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Progress in Chemical
Da ormai 40 anni siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per tutte
le rivendite italiane, potendo offrire un’ampia gamma di prodotti chimici
liquidi per il fai da te, per l’edilizia e per la manutenzione della casa.
Produciamo prodotti di qualità, garantiti, dal prezzo concorrenziale, e quelli
a bassa rotazione distribuiti in confezioni ridotte, con un porto franco a
basso importo: una strategia aziendale a esclusivo beneficio dei nostri
clienti, perché possano affidarsi a noi con serenità e fiducia.
Se dal 1979 a oggi non abbiamo mai smesso di crescere, i motivi sono tanti,
ma uno in particolare ha saputo fare la differenza: lavoriamo con PASSIONE.
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QUALITÀ

Una gamma sempre più ampia
e dalle qualità elevate per
soddisfare tutte le esigenze
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Grazie alla nostra esperienza e a un laboratorio di ricerca e sviluppo
all’avanguardia, offriamo un assortimento di prodotti vasto e dalle elevate
performance che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per tutte le loro
esigenze.
Tutti i nostri articoli a catalogo sono conformi al sistema di qualità ISO 9001 e
formulati per garantire affidabilità e compatibilità ambientale.
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LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1883
Kristall ACQUARAGIA Dearomatizzata

1

Idonea alla diluizione di smalti e vernici sintetiche e oleosintetiche.
L’assenza di solventi aromatici garantisce una bassa odorazione,
una ridotta nocività ed un minore impatto ambientale rispetto
all’acquaragia tradizionale. È particolarmente indicata nelle
applicazioni in luoghi chiusi. Grazie all’elevato potere solvente
Kristall può essere impiegata anche per pulire pistole, pennelli
ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di
purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1888
ACQUARAGIA Extra

2

È una ragia minerale denaturata che trova impiego
principalmente nella diluizione di smalti sintetici e oleosintetici.
Il prodotto ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione
conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.
Grazie all’elevato potere solvente può essere impiegata anche
per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue
caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1800
Diluente SINTETICO

3

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova
impiego per la diluizione di smalti sintetici e, grazie alla sua
lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al
prodotto verniciante.
Grazie all’elevato potere solvente il diluente sintetico può
essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed
attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di
purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1807
Diluente SINTETICO Professional

4

Grazie alla sua formulazione a base di materie prime pure il
Diluente Sintetico Professional si configura come diluente
SINTETICO UNIVERSALE, adatto quindi per la diluizione di
smalti sintetici e oleosintetici. A lenta evaporazione, conferisce
brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.
Grazie all’elevato potere solvente il diluente Sintetico
Professional può essere impiegato anche per pulire pistole,
pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche
di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora. Stemperare
il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata.

Art. 1950
Diluente
NITRO ANTINEBBIA Top
Formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene
impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla
nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando
le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza.
È usato tal quale in tutti quei casi nei quali sia richiesta la pulizia
di superfici, pennelli, aerografi sporchi di pitture.
Il prodotto è esente da clorurati.
Prodotto per carrozzeria
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l
Massimo contenuto di COV: 850 g/l

5

Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-000745
Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000202
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-001131
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-002978
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004507
Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-000011
Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000028
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-000035
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-003005
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-002992
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004514
Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-000073
Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000080
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-000196
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-003142
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003081
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004606
Cartoni 20 pz
Cartoni 4 pz

1 lt
5 lt

Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-000042
Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000059
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-000066
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-003197
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-000868
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004521
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LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1990
Diluente
NITRO ANTINEBBIA Professional
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Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-002954
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003388
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-004231

Formulato a base di materie prime pure altamente
selezionate, è impiegato ad uso professionale per la
diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro.
Dotato di forte potere solvente incrementa le
caratteristiche di bagnabilità contribuendo in modo
determinante alla perfetta morbidezza, brillantezza e resa
della vernice impiegata.

Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003012
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004545

Il prodotto è esente da clorurati.

Art. 1904
Diluente
NITRO ANTINEBBIA Extra
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Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-000189
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-003203

Formulato a base di materie prime altamente selezionate,
viene impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide
e opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida
essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice,
come morbidezza e brillantezza.

Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-005405
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004538

Il prodotto è esente da clorurati.

Art. 1960
Diluente UNIVERSALE

8

È principalmente utilizzato per diluire vernici composte da
resine acriliche. Grazie al suo elevato potere solvente può
essere utilizzato anche per la pulizia di aerografi, pennelli
ed attrezzi sporchi di vernice.

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-002947
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003982

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova
impiego nella diluizione di una vasta gamma di vernici e
smalti tra cui le pitture alla nitrocellulosa, poliuretaniche
ed epossidiche.
La sua particolare formulazione consente un'evaporazione
lenta e graduale che garantisce elevata brillantezza
ed efficace effetto antinebbia. Grazie all’elevato
potere solvente può anche essere impiegato per pulire
pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. Per le sue
caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si
deteriora.

Art. 1109
Diluente ACRILICO

Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000752

Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-004217
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-004224
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004729
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Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-003623
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003517
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-004248
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-004255
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004569
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LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1110
Diluente EPOSSIDICO

10

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003586

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici,
finiture epossidiche lucide od opache e per la pulizia di
pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice.
Questo prodotto, composto da materie prime altamente
selezionate, si caratterizza per le notevoli proprietà
solventi e per un’equilibrata riduzione della viscosità che
garantiscono una straordinaria distensione e brillantezza
del film di vernice.

Art. 1512
Diluente POLIURETANICO Top

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-005160

Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-003135
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003029
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004552
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Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000103
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-001162

Viene utilizzato per la diluizione di fondi e finiture lucide e
opache poliuretaniche.
Grazie all’elevato potere solvente può anche essere
utilizzato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di
vernice.

Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-002985
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003036
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004576

Art. 1600
ACETONE
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Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-001193
Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000127

Trova impiego come solvente per grassi, oli, cere, resine,
gomme, plastica, pitture, vernici e collanti a base gomma.
Il prodotto risulta anche un ottimo sgrassante per superfici
metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, ed
altri materiali. Consigliato anche come smacchiante, non
intacca i metalli e può essere utilizzato in tutti i settori in cui
si richieda un buon sgrassante. Per le sue caratteristiche di
purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-001179
Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-001230
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003074
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004590

Art. 1601
ACETONE PURO 99,9°

13

Solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per
resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri,
resine naturali, sintetiche etc. Usato anche nell’industria
della celluloide, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella
sgrassatura della lana, ma soprattutto nell’industria
del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri,
nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature
di verniciatura. È usato come solvente per acetato di
cellulosa, olii, cere, resine, gomma e plastiche.

Art. 1540
Solvente ANTISILICONE
Il Solvente Antisilicone, formulato a base di materie prime
altamente selezionate, grazie alla sua doppia azione
sgrassante e selettiva, viene utilizzato per asportare dalle
carrozzerie delle auto cere e siliconi non solidificati. Il
Solvente Antisilicone ha un buon potere solvente: solleva
le molecola di grasso per un’agevole e totale asportazione.
Non intacca ne opacizza i pezzi verniciati. Per le sue
caratteristiche di purezza il prodotto é stabile e non si
deteriora.
Prodotto per carrozzeria
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l
Massimo contenuto di COV: 850 g/l
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Cartoni 12 pz

1 lt

Cartoni 4 pz

5 lt

Fustini

20 lt

Fustini

25 lt

Fusti

200 lt

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-001100
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004071
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-004682

5

LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1640
PERCLORO PURO

15

Bidoncini
5 lt
cod. barre 80-20709-003371

Prodotto dall’ottimo potere sgrassante, idoneo alla
rimozione di grassi ed oli, trova principale impiego nella
pulizia dei metalli e come smacchiatore.
Viene utilizzato per la smacchiatura a secco dei tessuti ed
è indicato anche per la pulizia dei metalli.

Art. 1889
Essenza di TREMENTINA

Fustini
25 kg
cod. barre 80-20709-004699
Fusti
300 kg
cod. barre 80-20709-004705
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Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-003456
Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000219

Prodotto di origine vegetale, è costituita dalla frazione più
volatile ottenuta dalla distillazione, con acqua o con vapore,
del legno e delle gemme di diverse varietà di pini (pino
marittimo, pino silvestre, pino palustre ecc.). Il prodotto
trova largo impiego come solvente o diluente nell’industria
delle vernici e delle lacche, in particolare in quelle a base
di oli essiccativi, nella preparazione di encaustici, creme
per calzature, cere, belle arti e usi domestici. Grazie
all’elevato potere solvente l’Essenza di Trementina può
essere impiegata anche per pulire superfici, pennelli,
attrezzature, o aerografi sporchi di vernici o lacche non
ancora essiccate.

