




l i n e a  f i x  ( F I S S A T I V I )

FISSATIVO  TRASPIRANTE  PER  INTERNI

Fissativo  traspirante  acrilico

Fissativo  traspirante  immunizzante

Fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di resina vinilversatata in dispersione 
acquosa e additivi specifici atti a  conferire  proprietà di consolidamento e buona capacità  
di   adesione.   Particolarmente indicato in luoghi dove è richiesta la traspirabilità della parete 
muraria (es soffitti, bagni, cucine, ecc).

Fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di un particolare  legante acrilico in 
dispersione acquosa e additivi specifici atti a  conferire  proprietà di consolidamento e buona 
capacità  di   adesione.  Particolarmente indicato in luoghi dove è richiesta la traspirabilità 
della parete muraria (es. soffitti, bagni, cucine, ecc.).

Fissativo trasparente immunizzante, ad alto potere penetrante, costituito da resine  e additivi 
antimuffa speciali. Espleta una funzione sinergica con l’idropittura SANEX AIR COAT per la 
totale eliminazione delle muffe in parete. Particolarmente indicato in luoghi dove è richiesta un 
confort igienico sanitario con annessa traspirabilità della parete muraria.

COD. FX001 / FX005 / FX010

COD. IS001 / IS005 / IS010

COD. SXF001 / SXF005 / SXF010

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO TRASPARENTE ACQUA PENNELLO, 
RULLO,  SPRUZZO

20-25  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO TRASPARENTE ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

20-25  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO TRASPARENTE ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

20-25  MQ/LT

FIX COAT

ISOL COAT

SANEX FIX COAT

LT 1            
LT 5
LT 10

confezione

LT 1            
LT 5
LT 10

confezione

LT 1            
LT 5
LT 10

confezione
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Pittura traspirante  per  interni

Pittura  LAVABILE    per  interni

Pittura  SUPERLAVABILE   per  interni

smalto  acrilico  all'acqua opaco

Idropittura traspirante a base di resine vinilversatatiche in dispersione acquosa formulata con 
cariche selezionate ed idonei additivi che le permettono di avere delle ottime caratteristiche 
di traspirabilità. Particolarmente indicata in luoghi dove è richiesta la traspirabilità della parete 
muraria (es. soffitti, bagni, cucine, ecc.).

Idropittura murale lavabile al titanio a base di resine acriliche in emulsione acquosa, di ottima 
copertura e pennallabilità. Particolarmente indicata in luoghi dove è richiesta la traspirabilità 
della parete muraria con annessa parziale lavabilità.

Idropittura superlavabile a base di resine acriliche in emulsione acquosa e pigmentazione di 
tipo minerale naturale esente da silice. Realizzata espressamente per l’uso professionale ca-
pace di soddisfare anche applicatori esigenti.  E’ dotata di ottimo potere riempitivo e coprente.

Smalto acrilico all’acqua opaco, inodore ideale per interni. Si applica su superfici interne dove 
è richiesta un elevata lavabilità tipo scuole, ospedali e luoghi pubblici..

COD. AR004 / AR014

COD. HF004 / HF014

COD. EX004 / EX014

COD.HDM004 / HDM014

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO BIANCO ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5 MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO BIANCO
CARTELLA

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5 MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Bianco 
cartella

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5 MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Bianco 
cartella

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

3-4 MQ/LT

AIR COAT WHITE

HALF COAT

extra coat

hidro  matt  coat

LT 4             
LT 14

confezione

LT 4             
LT 14

confezione

LT 4             
LT 14

confezione

LT 4             
LT 14

confezione

l i n e a  i n t e r i o r  ( I N T E R N I )
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SMALTO  ACRILICO  ALL'ACQUA  LUCIDO

intonachino  a  base  di  grassello  di  calce

Smalto acrilico all’acqua lucido, inodore ideale per interni. Si applica su superfici interne dove 
è richiesta un elevata lavabilità tipo scuole, ospedali e luoghi pubblici.

