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Prodotti di 
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nel modernissimo Stadio Dacia Arena dell’Udinese Calcio.
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FONDO UNIFORMANTE 
UNIVERSALE RUVIDO

Primer acrilico pigmentato ruvido all’acqua.
 
È un fissativo a base di resine insaponificabili in microemulsione ad 
azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto murale. Il Fondo 
Uniformante Universale rende la superficie opportunatamente ruvida 
per favorire la successiva applicazione a base acqua sia all’interno che 
all’esterno, in particolar modo per interno su cartongesso dove la 
finitura ruvida imita sufficientemente l’aspetto dell’intonaco civile.
Questo prodotto è conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
dal 10 al 50% (in volume) con acqua 
potabile in funzione dell’assorbimento
del supporto e del tipo di applicazione

Resa Indicativa: 
10-40 mq/lt per mano

Applicazioni: 
da preferirsi il pennello, applicabile
anche a rullo e spruzzo

Tipo di supporto:
intonaco civile, calcestruzzo, malte 
cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc.

Essicazione (20°C -60% U.r.):
Al tatto: 30 minuti
Per ricopertura: 2-3 ore
Completa: 12 ore

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 14 lt

Serie 0101R

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

14

EMULSIONFARB 
PIGMENTATO

Fondo pigmentato coprente acrilico.

È un primer ad azione stabillizzante adatto ad ogni tipo di supporto, 
permette di uniformare il fondo soprattutto in presenza di finiture 
poco coprenti. Ottimo potere consolidante.

Diluizione: 
con acqua 30% / 50%

Resa Indicativa: 
12-18 mq/litro
secondo la diluizione  e la tipologia
del supporto

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili:
bianco

Confezioni: 
Taniche 5 lt - 14 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

Base bianca

4,70  

13,16

Base neutra

3,75  

10,50

Serie 0101

9

Prodotti di preparazione
Fondi e primer

CLEAR66 ANTIFUMO
ACQUA

Isolante antifumo bianco per interni.

Il Clear Antifumo Acqua serie 0906W è un primer con proprietà 
antimacchia e antinicotina formulato con resine ad alto contenuto 
tecnologico. Clear Antifumo Acqua serie 0906W risolve tutti i 
problemi circa la copertura di macchie e aloni causati da fumo, 
depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine ecc. evitando 
il fastidioso problema del sanguinamento. Clear Antifumo Acqua 
serie 0906W è sovrapplicabile con qualsiasi idropittura ed è 
particolarmente indicato in ambienti difficili come bar, pizzerie, 
cucine, bagni ecc.

Diluizione: 
5 - 15 % con acqua

Resa Indicativa: 
12-15 mq/lt per mano

Applicazioni: 
Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa 
pressione.

Mani consigliate: 
2

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt - 10 lt

Serie 0906W

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

10

ALPHAFARB trasparente 

Isolante trasparente universale ad alta penetrazione ed elevate 
capacità impregnanti e consolidanti.

Fissativo isolante a base solvente per esterni. Eccezionale 
resistenza all’alcalinità sviluppata dagli intonaci. Prodotto con resine 
insaponificabili, da usarsi come primer murale di grande qualità.  
Adatto a qualsiasi tipo di superficie assorbente, consolida sottofondi 
friabili e prepara la superficie per la successiva pitturazione. 
Uniforma gli assorbimenti.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
15-35% con diluente SINTESYS oppure 
con diluente START

Resa Indicativa: 
10-12 mq/lt per mano 
secondo l’assorbimento del supporto

Applicazioni: 
pennello, rullo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 4-5 ore 
completa: 8 ore

Colori disponibili: 
trasparente

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,750 (6x0,750)

2,5 (4x2,5)

14

Serie 0109 

EMULSIONFARB

Primer trasparente acrilico all’acqua. 
Buona penetrazione e resa elevata.

È un prodotto ad azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto. 
Le resine che lo compongono hanno particelle molto fini che 
permettono una maggiore penetrazione nell’intonaco e ne rendono 
uniforme l’assorbimento. Buon potere consolidante. È il prodotto di 
preparazione ideale per la successiva applicazione del ciclo murale a 
base acqua sia all’interno che all’esterno. Migliora la coesione, isola 
dall’alcalinità dai supporti.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua 1:4 / 1:6

Resa Indicativa: 
20-50 mq/lt
secondo la diluizione  e la tipologia
del supporto

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
Taniche
1 lt - 5 lt - 20 ltConfezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (6x1)

5 (2x5)

20

Serie 0100

ANTIMACCHIA

Isolante antimacchia universale.
Extrarapido, di risultato immediato e efficace.

Si tratta di un isolante a rapidissima essiccazione con la proprietà 
di bloccare definitivamente macchie, depositi di fumo e di nicotina 
su soffitti e pareti. 
Estremamente facile all’uso, garantisce effetti immediati e risolutivi.
Adatto per ambienti “difficili” quali: bar, pizzerie, cucine, ristoranti, 
ecc, ed in tutte quelle situazioni dove affiorano delle macchie 
ostinate impossibili da ricoprire. 
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START.

Resa Indicativa: 
8-12 mq/lt
secondo l’assorbimento del supporto

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
0,75 lt - 4 lt

Serie 0025

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,750)

4 (2x4)

Prodotti di preparazione
Fissativi, isolanti e primer P

ro
d

o
tt

i d
i 

p
re

p
ar

az
io

n
e

P
ro

d
o

tt
i d

i 
p

re
p

ar
az

io
n

e



10 11

FARBITE

Pittura di fondo per legno, per uso interno, coprente e riempitivo.

È un sottofondo sintetico per legno, con funzione di prima mano, per 
smalti, di cui ne esalta le caratteristiche di applicazione e resistenza.
Di aspetto opaco, consente ottima copertura, elevata dilatazione 
e carteggiabilità. Riempie e chiude tutte le irregolarità superficiali 
minimizzando i difetti del legno e consentendo una successiva 
carteggiatura sino a superficie liscia. La Farbite risulta particolarmente 
adatta come fondo per porte e serramenti interni e tutte quelle 
strutture in legno da preparare in maniera ottimale per una 
successiva pitturazione a smalto. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
10-20% con diluente GIULIA

Resa Indicativa: 
8-10 mq/lt 

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,25 (6x0,25)

0,5 (6x0,5)

2,5 (4x2,5)

Serie 0270

ANTIRUGGINE 
SOTTONITRO L

Fondo anticorrosivo per ferro, a rapida essicazione.
Prima mano di ottima qualità per cicli monocomponenti.

È un prodotto formulato con speciali resine alchidiche a modifica fenolica 
e fosfati di zinco. Caratterizzato da un ottimo potere anticorrosivo ed 
un’ottima resistenza alla sovraverniciatura sia con smalti nitro sia con 
smalti sintetici. Consente una rapida essicazione e tempi ridotti nella 
ricopertura, ottima aderenza al substrato ed elasticità. Protezione e 
copertura elevata anche sugli spigoli. Trova il suo massimo impiego in 
carpenteria pesante e carrozzeria industriale ove si desideri una qualità 
superiore per resistere a zone ambientali “difficili”.

Diluizione: 
10-20% con diluente SINTESYS
o con diluente START

Resa Indicativa: 
6-8 mq/lt 

Applicazioni: 
spruzzo convenzionale, spruzzo airless

Colori disponibili: 
Grigio

Confezioni: 
0,5 lt - 2,5 lt - 17,5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (6x0,5)

2,5 (4x2,5)

17,5

Serie 0060

MINIOFARB B

Antiruggine oleosintetica a base di fosfati di zinco. Tinta arancio.
Ottima protezione anticorrosiva ed aderenza.

Primer per materiali ferrosi di notevole azione anticorrosiva, che 
garantisce una sicura protezione nel tempo. 
Il tipo di formulazione conferisce particolare adesione su ferro e 
sovraverniciabilità con tutte le pitture sintetiche.
Indicata sia per carpenteria industriale che per il “fai da te”.
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
10-15% con diluente SINTESYS 
o con diluente GIULIA

Resa Indicativa: 
6-8 mq/lt per mano

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
arancio

Confezioni: 
0,5 lt - 2,5 lt

Serie 601B

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (6x0,5)

2,5 (4x2,5)

Prodotti di preparazione
Fondi e antiruggine

FERROFARB

Primer a spessore, sintetico, per manufatti in materiale ferroso. 
Prodotto ad uso generale. 

Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche gliceroftaliche.
Si tratta di un primer per ferro caratterizzato da buon potere 
anticorrosivo e buona aderenza anche su superfici non perfettamente 
preparate purchè pulite e compatte. Facile e rapido da usare. Utilizzato 
normalmente per il settore “fai da te” dove normalmente vengono 
effettuate applicazioni a pennello. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
10-15% con diluente SINTESYS 
o con diluente JULIUS

Resa Indicativa: 
6-8 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
rosso ossido, grigio

Confezioni: 
0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt

Serie 0508

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,25 (6x0,25)

0,5 (6x0,5)

2,5 (4x2,5)

PRIMER SYLOSS/SILOTEX 

Fissativo idrofobizzante consolidante idrorepellente per idropitture e 
rivestimenti a base silossanica. Resistente ai supporti alcalini.

È un impregnante fissativo di terza generazione caratterizzato da 
un’estrema idroreppellenza unitamente ad un’elevata capacità traspirante. 
Tali caratteristiche sono ottenibili grazie all’utilizzo di leganti acril-silossanici 
che consentono al Primer di essere permeabile al vapore acqueo pur senza 
assorbire acqua. Stabilizza e consolida il sottofondo penetrando in profondità. 
Costituisce il primer indispensabile per il buon risultato finale dell’intero 
ciclo di verniciatura silossanico. Ottima idrorepellenza, buona permeabilità 
al vapore, impermeabilità agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti 
alcalini.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione:  
con acqua al 30-50% 
secondo l’assorbimento del supporto
(consultare la scheda tecnica)

Resa Indicativa:  
8-12 mq/litro
secondo l’assorbimento del supporto

Applicazioni:  
pennello, rullo lana

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
14 lt

Serie 0707F

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

14

PRIMER SILIFARB
Fissativo trasparente consolidante per pitture e rivestimenti 
minerali. Idrodiluibile, migliora notevolmente le caratteristiche di 
aggrappaggio dei cicli ai silicati.

Si tratta di un primer a base di silicati di potassio che, penetrando 
in profondità e reagendo chimicamente con l’intonaco, ne fissa e ne 
consolida la struttura. Grazie a queste caratteristiche promuove 
l’adesione della mano successiva mantenendo il ciclo permeabile al 
vapore acqueo. Il PH basico del fissativo, inoltre, tutela naturalmente il 
degrado batterico in vaso. Il Primer Silifarb è la prima mano per iniziare 
il ciclo di verniciatura minerale ai silicati. Conforme alle normative VOC.

Diluizione:  con acqua al 5-30%, secondo 
l’assorbimento del supporto (consultare la 
scheda tecnica)

Resa Indicativa: 5-10 mq/litro secondo 
l’assorbimento del supporto

Applicazioni:  pennello, rullo lana

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 2-3 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili:  trasparente

Confezioni: 14 lt

Serie 0091

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
14

PRIMER PER AMIANTO KO

Ancorante fissativo trasparente a solvente ad elevata penetrazione. 
È la prima mano per il ciclo Amianto KO.

Si tratta di un fissativo a base di resine stirenacriliche. È un prodotto 
specifico da usare come mano di fondo per supporti in fibra 
cemento-amianto come tegole, lastre, tubature, controsoffitti, ecc.
Consolida qualsiasi parte friabile garantendo così una perfetta 
preparazione per le successive mani di Amianto KO serie 0925.
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente SINTESYS al 20%

Resa Indicativa: 
6-8 mq/Kg

Applicazioni: 
pennello, rullo, (consigliati)
spruzzo airless

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
4 kg - 15 kg

Serie 0925

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

4

15

Prodotti di preparazione
Primer P
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STUCCO LEGGERO 
K FARB  

Stucco ultraleggero antiritiro all’acqua in pasta per muro e legno, 
per uso interno ed esterno.

È un prodotto a base di microsfere pronto all’uso di facile applicazione 
da impiegare in interno ed esterno a rapida essicazione per livellare 
velocemente le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che 
murali. Consente la realizzazione di grossi spessori senza ritiri e 
screpolature. Sopraverniciabile con pitture sintetiche e idrodiluibili.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
pronto all’uso

Resa Indicativa: 
0,75-2 mq/lt
a seconda dello spessore applicato

Applicazioni: 
spatola o frattazzo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (6x0,5)

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (12x0,75)

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (12x0,75)

Serie 0006

CARFLEX

Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione. 
Bicomponente a spatola.

Il Carflex è il tradizionale stucco poliestere da carrozzeria, a due 
componenti. Rapido indurimento e facile da carteggiare, viene 
utilizzato per livellare in mano unica anche grosse imperfezioni 
(fino ad 800 micron). Il prodotto ha un bassissimo calo e ritiro. 
Viene usato principalmente in officine di carrozzeria e carrozzeria 
industriale. Aderisce perfettamente su superfici in lamiera grezza, 
vetroresina, ghisa e legno, purchè carteggiate ed esenti da acqua ed 
inquinanti in genere. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo 
di prodotto.

CARFLEX VETRO

Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione. Bicomponente a 
spatola, rinforzato con fibra di vetro.

Il Carflex vetro è uno stucco poliestere bicomponente altamente 
resistente, aderente, tenace ed elastico. Tali caratteristiche 
meccaniche vengono conferite dalla presenza di microfibre di 
vetro che rinforzano strutturalmente lo stucco. Grazie al tipo di 
formulazione ed al bassissimo ritiro può essere usato per livellare 
imperfezioni fino a qualche millimetro. Viene principalmente usato 
per riempire cavità, sigillare giunzioni, rigenerare e ricostruire 
particolari danneggiati, sia nel settore industria, sia in quello nautico 
e nel fai da te. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di 
prodotto.

Rapporto d’impiego:
98 parti in peso di Carflex 
2 parti in peso di Induritore Carflex

Pot Life (20°C):
5-6 minuti

Diluizione:
il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START

Resa Indicativa:
5 mq/litro per 100 micron di spessore 

Applicazioni: 
spatola

Colori disponibili: 
grigio

Confezioni: 
0,75 lt

Serie 0127

Serie 0128
Rapporto d’impiego:
98 parti in peso di Carflex vetro
2 parti in peso di Induritore Carflex

Pot Life (20°C):
5-6 minuti

Diluizione:
il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START

Resa Indicativa:
i mq/litro per 500 micron di spessore 

Applicazioni: 
spatola

Colori disponibili: 
grigio scuro

Confezioni: 
0,75 lt

Prodotti di preparazione
Rasanti, stucchi, riempitivi

BETONFARB 

Adesivo collante e rasante in polvere fibrorinforzato. Per sistema a 
cappotto a finitura civile.

é un premiscelato a base di cementi, cariche minerali selezionate, 
additivi e specifiche resine. Indicato sia per l’incollaggio dei pannelli 
sia per la successiva rasatura.
Buona applicabilità, il ritiro moderato lo rendono adatto per 
stuccature di fessurazioni. Per esterni su muri vecchi e nuovi.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
Impastare con 10-20% d’acqua 
Applicare su calcestruzzo, mattoni ed 
intonaci cementizi

Resa Indicativa: 
per incollaggio: 2,5-4 Kg/m2

per rasatura con rete: 2-4 Kg/m2

cappotto finito: 6-8 Kg/m2

Applicazioni: 
spatola, frattazzo

Colori disponibili: 
grigio (bianco su ordinazione)

Confezioni: 
25 kg

Confez. Kg Prezzo  €/Kg Prezzo €/Cad Note

25 GRIGIO

25 BIANCO

Serie 0808

STUCCO FACILE

Stucco in pasta per muro e legno. A base di polimero vinilico in 
emulsione acquosa per uso interno.