Art. 1879
PETROLIO Lampante

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-001155

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004712

17

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000097

18

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-005122

Miscela di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di frazioni
petrolifere, viene utilizzato per usi domestici, come
sgrassante per superfici e risulta un ottimo solvente per
cere. Impiegato anche per la diluizione di vernici sintetiche
e oleosintetiche, dà alle medesime la massima dilatazione
e lucentezza.
Grazie all’elevato potere solvente può anche essere
impiegato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di
vernice. La velocità di evaporazione del prodotto è medio
bassa.
Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e
non si deteriora.

Art. 1898
BENZINA Avio
Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante
per il trattamento di differenti superfici tra cui metallo,
legno, marmo e stoffe. Questo prodotto, realizzato con
materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno
straordinario potere solvente che consente di pulire con
estrema facilità anche le macchie più resistenti.
Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime
utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.
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Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-005207

LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1900
Diluente NITRO CLEANER

19

Il diluente Nitro Cleaner è una miscela per la diluizione di
vernici nitro, fondi antiruggini, impiegato per il lavaggio
e la sgrassatura di pezzi meccanici e per la pulizia di
superfici, pennelli o aerografi sporchi di pitture non ancora
essiccate.

Cartoni 4 pz

5 lt

Fustini

20 lt

Fustini

25 lt

Fusti

200 lt

Fustini

25 lt

Fusti

200 lt

NEW

FORMULA

Art. 1702
Solvente SGRASSAGGIO

20

Miscela con elevato potere sgrassante denaturato DCP da
utilizzarsi per il trattamento di differenti superfici fra cui
metallo non verniciato, legno, marmo e stoffe.
Consigliato come smacchiante, non intacca i supporti
metallici non verniciati, e può essere utilizzato in tutti i
settori in cui si richieda un buon sgrassante.
Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate
a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere
solvente che consente di pulire con estrema facilità anche
le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla
qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile
e non si deteriora.

Art. 3666
VIA TUTTO

21

È un prodotto neutro a base di miscela di solventi, anche
clorurati, denso e tixotropico, in grado di sgrassare con
facilità superfici in metallo e legno.
Asporta grasso, residui collanti ed altri materiali.
Va applicato con pennello e spatola, ed agisce in pochi
minuti.

Art. 1704
TRIMAX

22

Cartoni 12 pz
0,750 lt
cod. barre 80-20709-006211
Cartoni 4 pz

4 lt

Fustini

17 lt

Cartoni 12 pz

1 lt

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante, da
utilizzarsi in sostituzione della trielina per il trattamento di
differenti superfici fra cui metallo non verniciato, legno,
marmo e stoffe.
Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate
a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere
solvente che consente di pulire con estrema facilità anche
le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla
qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile
e non si deteriora.
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LINEA SOLVENTI E DILUENTI
Art. 1126
Diluente CLOROCAUCCIÙ

Cartoni 12 pz

1 lt

Cartoni 4 pz

5 lt

Formulato con materie prime altamente selezionate,
trova impiego per la diluizione di smalti sintetici e smalti
antivegetativi a base sintetica in campo nautico, grazie
alla sua lenta evaporazione, conferisce brillantezza e
dilatazione al prodotto verniciante.
Grazie all’elevato potere solvente il diluente clorocaucciù
può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli
ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di
purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 366S
SVERNICIATORE Professional

24

Barattolo
4 lt
cod. barre 80-20709-005375

Lo Sverniciatore Professional è un prodotto in grado di
asportare con facilità da qualsiasi superficie (legno, metallo,
muro) vernici alla nitrocellulosa, vernici sintetiche ed
oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliestere,
acriliche, pitture murali, antiruggine, fatta eccezione per
fondi e smalti fortemente polimerizzati (es. prodotti a
forno) ove i tempi di rimozione potrebbero risultare elevati.
Per la sua assoluta e garantita neutralità è particolarmente
indicato nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e
nel restauro dei mobili antichi.

Art. 3015
GRAFISOL sverniciatore per graffiti

Cartoni 12 pz
750 ml
cod. barre 80-20709-005351
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Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000790

26

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-001148

Formula innovativa studiata per rimuovere graffiti, murales,
vernici, incrostazioni, pitture al quarzo, smalti, spray, tracce
resinose o gommose e residui di grasso. Grafisol è pronto
all’uso e di semplice impiego, è ideale per ripulire differenti
tipi di superfici come muri, vetri, piastrelle, marmi, supporti
metallici e pavimenti.

Art. 3506
RIMUOVI COLLA
È un prodotto indicato per la rimozione di residui di
colle neopreniche e viniliche dopo lo strappo di vecchi
rivestimenti (moquettes, linoleum, ecc.), lasciando la
superficie perfettamente intatta.
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LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 1694
Alcool ETILICO 94°

27

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003111

L’alcool etilico 94° è una materia prima pura della famiglia
degli alcooli, utilizzato per la pulizia in genere, per
allungare vernici a spirito oppure per sciogliere la gomma
lacca utilizzata dai restauratori di mobili.
La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta.

Art. 1699
Alcool ETILICO 99,9°

Taniche
20 lt
cod. barre 80-20709-004668
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004675

28

Cartoni 15 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000837
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003104

L’alcool etilico 99,9° è una materia prima pura della
famiglia degli alcooli, utilizzata nell’industria della stampa
flessografica, per la stampa di contenitori alimentari, per
inchiostri termosaldanti, per cliché fotopolimerici oppure
per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori di
mobili e molte altre sostanze organiche.

Art. 3410
FERBLOCK Rapido
convertitore di ruggine

Cartoni 15 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-003128

Taniche
20 lt
cod. barre 80-20709-004637
Fusti
200 lt
cod. barre 80-20709-004651

29

Cartoni 12 pz
0,250 lt
cod. barre 80-20709-001087
Cartoni 6 pz
0,750 lt
cod. barre 80-20709-001094

Prodotto specifico studiato per il trattamento di superfici
arrugginite, garantisce una protezione duratura nel tempo
e migliora l’ancoraggio della vernice. Penetra la ruggine
e la converte in un composto saldamente ancorato alla
superficie.

9

LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3411
RUGGIN OIL

30

Utilizzabile sia come blocca ruggine sia come additivo
per pitture. Applicato su ferro o leghe ossidati o anche
direttamente sulla ruggine, penetrandola in profondità
blocca i processi ossidativi; efficace anche su legno con
effetti protettivo, ravvivante e impermeabilizzante. Inoltre
la sua trasparenza fa si che la ruggine sia visibile anche
dopo il trattamento, rendendo un effetto antichizzato.
Additivato a pitture a olio o alchidiche migliora la
scorrevolezza della pennellata, aumentando il tempo di
lavorabilità. Non necessita di sovraverniciatura e funge
anche da primer per superfici zincate e da mano di fondo
ancorante per la finitura.

Art. 3334
NEOX 3 D

Cartoni 12 pz

0,500 lt

Cartoni 6 pz

1 lt

Cartoni 4 pz

5 lt

31

Cartoni 12 pz
0,750 lt
cod. barre 80-20709-002961

32

Cartoni 12 pz
1 lt - 1,3 kg
cod. barre 80-20709-000851

Prodotto a base di acido fosforico e tensioattivi
biodegradabili per oltre il 90% che trova largo impiego
come disossidante, disincrostante e decalcificante. Ottimo
per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture
metalliche; per rimuovere le incrostazioni calcaree e
le macchie ferruginose dai servizi igienico-sanitari,
per detergere e dare brillantezza a rubinetti, pentole,
stoviglie e lavelli di acciaio inox, alle piastre spartifiamma
dei fornelli a gas, alle parti cromate di autovetture, ai
manufatti di ottone e di rame, ai recipienti di vetro, ai
pavimenti e rivestimenti di ceramica, ai serbatoi enologici
di acciaio inox, ecc.

Art. 3429
ACIDO MURIATICO
È indicato come disincrostante in edilizia per gres,
piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere ed
in tutti i casi in cui si debbano eliminare tracce di calcare,
sporco ostinato e incrostazioni. Il prodotto trova anche
utilizzo come disinfettante economico per latrine, stalle,
pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.
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Cartoni 4 pz
5 lt - 6,5 kg
cod. barre 80-20709-003418
Taniche
25 kg
cod. barre 80-20709-003401

LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 370V NEW ENOL
OLIO DI VASELINA

33

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-005757

34

Cartoni 12 pz
1000 ml
cod. barre 80-20709-000288

Prodotto di oli bianchi di vaselina medicinali a base minerale,
provenienti da materie prime selezionate. Per l’elevato grado
di purezza raggiunto, soddisfano i requisiti di idoneità delle
più severe norme farmacologiche internazionali. Prodotto
idoneo per impieghi ove siano previsti oli rispondenti alle
norme di purezza: enologia, cosmetica, farmaceutica, alimentare,
industria della gomma e della plastica.