Intonachino a base di grassello di calce stagionata per almeno 6 mesi, finemente filtrata e 
cariche naturali inerti. Il prodotto è caratterizzato da un basso contenuto  di additivi chimici 
(residuo secco inferiore all’1,5% su totale residuo secco) ed è quasi privo di Composti Organici 
Volatili (C.O.V.). Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale 
resistenza all’attacco di muffe e batteri. E’ adatto per la decorazione di superfici murali interne.  

COD. HDG004 / HDG014

COD. CX004 / CX014

smalto  acrilico  all'acqua SATINATO

Smalto acrilico all’acqua satinato,  inodore ideale per interni.  Si applica su superfici interne 
dove è richiesta un elevata lavabilità tipo scuole, ospedali e luoghi pubblici.

COD.HDS004 / HDS014

hidro SATIN coat

hidro  gloss  coat

calix  coat

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Bianco 
cartella

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

3-4  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Bianco 
cartella

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

3-4   MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO BIANCO
cartella

PRONTO ALL'USO SPATOLA,
FRATAZZO

1,2 - 1,5  MQ/LT

LT 4             
LT 14

confezione

LT 4             
LT 14

confezione

LT 4             
LT 14

confezione

l i n e a  i n t e r i o r  ( I N T E R N I )
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PITTURA ALLA FARINA DI  QUARZO PER eSTERNI

PITTURA  ELASTOMERICA  
ALLA  FARINA  DI  QUARZO  per  esterni

PITTURA  idrorepellente  silossanica   

Idropittura alla farina di quarzo a base di copolimeri insaponificabili acrilici, in fase acquosa, 
pigmenti purissimi, farina di quarzo, cariche pregiate ed additivi vari di prima qualità. Dà un 
rivestimento continuo per esterni dall’aspetto fine, di uso universale, che unisce in se la natu-
rale finezza di una lavabile con la notevole resistenza all’abrasione del quarzo micronizzato. 
Particolarmente indicata in luoghi dove è richiesta una elevata resistenza delle facciate agli 
agenti atmosferici.

Pittura elastomerica alla farina di quarzo, di finitura liscia ad altissima elasticità, a base di 
resine acriliche elastomeriche, pigmenti selezionati ed extenders a basso assorbimento, 
formulato per disporre di un prodotto di facile applicazione, resistente alle intemperie, agli 
sbalzi termici, ai raggi UV ed impermeabile. La finitura una volta essiccata forma un film 
elastico ed impermeabile. 

Idropittura acril-silossanica, a base di quarzo, in emulsione acquosa e resine silossaniche, 
dotata di ottime proprietà idrorepellenti, potere riempitivo, eccezionale traspirabilità e notevole 
aderenza. Particolarmente indicato in luoghi dove è richiesta una elevata resistenza delle 
facciate agli agenti atmosferici.

COD. QZ004 / QZ014

COD. QZF004 / QZF014

COD. QZS004 / QZS014

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

esterno Bianco
CARTELLA

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5 Mq/Lt

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

esterno Bianco
CARTELLA

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

3-4  Mq/Lt

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

ESTERNO Bianco
CARTELLA

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5  Mq/Lt

QUARTZ  COAT

QUARTZ  FLEX  COAT

QUARTZ SILOX COAT

LT 4           
LT 14

confezione

LT 4
LT 14

confezione

LT 4            
LT 14

confezione

l i n e a  E X T E R I O R  ( E S T E R N I )
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intonachino  ACRILICO  PER  ESTERNI

Rivestimento a spessore ad effetto tonachino a base di copolimeri acrilici in emulsione,  
pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, sabbie silicee e marmo a granu-
lometria costante 1,0 mm. Idoneo per riprodurre gli effetti estetici dei rivestimenti minerali in 
polvere.  Particolarmente indicato come finitura nei cicli termoisolanti. 