È un prodotto in pasta, di facile applicazione e basso ritiro. Buone 
caratteristiche di lavorabilità, di rapida essiccazione, veloce e facile 
da carteggiare. Utilizzabile in tutte quelle situazioni dove si necessiti 
livellare le imperfezioni, riempire crepe e avvallamenti su supporti in 
muro, legno e cartongesso. Consigliato sia per il “fai da te” sia per 
uso professionale.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
pronto all’uso

Resa Indicativa: 
0,75-2,0 kg/mq
secondo lo spessore applicato

Applicazioni: 
spatola, frattazzo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,25 kg - 0,5 kg - 1 kg - 5 kg

Serie 0011

PRATICSTUC F5

Stucco in polvere per muro e legno. A base di gesso alabastro, per 
interni. Facile da usare, ottimi risultati su legno, intonaco e cartongesso.

È un prodotto in polvere che, miscelato con acqua, consente di 
ottenere uno stucco di facile applicazione e carteggiabilità a secco. 
La miscela diventa subito omogenea e consente un buon tempo di 
lavorabilità.  Una volta asciutto il prodotto è di colore chiaro e facile 
da ricoprire previa un’applicazione con fissativo Emulsion 0100. Adatto 
per qualsiasi applicazione in interni, quali interventi di stuccatura, 
rasatura e patinatura delle pareti interne, porte, infissi, ecc.  Conforme 
alle normative VOC.

Diluizione: 
stemperare con acqua sino ad ottenere
la consistenza desiderata

Resa Indicativa: 
1-3 mq/kg
secondo lo spessore

Applicazioni: 
spatola, frattazzo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

Serie 0005

Confez. Kg Prezzo  €/Kg Prezzo €/Cad Note

0,25 (24x0,25)

0,5 (24x0,5)

1 (12x1)

5 (4x5)

Confez. Kg Prezzo  €/Kg Prezzo €/Cad Note

1 (12x1)

5 (5x5)

25

Prodotti di preparazione
Rasanti, stucchi, riempitivi P
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Finiture 
murali
Idropitture

Superlavabili
F11 multisuperficie
F11 multisuperficie antialga
F11 multisuperficie al quarzo
F11 smalto murale lucido/satinato
Farbtex

Lavabili
Plastofarb 
Farbella
Traspirex 903
Armonie Basi Pure Traspirex
“O-ManoUnica” Lavabile

Traspiranti
Due
Proline 40 
Farbianco

Prodotti a spessore 
Rustico Carnia 2A grosso
RS 10/12/15-S Intonachino

Prodotti decorativi
Sabbiato
Terre Julii
Terre Julii - Colorante Toner
Velature
Grassello dolce lucido
Stucco Veneziano

Prodotti speciali

Linea Silossanica
 Syloss
 Silotex
Linea Silicati
 Silifarb
Linea Elastomerica
 Helastos
Linea Speciale Antimuffa
 Preven A
 Preven B
 Preven C
 Atermica 
 Muffastop
 A14
 Ecofarb3
Linea Amianto
 Amianto KO
 Block Amianto
Prodotti a base solvente
 Clear antifumo
Linea Sport
 Sport line 2
 F11 tennis

14 15

Antimuffa naturale

Ecofarb3 è la pittura 
che ionizza rendendo 

pulita e sana l’aria
che respiriamo.

Pittura murale per interni a base di
sale iodato, sali di boro e ioni d’argento.
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F11 MULTISUPERFICIE 

Idropittura superlavabile murale acrilica opaca per esterni di 
qualità superiore. Ottima copertura e resistenza agli agenti 
atmosferici. Per uso altamente professionale.

È una pittura idrorepellente satinata formulata con resina acrilica 
e pigmenti selezionati. Questa scelta consente di ottenere un 
rivestimento con eccellenti caratteristiche di resistenza a:
acqua e lavaggi ripetuti, sfregamento, atmosfere montane 
e marine, luce e UV, sbalzi termici, macchie e sporco.

Ottimo punto di bianco ed alta copertura per tutte le tinte. 
Finitura di aspetto opaco satinato particolarmente elegante. 
Trova largo impiego sia per nuove costruzioni sia per restauri, 
in esterni ed interni previa adeguata preparazione. Ottima 
soluzione dove si desideri un prodotto di massima qualità.
Crea un film elastico impermeabile agli agenti atmosferici. 
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

F11 MULTISUPERFICIE
A SISTEMA 
TINTOMETRICO OPLÀ 

Diluizione: 
10-20% con acqua a volume

Resa Indicativa: 
8-10 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo airless

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
1 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

Serie 0F11M 

Serie BF11M

Massima 
durata nel 

tempo
per tutte

le superfici

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Bianco

1 (6x1)

2,5

5

14

Tinte Pastello: Nero, Bruno, Rosso ox, Giallo Ocra

1 (6x1)

2,5

Tinte Vivaci:
Rosso Vivo, Giallo Oro, Verde Smeraldo, Arancio, Blu Oltremare

1 (6x1)

2,5

Confez. Lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,93 (6x0,93)

4,75

13,3

Base Neutra

0,85 (6x0,85)

4,25

11,9

P
R

O
D

OTTI CERTIFICATI
P
R

O
D

OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

Contro muffe e 
alghe, ideale 
in condizioni 
climatiche 

severe

Anti-Alga

F11 MULTISUPERFICIE
ANTI-ALGA

Idropittura murale acrilica superlavabile, addittivata con una 
miscela di additivi antialga e antimuffa di particolare efficacia. 

Pittura murale idrorepellente elastica di elevate prestazioni 
estremamente adatta in climi severi ed in presnza di vegetazione. 
Previene la formazione di muffe e muschio. Indicata per facciate 
esterne su intonaci civili, calcestruzzo, fibrocemento opportunamente 
preparati.   Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico  
OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

F11 MULTISUPERFICIE
ANTI-ALGA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ 

Diluizione: 
10-25% con acqua

Resa Indicativa: 
8-10 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo airless

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0F11A

Serie BF11A

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Colore Bianco

5

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75

13,3

Base Neutra

4,25

11,9

P
R

O
D

OTTI CERTIFICATI
P
R

O
D

OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

Finiture murali
Idropitture Superlavabili

Finiture murali
Idropitture Superlavabili
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F11 MULTISUPERFICIE
AL QUARZO
ANTIALGA E ANTIMUFFA GRANA MEDIA

SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ 

F11 MULTISUPERFICIE
SMALTO MURALE LUCIDO/SATINATO
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ 

Serie BF11A Serie BF11L/BF11S

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75

13,3

Base Neutra

4,25

11,9

Superlavabile, 
la soluzione 
migliore per 

tutti gli 
ambienti 
pubblici

Lucida 
all’acqua

F11 MULTISUPERFICIE
SMALTO MURALE LUCIDO/SATINATO

Smalto murale lucido. Finitura idrodiluibile inodore lucida satinata 
per grandi superfici.

Idropittura a base di resine acriliche specifico per interni ed esterni   
quali ospedali, mense, scuole, asili ed ogni tipo di ambiente 
dove si debba garantire un elevato standard igienico-
sanitario, attraverso frequenti lavaggi.
Perfettamente pulibile anche con i comuni detersivi, ideale 
anche per macellerie e frigoriferi di conservazione. Ampia 
gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
5-10% con acqua a volume

Resa Indicativa: 
9-13 mq/lt per strato

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo airless

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco lucido / opaco 

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0F11L/OF11S

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Colore Bianco

5

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75

13,3

Base Neutra

4,25

11,9

P
R

O
D

OTTI CERTIFICATI
P
R

O
D

OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Colore Bianco

5

14

Perfetta 
resistenza
in ambienti 

marini e 
montani

Al Quarzo

F11 MULTISUPERFICIE
AL QUARZO
ANTIALGA E ANTIMUFFA GRANA MEDIA

Idropittura murale acrilica superlavabile, al Quarzo, dall’aspetto 
leggermente ruvido per una finitura elegante e resistente nel tempo.

F11 è una finitura idrodiluibile al quarzo per esterno di 
eccezionale qualità, che risolve le più svariate esigenze applicative: 
+ lavabile (anche con i più comuni detersivi) + elastico + 
resistente all’esterno (anche in ambienti marini e montani) 
+ durata nel tempo rispetto alle tradizionali idropitture per 
esterno + minimizza i difetti delle superfici F11 può essere 
applicato su: cemento, calcestruzzo, cartongesso, legno, intonaco 
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
10-20% con acqua

Resa Indicativa: 
8-10 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0F11Q 

P
R

O
D

OTTI CERTIFICATI
P
R

O
D

OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

Finiture murali
Idropitture Superlavabili
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Finiture murali
Idropitture Superlavabili
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FARBELLA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Serie B0902

FARBELLA

Idropittura lavabile ed idrorepellente per esterni ed interni.  
Aspetto elegante e vellutato. Impiego universale.

Si tratta di un’idropittura murale ad uso professionale, lavabile, ad 
alto potere coprente e bassa ritenzione dello sporco. Grazie alla sua 
particolare struttura microporosa consente una buona permeabilità al 
vapore acqueo ed un aspetto superficiale opaco gradevole e vellutato. 
Estrema facilità di applicazione e resa elevata. Viene particolarmente 
indicato per l’utenza professionale. Trova largo impiego nella 
tinteggiatura di edifici nuovi o restaurati e dove si necessiti alto 
rendimento e rapidità d’uso. Ampia gamma di tinte mediante sistema 
tintometrico OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
20-35% con acqua

Resa Indicativa: 
7-9 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo airless

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,75 lt - 5 lt - 14 lt

Serie 0902

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
0,75 (6x0,75)

5
14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,71 (6x0,71)
4,75
13,3

Base Neutra

0,65 (6x0,65)
4,25
11,9

Finiture murali
Idropitture Lavabili

FARBTEX 

Idropittura per esterni acrilica al quarzo. Superlavabile ed elastica 
per esterni.

È un prodotto murale per uso professionale dotato di ottima copertura 
e potere riempitivo. Assicura una perfetta protezione idrorepellente e 
mantiene inalterato nel tempo il suo aspetto estetico e decorativo. Ottimo 
punto di bianco, resa elevata e facilità di applicazione rendono questo 
prodotto particolarmente indicato in tutti quei casi dove si voglia conferire 
particolare protezione e durata all’esterno. Ampia gamma di tinte mediante 
sistema tintometrico OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

FARBTEX
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Diluizione: 
10-35% con acqua

Resa Indicativa: 
8-10 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0901

Serie B0901

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
5
14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75
13,3

Base Neutra

4,25
11,9

Diluizione: 
dal 10 al 25 % (in volume) con acqua 
potabile in funzione dell’assorbimento del 
supporto e del tipo di applicazione

Resa Indicativa: 
5-7 mq/lt per mano

Applicazioni: 
pennello o rullo pelo

Essicazione (20°C -60% U.r.):
Al tatto: 3 ora
Per ricopertura: 6-8 ore
Completa: 12 ore

Tipo di supporto:
intonaco civile, calcestruzzo,
malte cementizi, cemento vibrato, 
cartongesso, ecc.

Colori disponibili: 
bianco o Sistema Tintometrico Oplà

Confezioni: 
1 lt - 5 lt -14 lt

PLASTOFARB
ANTIMUFFA ED ANTIALGA

Idropittura acrilica lavabile antimuffa-antialga per esterni. 

È un’idropittura murale acrilica uniformante al quarzo caratterizzata 
da una buona resistenza agli agenti atmosferici e da un ottimo 
punto di bianco. Crea un film resistente che mantiene inalterato 
il suo aspetto nel tempo e viene principalmente impiegato dove si 
vogliono macherare leggere imperfezioni della superficie. Plastofarb 
viene  additivato con una miscela di componenti antimuffa e antialga 
di particolare efficacia che previene la formazione di antiestetiche e 
antigieniche macchie scure dovute all’aggressione di microrganismi 
quali muffe, muschio e funghi. Plastofarb è indicato per la finitura ed 
il restauro di manufatti storico-artistici e anche per abbassamenti, 
effetti coordinati ed usi decorativi in generale. Può essere applicato 
su altre idropitture , rivestimenti plastici o pitture al solvente. Ampia 
gamma di colori ottenibile tramite il nostro Sistema Tintometrico 
Oplà. Questo prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 
relativo all’immessa sul mercato dell’uso di biocidi ed è conforme 
alle normative VOC.

Serie 1021

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
1 (6x1)
5
14

PLASTOFARB
ANTIMUFFA ED 

ANTIALGA
A SISTEMA 

TINTOMETRICO
OPLÀ

Serie B1021

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,7 (6x0,70)
4,75
13,3

Base Neutra

0,65 (6x0,65)
4,25
11,9

Finiture murali
Idropitture Superlavabili e Lavabili
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TRASPIREX 

Idropittura professionale lavabile, traspirante e antimuffa per 
interni. Ottima copertura.

Idropittura murale della serie Lavabili traspiranti, per interni, 
con buona resa e copertura. Il suo potere coprente e il 
punto di bianco lo portano ad essere un ottimo prodotto 
per la pitturazione di superfici interne con finiture di pregio.  
Il Traspirex 903T è stato formulato per poter ottenere valori 
estetici di particolare pregio, grazie anche alla possibilità di 
ottenere qualsiasi tinta mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

TRASPIREX 
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

TRASPIREX 
ARMONIE BASI PURE

Diluizione: 
20-30% con acqua

Resa Indicativa: 
6-8 mq/lt 

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo airless

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

Serie 903T

Serie B0903

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5

5

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,715 (6x0,715)

2,37

4,75

13,3

Base Neutra

0,65 (6x0,65)

2,12

4,25

11,9

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Basi Rosso, Arancio, Giallo

0,725 (6x0,75)

2,42

Finiture murali
Prodotti Lavabili e Supertrapiranti

Finiture murali
Prodotti Lavabili e Supertrapiranti
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li “O-ManoUnica” LAVABILE

Idropittura lavabile acrilica per interni, ad altissima copertura. 
Nuova formula ManoUnica, pronta all’uso. Prodotto antigoccia 
dall’elevata qualità, buona permeabilità al vapore.

O-ManoUnica rappresenta un nuovo concetto di idropittura con 
caratteristiche uniche, quali: ottima pennellabilità, antigoccia, 
doppio spessore, unica mano di colore, eccezionale punto 
di bianco, dimezza i tempi di applicazione, pronta all’uso. È 
un prodotto di altissima resa e una finitura dall’aspetto morbido e 
vellutato. Con elevato potere uniformante. Conforme alle normative 
VOC.

Diluizione: pronta all’uso

Resa Indicativa: 8-10 mq/lt

Applicazioni: pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 2-3 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 5 lt - 14 lt

Serie 0047

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
5
14

PROLINE 40

Idropittura semilavabile traspirante acrilica per interni. Ottima 
pennellabilità e resa estetica. Uso professionale.

