.
g. Il prezzo s’intende vincolante solo per l’ordine cui si riferisce e non può ritenersi
vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese
quelle relative al luogo di consegna della merce.
h. E’ riconosciuta a I.P.I.V. SRL la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi re-
lativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o
parte l’ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.
4. Pagamenti
a. Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della
fattura fine mese (salvo diverse indicazioni riportate nell’allegato 1 condizioni par-
ticolari). In caso di pagamento contestuale all’accettazione dell’ordine è facoltà di
I.P.I.V.  SRL riconoscere al cliente uno sconto finanziario nella misura massima
del 3% del prezzo pattuito. 
b. Anche in deroga all’art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai
prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:
- al debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi,
- al più antico.
Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di I.P.I.V. SRL.
c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni
di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s’intendono sempre pro solvendo e
vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accre-
dito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all’incasso, incluse le spese di
sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.
d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima
che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini con-
temporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali
garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da
concordarsi preventivamente). 
5. Ritardato pagamento e interessi
a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di
mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002.
b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche
in deroga all’art. 1186 C.C., I.P.I.V. SRL potrà, in ogni caso di mancato rispetto
anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento
dell’intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare ese-
cuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.
6. Consegne
a. Il cliente riconosce a I.P.I.V. SRL la facoltà di effettuare forniture anche parziali.
b. Il termine di consegna indicato nell’ordine di acquisto è meramente indicativo
e in nessun caso tassativo.
c. I.P.I.V. SRL si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non
venga corrisposto nei termini stabiliti.
d. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche
relative all’accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno es-
sere preventivamente concordate tra il cliente e I.P.I.V. SRL e accettate per iscritto
da I.P.I.V. SRL, rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi ag-
giuntivi del trasporto.
7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravve-
nute della prestazione da parte di I.P.I.V.SRL.
a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossi-
bilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva one-
rosità della stessa, I.P.I.V. SRL si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura
stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze,
il contratto di vendita potrà essere risolto da I.P.I.V. SRL, senza che nulla sia re-
ciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.
b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di confi-
gurare un’ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno
essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (e quindi senza pretesa di esau-

stività dell’elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare
i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei
combustibili, dell’energia, qualsiasi incidente tecnico che interrompa o renda impossibile
o eccessivamente onerosa la produzione o la consegna, etc..
8. Imballo
a. Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico
del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce com-
pravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.
9. Responsabilità per i prodotti
a. Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che I.P.I.V. SRL in relazione a quei pro-
dotti (o parte di essi) per i quali non sia specificamente indicato lo stabilimento di produ-
zione in LUCERA (FG), non ne è il fabbricante bensì opera nell’ambito della catena di
commercializzazione degli stessi, svolgendo un’attività che non incide sulle caratteristi-
che intrinseche e di sicurezza: I.P.I.V. SRL, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta
responsabile, in relazione a tali prodotti o parti degli stessi, del danno cagionato da difetti
dovuti alla loro fabbricazione.
10. Garanzia
a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di
produzione tipiche del settore merceologico specifico, I.P.I.V. SRL garantisce la conformità
dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell’acquirente e garanti-
sce l’immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inidonei al loro utilizzo. Qual-
siasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la
natura e qualità standard del prodotto.
b. I.P.I.V. SRL non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla
commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una fina-
lità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma
scritta da I.P.I.V. SRL
c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all’idoneità del prodotto per l’uso da
egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall’impiego
del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo venga utilizzato in associa-
zione ad altri prodotti.
d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il
prodotto al momento della consegna, notificando a I.P.I.V. SRL eventuali vizi apparenti
entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo
ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli ele-
menti che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.
e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all’integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo
se accompagnato da opportuna riserva scritta, e controfirmata dal trasportatore, sui do-
cumenti di trasporto.
f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato ma-
nipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce
fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura vi-
ziata.
g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in ga-
ranzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste
per qualità inferiori o scarti.
h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da I.P.I.V. SRL, quest’ultima si riserva,
a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d’ac-
quisto; in caso di indisponibilità del prodotto, I.P.I.V. SRL potrà scegliere se effettuare una
fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d’accredito.
11. Risarcimenti e indennizzi.
a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è
altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro I.P.I.V. SRL in rela-
zione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavora-
zione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al
momento dell’ordine.
b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in mi-
sura non superiore al valore della fornitura da cui l’eventuale danno si sia originato.
12. Riservato dominio
a. Anche se non espressamente specificato nella conferma d’ordine, la fornitura s’inten-
derà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio
dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in
capo a I.P.I.V. SRL fino a che il compratore non abbia corrisposto l’intero prezzo pattuito.
13. Foro e diritto applicabile
a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e
risolto in accordo con la legge italiana.
b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita
dei prodotti di I.P.I.V. SRL, anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qual-
siasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro
di LUCERA (FG), ferma restando la facoltà, per la sola I.P.I.V. SRL, di rinunciare, a pro-
pria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo
gli ordinari criteri di legge.
14. Privacy
a. Il trattamento da parte di I.P.I.V. SRLdei dati che riguardano il cliente, viene effettuato
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni assunte e per
ogni altro obbligo di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso
e gli altri diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, sono riportate sul sito www.ipiv.it.
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto
e compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole: 
3.c.: integrazione automatica del contratto
3.f.: indisponibilità di prodotti – conseguenze
3.h.: modificabilità dei prezzi – conseguenze
4.b.: criteri d’imputazione dei pagamenti
4.d.: trasferimento di garanzie
5.b.: conseguenze della mora del debitore
6.a.: forniture parziali
6.b.: non tassatività dei termini di consegna
6.c.: conseguenze della mora del debitore
7.: impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute
9.: esclusione di responsabilità per difetti di fabbricazione
10.b.: esclusione di garanzia su commerciabilità o specifiche utilizzazioni del prodotto
10.c.: altre esclusioni di garanzia
10.d.: denuncia dei vizi - termini, contenuto, decadenze
10.e.: altre condizioni di operatività della garanzia
10.f.: altre condizioni di operatività della garanzia
10.g.: esclusione di garanzia per forniture di prova, di scarto o qualità inferiore
10.h.: facoltà di I.P.I.V. SRL in caso di operatività della  garanzia
11.a.: esclusione di indennizzi o risarcimenti
11.b.: limitazione di indennizzi o risarcimenti
12.: patto di riservato dominio
13.b.: Foro esclusivo e sua rinunciabilità da parte di I.P.I.V. SRL.
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