COD. IT020

INTO COAT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

ESTERNO CARTELLA PRONTO ALL'USO spatola, 
frattazzo

2-2,5 Kg/Mq
KG 20
confezione

r i v e s t i m e n t i  a  s p e s s o r e

Intonachino  acrilsilossanico  idrorepellente
per  esterni
Rivestimento a spessore a base di resine acril-silossaniche, inerti selezionati con granuli di 
marmo non sferoidali, aventi dimensioni da 0,2 a 0,8 mm. L’elevata idrorepellenza all’acqua 
e l’ottima traspirabilità al vapore, fanno di questo rivestimento a spessore un prodotto ideale 
per la finitura di intonaci vecchi o nuovi. E’ dotato di un buon potere antimuffa ed antialga,  
idrorepellente,  resistente agli agenti atmosferici, alla luce ed  alla salsedine. Particolarmente 
indicato come finitura nei cicli termoisolanti.

COD. ITS020

INTO SILOX COAT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

ESTERNO bianco
CARTELLA

PRONTO ALL'USO spatola, 
frattazzo

2-2,5 Kg/Mq
KG 20
confezione
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Malta  bicomponente  elastomerica 

Malta bicomponente elastomerica, a base cementizia e di resine acriliche, impermeabilizzan-
te, non ingiallente e resistente alle intemperie, specificamente concepita per la protezione di 
supporti da possibili infiltrazioni e conseguenti danni. Va protetta con pavimento. Va usata 
prima della posa di ceramica. E’ indicata per l’impermeabilizzazione di superfici in pendenza, 
piatti doccia, bagni, balconi terrazzi e ovunque sia necessaria un’applicazione di mattonelle o 
rivestimenti direttamente sul prodotto.

COD. EKB032

guaina  impermeabilizzante  monocomponente

Rivestimento elastomerico impermeabilizzante, monocomponete acrilico, ad elevata elastici-
tà idoneo per impermeabilizzare superfici murarie sia rifinite che grezze, intonaci, calcestruz-
zo, mattoni, cemento, calce, terrazze grezze o pavimentate, tegole e coperture di capannoni.  
Viene anche usato prima della posa di ceramica, nei muri di fondazione controterra, fioriere, 
canali di gronda e in tutte le superfici aventi geometrie irregolari. 

COD. EK004 / EK014

ELASTIK COAT

ELASTIK BETON2 COAT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
esterno

bianco
grigio 

PRONTO ALL'USO pennello, 
RULLO

1-1,3 MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
esterno

grigio PRONTO ALL'USO
(A+B)

spatola 4-5  kg/mq

LT 4             
LT 14

confezione

KG 24+8
confezione

l i n e a  w a t e r p r o o f  ( I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I )
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l i n e a  s a n e x  ( C I C L O  A N T I M U F F A )

Spray immunizzante

Fissativo traspirante  immunizzante

Pittura traspirante antimuffa

Spray igenizzante che permette di eliminare tutte le attività microbiche dovute a funghi, licheni 
e muffe. Particolarmente indicato dove vi è una diffusa ed estesa attività di proliferazione.

Fissativo trasparente immunizzante, ad alto potere penetrante, costituito da resine  e additivi 
antimuffa speciali. Espleta una funzione sinergica con l’idropittura SANEX AIR COAT per la 
totale eliminazione delle muffe in parete. Particolarmente indicato in luoghi dove è richiesta un 
confort igienico sanitario con annessa traspirabilità della parete muraria.

Idropittura traspirante antimuffa con ampio spettro di azione che In funzione della sua for-
mulazione è dotata di altissima resistenza all’ambiente alcalino e buon potere coprente. Par-
ticolarmente indicato in luoghi dove è richiesta la traspirabilità della parete muraria  per la 
protezione di pareti e soffitti di cucine, bagno o qualsiasi altro ambiente in cui la presenza di 
elevata umidità può dare origine a formazioni di muffe. 