È un’idropittura murale semilavabile opaca per interni ad alto potere 
traspirante. Facile nell’applicazione, possiede un’ottima copertura 
ed un elevato punto di bianco. Formulata per l’utilizzo professionale, 
consente ottimi risultati estetici a costi relativamente contenuti.
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

PROLINE 40
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Diluizione: 
con acqua 25-35%

Resa Indicativa: 
4-6 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo o spruzzo airless

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0040

Serie B0040

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
5

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75

13,3

“DUE” 

Idropittura lavabile traspirante per interni ad altissima copertura. 
Grazie alla riformulazione si ottiene un ottimo potere mascherante 
delle imperfezioni per pitture opache ed uniformi.

Idropittura lavabile acrilica per interni con caratteristiche 
professionali. L’ottima traspirabilità, l’eccelente punto di bianco, 
buona resistenza allo sfregamento, l’alta resa, la facilità di applicazione 
e l’elevata durata nel tempo, fanno della nuova DUE un prodotto con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: con acqua 20-30% 

Resa Indicativa: 5-6 mq/lt

Applicazioni: pennello, rullo o spruzzo 

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 5 lt - 14 lt

Serie 0045

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
5
14
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Finiture murali
Prodotti Decorativi

Finiture murali
Idropitture Traspiranti e Prodotti a spessore

SABBIATO
È un rivestimento decorativo murale adatto ad ottenere gradevoli 
finiture tipiche dei classici muri rurali. 

Pittura decorativa per interno ad effetto sabbia metallizzata. I 
preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microsabbia 
dona originali movimenti chiaro scuri esaltati da un effetto 
perlescente. Consigliato come finitura  di particolari come 
colonne, cornici o come finitura di pareti con effetto metallico. 
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: pronto all’uso

Resa Indicativa: 4-8 mq/lt per due mani

Applicazioni: con pennello e spatola 
in PVC, con guanto e spatola in PVC, 
in stile libero 

Tipo di supporto: intonaco civile, 
calcestruzzo, malte cementizie, cemento 
vibrato, cartongesso, etc.

Colori disponibili: vedi cartella Sabbiato

Confezioni: 2,5 lt - 14 lt

Serie 0 SABTIN

Serie 0 SABBIASABBIATO BASE NEUTRA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5 (4pz. x 2,5)

14

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

2,7 (4pz. x 2,5)

15,2
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Idropittura murale semilavabile traspirante per interni. 

È un’idropittura opaca formulata con cariche selezionate che 
conferiscono al prodotto copertura, facilità di applicazione ed 
omogeneità di aspetto. Buone caratteristiche antigoccia. Conforme 
alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua 25-35%

Resa Indicativa: 
4-6 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo o spruzzo airless 

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
2,5 lt - 5 lt - 14 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5

5

14

Serie 0041

RS 10/12/15-S
INTONACHINO ACRILSILOSSANICO
ANTIMUFFA ED ANTIALGA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Rivestimento plastico murale acrilsilossanico a spessore. 
Microfibrato ad effetto tonachino, antialga e antimuffa.

Elevato potere riempitivo ed uniformante. Realizza uno strato ruvido 
di notevole spessore. Resiste all’aggressione degli agenti atmosferici 
ed all’alcalinità propria dei supporti cementizi. Indicato per sistemi 
a cappotto e superfici esterne murali anche se particolarmente 
irregolari. Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC. Granulometria selezionata: 1,0 mm; 
1,2 mm; 1,5 mm.

Diluizione: 
pronto all’uso

Resa Indicativa: 
1-2,5 kg/mq 
in funzione della granulometria

Applicazioni: 
frattazzo inox

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
25 kg

Serie 2233-S

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

24,5

Base Neutra

23,5

P
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OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

RUSTICO CARNIA 1mm
RUSTICO CARNIA 1,2mm
RUSTICO CARNIA 1,5mm

Rivestimento acrilico murale plastico protettivo per esterni ad alta 
resistenza e durata. Microfibrato ad effetto tonachino.

Eccezionale rivestimento murale a medio spessore con ottime 
caratteristiche di elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. 
Possiede un elevato potere idrorepellente riempitivo che consente di 
mascherare piccoli difetti di superficie. La sua particolare composizione 
permette di ottenere delle finiture ad alto effetto estetico e decorativo. 
Facilità di applicazione. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto è pronto all’uso

Resa Indicativa: 
da 1,5 a 2,5 kg/mq 
in funzione della granulometria

Applicazioni: 
applicare mediante frattazzo inox 
carrellando leggermente con 
movimenti circolari

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
25 kg

Serie 2233

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note
Colore Bianco

25

TERRE JULII
BASE NEUTRA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Pittura decorativa flocculare ad effetto antico per interni.

Consente di ottenere particolari effetti cromatici in chiaro 
scuro interrotti da uno speciale flocculo bianco che dona  
morbidezza ed una leggera asperità tattile. È lavabile dopo 2 
settimane dall’applicazione con detersivi leggeri. Garantisce 
una buona permeabilità al vapore acqueo. Per lavori interni.
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC. Il prodotto una volta tinteggiato va 
usato a breve termine.

COLORANTE TONER 
Indicato per colorare il rivestimento decorativo Terra Julii. 

Aggiungere il Toner mescolare manualmente e lentamente. Evitare 
la miscelazione meccanica, la quale romperebbe i “fiocchi” contenuti 
in Terra Julii. Il Toner Terra Julii permette di ottenere svariate 
sfumature di tinta, in base alla quantità aggiunta.

Diluizione: prodotto pronto all’uso
se necessario si può diluire con acqua

Resa Indicativa: 4-8 mq/lt

Applicazioni: applicare con un’unica 
mano in due differenti fasi: 1-fase di 
stesura, con pennello, in stile libero. 2 fase di 
rifinitura, con spatola di PVC, in stile libero

Tipo di supporto: intonaco civile, 
calcestruzzo, malte cementizie, cemento 
vibrato, cartongesso, etc.

Colori disponibili: 
vedi cartella Terra Julii 

Confezioni: 2,5 lt - 14 lt

Colori disponibili: 
rosso, beige, arancio scuro, rosso, avorio, 
ocra, arancio tramonto, bianco ghiaccio, 
rosa antico, verde, celeste chiaro, celeste, 
turchese

Confezioni: 
100 g colorare una confezione base di 
Terra Julii da 2.5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5 (4pz. x 2,5)

14

Confezione Gr Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

100

Serie 0 TERRE
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VELATURE
BASE NEUTRA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

È un prodotto decorativo di finitura per idropitture o rivestimenti 
con effetto antichizzante, applicabile sia in esterni che in interni.

Soluzione satinata per velature decorative ad effetto antichizzante. 
é la moderna arte dell’antico metodo di pitturazione a velature 
sovrapposte. Buona idrorepellenza sia all’interno che all’esterno.
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Serie VELAB
Diluizione: con acqua dal 50 al 100% 

Resa Indicativa: 15-25 mq/lt

Applicazioni: applicare in una o più 
mani con svariate tecniche: a pennello, 
spugna naturale, rullo, spruzzo, guanto, 
tampone, straccio, carta, pelle di daino, etc.

Tipo di supporto: intonaco civile, 
calcestruzzo, malte cementizie, cemento 
vibrato, cartongesso, etc.

Colori disponibili: vedi cartella Velature

Confezioni: 2,9 lt

Confez. Kg Prezzo  €/Kg Prezzo €/Cad Note

2,9

GRASSELLO DOLCE LUCIDO

Prestigiosa finitura lucida d’epoca, di tipo minerale. Altissimo effetto 
decorativo per interni di particolare pregio storico artistico.

Rivestimento a rasare, in pasta, composto da grassello di calce 
magnesiaco stagionato, micromarmi selezionati e terre naturali. 
Particolarmente raffinato d’aspetto diparticolare pregio storico artistico, 
consente l’applicazione in più strati sottili sino ad ottenere l’effetto 
desiderato. A stesura avvenuta, il grado di lucentezza e l’effetto lucido/
opaco viene definito da ulteriori passaggi con spatola autolucidante. 
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: pronto all’uso
se necessario diluire con acqua

Resa Indicativa: 
1,5-3 mq/kg (0,3-0,6 kg/mq)
in base all’aspetto estetico desiderato

Applicazioni: spatola inox
stendere il prodotto in due o più strati
ripassare a breve pressando, per ottenere
le sfumature desiderate

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 5 kg - 22,5 kg

Serie 0711

STUCCO VENEZIANO

Rivestimento decorativo in pasta, con aspetto “macchiato” tipico 
degli antichi palazzi veneziani. 

A base acrilica, lavabile, adatto anche in locali che necessitino di 
una pulizia accurata. Lucidabile con cera ad effetto marmoreo. 
Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: pronto all’uso

Resa Indicativa: 
1,5-3 mq/kg (0,3-0,6 kg/mq)
in base all’aspetto estetico desiderato

Applicazioni: spatola inox
stendere il prodotto in due o più strati
ripassare a breve pressando, per ottenere
le sfumature desiderate

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 5 kg - 25 kg

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

5

25

Serie 0008

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

7,5

22,5

Finiture murali
Prodotti decorativi. Speciali: Linea Silossanica e Silicati

Finiture murali
Prodotti decorativi
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SYLOSS
ANTIMUFFA ED ANTIALGA

Idropittura acrilico-silossanica al quarzo antimuffa-antialga.

Idropittura per esterni a base di resine silossaniche e dispersioni 
acriliche. Formulata per conferire allo strato di pittura doti di elevata 
resistenza all’azione aggressiva degli agenti atmosferici, è consigliata 
per la protezione di nuove strutture e per il ripristino dei vecchi 
edifici.  Ampia gamma di tinte mediante sistema tintometrico OPLÀ.  
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
dal 20-30 % (in volume)
in funzione dell’assorbimento del supporto 
e del tipo di applicazione 
applicare l‘ultima mano tale quale

Resa Indicativa: 8-10 mq/lt

Applicazioni: pennello, rullo e spruzzo 

Tipo di supporto: 
intonaco civile, calcestruzzo, malte 
cementizie, cemento vibrato

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0892

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note

Bianco

5

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75

13,3

Base Neutra

4,25

11,9

Serie B0892SYLOSS 
ANTIMUFFA ED ANTIALGA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ
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HELASTOS
ANTIMUFFA ED ANTIALGA
Idropittura elestomerica antimuffa-antialga per esterni.

È una guaina elastomerica con un elevato coefficiente di dilatazione 
che è in grado di assorbire senza lacerarsi eventuali movimenti 
strutturali del supporto creando uno strato impermeabilizzante 
continuo. Helastos viene applicato anche in presenza di 
microflessurazioni diffuse e trova impiego come protettivo e 
impermeabilizzante di svariate strutture sia orizzontali che verticali. 
Per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari 
è idoneo anche a preservare le membrane bitume-polimero, 
conferendo colori diversi dal nero. Può essere applicato su altre 
idropitture, rivestimenti plastici, pitture a solvente e fondi bituminosi 
a condizione che siano perfettamente puliti e può anche essere 
ricoperto con idropitture e rivestimenti, ma tali prodotti devono 
possedere caratteristiche di elasticità simili ad esso. Helastos viene  
additivato con una miscela di componenti antimuffa e antialga di 
particolare efficacia che previene la formazione di antiestetiche e 
antigieniche macchie scure dovute all’aggressione di microrganismi 
quali muffe, muschio e funghi. Le caratteristiche fisico-meccaniche di 
Helastos sono direttamente proporzionali allo spessore applicato. 
Ampia gamma di colori ottenibile tramite il nostro Sistema 
Tintometrico Oplà. Questo prodotto risponde al regolamento UE 
n. 528/2012 relativo all’immessa sul mercato dell’uso di biocidi ed è 
conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
dal 5 al 10 % (in volume)
con acqua potabile in funzione 
dell’assorbimento del supporto
e del tipo di applicazione

Resa Indicativa: 
2-3 mq/lt per mano

Applicazioni: 
pennello, rullo pelo e spruzzo airless

Essicazione (20°C -60% U.r.):
Al tatto: 2 ora
Per ricopertura: 5-6 ore
Completa: 12 ore

Tipo di supporto: 
intonaco civile, calcestruzzo, malte 
cementizie, cemento vibrato, fondi 
bituminosi, ecc.

Colori disponibili:
bianco o Sistema Tintometrico Oplà

Confezioni: 
5 lt - 14 lt

Serie 0891

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
5
14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

4,75
13,3

Base Neutra

4,25
11,9

HELASTOS
ANTIMUFFA ED

ANTIALGA
A SISTEMA 

TINTOMETRICO
OPLÀ

Serie B0891

SILIFARB 
Idropittura traspirante minerale opaca a base di silicato di potassio 
modificato, per la protezione e decorazione di superfici murali interne ed 
esterne.

È un prodotto costituito da leganti a base di silicato di potassio 
con modifica organica. Questa idropittura conserva le naturali 
caratteristiche dei prodotti a calce quali l’aspetto antico e l’estrema 
traspirabilità con conseguente assenza di predisposizione alla 
formazione di muffe. Il legante minerale, inoltre, reagisce chimicamente 
con l’intonaco, fissandosi stabilmente ad esso, senza sfogliare. Il Silifarb 
90 trova largo impiego in opere di restauro e recuperi conservativi 
come ad esempio nei centri storici. Caratterizzato da alto potere 
mascherante e riempitivo. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con Primer Silifarb 0091
prima mano: 50%
seconda mano: 10%
(consultare la scheda tecnica)

Resa Indicativa: 
6-7 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
14 lt

Serie 0090

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
14

Finiture murali
Prodotti speciali: e Linea Silicati e Linea Elastomerica

SILOTEX
ANTIMUFFA ED ANTIALGA

Idropittura acril-silossanica antimuffa-antialga per esterni.

È un’idropittura lavabile ed idrorepellente al quarzo per  cicli silossanici. 
L’idrorepellenza del Silotex impedisce allo sporco di fissarsi sulla 
superficie pitturata, facilitandone in tal modo l’auto pulizia. Viene 
additivato con una miscela di componenti antimuffa e antialga di 
particolare efficacia che previene la formazione di antiestetiche e 
antigieniche macchie scure dovute all’aggressione di microrganismi 
quali  muffe, muschio e funghi. Silotex trova largo impiego in opere 
di restauro e recuperi conservativi in centri storici .Ampia gamma di 
colori ottenibile tramite il nostro Sistema Tintometrico Oplà. Questo 
prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 relativo all’immessa 
sul mercato dell’uso di biocidi ed è conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
dal 10 al 15 % (in volume)
con acqua potabile in funzione 
dell’assorbimento del supporto
e del tipo di applicazione

Resa Indicativa: 6-8 mq/lt per mano

Applicazioni: pennello, rullo pelo
e spruzzo airless

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
Al tatto: 1 ora
Per ricopertura: 6-8 ore
Completa: 24 ore

Tipo di supporto: 
intonaco civile, calcestruzzo, malte 
cementizie, cemento vibrato, ecc.

Colori disponibili: 
bianco o Sistema Tintometrico Oplà.

Confezioni:  14 lt

Serie 0707

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
Bianco

14

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

13,3

Base Neutra

11,9

Serie B0707SILOTEX 
ANTIMUFFA ED ANTIALGA
A SISTEMA TINTOMETRICO OPLÀ

Finiture murali
Prodotti speciali: Linea Silossanica e Linea Silicati 
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MUFFASTOP

Idropittura murale per interni ad effetto risanante ed elevata 
azione igienizzante. Preserva a lungo dalla formazione di muffe.