Art. 3101
LINDO pasta lavamani

Cartoni 4 pz
5000 ml
cod. barre 80-20709-000271

Lindo è una pasta lavamani profumata al limone ad alto
potere sgrassante.
È un prodotto ad uso industriale per togliere sporco
persistente. Consigliato per le industrie metalmeccaniche,
per le tipografie, per le officine, per le falegnamerie, per le
carrozzerie ed il fai da te.

Art. 3SOCAB
SODA CAUSTICA
in perle

35

Cartoni 12 pz
1000 g
cod. barre 80-20709-000882

Sodio idrossido in perle utilizzato, in soluzione acquosa
a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e
sgrassaggio sia nell’industria sia in casa.
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LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3474
SODA CAUSTICA
in scaglie

36

Cartoni 12 pz
1000 g
cod. barre 80-20709-004156

37

Cartoni 12 pz
1 lt - 1,85 kg
cod. barre 80-20709-000813

39

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-007423

38

Cartoni 12 pz
250 ml
cod. barre 80-20709-000981

Sodio idrossido in scaglie utilizzato, in soluzione acquosa
a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e
sgrassaggio sia nell’industria sia in casa.

Art. 3422
STURA SVELT
disgorgante liquido
Trova impiego in tutti i casi in cui si renda necessario
l’utilizzo di un prodotto sgorgante per tubi.
Grazie alla sua matrice acida è in grado di disgregare
diversi materiali come carta, capelli, grassi e quant’altro
possa essere la causa dell’ingorgo e quindi impedire il
normale deflusso dell’acqua. Il prodotto è anche consigliato
come manutenzione preventiva.

NEW

Art. 3423
SGORGO VIA
Disgorgante
Disgorgante liquido basico, per scarichi domestici lenti o
ostruiti.
SGORGO VIA è indicato per usi frequenti, elimina facilmente
depositi di capelli, grassi, residui di cibo, ecc…
Non danneggia gli scarichi ne le tubature
Non richiede l’ausilio di alcuna attrezzatura.
Elimina i cattivi odori

Art. 3505
MUFFÌ
detergente per muffe
È un detergente formulato per rimuovere in maniera
radicale da muri e pareti cementizie muffe, funghi ed alghe.
La sua formulazione a base di cloro attivo agisce
rapidamente su queste indesiderate presenze.
MUFFÌ è un prodotto eccellente: facile da utilizzare,
rapido e radicale nella sua azione e caratterizzato da una
gradevole profumazione.

12

LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3557
VETRORESINA
poliestere bicomponente

40

Cartoni 6 pz

0,750 lt

Cartoni 4 pz

4 lt

Indicata per riparazioni e ricostruzioni su lamiera metallica,
vetroresina, cemento, legno e plastiche rigide. Questo
prodotto si distingue per la sua alta resistenza meccanica e
la capacità di indurire tramite l’aggiunta di un catalizzatore
liquido a base di perossidi organici.
Le peculiari caratteristiche compositive di tale resina
consentono un suo utilizzo singolo o in unione con tessuto
di vetro inoltre, la ridotta tendenza a sviluppare colature,
permette una semplice applicazione anche su superfici
inclinate.

Art. 3558
FIBRA DI VETRO

41

Pz. 12 fogli da gr. 450 - mq. 1
cod. barre 80-20709-004187

42

Cartoni 12 pz
125 ml
cod. barre 80-20709-000684

Fibra di rinforzo in vetro per stratificazioni con resine
poliesteri utilizzate nella costruzione in vetroresina.

Art. 3239
RESINSTUK
stucco per vetroresina

Cartoni 6 pz
500 ml
cod. barre 80-20709-000691

Il prodotto, composto da resine poliestere insature,
fibre di vetro e cariche minerali, risulta indispensabile
per la riparazione di superfici in vetroresina con grosse
imperfezioni. Si applica inoltre su: ferro, lamiera d’acciaio,
plastiche (poliestere rinforzato con fibre di vetro), vernici
originali o vecchie verniciature ben consolidate. Facile il
carteggio.

Art. 3198
METALSTUK
stucco per metalli

43

Cartoni 12 pz
125 ml
cod. barre 80-20709-000622
Cartoni 6 pz
500 ml
cod. barre 80-20709-000639

È composto da resine poliestere insature e cariche minerali,
risulta un ottimo stucco per metalli ad uso generale.
Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su
superfici verticali. È molto resistente agli alcali, agli
acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi. Resiste
egregiamente oltre i 100°C senza subire distorsioni o
modificazioni.
Il prodotto si applica su: ferro, lamiera di acciaio, vernici
originali o vecchie verniciature ben consolidate.
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LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3199
MARMOSTUK
stucco per marmo

44

Cartoni 12 pz
125 ml
cod. barre 80-20709-000653
Cartoni 6 pz
500 ml
cod. barre 80-20709-000660

È composto da resine poliestere insature e cariche
minerali, risulta un ottimo stucco per correggere crepe o
piccoli fori presenti sul marmo causati da usura o urti.
Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su
superfici verticali.
È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla
maggior parte dei solventi.

Art. 3207
STUCCO IN PASTA
per muri e legno

45

Cartoni 24 pz
0,500 kg
cod. barre 80-20709-000394
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000400

Stucco di tipo ‘‘francese’’ in pasta, è indicato per la
stuccatura di muri, cemento, legno ecc. oltre che per piccoli
lavori di restauro. È composto da titanio, carbonati di calcio
selezionati, resine sintetiche e additivi.
Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona
lavorabilità, anche con carteggiatura a secco.
Può essere sovraverniciato anche con prodotti contenenti
solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione
o eccessivi assorbimenti.

Art. 3318G
STUCCO PER VETRI grigio

Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-000417

46

Prodotto di origine vegetale ideale come impregnante
protettivo e impermeabilizzante per il trattamento dei
pavimenti in cotto e i rivestimenti in pietra.
Questo prodotto, di aspetto limpido e privo di residui
sedimentosi, assicura un’assoluta penetrazione nel
materiale garantendo un’azione idrorepellente e
antimacchia. Aggiunto agli impasti in cemento ne esalta la
morbidezza e l’agevolezza nell’utilizzo.
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Cartoni 20 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-003821
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-003814

Il prodotto è molto viscoso è costituito da una miscela di oli
vegetali, minerali e terre inerti, ad indurimento molto lento
dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso contenuti, che
formano un reticolo plasticato con l’azione dell’aria.
Generalmente utilizzato per la posa in opera di lastre su
vetro, su telai in metallo o legno, raramente materiali
plastici.

Art. 3660
OLIO DI LINO
crudo

Cartoni 24 pz
0,250 kg
cod. barre 80-20709-000387

47

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-003463
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004132

LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3296 Multistuk

Utilizzato per rasare superfici murali, per attaccare stucchi
decorativi, rosoni, cornici e piastrelle. Ottimo per stuccare
screpolature e riempire imperfezioni e crepe murali, su legno e su lastre edilizie. Per uso interno.

Art. 3455 Stucco per esterni

A base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. È un rasante cementizio a finitura civile fine ad applicazione manuale per la finitura in esterno o interno di superfici in calcestruzzo, solai, intonaci cementiti stagionati.
Livellante per irregolarità da 2 a 10 mm. su soffitti, cornici
in calcestruzzo e per riempire giunti tra lastre predalles.

Art. 3456 Cemento refrattario

Utilizzato per le riparazioni di camini, muretti, caldaie: ideale quindi per alte temperature.

Art. 3205 Cemento grigio

Il cemento grigio 325 è particolarmente adatto per lavori
edili e piccole riparazioni, ripristino di tracce, intonaci, se
miscelato con sabbia.

Art. 3206 Colla per piastrelle

Adesivo in polvere composto da cemento bianco a granulometria scelta e additivi speciali. Mescolata con acqua, la
colla per piastrelle da origine ad una pasta lucida e plastica, dotata di buone proprietà adesive di tutti i materiali da
rivestimento e di tutti i sottofondi usati in edilizia.

Art. 3238 Malta intonaco pronto

Intonaco di fondo tradizionale, premiscelato, per interni ed
esterni, base calce idraulica, cemento e sabbie silicee selezionate ed essiccate ed addittivi speciali atti a migliorarne
la lavorabilità e l’aderenza.

Art. 3201 Gesso

Prodotto da muratura ideale per fissare tasselli, infissi,
telai, battiscopa, guaine. Per uso interno.

Art. 3202 Scagliola

Utilizzato per la realizzazione di intonacatura e lisciature
interne, per opere di restauro e ripristino monumentale.
Ideale per sigillature, riparazioni, realizzazione formelle,
stampi e calchi.

Art. 3203 Cemento bianco

Utilizzato per la stuccatura di sanitari e piastrelle ceramiche, per confezionare intonaci e decorazioni speciali per
muri e pavimenti. Il prodotto è adatto sia all’utilizzo interno, sia esterno.