COD. SXS001

COD. SXF005 / SXF010

COD. SXA004 / SXA014

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO trasparente Pronto all'uso SPRUZZO in  funzione
del supporto

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO trasparente acqua Pennello, 
rullo, spruzzo

20-25 Mq/Lt

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO bianco acqua PENNELLO, RULLO, 
SPRUZZO

4-5 Mq/Lt

SANEX  SPRAY  COAT

SANEX  FIX  COAT

SANEX  AIR  COAT

LT 1
confezione

LT 1
LT 5
LT10

confezione

LT 4         
LT 14

confezione
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l i n e a  i r o n  ( M E T A L L O )

ANTIRUGGINE ACRILICO ALL'ACQUA

Smalto  acrilico  all'acqua

Smalto acrilico all'acqua ad alte temperature

Smalto sintetico alto solido

Smalto acrilico all’acqua ad alto potere anticorrosivo e di buono aspetto estetico. Destinato alla 
finitura a mano unica di manufatti in lamiera zincata o in ferro quali strutture di prefabbricati, 
grondaie per esposizione sia all’interno che all’esterno.

Smalto acrilico ad acqua, inodore ideale per interni. L’elevata resistenza alla luce, agli agenti 
atmosferici ed all’ingiallimento lo rendono ottimo anche per esterni. 
E’ applicabile su superfici in metallo nuovo o già verniciato per esterno ed interno di infissi, 
panche, sedili, travi, ringhiere, balconi, ecc.

Smalto all’acqua ad alte temperature, di elevata qualità, a base di resine speciali modificate, 
che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature 
E’ appliacbile su superfici in metallo nuovo o già verniciato per esterno ed interno di superfici 
esposte a sbalzi termici tipo termosifoni. 

Smalto sintetico brillante di nuova generazione formulato con resine speciali a basso con-
tenuto di solvente, che permettono applicazioni ad alto contenuto di solido unitamente ad 
una agevole applicazione. Di impiego universale su qualsiasi supporto ne consigliamo l’uso 
soprattutto su infissi esterni, ringhiere e carpenteria metallica

COD. RS075 / RS025

COD. HD075 / HD025

COD. HT075 / HT025

COD. MTC075 / MTC025

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
ESTERNO

Grigio ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

4-5  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
ESTERNO

BIANCO
CARTELLA

ACQUA PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

2-3  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
ESTERNO

BIANCO PRONTO ALL'USO PENNELLO, 
SPRUZZO

2-3  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

interno
ESTERNO

CARTELLA DILUENTE 
SINTETICO

PENNELLO, 
SPRUZZO

2-3  MQ/LT

NO  RUST COAT

HIDRO  METAL  COAT

HOT COAT

METAL COAT TINTE  CHIARE 

LT 0,75            
LT 2,5

confezione

LT 0,750            
LT 2,5

confezione

LT 0,75         
LT 2,5 

confezione

LT 0,75         
LT 2,5 

confezione
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impregnante  colorato  PER  LEGNO

flatting trasparente

Smalto sintetico alto solido

Protettivo trasparente legno a base di dispersioni acriliche,  formulato con pigmenti trasparenti 
che esaltano le venature del legno valorizzandone la bellezza; tale pigmentazione forma inol-
tre uno schermo resistente ai raggi U.V. impedendo la distruzione del legno. 

Vernice sintetica a base di resine acriliche modificate, formulata specificatamente per super-
fici in legno con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ottima applicabilità e dilatazione, 
elevata ritenzione di  brillantezza nel tempo, evidenzia le venature naturali del legno. 

Smalto sintetico brillante di nuova generazione formulato con resine speciali a basso con-
tenuto di solvente, che permettono applicazioni ad alto contenuto di solido unitamente ad 
una agevole applicazione. Di impiego universale su qualsiasi supporto ne consigliamo l’uso 
soprattutto su infissi esterni, ringhiere e carpenteria metallica

COD. WD075 / WD025

COD. WDF075 / WDF025

COD. MTS075 / MTS025

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

Interno 
Esterno

CARTELLA ACQUA PENNELLO, 
SPRUZZO

5-8  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

Interno 
Esterno

TRASPARENTE ACQUA PENNELLO, 
SPRUZZO

5-8  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

interno
ESTERNO

CARTELLA DILUENTE 
SINTETICO

PENNELLO, 
SPRUZZO

2-3  MQ/LT

WOOD COAT

WOOD FLATTING COAT

METAL COAT TINTE  SCURE 

LT 0,75         
LT 2,5 

confezione

LT 0,75         
LT 2,5 

confezione

LT 0,75         
LT 2,5 

confezione
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l i n e a  E P O X - P U  ( E P O S S I D I C O - P O L I U R E T A N I C O )