È una idropittura murale opaca altamente traspirante, espressamente 
formulata per l’utilizzo in ambienti ad elevata umidità e/o scarsa 
ventilazione. Grazie all’elevata capacità igienizzante consente 
un’inalterabilità di tinta e di aspetto, inibendo immediatamente la 
formazione di muffe. Consigliato per la protezione interna di ambienti 
quali cucine, bagni, saune, piscine, caseifici, ecc. Per un’adeguata 
protezione applicare almeno tre mani. Per l’applicazione su superfici 
già contaminate, disinfettare abbondantemente il supporto con 
Preven B. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: con acqua 20%

Resa Indicativa: 5-6 mq/lt

Applicazioni: pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 5-6 ore
completa: 24 ore

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 4 lt - 12,5 lt

Serie 0619

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

4

12,5

A14

Idropittura murale lavabile antimuffa.

È una idropittura traspirante particolarmente resistente 
all’aggressione delle muffe mantenendo inalterato l’equilibrio di 
umidità tra il muro e l’ambiente.
A14 è adatto per l’impiego all’interno dei locali abitativi in evidente 
stato di degrado.

Diluizione: con acqua 20%

Resa Indicativa: 5-6 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 5-6 ore
completa: 24 ore

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 4 lt - 12,5 lt

Serie 0619A

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

4

12,5
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Certificato GFC

n° 085/L del 26.03.2014
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Certificato GFC

n° 084/L del 26.03.2014

ATERMICA

Idropittura termoisolante, anticondensa ed antimuffa per interni. 
Inibisce la formazione di muffe limitando la condensa superficiale.

È un prodotto a basso coefficiente di trasmissione termica. 
Formulato con speciali microsfere di vetro cave, che conferiscono al 
prodotto ottime caratteristiche di isolamento termico ed acustico, 
unitamente ad una buona traspirabilità. Limitando la trasmissione 
termica, infatti, limita il manifestarsi delle condizioni necessarie 
alla formazione di muffe sulle superfici di applicazione. Indicato in 
ambienti ad alta umidità oppure soggetti a condensa, come bagni, 
lavanderie, sottoscale, seminterrati, interni di pareti esposte, cucine, 
ecc.  Per una adeguata protezione applicare almeno 3 mani.

Diluizione: con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
applicare almeno 3 strati
3-5 mq/lt

Applicazioni: pennello, rullo

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 4 lt - 12,5 lt

Serie 0709

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

4

12,5
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Certificato GFC

n° 083/L del 26.03.2014

Prodotti di preparazione
Fissativi e isolanti

Finiture murali
Prodotti speciali: Linea Anti-muffa

PREVEN A 

Additivo in pasta igienizzante antimuffa specifico per aumentare 
le proprietà antibatteriche delle idropitture murali. Soluzione ad 
ampio spettro d’azione.

Si tratta di un prodotto antimuffa ed antialga, in pasta, concentrato, 
formulato per il potenziamento protettivo delle idropitture murali 
di tossicità contenuta. Il Preven A si usa in quelle situazioni interne 
ed esterne dove il problema della formazione di muffe diventa 
particolarmente insidioso, e va aggiunto all’idropittura in ragione 
del 5-10% in volume. In casi eccezionali l’additivo può essere 
usato da solo, come mano curativa su superfici particolarmente 
contaminate, prima della pitturazione vera e propria. In questo 
caso il prodotto deve essere diluito al 15-35%, a seconda 
dell’assorbimento del supporto. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto non va diluito

Applicazioni: 
aggiungere 0,5 litri di Preven A 
ogni 5-10 litri di idropittura
(pennello, rullo, se usato da solo)

Colori disponibili: 
bianco lattiginoso

Confezioni: 
0,5 lt - 1 lt

Serie 0616

PREVEN B

Disinfettante specifico per il trattamento risanante e curativo di 
superfici soggette a formazione di muffe e alghe. 

È un prodotto igienizzante liquido, specifico per muri, necessario 
per la pulizia ed il risanamento di superfici infestate da muffe ed 
alghe, prima della pitturazione. Il prodotto consente di bonificare 
le superfici soggette al degrado organico, rendendole così idonee 
ad una successiva pitturazione.  Applicare il prodotto sulla muffa e 
prima di applicare l’idropittura, spazzolare accuratamente le parti 
trattate, eventualmente ripetere l’operazione assieme al Preven A 
costituisce un trattamento particolarmente efficace in situazioni 
critiche di proliferazione anomala di muffe ed alghe. Disponibile 
anche in versione spray. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto non va diluito

Resa Indicativa: 
3-5 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, spray
applicare fino a rifiuto

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
0,5 lt - 1 lt

Serie 0617

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (6x0,5)

1 (6x1)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (6x1)

Versione con vaporizzatore

0,5 (6x0,5)

1 (6x1)

PREVEN C

Additivo igienizzante concentrato per uso esterno adatto alla 
protezione di superfici murali aggredite da muffe e alghe.

Per la sua azione preventiva viene usato in quelle situazioni dove 
il problema della formazione di muffe, funghi e alghe diventa 
particolarmente insidioso. L’utilizzo di Preven C è consigliato 
in idropitture e rivestimenti a spessore per la pitturazione di 
superfici esterne soggette alla proliferazione di muffe, funghi e 
alghe quali pareti orientate a nord o in presenza di forte umidità. 
Questo prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 relativo 
all’immessa sul mercato dell’uso di biocidi ed è conforme alle 
normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto non va diluito

Applicazioni: 
aggiungere 5 % di Preven C in volume sul 
totale dell’idropittura o del rivestimento

Confezioni: 
1 lt - 5 lt - 21 lt (ordine minimo 100 lt)

Serie 0616C

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (6x1)

5

21 ordine min. 100 lt

Finiture murali
Prodotti speciali: Linea Anti-muffa
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F11 TENNIS

Idropittura acrilica di altissima qualità. Prodotto specifico per 
campi da tennis. Consigliato anche per piste ciclabili.

Si tratta di un prodotto espressamente formulato per la protezione 
ed il rinnovamento estetico dei campi da tennis in cemento o asfalto 
purchè opportunamente primerizzati. Ottima resistenza all’abrasione 
ed agli agenti atmosferici. È perfettamente lavabile ed inalterabile nel 
tempo. Consigliato anche per superfici pedonabili o calpestabili in 
genere. Buon effetto antisdrucciolo. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua 10-35%

Resa Indicativa: 
10-12 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo o spruzzo 

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 6-7 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco, rosso tennis e verde tennis

Confezioni: 
14 lt

Serie 0F11T

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

14
Tinte campione, ordine minimo 100 lt.

Prodotto specifico per campi da tennis

14P
R
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D

OTTI CERTIFICATI
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OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014

SPORT LINE 2 

Idropittura per la tracciatura di manti erbosi di impianto sportivi 
in genere. Ottima copertura e visibilità.

Si tratta di una pittura ecologica bianca a rapida essiccazione ideale 
per la tracciatura su campi erbosi e in terra battuta. Non rovina il 
manto erboso (ingiallimento).
Resistente ed inodore, risulta particolarmente visibile anche con 
luce artificiale e anche dopo ripetuti tagli del manto erboso. Adatto 
a tutti i tipi di macchine tracciatrici. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua 20%

Resa Indicativa: 
30-60 metri lineari / lt

Applicazioni: 
macchine tracciatrici, rullo a pelo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
14 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

14

Serie 0094

Prodotti di preparazione
Fissativi e isolanti

Finiture murali
Prodotti speciali: prodotti a Base Solvente e Linea Sport

CLEAR ANTIFUMO

Finitura extralavabile a solvente anticarbonatazione per 
calcestruzzi. Isolante per macchie, aloni, e sporco persistente 
affiorante su muri. Sovrapplicabile anche con prodotti ad acqua. 

Pittura murale a solvente per interni, esterni, antimacchia, 
antinicotina, super coprente e perfettamente lavabile. Viene 
convenientemente utilizzato in interni senza problemi di odore. 
Risolve tutti i problemi di copertura di macchie e aloni causati da 
fumo, depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine, ecc. 
Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente acquaragia AQUAREX
prima mano: 30%
seconda mano: 15%

Resa Indicativa: 
10-12 mq/lt

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo 

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
2,5 lt - 14 lt

Serie 0906

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5 (4x2,5)

14

Tinte campione

14

AMIANTO KO

Consolidante per l’incapsulamento delle fibre di amianto.

È un’idropittura di alta qualità che grazie alla sua spiccata capacità di 
penetrazione è in grado di consolidare ed incapsulare tutti i materiali 
sfarinanti o polverulenti. Amianto KO è particolarmente indicato 
per la protezione di materiali edili contenenti fibre di amianto.
 
Disponibile nelle versioni:
Amianto Ko (esterno a vista): “TIPO A”
Amianto Ko/interno (a vista): “TIPO B”
Amianto Ko/interno-esterno (non a vista): “TIPO C”

Per ulteriori informazioni consultare il ciclo applicativo
Linea Amianto

Diluizione: 
con acqua: 10-20%

Consumo medio: 
0,250 Kg/mq per mano

Applicazioni: 
pennello, rullo o spruzzo

Colori disponibili: 
bianco, grigio, rosso tegola

Confezioni: 
20 kg

Serie 0925

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

20

BLOCK AMIANTO  

Impregnante incapsulante per un trattamento temporaneo dei 
manufatti contenenti fibre d’amianto destinate alla rimozione.

Fissativo consolidante all’acqua per l’incapsulamento temporaneo 
di materiali polverulenti. In particolare per lastre in cemento-
amianto logorate nel tempo dove è necessario effettuare le 
procedure operative di rimozione quali: smontaggio, accatastamento, 
movimentazione etrasporto in sicurezza fino a una discarica 
autorizzata. Certificato approvato dall’Istituto Giordano con il 
certificato n. 225846 del 21-05-2007. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua al 20-50%

Consumo medio: 
0,250 lt/mq per mano

Applicazioni: 
pennello, rullo o spruzzo

Colori disponibili: 
rosso

Confezioni: 
17,5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

17,5

Serie 0926

P
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OTTI CERTIFICATI
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OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato GFC

n° 102/L del 11.04.2014
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Certificato GFC

n° 402/L del 27.07.2018
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OTTI CERTIFIC
ATI

Certificato Istituto Giordano

n° 225846 del 21.05.2007

ECOFARB3

Pittura murale per interni a base di cloruro di sodio iodato, sali di 
boro e ioni d’argento.

Ecofarb3 è una idropittura traspirante naturalmente antimuffa e 
protetta dai batteri grazie all’aggiunta di cloruro di sodio, sali di 
boro e ioni d’argento. La scelta di questi tre componenti, atossici 
per l’uomo, consente di limitare l’utilizzo dei conservanti in vaso 
e di prolungare la vita della pittura per lungo tempo anche dopo 
l’apertura dell’imballo. Il sale presente in quantità controllata 
permette inoltre di riprodurre il microclima e l’odore delle 
spiagge con la diffusione nell’ambiente di particelle micronizzate di 
cloruro di sodio ed altri minerali come lo iodio che rendono l’aria 
dell’ambiente pulita e sana. La Ecofarb3 vanta un ottimo punto 
di bianco e copertura grazie anche al naturale sbiancamento del 
cloruro di sodio. 

Diluizione:
Max. 5% (in volume) con acqua

Resa Indicativa: 
5-7 mq/lt per mano

Applicazioni:
pennello, rullo pelo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
al tatto: 1 ora
per ricopertura: 5-6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: bianco

Confezioni: 4 lt - 12,5 lt

Serie ECO3

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

4

12,5

Finiture murali
Prodotti speciali: Linea Anti-muffa e Linea Amianto
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www.farbe.it

Farbe ha partecipato al cantiere lavori per la ristrutturazione dello stadio dell’Udinese Calcio.
Spogliatoi Ristorante Corridoio Vip-room

I nostri colori nel nuovo stadio
dell’Udinese!
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Finiture
a smalto
Smalti monocomponenti
Brill
Brill Satinato
Max serie
Metalfarb
Zincofarb
Ferò GEL

Smalti industriali
Rapidfarb
Silverfarb

Applicazioni specifiche
Smalto al clorocaucciù per piscine
Vernice spartitraffico
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Scalinate verniciate con F11 Multsuperficie



BRILL 

Smalto alchidico-uretanico brillante di elevata qualità e durata. Per 
uso professionale sopratutto per esterno.

Si tratta di uno smalto alchidico modificato con resina uretanica 
dotato di ottima dilatazione, resa e copertura. L’elevata qualità delle 
resine consente una particolare brillantezza e pienezza costante nel 
tempo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, non sfarina ed i colori 
sono stabili alla luce. Aspetto estetico brillante e resistente. Questo 
smalto trova impiego in tutte quelle situazioni dove si desideri qualità 
e durata negli anni. Può essere utilizzato su qualsiasi materiale purchè 
adeguatamente primerizzato. Ampia gamma di tinte mediante sistema 
tintometrico OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 2-10%

Resa Indicativa: 
14-16 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
vedi cartella Smalti

Confezioni: 
0,125 lt - 0,375 lt - 0,750 lt
2,5 lt

Serie 0911L

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
0,125 (15x0,125)
0,375 (6x0,375)
0,75 (6x0,75)
2,5 (4x2,5)

BRILL SATINATO

Smalto sintetico semiopaco di alta qualità ad elevato grado estetico di 
finitura. Per uso interno ed esterno.

Si tratta di uno smalto sintetico per finiture di pregio a base di resine 
alchidiche modificate ed additivi opacizzanti. Tale composizione 
conferisce alle superfici un aspetto satinato, morbido e vellutato con 
spiccate caratteristiche antigraffio. Ottima dilatazione, corpo, ed 
omogeneità di aspetto. Può essere utilizzato su qualsiasi materiale purchè 
adeguatamente primerizzato. Trova largo impiego per la pitturazione 
di serramenti ed infissi, interni ed esterni e dovunque si richieda una 
finitura di aspetto sobrio ed elegante. Ampia gamma di tinte mediante 
sistema tintometrico OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 2-10%

Resa Indicativa: 
10-14 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
bianco, nero

Confezioni: 
0,125 lt - 0,375 lt - 0,75 lt - 2,5 lt

Serie 911S

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
0,125 (15x0,125)

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,75)

2,5 (4x2,5)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,71 (6x0,75)
2,4 (4x2,5)

Base Neutra

0,64 (6x0,75)
2,15 (4x2,5)

37

BRILL
LUCIDO
A SISTEMA 

TINTOMETRICO
OPLÀ

Serie B0911

BRILL
SATINATO

A SISTEMA 
TINTOMETRICO

OPLÀ

Serie B911S

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca

0,71 (6x0,75)
2,4 (4x2,5)

Base Neutra

0,62 (6x0,75)
2,07 (4x2,5)

36

MAX

Smalto lucido universale con particolare resistenza agli agenti 
atmosferici. Ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Ideale per il “fai da te”.

Smalto a base di resine alchidiche sviluppato per resistere all’azione 
degli agenti atmosferici, agli sbalzi termici ed all’irraggiamento solare. 
Le sue caratteristiche di colore e brillantezza durano nel tempo. 
Possiede, inoltre, buona dilatazione, resa elevata e ottima copertura. 
Può essere utilizzato su qualsiasi materiale purchè adeguatamente 
primerizzato. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 2-5%

Resa Indicativa: 
12-14 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
vedi cartella Smalti 

Confezioni: 
0,375 lt - 0,75 lt - 2,5 lt

Serie 0690

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,750)

2,5 (4x2,5)

METALFARB 

Smalto anticorrosivo manounica ad effetto antichizzante a doppia 
metallizzazione, anche per lamiera zincata.