Art. 3204 Cemento rapido

Utilizzato per confezionare intonaci, calcestruzzi e malte
di vario genere. Idoneo anche per eseguire stuccature di
pavimentazioni, ceramiche, sanitari, ecc. Vista la rapidità
di presa, il cemento rapido risulta ottimo per interventi urgenti. Adatto sia all’utilizzo interno, sia esterno.

Art. 3454 Sabbia

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata.
Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi
quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillature dei giunti di piastrelle, ecc.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Multistuk:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000424
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002084
Sacchi
25 kg
Stucco per esterni:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000448
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-001995

Cemento refrattario:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000318
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002008
Cemento grigio:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000363
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002053
Colla per piastrelle:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000431
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002077
Malta intonaco pronto:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000370
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002060
Gesso:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000325
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002015
Scagliola:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000332
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002022
Cemento bianco:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000349
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002039
Cemento rapido:
Cartoni 12 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-000356
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-002046
Sabbia:
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-001223
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LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI
Art. 3426
LUBRISBLOC
spray sbloccante multiuso

59

Cartoni 12 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-000578

60

Cartoni 12 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-000721

61

Cartoni 12 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005184

62

Cartoni 6 pz
0,750 lt
cod. barre 80-20709-005191

È uno sbloccante spray multiuso dall’elevato potere
penetrante formulato per sbloccare e sciogliere ruggine
ed incrostazioni su dadi, viti, bulloni, ingranaggi meccanici.
Risulta ottimo anche per disossidare contatti elettrici ed
elettronici, sgrassare e pulire superfici in metallo e non.
Protegge dall’ossidazione e dall’umidità le parti trattate.
Contiene un’additivo DEWATERING che espelle l’umidità.
Prodotto conforme alle specifiche militari: ottimo pulitore
e protettivo per armi.

Art. 3001
GREASE SPRAY
olio lubrificante universale
È un olio siliconico esente da CFC dannosi per l’ozono.
Il prodotto trova impiego come lubrificante universale per
i più svariati utilizzi.
È particolarmente indicato per lubrificare e proteggere
cerniere di porte, rotaie di tende, cuscinetti e movimenti
meccanici di qualsiasi genere.

Art. 3310
ZINCSIL
zincante spray a freddo
È uno zincante spray a freddo indicato per ritocchi su
parti saldate o precedentemente galvanizzate (cancellate,
strutture zincate, parti di carrozzeria, parti in ferro esposte
agli agenti atmosferici).
Dotato di ottima aderenza, protegge i materiali trattati
dall’ossidazione, essicca rapidamente e non cola.
Può essere sopra verniciato o lasciato come protezione
finale. Resiste a una temperatura massima di 700°C.

Art. 3427
FIRE CLEAN
pulitore nero fumo
È un prodotto appositamente studiato per eliminare
incrostazioni di nero fumo, residui carboniosi e grassi da
vetri e ceramiche di stufe e camini, grill, barbecue, forni,
griglie, pietre ollari, muri e mattoncini.
La sua azione decisa ed immediata permette anche di
eliminare lo smog dai muri e dai rivestimenti, ed i classici
‘‘baffi’’ che si formano sui termosifoni.
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Art. 3020
Detergente per elettronica spray

63

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005542

64

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005450

65

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005474

66

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005535

67

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005467

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici,
elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente
l’umidità e le sostanze untuose presenti in superficie
quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte
trattata pulita e sgrassata.

Art. 3014
SCIOGLI SILICONE spray
Miscela di solventi adatti a rimuovere le eccedenze e gli
sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza
di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un’azione
più lenta.
In caso di notevole quantità di silicone, prima di applicare
il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su
qualsiasi superficie e non opacizza.

Art. 3017
OLIO DI VASELINA spray
Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le
applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica
di lubrificazione,indicato per lubrificare meccanismi delicati
come: macchine da cucire, telai per tessitura, cerniere,
serrature, macchine per ufficio.
La sua speciale formula esercita inoltre un potere
protettivo duraturo.

Art. 3019
OLIO DI SILICONE spray
Soluzione a base di puro olio di silicone, che possiede
proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più
svariati materiali. Viene utilizzato nell’industria della
gomma, plastica e del legno. Conferisce una buona
idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l’accumolo
di cariche elettrostatiche.
È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche
e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la
tenuta e la durata.

Art. 3016
ARIA COMPRESSA spray
Prodotto appositamente studiato per eliminare velocemente
la polvere depositata sulle superfici meno accessibili al fine
di eliminare polvere e sporco.
Specifico per la rapida manutenzione giornaliera di tastiere,
stampanti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature
fotografiche e di precisione in genere. Specifico per la
manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati,
transistor.
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LINEA COLORE
Art. 4011
JOLLY RAL
smalto acrilico spray

68

RAL 0003

RAL 9003

RAL 9010

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1016

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1003

RAL 1006

RAL 1007

RAL 2003

RAL 2004

RAL 2002

RAL 3020

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3011

RAL 3015

RAL 4003

RAL 4005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5013

RAL 7000

RAL 6018

RAL 6011

RAL 6029

RAL 6005

RAL 8003

RAL 8024

RAL 8016

RAL 8017

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7040

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 0002

RAL 9005

GIALLO

ROSSO

Art. 4012
JOLLY RAL fluorescente
È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per
dare maggiore luminosità e brillantezza a caschi, paraurti
di vetture, moto, biciclette, laddove si richieda un effetto
fluorescente.
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VERDE

400 ml
cod. barre

RAL 0001 bianco opaco
80-20709-001537
RAL 0002 nero opaco
80-20709-001544
RAL 0003 bianco elettr.
80-20709-001551
RAL 1003 giallo segnale 80-20709-005672
RAL 1006 giallo ocra
80-20709-001568
RAL 1007 giallo narciso
80-20709-005665
RAL 1013 avorio
80-20709-001575
RAL 1015 avorio chiaro
80-20709-005689
RAL 1016 giallo zolfo
80-20709-004811
RAL 1021 giallo navone
80-20709-005801
RAL 1023 giallo
80-20709-001582
RAL 2002 arancio sangue 80-20709-001599
RAL 2003 arancio pastello 80-20709-005696
RAL 2004 arancio
80-20709-001605
RAL 3000 rosso fuoco
80-20709-001612
RAL 3001 rosso segnale 80-20709-001629
RAL 3003 rosso rubino
80-20709-004842
RAL 3011 rosso marrone 80-20709-004095
RAL 3015 rosa
80-20709-001636
RAL 3020 rosso vivo
80-20709-001643
RAL 4003 erica
80-20709-001650
RAL 4005 lilla
80-20709-001667
RAL 5005 blu segnale
80-20709-005702
RAL 5010 blu genziana
80-20709-001674
RAL 5012 celeste
80-20709-001681
RAL 5013 blu
80-20709-001698
RAL 5015 blu cielo
80-20709-004825
RAL 5017 blu traffico
80-20709-004873
RAL 6005 verde vittoria
80-20709-001704
RAL 6011 verde reseda
80-20709-001711
RAL 6018 verde
80-20709-001728
RAL 6029 verde menta
80-20709-004835
RAL 7000 grigio vaio
80-20709-005825
RAL 7001 grigio argento 80-20709-003395
RAL 7015 grigio ardesia 80-20709-004880
RAL 7016 grigio antracite 80-20709-005832
RAL 7021 grigio scuro
80-20709-001735
RAL 7035 grigio luce
80-20709-004897
RAL 7040 grigio chiaro
80-20709-001742
RAL 8003 marrone capriolo 80-20709-004866
RAL 8016 marrone
80-20709-001759
RAL 8017 marrone cioccolato 80-20709-001766
RAL 8024 tabacco
80-20709-001773
RAL 9003 bianco segnale 80-20709-005849
RAL 9005 nero lucido
80-20709-001780
RAL 9006 alluminio ruote 80-20709-001797
RAL 9010 bianco lucido
80-20709-001803

È uno smalto acrilico spray dotato di ottima aderenza,
brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza agli
agenti atmosferici, di impiego universale, per ritocchi su
qualsiasi materiale: legno, ferro, acciaio, calcestruzzo,
alluminio, plastica, ecc.

RAL 0001

Cartoni 6 pz
COD. COLORI

69

Cartoni 6 pz
GIALLO
ROSSO
VERDE

400 ml

cod. barre 80-20709-001810
cod. barre 80-20709-001827
cod. barre 80-20709-001834

LINEA COLORE
Art. 4014 JOLLY RAL metallizzati leafing
È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per dare un forte ed elegante
effetto metallizzato, maggiore luminosità e brillantezza su minuterie, paraurti
di vetture, moto, biciclette, ovunque si richieda un effetto metallizzante.