PRIMER  EPOSSIDICO  BICOMPONENTE

pittura  epossidica  bicomponente  per  alimenti

AUTOLIVELLANTE  EPOSSIDICA  BICOMPONENTE 

Primer epossidico  bicomponente in emulsione acquosa, ad alta adesione e bagnabilità, utiliz-
zato come strato intermedio conduttivo per sistemi epossidici, conferendo elevate proprietà di 
adesione  agli strati di finitura successivi. Epox Fix Coat è un promotore d’adesione strutturale 
per malte spatolate e autolivellanti. 

Pittura epossidica bicomponente per alimentare. Forma una pellicola semibrillan-
te di grande durata, un’altissima resistenza chimica ai detersivi ed ai prodotti di 
disinfezione per muri e pavimenti.  E’ idonea per pavimentazioni e pareti di ambienti in cui è 
richiesta un elevata igienizzazione tipo forni, oleifici, ristoranti, industria alimentare, ecc .

Resina epossidica autolivellante bicomponente per pavimenti esente da solventi, di eccel-
lente resistenza meccanica e al calpestio. E’ idonea per pavimentazioni tipo garage, opifici, 
residenza privata e commerciale, dove è richiesta un elevata stabilita e resistenza all’usura.

COD. EPFX005

COD. EP005

COD. EPFL045

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO TRASPARENTE ACQUA PENNELLO, 
RULLO

20-25  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO cartella A + B + Alcool PENNELLO, 
RULLO

0,25-0,4 kg/Mq

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Trasparente 
Cartella

A+B SPATOLA 2-2,5 kg/Mq

EPOX  FIX  COAT

componente  a

componente  a

componente  a

componente  B

componente  B

componente  B

EPOX  COAT

EPOX  FLOOR  COAT

kg  3+2
confezione

Kg  4+1
confezione

Kg  3+1,5
confezione
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l i n e a  E P O X - P U  ( E P O S S I D I C O - P O L I U R E T A N I C O )

RASANTE  EPOSSIDICO

finitura  poliuretanica  bicomponente

Rasante epossidico bicomponente per pavimenti esente da solventi, di eccellente resistenza 
meccanica e al calpestio. Va preceduto dall’applicazione del primer epossidico EPOX FIX 
COAT. E’ idoneo per la rasatura di pavimentazioni tipo garage, opifici, residenza privata e 
commerciale, dove è richiesta un elevata stabilita e resistenza all’usura.

Finitura poliuretanica  bicomponente ad elevata resistenza meccanica. Idonea come finitura per 
pavimentazioni epossidiche, poliuretaniche e antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo 
(senza umidità in controspinta), per pavimentazioni tipo garage, opifici, residenza privata e 
commerciale, dove è richiesta un’elevata stabilità e resistenza all’usura.

COD. EPR045

COD. TPU005

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO GRIGIO A+B Spatola, 
frattazzo

1,5-2,5 kg/
mq*mm

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO Trasparente A + B RULLO 0,25-0,4 kg/Mq

EPOX  RAS  COAT

TOP-PU  COAT

Kg 4,5+0,5
confezione

Kg  4+1
confezione

componente  a

componente  a

componente  B

componente  B
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l i n e a  s p e c i a l  ( P R O D O T T I  S P E C I A L I )

Pittura  anticarbonatazione  alla  farina  di  quarzo 

malta  bicomponente  antiusura

Antigraffiti  a  base  di  resine  modificate

Pittura anticarbonatazione alla farina di quarzo formulata a base di Hydro Pliolite®, polime-
ro stirolo in emulsione di nuova concezione, pigmenti resistenti  alla luce, speciali riempitivi 
a granolumetria calibrata. Ne consegue un film perfettamente opaco, dotato di eccezionale 
adesione, che permette di mantenere intatto il delicato equilibrio tra diffusione al vapor acqueo 
ed impermeabilità del supporto murario, fattore estremamente importante per una buona con-
servazione dello stesso. 