È uno smalto gel con caratteristiche sia protettive che decorative. 
L’elevato contenuto di pigmenti lamellari quali l’ossido di ferro micaceo 
e l’alluminio creano una formidabile barriera contro l’attacco degli 
agenti atmosferici. Parallelamente, gli stessi pigmenti conferiscono un 
aspetto estetico “antichizzante” altamente decorativo, leggermente 
ruvido e metallizzato satinato. Ottimi risultati specialmente su 
ferro battuto e strutture metalliche lavorate. Può essere applicato 
direttamente sulla superficie metallica, sia ferro, lega o lamiera zincata, 
purchè pulita, compatta e sgrassata. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 5-10%

Resa Indicativa: 
6-9 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, spruzzo, spruzzo airless

Consigliato: 
preferibilmente manounica

Colori disponibili: 
vedi cartella linea ferro

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt -17,5 lt 

Serie 0919

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5 (4x2,5)  

17,5

Versione Alluminio

0,75 (6x0,75)

2,5 (4x2,5)

Finiture a smalto
Smalti monocomponenti

Finiture a smalto
Smalti monocomponenti
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ZINCOFARB 
Smalto satinato speciale per lamiere zincate ad altissima aderenza 
per superfici difficili, quali alluminio, PVC, ecc.

È un particolare fondo/finitura che può essere applicato direttamente 
sulle superfici metalliche, siano esse lamiere zincate, ferrose, o lega, 
purchè pulite, compatte e sgrassate. Il prodotto è caratterizzato da 
ottima elasticità ed elevata aderenza su tutte quelle superfici dove 
normalmente gli altri tipi di smalto tendono a staccarsi. Può essere 
applicato anche su superfici cementizie. Aspetto satinato e colori 
stabili alla luce. Consigliato in tutti i casi dove si desideri un buon 
rivestimento protettivo, facile, versatile e rapido da usare. Conforme 
alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente SINTESYS al 10-20%

Resa Indicativa: 
10-12 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 2-3 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
vedi cartella linea ferro

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt - 17,5 lt 

Prodotto da applicare a mano unica

Serie 0509

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,750)

2,5 (4x2,5)

17,5

Tinte Vivaci e campione

17,5

FERÒ GEL 

Smalto lucido in gel per applicazioni su superfici arrugginite anche 
umide. Blocca l’ossidazione, protegge e decora le superfici. Non 
necessita di particolare preparazione.

Prodotto per il “fai da te”. Si tratta di uno smalto a spessore, 
anticorrosivo, che può essere applicato direttamente su supporti 
arrugginiti, purchè compatti ed esente da incrostazioni. Il prodotto 
contiene delle sostanze che reagiscono chimicamente con la 
ruggine neutralizzandola, arrestando quindi il processo ossidativo. 
Successivamente le proprietà anticorrosive dello smalto completano 
l’azione protettiva sul manufatto inibendo gli attacchi degli agenti 
atmosferici. Non occorre carteggiare e l’applicazione è resa facile e 
veloce dalla particolare consistenza tixotropica dello smalto. Ottimi 
ed immediati risultati. Efficace anche in mano unica. Conforme alle 
normative VOC.

Diluizione: 
il prodotto è pronto all’uso.
se necessario usare diluente GIULIA

Resa Indicativa: 
8-12 mq/litro 

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
vedi cartella linea ferro

Confezioni: 
0,75 lt

Serie 0920 

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

Diluizione: 
il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente SINTESYS

Resa Indicativa: 
10-12 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo 

Colori disponibili: 
alluminio

Confezioni: 
0,125 lt - 0,75 lt - 4 lt - 17,5 lt

Serie 0031SILVERFARB 

Smalto metallizzato alluminio. Protettivo ad effetto barriera.  
Uso industriale e generico.

Il Silverfarb è uno smalto sintetico a base di pigmenti di alluminio. 
Le particelle di questo metallo sono in forma lamellare e pertanto 
conferiscono allo smalto spiccate caratteristiche protettive, ad 
effetto barriera. Facile da usare, permette di ottenere superfici di 
aspetto satinato con buone capacità riflettenti. Trova largo impiego 
in carpenteria metallica, tetti, silos, pali e tralicci, guard-rail, lavori di 
manutenzione, ecc. Conforme alle normative VOC.

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,125 (15x0,125)

0,75 (6x0,75)

4 (2x4)

17,5

RAPIDFARB 

Smalto sintetico industriale a rapida  essiccazione. Elevata 
brillantezza ed ottima resistenza e durata. 

Pittura a finire caratterizzata da tempi di essiccazione molto 
contenuti e tali da portare a termine il ciclo di pitturazione in tempi 
ridotti. Il prodotto è formulato con legante alchidico modificato 
clorocaucciù. Questa scelta conferisce resistenza all’acqua, agli 
agenti atmosferici, e promuove un’ottima aderenza e flessibilità 
del film. Brillante e resistente nel tempo trova largo impiego nella 
pitturazione industriale di macchine ed attrezzature agricole, edili, 
carpenteria metallica, ecc. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con diluente SINTESYS o START 
al 10-20%

Resa Indicativa: 
8-10 mq/litro

Applicazioni: 
spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per manipolazione: 2-3 ore
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili: 
bianco, nero
vedi scheda protezione ferro

Confezioni: 
0,75 lt - 4 lt - 17,5 lt

Tinte Oro, Rame, Bronzo
0,125 lt - 0,375 lt - 0,750 lt

Serie 0035

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

Avorio RAL 1014, Rosso Magirus, Verde RAL 6011,  
Grigio RAL 7035, Marrone RAL 8017, Bianco, Nero

0,75 (6x0,75)

4 (2x4)

17,5

Tinte Vivaci: 
Giallo RAL 1021, Giallo Caterpillar, Arancio RAL 2004,  

Rosso segnale RAL 3000, Blu RAL 5010, Verde RAL 6002

0,75 (6x0,75)

4 (2x4)

17,5

Tinte Oro, Rame, Bronzo

0,125 (15x0,125)

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,750)

Tinte campione

17,5

Finiture a smalto
Smalti industriali

Finiture a smalto
Smalti monocomponenti
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SMALTO
AL CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE

Smalto lucido impermeabilizzante per vasche e piscine.  
Ottima resistenza all’acqua.

Smalto a base di resine poliofiniche clorurate, plastificanti speciali, 
essiccante per evaporazione fisica dei solventi. Non brucia se 
awicinato alla fiamma, appartiene alla categoria di pitture denominate 
“FIRE RETARDANT”.  Viene impiegato per la verniciatura protettiva 
di strutture ferrose esposte in ambienti marini, corrosivi, esposte a 
spruzzi di sostanze basiche, acide e saline.
Si utilizza inoltre su attrezzature, carpenteria metallica esposte ad 
ambienti industriali con elevata umidità. Rivestimento per cemento 
ed opere idrauliche. Nella fase di applicazione si possono aggiungere 
miscele di quarzo per rendere la superficie antisdrucciolo (il ciclo 
applicativo e la scelta dell’inerte idoneo andranno valutati a seconda 
del lavoro da eseciuire). 

Diluizione: 
con diluente SINTESYS al 10-20%

Resa Indicativa: 
6-7 mq/litro

Applicazioni: 
Spruzzo convenzionale, airless,
elettrostatico, rullo e pennello

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
fuori polvere: 30-35 minuti 
fuori tatto: 1-1.30 ore
in profondità: 20-24 ore
sovraverniciabilità 20-24 ore minimo

Confezioni: 
5 kg

Serie 315

VERNICE
SPARTITRAFFICO

Pittura non rifrangente per segnaletica stradale orizzontale a base 
di resine alchidiche e clorocaucciù.

È una pittura ad uso professionale per utilizzo in ambiente stradale, 
su asfalto, cemento, ecc., caratterizzata da un’estrema aderenza, 
resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici ed al sale. Su asfalto 
non provoca il sanguinamento del bitume. Il prodotto viene 
principalmente usato su strade ad alta densità di traffico e nei centri 
urbani. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con DILUENTE START
al 2-5%

Resa Indicativa: 
0,700-0,800 kg/mq

Applicazioni: 
macchina tracciatrice, pennello e rullo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
fuori polvere: 10 minuti 
transitabile: 25-30 minuti
completa: 2 ore

Colori disponibili: 
bianco, giallo, * blu, * nero

Confezioni: 
8 Kg - 25 Kg

Serie 0702N

Confez. kg Prezzo €/kg Prezzo €/Cad Note

5

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note
Colore Bianco

8

30

Colore Giallo

8

25

* Colore Blu e Nero (su richiesta minimo quantitativo 100 Kg)

25

Finiture a smalto
Applicazioni specifiche
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Linea 
all’acqua
Viva Antiruggine
Viva Smalto
Viva per Termosifoni
Viva Legno Impregnante
Viva Impregnante Gel
Viva Fondo Universale
Viva Legno Vernic
Viva Vernice per Parquet
VivaLegno Ravvivante
Viva Legno Wax
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VIVA ANTIRUGGINE 
Primer anticorrosivo universale inodore idrodiluibile per metalli.

Possiede un elevato potere anticorrosivo ed un’ottima adesione su 
ferro, ghisa e metalli in genere. Costituisce la prima mano per cicli 
ecologici a base acqua. Il prodotto è caratterizzato da un bassissimo 
impatto ambientale in quanto utilizza come solvente principale 
l’acqua. Presenta ottima adesione, elevata pienezza e copertura 
degli spigoli. Potere anticorrosivo immediato per impedire la 
formazione della ruggine istantanea. Questo prodotto trova largo 
impiego specialmente in ambienti chiusi quali ospedali, scuole, uffici 
ed ambienti pubblici in genere in quanto pressochè inodore ed 
ininfiammabile. Conforme alle normative VOC.

VIVA PER TERMOSIFONI
Smalto all’acqua satinato per termosifoni.

Viva per termosifoni serie 0909T è studiato espressamente per la 
protezione e la decorazione di termosifoni. Viva per termosifoni 
serie 0909T è termoresistente, praticamente inodore, non ingiallente 
ed ininfiammabile. Date le sue caratteristiche è particolarmente 
indicato per la verniciatura di caloriferi metallici, caldaie ed impianti 
di riscaldamento purchè su superfici che non superino in esercizio i 
70-80°C discontinui. Dotato di buona dilatazione e copertura, può 
essere utilizzato su qualsiasi supporto metallico adeguatamente 
preparato.

Diluizione: 
con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
6-8 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
grigio RAL 7035

Confezioni: 
0,50 lt - 2,5 lt

Diluizione: 
5-10% con acqua.

Resa Indicativa: 
13-15 mq/litro per mano.

Applicazioni: 
Pennello, rullo pelo corto, spruzzo a bassa 
pressione.

Mani consigliate: 
1-2

Colori disponibili: 
bianco.

Confezioni: 
0,75 lt

Serie 0909A Serie 0909T

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
Solo su ordinazione, minimo 200 lt.

0,50 (6x0,500)
2,5 (4x2,5)

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
0,75 (6x0,75)VIVA SMALTO

Smalto inodore acrilico modificato uretanico idrodiluibile, lucido. 
Elastico e di rapida essicazione.

È uno smalto acrilico all’acqua di elevata qualità, dilatazione ed alta 
resa, non ingiallente. Il prodotto è caratterizzato da un bassissimo 
impatto ambientale, indicato per la decorazione di supporti interni 
ed esterni in ferro, leghe leggere, legno e superfici murali. Buona 
pienezza, dilatazione e ottima adesione a svariati tipi di supporti. Le 
sue caratteristiche lo indicano quale ottimo prodotto di elementi 
riscaldati, termosifoni, tubi, ecc. Date le sue caratteristiche viene 
impiegato principalmente in ambienti chiusi quali ospedali, scuole, 
uffici ed ambienti pubblici in genere. Ampia gamma di tinte mediante 
sistema tintometrico OPLÀ.  Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
13-15 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
vedi dettaglio cartella Smalti

Confezioni: 
0,375 lt - 0,75 lt - 2,5 lt

Serie 0909

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
Avorio Chiaro, Avorio Scuro, Rosso Ossido, Blu Atlantico,

Grigio Tortora, Marrone conchiglia, Testa di Moro, Cuoio, Giallo Ocra
Bianco Lucido, Bianco Ghiaccio, Grigio Medio, Nero

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5

Giallo Oro, Rosso Segnale, Verde Foglia, Verde Muschio, Lilla
Blu Notte, Verde Cromo

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5
Bianco e Nero opaco

0,375 (6x0,375)

0,75 (6x0,75)

2,50 (2x2,5)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Base Bianca lucida e satinato

0,71 (6x0,75)

2,37 (2x2,5)

16,6

Base Neutra lucida e satinato

0,62 (6x0,75)

2,07 (2x2,5)

14,5

VIVA SMALTO
A SISTEMA 

TINTOMETRICO
OPLÀ

Serie B0909L
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VIVA LEGNO
IMPREGNANTE 

Impregnante acrilico protettivo e colorante inodore idrodiluibile 
per legno. Per interno ed esterno. A base di cera.

È un impregnante acrilico all’acqua, idrorepellente trasparente 
satinato, ad alta penetrazione, formulato per trattare il legno, sia 
nuovo sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche 
del materiale, rinnova l’aspetto e preserva il legno dal degrado 
organico, da tarli e muffe. Efficace protezione dal degrado dei 
raggi U.V. specialmente sulle tinte scure. Si utilizza da solo come 
trattamento decorativo oppure come primer impregnante in cicli 
all’acqua in due o più mani. Ottimo su infissi, perlinati, travi, palizzate, 
ecc. Ottima elasticità, in grado di seguire le naturali variazioni 
strutturali del legno. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
pronto all’uso

Resa Indicativa: 
10-12 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo

Colori disponibili: 
vedi cartella: Linea Legno

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt -17,5 lt

Serie 0909I

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Versione neutra

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5

Versione colorata

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5

Confez. kg Prezzo €/kg Prezzo €/Cad Note
Versione Bianco

20

Linea all’acquaLinea all’acqua
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VIVA LEGNO 
VERNICE 

Vernice poliacrilica idrodiluibile, inodore, per pavimenti e manufatti 
in legno. Per interno ed esterno.

È una vernice acril-poliuretanica all’acqua di elevata qualità, con 
particolari caratteristiche di durezza e resistenza agli agenti 
atmosferici. Essendo a base acqua può tranquillamente essere usata 
in interni senza rilasciare odori sgradevoli e con estrema facilità di 
pulizia. Elevato effetto antibloking. Date le sue caratteristiche, viene 
impiegato principalmente in ambienti chiusi quali ospedali, scuole, 
uffici ed ambienti pubblici in genere, per la pitturazione di pavimenti, 
porte, gradini di legno, mensole. Disponibile anche nella versione 
satinata serie 0909VO. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
8-10 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 4-5 ore
completa: 12-24 ore 
pedonabile: 24 ore

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt - 17,5 lt

Serie 0909VL/0909VO

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5

Vernice opaca

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

17,5

VIVA LEGNO 
WAX

Protettivo satinato idrorepellente trasparente inodore, base a cera 
per legni interni ed esterni.

È una finitura all’acqua a base di cere trasparenti, caratterizzate da 
elevata idroreppellenza che previene il decadimento organico del 
legno. Il particolare legante conferisce eccezionali doti di resistenza 
agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. soprattutto sulle tinte scure. 
È adatto particolarmente in condizioni severe quali ambienti marini 
e montani. L’alto contenuto di cere pregiate, inoltre, conferisce un 
aspetto estetico satinato particolarmente gradevole e vellutato di 
ottima idrorepellenza. Conforme alle normative VOC.