Art. 4013 JOLLY RAL alta temperatura 300°C

ARGENTO

ORO DUCATO

ORO RICCO
PALLIDO

RAME

NERO

ALLUMINIO

70

71

CROMATURA

72

È una vernice brillante che dà un effetto "cromatura" o "doratura" agli oggetti
su cui viene applicata dando un effetto specchiante.

Art. 4015 JOLLY RAL vernice trasparente
È una vernice protettiva trasparente dotata di ottima aderenza ed è resistente
all'ingiallimento dovuto ai raggi ultravioletti ed è usato per ritocchi e finitura
su manufatti in legno.

Art. 4022 JOLLY RAL ferro micaceo

TRASPARENTE
LUCIDO

TRASPARENTE
OPACO

004
FINALE
QUADRI
LUCIDO

005
FINALE
CARBONCINO
LUCIDO

FERRO MICACEO
GRIGIO CHIARO

FERRO MICACEO
GRIGIO FORGIA

73

È usato come mano di fondo e di finitura per proteggere materiali e attrezzature
sottoposti a severe condizioni di corrosione ed è sopra verniciabile con
qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

cod. barre
80-20709-001841
80-20709-001858
80-20709-005719

400 ml
cod. barre
80-20709-001926
80-20709-001919

74

BIANCO

Cartoni 6 pz
GRIGIO CHIARO
GRIGIO FORGHIA
GRIGIO SCURO

FERRO MICACEO
GRIGIO SCURO

GRIGIO

Cartoni 6 pz

75

Cartoni 6 pz
GRIGIO		
BIANCO

ALLUMINIO

400 ml

TRASPARENTE LUCIDO
TRASPARENTE OPACO
004 FINALE QUADRI
005 FINALE CARBONCINO

È usato per proteggere materiali e attrezzature sottoposti a severe condizioni
di corrosione. Sopra verniciabile con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

Art. 4330 JOLLY RAL zincante

Cartoni 6 pz

76

Cartoni 6 pz
ALLUMINIO

cod. barre
80-20709-001889
80-20709-001902
80-20709-001896
80-20709-002923

400 ml

DORATURA
CROMATURA

Questa vernice, una volta applicata, dona ai supporti una finitura antichizante
metallizzata conferendo agli oggetti un aspetto "ferro battuto". Si utilizza
sul ferro, sia negli interni che sui terrazzi che nei giardini. Oltre l'aspetto
decorativo il prodotto è un buon antiruggine e anticorrosivo.

Art. 4329 JOLLY RAL fondo antiruggine
polivalente per sintetico e nitro

Cartoni 6 pz
NERO		
ALLUMINIO
BIANCO		

BIANCO

DORATURA

400 ml

ARGENTO
ORO DUCATO
ORO RICCO PALLIDO
RAME		

È una vernice dotata di ottima aderenza ed è resistente ad una temperatura di
esercizio di 300°C, idonea per stufe, marmitte, caldaie, barbecue.

Art. 4021 JOLLY RAL effetto specchio

Cartoni 6 pz

cod. barre
80-20709-001865
80-20709-001872
80-20709-001971
80-20709-001988

400 ml
cod. barre
80-20709-001933
80-20709-001940
80-20709-002930

400 ml
cod. barre
80-20709-001957
80-20709-002794

400 ml
cod. barre
80-20709-001964
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LINEA COLORE
Art. 3011
COPRIMACCHIA spray

77

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005436
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Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005443

79

Cartoni 6 pz
400 ml
cod. barre 80-20709-005429

Pittura speciale a rapida essicazione in grado di coprire
ed eliminare le macchie sulle pareti da pitturare. Indicata
contro le macchie di nicotina, fumo, fuliggine, olio, salsa di
pomodoro, vino, matita, pennarello, pastelli, caffè, sporco,
unto, rossetto, aloni da calorifero ecc. Vengono facilmente
mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione
dopo almeno mezz’ora.

Art. 3012
STUCCO spray
Prodotto ad elevato residuo secco, adatto per riempire
con un buon potere di adesione, molti supporti metallici,
compreso alluminio, fibra di vetro. Ideale per la riparazione
e la manutenzione di superfici soggette ad usura o
scalfimento, per uniformare e riempire piccoli difetti come
fori, striature, graffi, piccole ammaccature e in generale
imperfezioni presenti sul pezzo.

Art. 3013
PRIMER ancorante
Vernice acrilica con ottima aderenza: sui metalli, leghe
leggere, sulle materie plastiche, legno e ceramica, per
l’ancorante che, favorisce l’ancoraggio di altre vernici di
finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio
a supporti poco ricettivi, quali policarbonato, polipropilene
o simili.

Art. 3018
VERNICE per tracciatura
Smalto a base acrilica: il suo rapido essicamento,
l’adesione tenace ai supporti, la resistenza agli
sfregamenti e agli attriti lo rendono adatto alla tracciatura
di murature,pavimenti, asfalti, cemento, legno, marcare o
delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, legna
o pallets. Ha un elevato residuo secco, alta viscosità e
finitura opaca; tali caratteristiche permettono al prodotto
di non colare se spruzzato in posizione verticale o in
quantità eccessiva, senza sporcare le zone circostanti. Non
penetra anche nelle superfici più assorbenti tipo muratura
e materiali similari. Anche con poco prodotto si ottiene un
segnale evidente. È molto resistente agli agenti atmosferici
e all’usura. La bombola è dotata di valvola speciale a 360°
per un facile utilizzo in qualsiasi posizione.
posizione
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Cartoni 6 pz
400 ml
				
cod. barre
Giallo			
80-20709-005481
Blu			
80-20709-005511
Rosso					 80-20709-005528
Giallo fluorescente			 80-20709-005559
Rosso arancio fluorescente 80-20709-005566

LINEA COLORE
Art. 4468 - 4469 - 4470
PASTA COLORANTE UNIVERSALE

81

Il prodotto è privo di alchil-fenoli etossilati (APEO-free) e solventi
(NO-VOC) e risulta adatto a colorare, mediante mescolazione,
idropitture decorative a base di resine polimeriche, smalti
e pitture a base di solvente. Il pigmento presenta elevata
resistenza al lavaggio ed agli agenti atmosferici, risultando
idoneo sia per rivestimenti interni, sia esterni. Colorante
Universale New è classificato non pericoloso, non presenta
alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura.

L 12


L 13

LW 14

LW 21


LW 31


L 36

LW 51


LW 52

LW 53

LW 72

L 15

L 32


LW 61

LW 62

LW 64

LW 65

LW 81

LW 01


LW 71


Art. 4831 Terra ocra gialla
Art. 4832 Terra rosso inglese
Art. 4833 Terra marron bruciato

Ossido rosso
Ossido nero (solo 0,500 kg)
Ossido verde (solo 0,500 kg)
Ossido blu (solo 0,500 kg)
Ossido marron
Ossido giallo fiore

82

83

Gli ossidi di ferro sono pigmenti insolubili in acqua, resistenti agli
alcali e con ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Fino ad un
limite del 10% (calcolato sul peso del cemento).

Art. 4A21
ANTIRUGGINE GRIGIA
Antiruggine ai fosfati di zinco con specifiche caratteristiche
di passivazione dei metalli ferrosi.
Viene usata come mano di fondo su supporti in ferro e per
lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali, ove
sia richiesto un buon potere antiruggine ed una rapidità di
essicazione.

50 ml

Cartoni 6 pz

250 ml 

LW 11
L 12
L 13
LW 14
LW 21
LW 31
L 36
LW 51
LW 52
LW 53

La terra colorante è indicata per la colorazione di tinte ad
affresco e a calce, per vernici in genere e pitture a base
olio, per argilla, intonaci e idropitture.

Art. 4834
Art. 4835
Art. 4836
Art. 4837
Art. 4838
Art. 4839

25 ml

Cartoni 12 pz

COD. COLORI

Tipo L: uso interno
Tipo LW: uso esterno/interno
LW 11


Cartoni 12 pz
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giallo ossido 
giallo canarino 
giallo limone
arancio ossido
bleu 
rosso ossido 
arancio
marrone 
terra verde
terra di siena

LW 72
L 15
L 32
LW 61
LW 62
LW 64
LW 65
LW 81
LW 01
LW 71

antracite
giallo mais
rosso vivo 
verde ossido
verde vivo
verde oliva
verde alga
violetto
bianco 
nero 

Cartoni 6 pz
0,750 kg
		 cod. barre
4831		80-20709-000455
4832
80-20709-000462
4833
80-20709-000479

Cartoni 6 pz
0,500 kg
		 cod. barre
4834		80-20709-000486
4835
80-20709-000493
4836
80-20709-000509
4837
80-20709-000516
4838
80-20709-000523
4839
80-20709-000530
Sacchi

25 kg

Cartoni 12 pz

750 ml

Cartoni 4 pz

2,5 lt
20 kg
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LINEA LEGNO
Art. 5410
TARLISTOP NEW
protettivo per il legno

85

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-005887
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-005894

Tarlistop è un prodotto appositamente studiato per il
pretrattamento del legno e preservante da ogni agente
aggressivo (decolorazione del legno, funghi blu e insetti).
Il prodotto a base solvente è particolarmente indicato per
il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre,
persiane, sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti
e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.