Malta bicomponente antiusura, fibrorinforzata, a basso modulo elastico, a base di cementi 
modificati con speciali polimeri alcali-resistenti, contenente aggregati selezionati di fine gra-
nulometria ed additivi idonei per l’impermeabilizzazione e la protezione dei substrati in calce-
struzzo soggetti a deformazioni flessionali. E’ utilizzata  dove si richiede un elevata resistenza 
all’usura tipo rampe ed area ad alta carrabilità. 

Antigraffiti a base di resine silossaniche modificate, protegge tutti i materiali porosi e assor-
benti e le pitture minerali dall’azione degradante dell’acqua e dall’imbrattamento di sostanze 
oleose e vernici, su superfici sia verticali che orizzontali. 

COD. PL004 / PL014

COD. BT265

COD. PX005 / PX010

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

ESTERNO bianco
CARTELLA

ACQUA pennello, RULLO, 
SPRUZZO

4-5  MQ/LT

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

INTERNO
ESTERNO

GRIGIO  (A + B + acqua) SPATOLA IN  FUNZIONE
DEL SUPPORTO

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

esterno TRASPARENTE pronta all'uso PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

IN  FUNZIONE
DEL SUPPORTO

PLIO COAT

BETON2 COAT

PROTEX COAT

LT 4      
LT 14

confezione

Kg  24+2,5
confezione

LT 5         
LT 10

confezione
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spartitraffico all'acqua

pittura  fotocatalitica  per  esterni

Pittura spartitraffico a base di resine acriliche in emulsione acquosa, a rapida essicazione, 
caratterizzata da facile applicazione, ottima resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici e 
buona adesione a manti asfaltici o superfici alcaline. Evita l’affioramento di sostanze solubili 
presenti nel supporto. E’ applicabile per tutta la segnaletica stradale di tipo orizzontale. La 
peculiarità di essere formulata a base acquosa le permette di essere utilizzata in luoghi chiusi 
tipo garage ed autorimesse.

Pittura fotocatalitica altamente permeabile al vapore che grazie alle particolari materie prime 
che la compongono ha caratteristiche altamente innovative. E’ infatti  in grado, in  presenza di 
luce e ossigeno, di purificare l’aria promuovendo la reazione di decomposizione di batteri, mi-
crorganismi ed inquinanti atmosferici. Particolarmente indicata in luoghi dove è richiesta una 
elevata resistenza della facciate agli agenti atmosferici con annessa resistenza agli agenti 
inquinanti.

COD. ST004 / ST014

COD. TX004 / TX014

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

Interno 
Esterno

BIANCO, BLU,
ROSSO, GIALLO

pronto all'uso RULLO,
 SPRUZZO

in  funzione 
 del supporto

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

ESTERNO BIANCO acqua PENNELLO, 
rullo, SPRUZZO

4-5  MQ/LT

STRIP COAT

TX COAT 

LT 4        
LT 14 

confezione

LT 4       
LT 14

confezione
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l i n e a  s p e c i a l  ( P R O D O T T I  S P E C I A L I )

idrorepellente  a  base  di  resine silossaniche

Idrorepellente a base di resine silossaniche utilizzato per conferire maggiore idrorepellenza 
nel trattamento di supporti quali mattoni faccia a vista, marmo, calcestruzzo e materiali lapidei 
in genere, non modifica la traspirabilità del supporto sul quale viene applicato. Particolar-
mente indicato in luoghi dove è richiesta la traspirabilità della parete muraria con annessa 
idrorepellenza.

COD. SL005 / SL010

IMPIEGO COLORE DILUIZIONE ATTREZZI RESA

esterno trasparente pronta all'uso PENNELLO, 
RULLO, SPRUZZO

IN  FUNZIONE
DEL SUPPORTO  

SILOX COAT 

LT 5         
LT 10 

confezione