Diluizione: 
con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
7-9 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt

Confezione lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)

Linea all’acqua Linea all’acqua

VIVA LEGNO RAVVIVANTE 
Finitura rinnovante protettiva per esterno a straccio.

Viva Legno Ravvivante 0909R è dotata di grande resistenza 
all’esterno ed estrema facilità d’uso. Recupera l’aspetto estetico 
iniziale dei manufatti esposti all’esterno la cui superficie è stata 
logorata dal sole e dagli agenti atmosferici restituendo loro l’aspetto 
originale. Viva Legno Ravvivante 0909R è una finitura rigenerante 
protettiva per il recupero di superfici verniciate esposte all’esterno 
da applicare possibilmente a straccio effetuando una manutenzione 
periodica. Il trattamento con Viva Legno Ravvivante 0909R, prolunga 
notevolmente la durata della vecchia vernice. Lo consigliamo su 
supporti in legno verniciato come portoni, finestre, infissi e scuri 
per esterno ma anche su alluminio e leghe leggere.

VIVA VERNICE
PER PARQUET 
Vernice idrodiluibile monocomponente lucida o satinata.

Viva Vernice per Parquet serie 0909VP è un prodotto di elevata 
qualità non ingiallente e quasi inodore
che per le sue caratteristiche di durezza è indicato specialmente per 
la verniciatura di pavimentazioni in legno (parquet) ad esempio nelle 
palestre e sulle scale.

Diluizione: 
Pronto all’uso

Resa Indicativa: 
13-15 mq/litro per mano 

Applicazioni: 
Straccio, pennello 

Mani consigliate: 
1-2

Colori disponibili: 
Trasparente

Confezioni: 
0,75 lt

Diluizione: 
 Pronto all’uso 

Resa Indicativa: 
12-14 mq/litro per mano 

Applicazioni: 
pennello, rullo pelo corto, spruzzo

Mani consigliate: 
2-3

Colori disponibili: 
Trasparente

Confezioni: 
0,75 lt

Serie 0909R

Serie 0909W

Serie 0909VLP/0909VOP

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
0,75 (6x0,75)

Confez. lt Prezzo  €/lt Prezzo €/Cad Note
0,75 (6x0,75)

VIVA FONDO 
UNIVERSALE

Pittura idrodiluibile di fondo opaca e inodore per legno e muro. 
Facile da carteggiare.

Sottofondo con funzione di prima mano a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa, indicato per la preparazione di svariati supporti 
sia interni che esterni allo scopo di esaltare il potere uniformante e 
l’adesione del prodotto di finitura, assicurando maggior pienezza alla 
pitturazione. Ottimo potere riempitivo, facile da applicare. Buona 
dilatazione e facile da carteggiare. Conforme alle normative VOC.

VIVA IMPREGNANTE GEL

Fondo finitura trasparente all’acqua.

Viva impregnante gel serie 0909IG è un prodotto idrorepellente a 
base di cere polietileniche, formulato per trattare il legno sia nuovo 
sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche del 
legno, ne rinnova l’aspetto e lo preserva dal degrado organico. Offre 
un’efficace protezione dai raggi U.V. specialmente sulle tinte scure. 
Per la sua particolare tissotropia risulta facile da applicare senza 
rischio di colature. Viva impregnante gel serie 0909IG è indicato su 
infissi, perlinati, travi, palizzate, ecc.

Diluizione: 
con acqua al 5-10%

Resa Indicativa: 
7-10 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
bianco

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt

Diluizione: 
Pronto all’uso 

Resa Indicativa: 
6-8 mq/litro per mano 

Applicazioni: 
Pennello, rullo pelo corto, spruzzo a bassa 
pressione 

Mani consigliate: 
2-3

Colori disponibili: 
Trasparente e Cartella Linea Legno 

Confezioni: 
0,75 lt

Serie 909F

Serie 0909IG

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,750)

2,5 (2x2,5)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

2,5 (2x2,5)
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Linea legno
Vernici monocomponenti
Legnofarb
Farbwax
Sintofarb
Flattingfarb
Antitarlo complet
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LEGNOFARB

Impregnante a cera, protettivo e decorativo per legno con elevate 
caratteristiche di resistenza per strutture esposte all’esterno.

È un impregnante a base alchidica modificato con olio di legno e 
cere selezionate. Idrorepellente trasparente, ad alta penetrazione, 
il Legnofarb 0801 è stato formulato per rigenerare il legno, sia 
nuovo sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche 
di traspirabilità, rinnova l’aspetto e preserva il legno dal degrado 
organico. Si utilizza da solo come trattamento decorativo o in cicli 
alchidici come primer impregnante. Ottimo su infissi, perlinati, 
palizzate, ecc. Penetra in profondità, protegge dal degrado dei raggi 
UV, dagli agenti atmosferici e dai cicli gelo-disgelo soprattutto nelle 
tinte scure.
Idrorepellente, ravviva la tonalità del legno rinnovando le venature 
originali. Contiene pigmenti trasparenti che colorano il legno senza 
mascherare le venature, di facile impiego.

Diluizione: 
pronto all’uso

Resa Indicativa: 
8-10 mq/litro
(secondo l’assorbimento del legno) 
per una buona protezione si consigliano
2-3 mani

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
vedi cartella: Linea legno

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt - 21 lt

Serie 0801

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Mogano scuro 856, Ebano 855, Palissandro scuro 871,

Noce scuro new 863, Noce antico 862, Castagno 852, Teak 860, Larice 857, 
Noce 851, Quercia 865, Pino 859, Incolore 861

0,75 (6x0,750)

2,5 (4x2,5)

21

Giallo 866, Verde Brillante 868, Verde Foresta, Blu 869, Rossso 870

0,75 (6x0,75)

2,5 (4x2,5)

21

FARBWAX

Finitura a cera idrorepellente per legno, trasparente satinata. 
Antigraffio per legni interni ed esterni.

È una finitura a cera trasparente, protettiva e decorativa, 
caratterizzata da un’elevata idrorepellenza che previene il 
decadimento organico del legno.
Il particolare legante conferisce eccezionali doti di resistenza agli 
agenti atmosferici ed agli UV, rendendo il prodotto particolarmente 
adatto all’utilizzo in condizioni severe quali ambienti marini o montani 
sopratutto nelle tinte scure. L’alto contenuto di cere pregiate, 
inoltre, conferisce un aspetto estetico satinato particolarmente 
gradevole e vellutato, di ottima idrorepellenza.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 5-20%

Resa Indicativa: 
10-12 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 24 ore
completa: 24-36 ore

Colori disponibili: 
trasparente
vedi cartella: Linea legno

Confezioni: 
0,75 lt - 2,5 lt

Serie 0803

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Incolore

0,75 (6x0,75)

2,5 (4x2,5)

Versione colorata

0,75 (6x0,750)

2,5 (4x2,5)

5150

Linea legno
Vernici monocomponenti

Linea legno
Vernici monocomponenti

SINTOFARB
Vernice trasparente monocomponente per esterni.
Ottima pienezza, dilatazione, elasticità.

È una vernice alchidica uretanizzata formulata per la verniciatura 
e la protezione di imbarcazioni in legno. Tali utilizzi rendono 
indispensabili elevate caratteristiche di resistenza agli agenti 
atmosferici, all’acqua ed agli UV. Per questo motivo il Sintofarb 0802 
risulta particolarmente adatto all’utilizzo in condizioni severe quali 
ambienti marini o montani, dove si desideri la massima protezione 
per il legno esaltando il suo aspetto naturale in condizioni di forte 
esposizione. Facile da applicare, possiede ottima dilatazione e resa 
elavata. Il Sintofarb 0802 viene prodotto in versione lucida, satinata 
e colorata. Disponibile una completa gamma di tinte.

Diluizione: 
con diluente GIULIA o SINTESYS 
al 10-20%

Resa Indicativa: 
12-16 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
vedi cartella: Linea legno

Confezioni: 
0,125 lt 
0,25 lt 
0,75 lt 
2,5 lt

Serie 802

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
Versione lucida

0,125 (15x0,125)
0,25 (6x0,250)
0,75 (6x0,750)
2,5 (4x2,5)

Versione satinata

0,125 (15x0,125)
0,25 (6x0,250)
0,75 (6x0,750)
2,5 (4x2,5)

Versione colorata solo lucida

0,75 (6x0,750)
2,5 (4x2,5)

FLATTINGFARB
Vernice sintetica lucida trasparente di buona qualità e resa.
È una vernice alchidica modificata caratterizzata da buona resistenza 
agli agenti atmosferici e facilità d’uso. Di aspetto lucido, la vernice 
possiede una buona dilatazione anche a pennello, dove consente 
risultati particolarmente gradevoli in tutte le situazioni, buona 
elasticità e buon potere protettivo. Trova largo impiego sia nel “fai da 
te” sia nel professionale soprattutto per la versatilità e la facilità d’uso. 
Ostacola l’assorbimento dei liquidi, migliora la pulizia del supporto.

Diluizione: 
con diluente GIULIA al 5-10%

Resa Indicativa: 
8-10 mq/litro

Applicazioni: 
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili: 
trasparente

Confezioni: 
1 lt

Serie 0800

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
1 (6x1)

ANTITARLO Complet 
Fungicida, protettivo, inodore, incolore. Impregnante protettivo, 
risanante del legno con forte azione residuale insetticida. Non lascia 
unto e non sviluppa gas nocivi. Per la protezione di mobili antichi, 
sculture lignee, cornici, travature, arcarecci, pavimenti in legno, ecc.

Impregnante protettivo risanante del legno con azione insetticida. 
Complet Antitarlo protegge il legno dagli insetti lignivori (tarlo, 
capricorno, sirex, lyctus). Complet Antitarlo si usa tal quale, 
iniettandolo nei fori del legno, oppure a pennello, a spruzzo o ad 
immersione. Complet Antitarlo supera la prova d’efficacia contro 
le larve dell’Hylotrupes Bajulus secondo il Protocollo Europeo 
UNI EN 46. Non si degrada alla luce. Non emana cattivi odori e 
non sviluppa gas nocivi. Non aggredisce colle, vernici e metalli. Non 
rimuove dorature né pitture a tempera o a quarzo. Non macchia le 
tappezzerie di stoffa o di carta. Non lascia il supporto trattato unto. 
Il legno trattato è riverniciabile dopo 24/36 ore.

Diluizione:
Pronto all’uso

Resa indicativa:
7/10 mq/litro

Applicazione:
pennello, spruzzo, iniezione, immersione

Confezioni:
1 lt - 5 lt - 30 lt

Serie ANTCOM

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note
1 (12x1)
5 (4x5)
30
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Linea
pavimentazioni 
Prodotti di preparazione e di finitura

Tradition
Ancorante EPS AAA+B
Epossifloor
Concreto H2O A+B
Epyaqua
Aquafloor

52 53

I prodotti Farbe
presenti nel moderno
parcheggio di Udine.
Premiato dall’EAP 2017
come I° parcheggio Europeo. 
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CONCRETO H2O A+B 

Primer - Fissativo inodore.
Impregnante epossidico idrosolubile per cemento.

È un impregnante epossidico ad acqua bi-componente, per 
la preparazione di supporti in cemento con finiture ad acqua 
EPYACQUA oppure a solvente EPOSSIFLOOR.   CONCRETO 
possiede ottime doti di penetrazione, ancoraggio ed elasticità.
Si raccomanda di catalizzare e mescolare i due componenti 
prima della diluizione

Rapporto di miscelazione:
100:50 in peso
100 parti di componente A
50 parti di componente B

Pot life (20°C): 3-4 ore

Diluizione: acqua
Prima va catalizzato e poi diluito
dal 30 al 40 % sul prodotto
già catalizzato

Resa indicativa: 6-8 mq/litro

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Colori disponibili: trasparente 

Ciclo applicativo:
consigliato in siti industriali sottoposti a
forti sollecitazioni

Confezione: 5 lt

Serie 0881

Confez. Kg         Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

5

EPYAQUA

Rivestimento inodore epossidico bicomponente all’acqua specifico 
per pavimentazioni. Resiste all’usura, al traffico ed al contatto con 
sostanze chimiche.

Si tratta di un rivestimento epossidico all’acqua, a due componenti, 
per il trattamento di superfici non ferrose, anche umide. 
Prevalentemente usato quale protettivo antipolvere per cemento, 
protegge e conferisce resistenza meccanica e chimica. Specifico per 
la verniciatura di pavimenti di ospedali e di stabilimenti industriali. 
Ottime doti antiusura ed idoneo al traffico gommato. Dopo 
essiccazione completa il prodotto resiste ai più comuni prodotti 
chimici quali olio motore, benzina, detergenti neutri, alcalini, e 
leggermente acidi. Molto facile da pulire. Particolarmente indicato 
per utilizzi industriali, (settore alimentare, ospedaliero, farmaceutico, 
ambienti pubblici, ecc.) ma anche civili tipo garages, cantine ecc. 
Facile da applicare, necessita di una adeguata preparazione del fondo 
con Tradition serie 0922. Vedi scheda tecnica.

Rapporto d’impiego:
3 parti in peso di Epyaqua 0880
1 parte in peso di Cat. per Epyaqua 880B

Pot life (20°C):
5-6 ore

Diluizione: con acqua al 5-10%

Resa indicativa:
2,5-3,5 mq/kg
dipende da irregolarità e spessore

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Essiccazione (20°C-60% U.R.):
per sovrapplicazione: 8-10 ore (max 72)
completa: 48-72 ore
carrellabile: 5 giorni

Colori disponibili:
su ordinazione

Confezioni:
5 kg

Serie 0880

AQUAFLOOR

Rivestimento monocomponente all’acqua  per pavimentazioni in 
cemento. Resistente all’acqua e all’usura. Ottimo nel “fai da te”.

Prodotto all’acqua per il rivestimento e la protezione di superfici 
in cemento. Impedisce lo sfaldamento e la formazione di polvere, 
resiste all’abrasione, agli olii, agli acidi ed alle basi. Ha pure una 
discreta resistenza ad alcuni solventi ed ottima all’acqua ed ai comuni 
detergenti. L’Aquafloor è formulato con particolari resine che 
conferiscono al prodotto rapida, essiccazione e ottima resistenza 
al calpestio e alla carrellabilità anche dopo tempi di essiccazione 
ridotti. Particolare resistenza allo stress fisico da pneumatico sia 
in condizioni di asciutto che di bagnato. Viene indicato per cantine, 
box, garages, spogliatoi, centri di riabilitazione, palestre, ecc., e nel 
“fai da te”. Necessita di adeguata preparazione del fondo.

Diluizione:
con acqua:
prima mano 15-20%
seconda mano 5-10%

Resa indicativa:
10-12 mq/litro
dipende da irregolarità e spessore

Applicazione:
pennello, rullo

Colori disponibili:
rosso, verde, grigio chiaro

Confezioni:
2,5 lt

Serie 0914

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

5

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5 (4x2,5)

Linea pavimentazioni
Prodotti di preparazione e di finitura

Linea pavimentazioni
Prodotti di preparazione e di finitura

TRADITION 

Soluzione acida detergente disincrostante specifica per la 
preparazione delle pavimentazioni prima della pitturazione.