Art. 5654
OLIO DI TEAK

Fustini
20 lt
cod. barre 80-20709-005931

86

Prodotto puro formulato con speciale miscela di estratti
vegetali senza aggiunta di ragie, di colore neutro pressoché
inodore e pronto all’uso, con elevata resa e rapida asciugatura.
Particolarmente indicato per la protezione del legno esposto
agli agenti atmosferici, è ideale quindi per la manutenzione
nel tempo dell’aspetto naturale di arredamento da giardino,
portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate, decorazioni
in legno poste all’esterno.
Una volta applicato penetra in profondità conferendo alla
superficie un velo protettivo idrorepellente leggermente
satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale
bellezza del manufatto.
La superficie trattata può inoltre essere sovraverniciata.

Art. 5670
OLIO DI LINO
cotto

Cartoni 20 pz
0,500 lt
cod. barre 80-20709-005870
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Cartoni 12 pz

0,500 lt

Cartoni 6 pz

1 lt

Cartoni 4 pz

5 lt

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000134
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003500

Prodotto puro vegetale ricavato dalle fibre del lino e
sottoposto ad un processo di lavorazione che garantisce
una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.
Viene utilizzato in particolare per la conservazione del
legno e per la finitura dei cotti fiorentini e laterizi. Trova
inoltre impiego nella produzione e diluizione di colori ad
olio, vernici, ecc.

Art. 5655
OLIO PAGLIERINO
Olio di colore paglierino, con azione impregnante,
protettivo per mobili e serramenti in legno, pavimenti
porosi, manufatti in cemento.
È adatto per la lucidatura di infissi in alluminio. Penetra in
profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno.
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Cartoni 12 pz
0,250 lt
cod. barre 80-20709-001056
Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-001049
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004125

LINEA LEGNO
Art. 5656
OLIO ROSSO

89

Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-001063

Olio di colore rosso con azione impregnante protettivo
per mobili in legno, penetra in profondità mantenendo
la naturale traspirazione del legno dando al medesimo
brillantezza e una leggerissima tonalità rossiccia.

Art. 5440
Art. 5442
Art. 5443
Art. 5446

TRASPARENTE

NOCE SCURO

Impregnante trasparente
Impregnante noce chiaro
Impregnante noce scuro
Impregnante castagno

Cartoni 12 pz
0,250 lt
cod. barre 80-20709-001070
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Cartoni 6 pz

0,750 lt

Cartoni 6 pz

2,5 lt

Secchielli

20 lt

NOCE CHIARO

CASTAGNO

Formulato con resine alchidiche lungo olio e pigmenti
trasparenti ad elevato potere di assorbimento dei raggi U.V.,
totalmente stabili alla luce e con additivi, che conferiscono
una buona azione protettiva globale dei fenomeni di
danneggiamento del legno. Indicato contro il degrado
del legno sia interno che esterno ed ha, inoltre, azione
insettorepellente.

Art. 5840
MORDENTE NOCE

91

Secchielli
5 kg
cod. barre 80-20709-005245

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito
da piccoli grani cristallini.
Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi
superfici di legno e di interi mobili.

Art. 5841
MORDENTE MOGANO

Cartoni 6 pz
0,500 kg
cod. barre 80-20709-000547

92

Secchielli
5 kg
cod. barre 80-20709-005252

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito
da piccoli grani cristallini.
Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi
superfici di legno e di interi mobili.
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LINEA LEGNO
Art. 5100-5101-5102-5103-5104-5105
STUCCO per legno

93

Stucco fibrorinforzato per riempimento, riparazione e
stuccature su legno. Di grande capacità riempitiva, resiste
alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno, mantenendo
inalterata la sua fisicità sulle imperfezioni stuccate.
La perfetta aderenza superficiale, e la facile carteggiatura
lo rendono perfetto per le successive sovra verniciature
di fissaggio. Inodore a base d’acqua, è pronto al’uso e
se ne consiglia l’applicazione su ogni superficie in legno
preventivamente ben pulita e sgrassata. Applicato in più
riprese, attendere la essicazione prima di ogni successiva
applicazione. Di rapida essicazione, per uso interno ed esterno.
BIANCO

PINO

ROVERE

NOCE CHIARO

MOGANO

NOCE SCURO

Art. 5451
LANA ACCIAIO
nazionale

94

Cartoni 6 pz 100 ml / 200 gr
		
cod. barre
Art. 5100 - Bianco
80-20709-005597
Art. 5101 - Pino
80-20709-005603
Art. 5102 - Rovere
80-20709-005610
Art. 5103 - Noce chiaro 80-20709-005627
Art. 5104 - Noce scuro 80-20709-005634
Art. 5105 - Mogano
80-20709-005641

Cartoni 50 pz

75 g

Cartoni 4 pz

2,5 kg

Cartoni 50 pz

75 g

Cartoni 4 pz

5 kg

Secchielli

5 kg

Sacchi

25 kg

Lana in acciaio tipo nazionale uno zero.
Indicata per lucidare e levigare superfici in legno, metallo
e superfici verniciate.
Normalmente viene utilizzata prima della lana di acciaio
tipo America (ns. art. 452) e dove serve una levigatura più
energica.

Art. 5452
LANA ACCIAIO
americana

95

Lana acciaio tipo americana due zeri.
Ideale per pulire, lavorare e lucidare legno, metallo e le
superfici verniciate in genere, elimina le vecchie macchie
di cera, unto e sporco.
Serve per ottenere una perfetta levigatura della superficie
e per favorire l’adesione della vernice di finitura.

Art. 5GOLA
GOMMALACCA ABTN
in scaglie
Di colore ambrato per la preparazione di vernici a tampone
e complementi di finitura per il restauro.
Si dissolve in alcool etilico con gradazione 94°/99° vedi ns.
art. 1694/1699.
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LINEA EDILIZIA
Art. 2222
BLACK PRIMER

97

Secchielli
10 lt
cod. barre 80-20709-003609

È una vernice bituminosa liquida a base solvente con elevate
proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e
ottimo per saturare le porosità del cemento.
Il prodotto può essere applicato prima della posa di
membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda
inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali,
serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.

Art. 2221
SUPER PRIMER

Secchielli
20 lt
cod. barre 80-20709-003616

98

È una vernice bituminosa a base solvente con maggiore
contenuto di bitume ossidato, con elevate proprietà di
ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per
saturare le porosità del cemento.
Il prodotto può essere applicato prima della posa di
membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda
inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali,
serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.

Art. 2223
NEW PRIMER

99

Guaina liquida elastomero bituminosa monocomponente a
base acqua pronta all’uso di colore nero, atossica, inodore
e non infiammabile. Utilizzata come impermeabilizzante
universale sia in verticale sia in orizzontale per varie
superfici (calcestruzzo, legno, ceramica, metallo, fibrocemento, cartongesso, vetro e membrane bituminose),
con ottima elasticità, adesione al supporto, impermeabilità
e resistenza al ristagno d’acqua, ai raggi U.V. e alle
basse temperature. Particolarmente idonea per il
rinnovamento/riparazione di vecchie guaine bituminose,
superfici cementizie e metalliche, e per il rifacimento
dell’impermeabilizzazione delle superfici senza demolire la
vecchia pavimentazione. Applicabile a pennello, spazzolone,
racla, airless con adeguato filtro, spatola e racla dentata.
La completa maturazione di FLEXBIT viene raggiunta dopo
24/48 ore.

Cartoni 4 pz

5 lt

Secchielli

10 lt

Secchielli

20 lt

Secchielli
5 lt
cod. barre 80-20709-005269
Secchielli
15 lt
cod. barre 80-20709-005276

Primer bituminoso a base acquosa, esente da solventi, è
un prodotto ecologico per salvaguardare la salute degli
operatori da intossicazione, incendio e inquinamento.
Il prodotto viene usato principalmente come Primer prima
e dopo la stesura di rotoli di membrane bituminose, per la
protezione di muri perimetrali, manufatti in calcestruzzo,
tetti, vasche per acqua non potabile.