Prodotto acido a base acqua per il trattamento di pulizia e 
preparazione di pavimentazioni industriali. Questo prodotto è stato 
studiato per rimuovere depositi minerali e calcarei da superfici in 
cemento, gres, mattoni, ecc. L’azione acida del Tradition, inoltre, 
pulisce a fondo la porosità delle superfici, in modo da fornire un 
miglior aggancio al successivo prodotto verniciante. Il prodotto va 
diluito, applicato e lasciato agire per 60-120 minuti e poi rimosso 
e risciacquato con acqua abbondante. Ripetere il trattamento in 
caso di ulteriori o persistenti incrostazioni. Assicurarsi dell’assenza 
di residui acidi per la successiva pitturazione, che andrà eseguita a 
superficie perfettamente asciutta. Non rimuove cere, depositi grassi 
ed oleosi.

Diluizione: 
con acqua 10-50%

Resa Indicativa: 
5-10 mq/litro
secondo il tipo e lo stato della superficie

Applicazioni: 
pennello, rullo, innaffiatoio

Confezioni: 
5 lt

Serie 0922

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

5

ANCORANTE EPS AAA+B

Fissativo epossidico bicomponente ad elevato grado di rinforzo 
meccanico ed alta resistenza chimica.

Primer epossidico a due componenti, con ottime caratteristiche di 
penetrazione tali da consolidare qualsiasi parte friabile e garantire 
così un’ottima adesione delle pitture successive per interni ed 
esterni. Adatto come prima mano per cicli monocomponenti e 
bicomponenti. Particolarmente usato su cemento come ancorante 
per cicli epossidici, o da solo come impregnante/finitura antipolvere 
per pavimenti. Miscelare assieme l’Ancorante EPS ed il suo induritore 
al momento dell’uso. Conforme alle normative VOC.

Rapporto d’impiego:
3 parti in peso di Ancorante EPS 0105 
1 parte in peso di Catalizzatore 876B 

Pot Life (20°C): 24 ore

Diluizione: con diluente EPOSSY 
al 20-50%

Resa Indicativa: 5-20 mq/kg 
secondo l’assorb. del supporto

Applicazioni:  pennello, rullo

Essicazione (20°C-60% U.r.): 
per sovrapplicazione: 5-6 ore (max 24)
completa: 48 ore

Colori disponibili:  trasparente

Confezioni:  3 kg - 15 kg

Confezione lt Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

3 (2x3)

15

Serie 0105

EPOSSIFLOOR

Vernice epossidica bicomponente per applicazioni edili su 
cemento, pavimenti, abbassamenti, ecc. Uso industriale, antigraffio 
per interni.

Vernice epossidica a due componenti caratterizzata da ottima durezza, 
resistenza all’abrasione e facilità di pulizia. Resiste all’acqua, agli 
idrocarburi, all’olio, a gran parte di solventi, acidi e basi leggere, detergenti 
molto agressivi. Grazie a tali caratteristiche, trova larghissimo impiego 
in condizioni particolarmente severe tipo pavimentazioni industriali, 
abbassamenti, pareti esposte, superfici pedonabili e carrellabili, officine, 
garages, magazzini, ecc. Utilizzabile in qualsiasi situazione dove si 
necessiti una protezione meccanica e chimica, ma anche per utilizzi 
più leggeri e pratici. Facile da applicare, necessita però di una adeguata 
preparazione con Tradition e Ancorante Eps.

Rapporto d’impiego:
3 parti in peso di Epossifloor 0877
1 parte in peso di Catalizzatore 876B

Pot life (20°C):
3 ore

Diluizione:
con diluente EPOSSY al 10-20%

Resa Indicativa:
7-9 mq/kg
dipende da irregolarità e spessore

Applicazione:
pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili:
bianco, rosso ossido, grigio
tinte a campione

Confezioni:
15 kg

Serie 0877

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

15

Tinte campione

15
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Prodotti vari
Pitture e rivestimenti specifici
Farbtank Sol 3D
Zaponfarb

Prodotti ausiliari
Convertifarb
Idrorepellente

Prodotti particolari
Tingifarb
Catramina

Spray Oplà
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ZAPONFARB

Vernice protettiva trasparente per rame, metalli e leghe leggere. 
Uso temporaneo o permanente.

Si tratta di una vernice acrilica a solventi di rapida essiccazione che offre 
una protezione anche temporanea a metalli in genere. Estremamente 
trasparente e non ingiallente, trova largo impiego nell’industria della 
ferramenta metalliche quale protezione dall’ossidazione di grondaie 
in rame, attrezzature meccaniche, agricole, utensili, accessori, ecc. 
Idoneo pure per la protezione di rivestimenti murali, mattoni e pietre 
a vista. Perfetto per una protezione discreta di manufatti metallici 
da esposizione in interni (reperti, sculture, oggetti in ottone, ecc.). 
Disponibile in versione lucida ed opaca (serie 805O).

FARBTANK SOL 3D

FARBTANK SOL 3D è un rivestimento ceramizzante 
autolivellante a base di resina epossidica bi-componente che 
possiede un’altissima resistenza chimica e meccanica e permette 
di realizzare effetti decorativi, in particolare su pavimenti in 
cemento, marmo,granito,legno, ferro, polistirolo, ecc. 

Diluizione:
con SINTESYS o START al 10-100%

Resa indicativa:
10-12 mq/litro

Applicazione:
spruzzo, immersione, pennello

Essiccazione (20°C-60% U.R.):
manipolabile: 20 minuti
per sovrapplicazione: 30 minuti
completa: 1 ora

Colori disponibili:
trasparente

Confezioni: 1 lt - 5 lt

Serie 0805L

Serie 0115

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (6x1)

5 (1x5)

Prodotti vari
Pitture e rivestimenti specifici - Prodotti ausiliari - Prodotti particolari

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

5

10

20

Rapporto di catalisi:
- 100 parti di componente A
- 50 parti di componente B

Pot life (20°C): 120 minuti

Aspetto: lucido trasparente

Essiccazione (20°C-60% U.R.):
per sovrapplicazione: 6 ore
completa: 72 ore

Diluizione: Il prodotto è pronto all’uso.

Resa pratica: 1-2 mq /kg per mano

Numero di mani: 1-2

Applicazione: colata, spatola dentata.

Confezioni: 5 Kg - 10 Kg - 20 Kg

Prodotti vari
Pitture e rivestimenti specifici - Prodotti ausiliari - Prodotti particolari

CONVERTIFARB 

Convertitore di ruggine. Arresta il processo ossidativo sui materiali 
ferrosi inertizzando la ruggine.

Questo prodotto consente di modificare chimicamente la ruggine, 
trasformandola in una sostanza inerte stabile ed insolubile in acqua. 
Una trasformazione di questo tipo consente sia di arrestare il 
fenomeno ossidativo sia di rendere passiva, quindi sovraverniciabile, la 
ruggine. Il vantaggio del Convertifarb 0087 è che dopo il trattamento 
non è necessario lavare la superficie poichè questo prodotto 
converte la ruggine e la fissa stabilmente al supporto. Con tale 
trattamento si elimina la carteggiatura, la spazzolatura ed in certi casi 
la sabbiatura. Il trattamento può essere fatto anche su superfici umide 
e dopo, sopra di esso, si può iniziare il ciclo di pitturazione desiderato. 
Particolarmente utilizzato nel “fai da te”.

Diluizione:
il prodotto non va diluito, se necessario 
bagnare con acqua la superficie prima di 
applicare il prodotto

Resa indicativa:
10-12 mq/litro

Applicazione:
pennello, rullo

Essiccazione (20°C-60% U.R.):
per sovraverniciatura: 12 ore
completa: 24 ore

Colori disponibili:
opalescente

Confezioni:
0,250 lt - 1 lt - 5 lt

Serie 0087

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,25 (12x0,250)

1 (6x1)

5 (1x5)

IDROREPELLENTE 

Protettivo idrofobizzante, idrorepellente a base di olii siliconici, non 
filmogeno.

Si tratta di una miscela di resine siliconiche in soluzione, stabili in 
ambiente alcalino, che conferiscono idrorepellenza al supporto cui 
sono applicate. La natura non filmogena del prodotto garantisce una 
completa traspirabilità delle superfici, evitando qualsiasi accumulo 
di umidità. La protezione che si ottiene è invisibile ma garantisce 
quanto di meglio si può ottenere contro il fenomeno dei sali solubili 
e l’erosione degli agenti atmosferici. Trova largo impiego su muri in 
mattoni a vista, intonacati e rustici, su calcestruzzi, pietre naturali od 
artificiali, quali marmo, ecc., oltre tutte le superfici architettoniche 
faccia a vista; a condizione di lavorare sempre su superfici porose e 
asciutte. Applicare fino a rifiuto del supporto.

Diluizione:
il prodotto non va diluito, va applicato fino 
al completo rifiuto del supporto

Resa indicativa:
4-8 mq/litro

Applicazione:
pennello, rullo 
applicare 1-2 mani fino a rifiuto, purchè 
non superi le 2-3 ore tra una mano e 
l’altra

Colori disponibili:
trasparente

Confezioni:
1 lt - 5 lt - 25 lt

Serie 0108

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (6x1)

5 (2x5)

25

TINGIFARB 

Colorante concentrato per il tinteggio  personalizzato di idropitture 
per interni.

Si tratta di una serie di paste coloranti ad elevata concentrazione da 
utilizzarsi per tinteggiare qualsiasi tipo di idropitture murali ad uso 
interno, ad eccezione di calci e silicati.
Si consiglia di fare la tinta sotto agitazione mediante frullino o di 
mescolare molto bene dopo ogni aggiunta. Fare delle prove pratiche 
di resa del colorante sulla stessa superficie dove verrà eseguita la 
pitturazione. Le confezioni di piccola pezzatura possono essere 
utilizzate per tinteggiare anche un solo vaso.

Diluizione:
il prodotto non va diluito se necessario 
lavare con acqua

Resa indicativa:
dipende dalla tinta desiderata

Applicazione:
mescolare accuratamente

Colori disponibili:
vedi cartella Tingifarb

Confezioni:
12,5 ml - 50 ml

Serie 2468

Confez. ml Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

12,5 (24)

50 (12)

CATRAMINA

Pittura impermeabilizzante a base di bitume. Uso universale.

Si tratta di una pittura a rapida essiccazione a base di bitume 
ossidato in soluzione. Protegge efficacemente da vapori corrosivi 
ed agenti atmosferici. Trova largo impiego per la protezione di 
grondaie, tubazioni, serbatoi, tralicci, terrazze, ecc. Inoltre, protegge 
muri, fondamenta e vasche metalliche interrate dalla corrosione e 
dall’umidità.

Diluizione:
con SINTESYS al 5-10%

Resa indicativa:
10-12 mq/litro

Applicazione:
pennello, rullo, spruzzo, immersione

Essiccazione (20°C-60% U.R.):
per sovrapplicazione: 1-2 ore
completa: 2 ore

Colori disponibili: nero

Confezioni: 0,75 lt - 4 lt

Serie 0505

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

4 (2x4)
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Prodotti vari
Spray Oplà

Prodotti vari
Spray Oplà

ACRILICO

METALLIZZATO

CROMATURA/DORATURA

FLUORESCENTI

PROTETTIVO

FONDO ANTIRUGGINE

ZINCATURA

ALTA TEMPERATURA

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

Tinte lucide: Bianco 9010, Bianco elettrodomestici, Bianco perla 1013,  Arancio 2004, Rosso traffico 3020,
Verde chiaro 6018, Verde scuro primavera 6002, Giallo1021, Blu cielo 5003,  Azzurro cielo 5015, Marrone 
cioccolato 8017, Nero 9005. Tinte opache: Bianco, Nero

Tinte: Blu metalizzato, Rosso metalizzato, Verde metalizzato, Argento metalizzato

Tinte: Argento, Oro pallido, Oro Moderno, Cromatura

Tinte: Verde lux,  Arancio lux, Giallo lux, Rosso lux

Tinte: Trasparente lucido, Trasparente opaco

Tinte: Grigio

Tinte: Zinco chiaro

Tinte: Nero opaco,  Alluminio

Tinte: Trasparente

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Confezioni: 
0,400 lt

Serie 0123

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,400 (6x0,400)

P
ro

d
o

tt
i v

ar
i

P
ro

d
o

tt
i v

ar
i



Catalizzatori
Per sistemi epossidici e particolari
Catalizzatore Epossidico
Catalizzatore Epyaqua
Catalizzatore Farbtank 3D
Catalizzatore Concreto

63636262

CATALIZZATORE 
FARBTANK 3D Confezioni: 

2,5 Kg - 5 Kg - 10 Kg

Serie 0115B

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

2,5

5

10

CATALIZZATORE
PER CONCRETO

Induritore specifico per primer epossidici ad acqua.

Catalizzatore per: impregnante epossidico ad acqua.

Diluizione:
pronto all’uso

Confezioni: 
2,5 lt

Serie 0881

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

2,5

Catalizzatori
Per sistemi epossidici e particolari

CATALIZZATORE
EPOSSIDICO

Induritore per sistemi epossidici generici.

Confezioni: 
0,5 kg - 1 kg - 5 kg

Serie 0876B

Confez. Kg Prezzo €/Kg Prezzo €/Cad Note

0,50

1

5

CATALIZZATORE EPYAQUA

Induritore per sistemi epossidici all’acqua.
Confezioni: 
1,5 lt

Serie 0880B

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1,5
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Diluenti
Usi generici
Julius
Start
Giulia
Sintesys

Usi specifici
Wood
Epossy
Aquarex

Usi particolari
Acetone
Diluente decapante da lavaggio
Metalcleaner
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JULIUS

Diluente nitro extra antinebbia di alta  qualità.
Esente da solventi clorurati.

Julius è un diluente nitro antinebbia di elevata qualità, formulato con 
materie prime pure, esenti da composti clorurati. Indicato per la 
diluizione di vernici alla nitrocellulosa, smalti nitro a media e lenta 
essiccazione, fondi e finiture opache, semilucide. Ottimo potere di 
taglio, consente un giusto abbassamento della viscosità e permette 
ottime rese con minimi consumi, con conseguente vantaggio 
economico. Il diluente Julius trova applicazione in più settori quali 
la carrozzeria, carpenteria meccanica, industria del legno e, per la 
completa assenza di clorurati, nel settore della rifinizione dei pellami. 
Utilizzabile anche nella verniciatura con deposizione elettrostatica.

Confezioni: 
1 lt - 5 lt

Serie 0013

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (20x1)

5 (4x5)

START

Diluente nitro antinebbia.

Start è un diluente specifico per la diluizione di vernici e finiture 
lucide, semilucide ed opache al nitro, nitrosintetiche a rapida e media 
essiccazione, vernici ad immersione e fondi di varia natura. Il suo 
ottimo potere antinebbia conferisce ai vari prodotti un’eccezionale 
brillantezza, lucentezza e distensione, permettendo di ottenere 
una perfetta applicazione su ogni superficie. Il diluente Start trova 
impiego in molteplici campi: industria delle vernici, del legno, 
carpenteria e comunque in ogni settore dove si richiede un buon 
diluente con un buon potere di taglio, proprietà antisbiancamento e 
all’occorrenza un buon potere sgrassante.

Confezioni: 
0,5 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt

Serie 0017

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (40x0,5)

1 (20x1)

5 (4x5)

25

200

GIULIA

Acquaragia minerale per prodotti sintetici ed oleosintetici.

Acquaragia di qualità, specifica per la diluizione di vernici e smalti 
sintetici, oleosintetici, cere ed antiruggini. Formulata con materie 
prime purissime, viene usata anche per la pulizia dei supporti prima 
della verniciatura e come pulitore di oli e grassi nell’industria 
meccanica. Giulia può essere utilizzata sia nella grande industria (del 
legno, delle vernici, meccanica) così come nell’artigianato e nel “fai 
da te”.