Art. 2265
FLEXBIT

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003593

100

Cartoni 6 pz
1 kg
cod. barre 80-20709-006341
Cartoni 4 pz
5 kg
cod. barre 80-20709-006358
Secchielli
20 kg
cod. barre 80-20709-006365
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LINEA EDILIZIA
Art. 2233
BLACK CATRAMINA

101

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-000844

Vernice bituminosa densa con elevate proprietà di
ancoraggio. Il prodotto ha inoltre caratteristiche
antipolvere ed impermeabilizzanti. Ottimo per saturare
le porosità del cemento, superfici curve, a falda inclinata
e verticale. Viene inoltre utilizzato seppure con minore
durata, per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi,
ponteggi tubolari, lamiere, scossaline, per proteggere
interrati in ferro, legno, cemento.

Art. 2270
BLACK SPRAY sigillante protettivo
impermeabilizzante bituminoso

Cartoni 6 pz
0,750 lt
cod. barre 80-20709-000172

Secchielli
10 lt
cod. barre 80-20709-003258
Secchielli
20 lt
cod. barre 80-20709-003241
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Cartoni 6 pz

500 ml

cod. barre 80-20709-006372

Pasta densa pronta all’uso di colore nero, composta
da resine sintetiche, bitume, solventi puri non clorurati
e additivi speciali, adatta a molteplici superfici fra cui
metallo (anche galvanizzato), cemento, fibrocemento,
coperture bituminose , fibra di vetro, plastica e legno.
Particolarmente idonea per otturare infiltrazioni su tetti,
grondaie, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo,
crepe nei muri. Ideale inoltre per verniciare e proteggere
superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d’acciaio, serbatoi,
telai macchine agricole, carrozzerie, superfici immerse
in acqua. Ottima flessibilità, adesione al supporto,
impermeabilità all’acqua, resistenza ad agenti atmosferici
e a corrosione salina. Azione protettiva di lunga durata
(da 6 mesi a 2 anni) e può conservarsi fino a 24 mesi (in
condizioni idonee di stoccaggio). Applicata preferibilmente
a 2 mani su superfici pulite solide e asciutte.

Art. 2415
ANTIROMBO
stucco bituminoso

103

Ad alto residuo secco, insonorizzante che viene utilizzato
per stuccare, sigillare, impermeabilizzare piccole fessure
su manti bituminosi, lucernai, grondaie, coperture in
genere, ottimo anche come antirombo, per barriere
vapori e anticorrosivo. È formulato da una miscela a base
bituminosa con solventi aromatici.

Art. 2260
ASFALBIT
Emulsione bituminosa in soluzione acquosa utilizzata nel
settore edilizia come impermeabilizzante e protettivo.
Il prodotto è particolarmente indicato per impermeabilizzare
terrazze di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne
da ricoprire con la terra e coperture sotto massetti.
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Cartoni 6 pz

0,750 lt

Cartoni 4 pz

7 kg

Secchielli

14 kg

Secchielli
5 lt
cod. barre 80-20709-003524
Secchielli
15 lt
cod. barre 80-20709-003531

LINEA EDILIZIA
Art. 2200
COPERTONE

104

Secchielli

5 lt

Secchielli

15 lt

Emulsione bituminosa in pasta esente da solventi e si
usa in edilizia per molteplici applicazioni: sigillatura
e impermeabilizzazione su guaine bituminose,
impermeabilizzazione orizzontale e verticale di fondazioni,
muri di contenimento, coperture sottotegola ecc.
Per le sue caratteristiche di adesività può essere impiegato
per fissare materiali isolanti come sughero, lana di roccia, ecc.
COPERTONE in miscela con cemento ed inerti può inoltre
essere utilizzato per piccole riparazioni di pavimentazioni
in asfalto sottoposte a traffico leggero.

Art. 2255
SILVERSOL ALLUMINIO

105

Secchielli
10 lt
cod. barre 80-20709-003357

Vernice con azione coprente, protettiva e riflettente dei
raggi solari.
Mantiene costante la temperatura dei locali sottostanti
e, grazie ai suoi componenti plastici, mantiene l’elasticità
necessaria per una buona impermeabilizzazione e una
lunga durata, conferendo anche un ottimo aspetto estetico.
Si applica su manti bituminosi, guaine, terrazze e tetti.

Art. 2264
REFLECT

Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003340

Secchielli
20 lt
cod. barre 80-20709-003630
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Secchielli

5 lt

Secchielli

15 lt

Cartoni 6 pz

750 ml

Secchielli

5 lt

Secchielli

15 lt

È una pittura bianca esente da solventi con biossido di
titanio a base di polimeri in emulsione acquosa e speciali
additivi e cariche inerti, che forma un film flessibile
resistente agli agenti atmosferici e protegge dai raggi
U.V. Indicata per la protezione delle membrane di bitume
polimero, oltre a prolungare la durata dei manti riduce
la temperatura sia all’interno dell’edificio che sulla
superficie esterna, incrementa il rendimento energetico
dei pannelli solari fotovoltaici del 4÷10%. Oltre che sui
manti bituminosi può essere applicata anche su intonaci,
calcestruzzo, coperture in lamiera, coppi e tegole e lastre
ondulate bitumate.

Art. 2254
Art. 2257
Art. 2258
Art. 2259

Multigum bianco
Multigum grigio
Multigum rosso
Multigum verde
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Multigum è un rivestimento impermeabilizzante
elastomerico monocomponente in dispersione acquosa
che, una volta essiccata, forma una membrana resistente,
elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai
supporti sui quali è applicata. Ideale come rivestimento e
impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie
dove non è possibile applicare rotoli di membrane bitume
polimero, e dove la presenza di fiamme libere o fonti di
calore aumenta il rischio di incendio. Usato anche per la
finitura di superfici prima dell’incollaggio delle piastrelle
di grès o clinker. E’ idoneo anche su membrane bitume
polimero con scagliette di ardesia o graniglia minerale.
L’adesione varia in funzione del grado di invecchiamento dei
manti stessi.
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LINEA EDILIZIA
Art. 2262 Multigum pedonabile grigio
Art. 2263 Multigum pedonabile rosso

108

Secchielli

5 lt

Secchielli

15 lt

Secchielli

5 lt

Secchielli

15 lt

Rivestimento impermeabilizzante elastomerico monocomponente in dispersione acquosa che, una volta essiccata,
forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile
che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata.
Presenta gli stessi caratteri di applicabilità del Multigum, con
in più il vantaggio dell’idoneità ai requisiti di pedonabilità.

Art. 2411
Art. 2412
Art. 2413
Art. 2414

Multicolor rosso
Multicolor grigio
Multicolor verde
Multicolor bianco

109

Multicolor è una pittura monocomponente a base di resine
in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una
pellicola resistente, elastica ed impermeabile che aderisce
perfettamente ai supporti sui quali è applicata.
Multicolor trova impiego nel rivestimento e la protezione di
impermeabilizzazioni costituite da manti bituminosi a caldo
con bitume ossidato e a freddo con emulsioni bituminose
stabilizzate o da membrane bitume polimero talcate,
sabbiate e ardesiate.

Art. 2218
SANATERRAZZA
protettivo, consolidante,
traspirante, anti-infiltrazioni

110

Cartoni 6 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-006242
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-006297

Miscela di resine a base solvente, con funzione
idrorepellente (e ritardante l’assorbimento di oli) nel
trattamento di cotto, klinker, gres, cemento e pietre
naturali. Penetra nelle fessurazioni legandosi con i
materiali, consolidandoli e proteggendoli da infiltrazioni.
Trasparente con effetto naturale, non ingiallisce (non altera
né l’estetica né la traspirabilità delle superfici), prevenendo
la percolazione dell’acqua e riducendo la formazione
di muffe ed efflorescenze. Pronto uso, agitare prima di
applicarla sulla superficie perfettamente pulita e asciutta
mediante pennello, tampone, spruzzo con irroratore a
bassa pressione e rullo. Asciuga completamente in 24 ore.

Art. 2DOO
EDILPULY pulitore per residui
di calce cemento
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Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000899
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003869

Soluzione sgrassante indicata per eliminare residui di
calce e cemento. Formulato con matrice acida, può essere
applicato su pavimenti ad uso industriale oppure realizzati
con cotto o piastrelle in ceramica ed altri materiali.

Art. 2245
CARBOLINEUM
È un olio impregnante protettivo per legno dall’odore
caratteristico e persistente; protegge il legno dagli agenti
atmosferici, ottime proprietà impermeabilizzanti per
manufatti in legno esterni; staccionate, vecchie costruzioni
in legno.
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Cartoni 6 pz

750 ml

Cartoni 4 pz

5 lt

Secchi

20 lt

LINEA EDILIZIA
Art. 2217
ISOLMUR IDRO
fondo acrilico aggrappante
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Cartoni 12 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-000905
Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004088

Soluzione da distribuire prima della tinteggiatura di
superfici murali, interne o esterne, per un ottimo risultato
aggrappante e regolatore dell’assorbimento.
A base di resine acriliche in dispersione acquosa, è inodore
e non presenta particolari rischi per la salute. Grazie alle
sue specifiche caratteristiche, può utilizzarsi non solo su
pareti esterne, ma anche in ambienti chiusi o poco areati.
La sua posa è compatibile con superfici dipinte o al grezzo,
sia con intonaci vecchi sia nuovi. Pronta all’uso, ma diluibile
da 1:1 a 1:4 (una parte di prodotto e 4 parti di acqua) a
seconda dell’assorbimento del supporto, per evitare
vetrificazione.