Utilizzi più comuni:
Brill serie 0911, 911S
Farbite serie 0270
Farbwax serie 0803
Flattingfarb serie 0800
Legnofarb serie 0801
Max serie 0690
Metalfarb serie 0919
Sintofarb serie 802L, 802O
Clear Antifumo serie 0906

Confezioni: 
0,5 lt - 1 lt - 5 lt

Serie 0044

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (40x0,5)

1 (20x1)

5 (4x5)

Diluenti
Usi generici, specifici e particolari

Diluenti
Usi generici, specifici e particolari

SINTESYS

Diluente sintetico universale.
Esente da solventi clorurati.

Diluente sintetico universale per la diluizione di vernici e smalti 
sintetici, oleo-sintetici, antiruggini, clorocaucciù, epossibituminose, 
catramina e sottoscocca. La miscela solvente, opportunamente 
formulata, permette una perfetta ed omogenea distensione di 
vernici e smalti, consentendone una buona applicazione sia a spruzzo 
che a pennello. Il diluente Sintesys può essere utilizzato anche per 
la rimozione di residui di colle ed adesivi di varia natura. Questo 
prodotto è completamente privo di solventi clorurati.

Utilizzi più comuni:
Alphafarb serie 0109
Antiruggine sottonitro/L serie 0060
Catramina serie 0505
Clorofarb serie 0300
Ferrofarb serie 0508
Metalfarb serie 0919
Miniofarb serie 601B
Primer per Amianto KO serie 0925
Rapidfarb serie 0035
Silverfarb serie 0031
Sintofarb serie 802L, 802O

Confezioni: 
0,5 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt

Serie 0018

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,5 (40x0,5)

1 (20x1)

5 (4x5)

25

200

WOOD

Diluente per sistemi poliuretanici. Minimo grado di umidità.

Diluente espressamente formulato per l’utilizzo con prodotti 
poliuretanici, siano essi fondi o finiture, mono o bicomponenti, e 
per tutte quelle situazioni dove si desideri rapidità di asciugatura 
e veloce manipolazione. Esente da solventi clorurati e con un 
ridottissimo grado di umidità, permette essiccazioni regolari e 
progressive in modo da ottenere sempre un film liscio e brillante. Il 
diluente Wood trova largo impiego nel settore ferro, legno, plastica 
e vetroresina, sia per cicli di protezione che per cicli decorativi.

Confezioni: 
1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt

Serie 0022

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (20x1)

5 (4x5)

25

200
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AQUAREX

Acquaragia a bassissimo odore.
Esente da solventi clorurati e aromatici.

L’Aquarex è un’acquaragia formulata con materie prime pure, 
dearomatizzate e praticamente inodori. L’assenza di solventi 
clorurati e aromatici offre notevoli vantaggi per la salute degli 
utilizzatori e per la tutela dell’ambiente. La quasi assenza di odore 
suggerisce l’uso in ambienti chiusi o con scarsa ventilazione tipo 
uffici, ambienti pubblici, ospedali, scuole, industrie alimentari.
È un’acquaragia specifica per la diluizione di smalti e vernici 
sintetiche e oleosintetiche inodori, cere e polish. L’Aquarex è 
particolarmente indicato per smalti a solvente utilizzati nelle belle 
arti. Buon potere di taglio; i prodotti diluiti con questo diluente 
possono essere applicati sia a spruzzo che a pennello con estrema 
facilità. Può essere utilizzato anche per blande operazioni di lavaggio.

Utilizzi più comuni:
Clear Antifumo serie 906  
alternativa a basso odore per:
SINTESYS e GIULIA (nei medesimi utilizzi)

Confezioni: 
1 lt - 5 lt

Serie 0030

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (20x1)

5 (4x5)

ACETONE

Solvente rapido ad uso generico.

Solvente di ottima qualità e purezza, con bassissimo contenuto 
d’acqua. Si impiega nella diluizione di prodotti per la pulizia degli 
attrezzi di applicazione e per eliminare le tracce di prodotti 
vernicianti a fine lavoro. Ottimo anche per sgrassare parti metalliche 
e smacchiare tessuti in fibra naturale.

Utilizzi più comuni:
pennello, spruzzo, immersione

Applicazione: 
pennello, spruzzo, immersione

Confezioni: 
1 lt - 5 lt - 25 lt

Serie 0045

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

1 (20x1)

5 (4x5)

25

200

DECAPANTE DA LAVAGGIO

Diluente per lavaggi industriali.

Diluente studiato per il lavaggio e lo sgrassaggio a fondo di 
manufatti particolarmente inquinati con grasso, unto, colle, silicone 
non indurito, ecc. ma anche per pulizie leggere. Deterge e prepara 
in modo ideale le superfici rendendole idonee al successivo 
trattamento (pitturazione, incollaggio, manipolazione, ecc.). Prima 
della pitturazione evita il manifestarsi di fastidiosi difetti superficiali 
(es. occhi di pernice). Prima di un incollaggio promuove l’adesione tra 
le parti. Da utilizzare su superfici non assorbenti. Ottimo anche per 
detergere laminati plastici a lavorazione ultimata. Questo diluente 
trova impiego nella carpenteria, carrozzeria, officine meccaniche e 
nel “fai da te”.

Applicazione: 
pennello, spruzzo, immersione

Confezioni: 
25 lt - 200 lt

Serie 0039

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

25 (4x5)

200
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Diluenti
Usi generici, specifici e particolari

Diluenti
Usi generici, specifici e particolari

EPOSSY

Diluente per sistemi epossidici. Esente da solventi clorurati.

Prodotto studiato e formulato espressamente per l’utilizzo in 
prodotti a base epossidica, sia di protezione sia di decorazione. 
Ottimo potere diluente ed equilibrio della miscela per una 
perfetta filmazione del legante epossidico. Una perfetta filmazione 
è fondamentale per conferire ai prodotti epossidici le massime 
prestazioni di resistenza. Il potere di taglio del diluente Epossy è 
stato ottenuto mediante un’accurata scelta della miscela solvente, 
tale da ottenere il massimo abbattimento della viscosità con il 
minimo apporto di prodotto.

Utilizzi più comuni:
Ancorante EPS serie 0105
Epossifloor serie 877

Confezioni: 
5 lt - 25 lt

Serie 0029

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

5 (4x5)

25

METALCLEANER

Sgrassante semi fluido super forte adatto a tutti i tipi  di metalli.

Si tratta d’un liquido a base solvente dall’aspetto gel particolarmente 
adatto alla rimozione di olii, grassi oppure sporco carbonizzato 
da superficie metalliche. È caratterizzato da un’elevata efficacia e 
va applicato con pennello fino alla scomparsa dal substrato delle 
sostanze oleose. 

Diluizione:
pronto all’uso

Resa indicativa:
4-6 mq/lt iper mano

Applicazione:
pennello

Confezioni:
0,75 lt - 5 lt

Serie 070023

Confez. lt Prezzo €/lt Prezzo €/Cad Note

0,75 (6x0,75)

5 (2x4)
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Sistema
Tintometrico 
Oplà
e Accessori
Paste coloranti
Attrezzature
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Cod. Tinta Confez. 1 Lt / Prezzo €/lt * Confez. 3,5 Lt / Prezzo €/lt

102 Giallo solido

103 Giallo

133 Giallo ossido

200 Arancio

309 Rosso ossido

332 Rosso vivo

336 Rosso scarlatto

409 Rosso arancio

334 Rosso magenta

507 Blu cobalto

527 Blu smeraldo

600 Verde

831 Violetto

905 Bianco

967 Nero

PASTE COLORANTI - ACQUA

MAZZETTA 
OPLÀ TIZIANO

Prezzo € Note
MAZZETTA OPLÀ TIZIANO

72

TINTOMETRO OPLÀ

EUREKA  A450 ARCHIMEDE  A201 ARCHIMEDE  A251

MIXER 
GIROSCOPIO 
TOLOMEO M200

MANUALE  M3

Prezzo € Note
EUREKA A450

ARCHIMEDE A201

ARCHIMEDE A251

Prezzo € Note
MANUALE M3

Prezzo € Note
MIXER GIROSCOPIO 
TOLOMEO M200

Accessori
Attrezzature

Accessori
Paste coloranti, Attrezzature

A
cc

es
so

ri

A
cc
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ri
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FARBE’S STYLE

MAGLIETTA COTONE POLO

CATALOGO GENERALE

NIX Colorsensor

GILET IMBOTTITO
BIANCA BIANCA GRIGIO

Gli accessori qui esposti sono puramente indicativi nei colori e nelle forme, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Per la fornitura contattare sempre il vostro agente di zona o l’ufficio commerciale Farbe.

Cos’è NIX COLORSENSOR?  
È un colorimetro digitale che permette di leggere una tinta 
tramite il proprio smartphone e di cercare il colore più 
vicino nella collezione memorizzata. 

È paragonabile ad uno spettrofotometro?
Lo spettrofotometro legge esattamente la tinta mentre Nix 
esegue una comparazione con tinte già note.

Quali sono i vantaggi?
• Costi molto contenuti rispetto ad uno spettrofotometro
• È piccolo, pratico e portatile come il proprio telefonino
• Non richiede calibrazioni
• Pacchetto di tinte aggiornabile ed in continuo ampliamento
• Sono comprese tutte le cartelle contenute nel Sistema 

Tintometrico Oplà
• Risultato affidabile

CAMICE E SALOPETTE COTONE

SHOPPERS IN CARTA

FELPA

CAPPELLINI

OROLOGIO
DA  PARETE

BIANCO GRIGIA

Prezzo € Note
CATALOGO GENERALE VERSIONE BOOK

SHOPPER IN CARTA

Prezzo € Note
MAGLIETTA COTONE

POLO

GILET IMBOTTITO

FELPA

CAMICE COTONE

SALOPETTE COTONE

CAPPELLINO GIALLO

CAPPELLINO BIANCO

OROLOGIO DA PARETE

ESPOSITORI PRODOTTI

Prezzo € Note
ESPOSITORE FARBINI

ESPOSITORE TINGIFARB

ESPOSITORE ANTIMUFFA

FARBINI TINGIFARB Espostiore 
Antimuffa

Accessori
Style

Accessori
Attrezzature

A
cc

es
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ri

A
cc
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so

ri

Prezzo € Note
NIX
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ORDINI:  
- Tutti gli ordini comunque assunti s’intendono “salvo nostra 
definitiva approvazione” e non possono vincolarci alla loro evasio 
ne o impegnarci  circa i termini di consegna richiesti dal cliente. 
- Il committente, per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, 
implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni gener ali 
di vendita, di conoscere le caratteristiche del prodotto richiesto e 
le norme per il suo corretto uso ed impiego. 

PREZZI: 
- I prezzi nel listino si intendono I.V.A. esclusa. 
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti listini. 
- I prezzi indicati nel presente listino potranno subire variazioni in 
ogni momento successivamente all’accettazione dell’ordine. 

PAGAMENTI:  
- Verranno riconosciuti come liberatori solo quelli effettuati 
direttamente alla ns. sede di Majano od a persone munite di ns. 
autorizzazione scritta. 
- I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite 
senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni. 
Eventuali arrotondamenti o sconti unilaterali del cliente non 
avranno comunque potere liberatorio. 
- Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di 
mora in ragione del Prime Rate ABI (tasso di sconto Ufficiale) 
maggiorato di cinque punti. 
- Nel caso di rateizzazione del pagamento, l’I.V.A relativa all’intero 
importo graverà sulla prima rata. 
- Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso 
interrompere il regolare pagamento delle fatture. 

SPEDIZIONI:   
- Per ordini superiori a € 400 porto franco, per odini inferiori a € 
400 porto assegnato.
- Per spedizioni di prodotti fino a 100 Kg. di peso, contributo 
spese fisso di € 10,00. Da 101 a 500 Kg. contributo spese € 0,09 
al Kg. Da 501 a 1000 Kg. contributo spese € 0,06 al Kg. Oltre i 
1001 Kg.  contributo spese invariato 0,05 al Kg. L’intero importo 
inerente i costi di trasporto sarà addebitato in fattura. 
- Per la linea diluenti l’ordine minimo è di € 500,00 in valore. 
- Per consegne effettuate su palletts, in caso di mancata 
restituzione, l’azienda provvederà ad emettere un addebito di € 
15,00 + IVA cadauno. 
- La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del 
committente, anche se franco destino. 
- È a carico del committente provvedere al ritiro della merce 
presso il corriere; in nessun caso potrà essere lasciata giacente 
presso il corriere. 
Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del 
committente. 
- I termini di consegna, anche se concordati non sono vincolanti. 
- In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario 
titolo per il mancato rispetto al termine di consegna. 
- La nostra società si riserva inoltre, la facoltà di ridurre il 
quantitativo e/o effettuare consegne parziali. 

IMBALLI: 
- Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo 
anche i loro contenitori, imballi e confezioni, al prezzo ed alle  
condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o lo 
smaltimento dei contenitori vuoti o parzialmente utilizzati sono, 
in ogni loro fase, a carico dell’utilizzatore del prodotto (D.P.R. 
915/1982). 

RECLAMI/RESI: 
- Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti dei colli devono 
essere contestati per iscritto sulla bolla di consegna, facendola  
controfirmare al  vettore stesso. 
- Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla nostra 
società per rivalsa nei confronti del vettore. 
- I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati 
nei termini di legge (art. 1495 del C.C.). 
- Non si accettano resi di prodotti che abbiano superato la vita di 
stoccaggio indicata sulle schede tecniche. 
- Non si accettano per motivi fiscali resi relativi a ordini con più di 
un anno dall’emissione della fattura. 
- Gli eventuali resi concordati con l’azienda dovranno essere 
spediti in porto franco 

TINTE CAMPIONE:  
- Per i prodotti e le tinte al campione fabbricate su richiesta, 
non espressamente riportate nel listino nella colonna “tinte al  
campione”, i prezzi, le  quantità minime e i tempi di consegna 
dovranno essere preventivamente concordati con il produttore. 
- I quantitativi ordinati si intendono evasi con possibili scostamenti 
del +/- 10%. 

COLORI A TINTOMETRO: 
- Il rivenditore prima della vendita all’utilizzatore, è tenuto a 
controllare i colori che realizza con il sistema “Oplà Color System”. 
- Eventuali differenze di tonalità, a qualsiasi causa attribuibili, 
potranno essere corrette prima dell’applicazione del prodotto. 
- La Società non risponde, pertanto, per eventuali contestazioni e 
non è tenuta a risarcimenti di qualsiasi genere. 

GARANZIA: 
- I nostri prodotti vengono scrupolosamente controllati e sono 
destinati alla vendita solo se riscontrati rispondenti ai nostri  
standard, fatte salve  le tolleranze d’uso.Il colorificio Farbe 
s.p.a non offre comunque garanzie circa l’impiego dei prodotti, 
pertanto nessuna respon sabilità potrà essere attribuita all’azienda 
a qualsiasi conseguente titolo, e di conseguenza nessuna richiesta 
di indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti  di qualsiasi 
genere. 

FORO COMPETENTE:  
- Per ogni controversia unico foro competente è quello di Udine. 
 

I prezzi indicati nel presente listino s’intendono al netto dell’i.v.a. 

Condizioni generali di vendita  
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Farbe spa Industria Vernici
Via Udine, 63 · Majano (UD) · Italia

tel 0432-959084/28 · fax 0432-959219
info@farbe.it · www.farbe.it
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