Art. 2291
MULTILATEX
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Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-004484

Lattice additivo a base di resine sintetiche elastomeriche
studiato per migliorare le caratteristiche meccaniche e di
adesione degli impasti cementizi, diminuendone il tempo
di presa e l’ assorbimento d’acqua. Il prodotto, addittivato
agli impasti, ne migliora l’aderenza a tutti i supporti, la
flessione, la resistenza all’abrasione ed ai cicli di gelo e
disgelo e ne aumenta la resistenza chimica. Impiegato
come additivo per massetti esterni, intonaci ad alta
resistenza, boiacche cementizie, malte antiritiro e rasature
a basso spessore.

Art. 2290
EDILDISARMO
disarmante

Taniche
20 lt
cod. barre 80-20709-004491
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Cartoni 4 pz
5 lt
cod. barre 80-20709-003265
Fustini
25 lt
cod. barre 80-20709-003272

Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni
su casseri o pannelli in legno o diluibile in solvente per
casseri metallici.
È un prodotto a base di olii speciali, additivi ed emulsionanti
con proprietà antiadesive per un facile e rapido risarmo
dei getti di calcestruzzo, migliorandone anche l’aspetto
estetico.

Art. 2216
EDILSAN-SOL

Cartoni 20 pz
1 lt
cod. barre 80-20709-004477
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Fusti

200 lt

Cartoni 4 pz

5lt

Fustini

20lt

Cartoni 12 pz

1lt

Cartoni 4 pz

5lt

Taniche

20lt

Impregnante idrorepellente incolore a base di resine
silossaniche e si usa per la protezione di superfici verticali
o inclinate (facciate) in calcestruzzo a vista, intonaci
cementizi, mattoni da rivestimento a vista e pietre naturali.
È caratterizzato da una elevata capacità di penetrazione
in tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia,
non filmogeno e quindi permette sia traspirabilità che
permeabilità dei supporti e non altera l’estetica.

Art. 2212
MUROSAN-IDRO
Idrorepellente siliconico in soluzione acquosa per murature
esterne. Si usa per la protezione dalla pioggia di superfici
verticali o inclinate in materiale assorbente: calcestruzzo
a vista, intonaci cementizi, mattoni e blocchi in cemento a
vista, pietre naturali ed artificiali.Ha un’elevata capacità
di impregnare i materiali minerali assorbenti e forma uno
strato idrofobo trasparente che non altera l’estetica.
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LINEA AMBRA
LA CERA AMBRA
È un prodotto di alta qualità realizzato con cera vergine d’api e da altre cere
pregiate le quali, disciolte in acquaragia vegetale (essenze di trementina),
penetrano in profondità il legno fornendogli nutrimento e protezione.
Facile applicabilità, aspetto naturale/luminoso delle superfici trattate ed un
gradevole profumo di pino sono le principali caratteristiche di un prodotto
studiato in due tipologie a seconda della superficie da trattare.

Art. 6001 Gialla
Art. 6002 Bianca
Art. 6003 Marrone
CERA AMBRA solida
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Cartoni 6 pz 	500 ml
(Gialla, Bianca, Marrone)
Cartoni 6 pz 	1 lt
(Gialla)
Cartoni 4 pz 	5 lt
(Gialla)

Nelle versioni Gialla e Marrone fornisce rispettivamente
effetto naturale e marrone, nella versione Bianca
conferisce un effetto neutro ed è ottima anche per la
finitura, lucidatura ed invecchiamento di stucchi ed
encausti a spatola e a tampone.
Oltre che per il trattamento di pavimenti in legno, è studiata
specificatamente per la finitura a cera (l’applicazione
va fatta con lana d’acciaio finissima), il restauro e
mantenimento dei mobili (applicazione con panno morbido).

Art. 6004
CERA AMBRA liquida
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Cartoni 6 pz 	1 lt
(Gialla)
cod. barre 800-64500-31719
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Cartoni 6 pz 	400 ml
cod. barre 800-64500-29099

Contiene cera d’api e fornisce effetto neutro. È ottimale per
l’impregnatura ed il mantenimento dei pavimenti in legno
ed il trattamento di superfici non lisce (travi) o lavorate
(perlinato, intarsi, ecc…). L’applicazione è facile tramite
panno morbido o pennello.

Art. 6005
CERA AMBRA spray
È un prodotto di alta qualità, di colore neutro, realizzato
con cera vergine d’api e acquaragia vegetale, ottimale
per la manutenzione di mobili, parquets e legno in genere.
La versione spray è ideale per superfici curve/irregolari
e per manufatti intarsiati poiché, oltre a facilitare
l’applicazione del prodotto, ne evita l’accumulo negli
interstizi e il conseguente effetto estetico negativo. Inoltre
nutre, lucida, protegge da polvere e umidità e si applica
facilmente e velocemente: dopo aver energicamente
agitato la bomboletta, spruzzare un velo di prodotto
tenendo il contenitore in posizione verticale, e dopo pochi
minuti lucidare con panno morbido e asciutto.
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COMUNICAZIONE
Consulta il nostro sito web

Accedi a www.multichimica.it, puoi trovare contenuti chiari, informazioni
approfondite, dettagli sulla nostra azienda e un catalogo prodotti completo e
sempre aggiornato.

Scansiona il QR code qui sopra per
accedere direttamente alla nostra
pagina web

Seguici su LinkedIn

Il nostro canale social professionale in cui puoi scoprire ancora di più sul
nostro universo: approfondimenti sulla nostra azienda, consigli pratici sulle
applicazioni e varie curiosità sul mondo “fai da te”.

Scansiona il QR code qui sopra per
accedere direttamente alla nostra
pagina Linkedin
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ORDINI
Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione di Multichimica Spa. Non vengono accettati
ordini per un valore netto della fornitura inferiore a € 100,00 (IVA esclusa). Per ordini di valore tra
€ 100,00 e € 250,00 (IVA esclusa) è stabilito un contributo forfettario alle spese di trasporto di € 20,00.

IMBALLI
Gli imballi standard forniti con la merce sono gratuiti. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo
anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione o
dell’accettazione dell’ordine. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni fase,
a carico del compratore.

RECLAMI E RESI
Multichimica Spa non risponde degli eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalla merce venduta, salvo i
casi di dolo o colpa grave. Eventuali ammanchi, anomalie, avarie, difetti dei colli devono essere contestati
immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare al vettore stesso. I reclami
per vizi o difetti della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge, a mezzo raccomandata A/R.
Non viene accettata merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta di Multichimica Spa.

PRODOTTI SU RICHIESTA
Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali) i quantitativi minimi, i prezzi e i termini di consegna
saranno concordati di volta in volta. I quantitativi di prodotti a campione ordinati potranno subire modifiche
+/– 10% per ragioni tecniche di produzione senza che ciò costituisca risoluzione del contratto; l’acquirente si
impegna al ritiro delle quantità prodotte nei limiti sopra riportati.

SPEDIZIONI
La vendita dei prodotti si intende ‘‘franco destino cliente’’, salvo i casi diversamente specificati.
La richiesta della sponda idraulica ha un costo aggiuntivo di € 25,00. Per le località disagiate: costo aggiuntivo
di € 3,00 a quintale. Il venditore si riserva inoltre la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare
consegne parziali, senza che ciò costituisca causa di risoluzione del contratto ovvero di risarcimento per danni
diretti e/o indiretti.

PREZZI
I prodotti sono venduti al prezzo di listino e sconti in vigore all’atto dell’accettazione dell’ordine. I prezzi indicati
nel listino si intendono al netto dell’IVA. Il cliente è tenuto a verificare la validità del listino in suo possesso.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A mezzo ricevuta bancaria a 30 gg. fine mese data fattura.

PAGAMENTI
I pagamenti contro ricevuta bancaria, Ri.ba e/o tratta comportano l’addebito del bollo ove previsto, nonché le spese
di incasso nella misura di € 3,00.
Nel caso di ritardo dei pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un
interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti. Sugli insoluti verranno
addebitati € 15,00 a titolo di penalità (tassa fissa e spese) e gli interessi di ritardato pagamento, salvo l’eventuale
maggior danno. Si intendono condizioni di pagamento le condizioni riportate in fattura. Il compratore rinuncia a ogni
facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede di Multichimica
Spa ovvero a persona munita di specifica autorizzazione scritta della società all’incasso.

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita sarà
competente il foro di Padova.
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