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"A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.

E le forme.
E le note.

E le emozioni."

Alessandro Baricco





PROFILO AZIENDALE 
COMPANY PROFILE

IT - Con oltre ottant’anni di esperienza, il Colorificio Casati è un 
protagonista importante della storia del colore nel Veneto, in Italia e nel 
Mondo. 

Fondata nel 1935 dal Cav. Ernesto Casati, l’azienda produceva pennelli 
e aveva avviato, a Verona, l'attività di confezionamento di ossidi e la 
macinazione delle famose terre colorate fornite dalle colline veronesi. 

Superata una prima fase artigianale di produzione di tempere in pasta, 
l'azienda si orientava alla produzione di vernici e smalti. 

Nel 1962 la vecchia sede divenne inadeguata alle esigenze del nuovo 
mercato e si decise di trasferire l'attività in una sede più appropriata nella 
zona Est di Verona.

Nel 1972 il Cav. Ernesto Casati decise di lasciare la conduzione dell'azienda 
ai figli, l’azienda diventa Società per Azioni. 

Nel 1975 la produzione dei pennelli venne dismessa e da allora le vernici 
divennero l'unica attività della società. 

Dalle tempere l'azienda passó alla produzione di lavabili, poi di antiruggini, 
smalti e di tutta quella gamma di prodotti che oggi ci rende specialisti del 
colore per edilizia in tutte le sue declinazioni. 

Nei primi anni ’80 l'attività è cresciuta nel tempo, sostenuta da ricerca 
e sviluppo, dall'innovazione tecnologica e logistica, dall'allargamento delle 
aree distributive e dall'espansione dell’Export (Penisola Arabica, Nord e 
Centro Africa).

Nei primi anni ’90 iniziano gli studi sul sistema tintometrico Casati Color, 
il primo sistema tintometrico automatico proprietario della ditta, che oggi 
garantisce prestazioni ottime e ricette praticamente illimitate grazie ad una 
banca dati che contiene oltre 1.200.000 formulazioni. 

Nei primi anni 2000 vi è il passaggio al sistema tintometrico Casati 
Evolution: 
• nuovi pigmenti e materie prime innovative 
• maggiori resistenze sugli esterni 
• banca dati contenente oltre 2.000.000 di formulazioni. 

Negli anni la qualità dei prodotti, l’efficienza degli impianti e l’affidabilità 
della struttura ha premiato l’azienda che è cresciuta ed ha avuto un 
successo sempre maggiore.

Nel 2016 Meffert AG Farbwerke di Bad Kreuznach insieme ad un partner 
italiano Nordwal SpA acquisiscono il Colorificio Casati S.p.A., con l’obiettivo 
di svilupparne ulteriormente il già buon posizionamento sul mercato.

Nel 2017 vengono acquisiti i marchi storici UCIC e Casa Italia, noti in Italia 
e all’estero come produttori di vernici e pitture per edilizia e specializzati in 
prodotti decorativi.

La strategia del gruppo, oggi, è quella di valorizzare ulteriormente i propri 
marchi, rafforzando la loro immagine ed ampliando i mercati d’influenza. 

Il risultato sono oggi 1800 negozi in tutta Italia, oltre 300 macchine 
tintometriche dislocate presso altrettanti rivenditori, una rete di 45 agenti, 
una superficie complessiva di 36.000 metri quadrati di cui 12.000 coperti, 
65 dipendenti e una capacità produttiva di 20.000 tons/anno.

Siamo presenti all’Estero in oltre 30 paesi tra Europa, Africa e Penisola 
Arabica. 

EN - With over eighty years of experience, Colorificio Casati is an 
important protagonist in the history of colour in the Veneto Region, in Italy 
and in the world.

Established in 1935 by Cav. Ernesto Casati, the company used to produce 
brushes and had in Verona, the activity of packaging of oxides and the 
grinding of the famous colored earths from the Verona hills.

After a first phase of handicraft production of water based pastes, the 
activity was directed to the production of paints and enamels.

In 1962 the old headquarters became inadequate to the needs of the new 
market and it was decided to transfer the activity to a more appropriate 
location in the East of Verona.

In 1972 Cav. Ernesto Casati decided to leave the management of the 
company to his sons, the company was transformed into a joint-stock 
company.

In 1975 the production of brushes was abandoned and since then the 
production of paints became the only activity of the company.

From the production of tempera the company started to produce also  
washable paints, then anti-rust, varnishes and all that range of products 
that makes us specialists of the colour for the building, in all its forms.

In the early 80s the business grew over time, supported by research 
and development, from technological and logistic innovation, from the 
enlargement of the areas of distribution and thanks to the expansion of 
export (Arabian Peninsula, North and Central Africa).

In the early 90s, studies began on the Casati Color tinting system, the 
company's first automatic tinting system, which today guarantees excellent 
performance and virtually unlimited recipes thanks to one database 
containing over 1,200,000 formulations.

In the early 2000s there was the transition to the Casati Evolution tinting 
system:
• new pigments and innovative raw materials
• greater resistance on the outside
• database containing over 2,000,000 formulations.

Over the years the quality of the products, the plant efficency and the 
reliability of the structure has awarded the company that has grown and 
has always had a greater success.

In 2016 Meffert AG Farbwerke in Bad Kreuznach, together with an italian  
partner, Nordwal SpA, acquire the Colorificio Casati S.p.A., with the aim of 
further develop the already good market positioning.

In 2017 are acquired the historical brands UCIC and Casa Italia, known in 
Italy and abroad, as manufacturers of paints and varnishes for building and 
specialized in decorative products.

The group's strategy today is to further enhance its own brands, 
strengthening their image and expanding the markets of influence.

The result today is represented by 1800 stores throughout Italy, over 300 
tinting machines dislocated to as many dealers, a network of 45 agents, 
a total surface of 36,000 square meters of which 12,000 covered, 65 
employees and one production capacity of 20,000 tons/year.

We are present abroad in over 30 countries between Europe, Africa and the 
Arabian Peninsula. 
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LEGENDA 
SYMBOLS MEANING

PITTOGRAMMI METODI DI APPLICAZIONE 
PITTOGRAMS APPLICATION METHODS

diluente 
thinner

pennello 
brush 

prodotto per interno ed esterno 
product for interior and exterior

rullo 
roller

prodotto per esterno 
product for exterior

rullo speciale 
special roller 

prodotto per interno 
product for interior 

spruzzo - sistema airless 
spray - airless system 

tempo di essiccazione in ore * 
hours drying time *

taloscia d’acciaio - feltratura con taloscia in plastica 
iron trowel - felting with plastic trowel 

tempo di essiccazione in giorni * 
days drying time *

spugna 
sponge

temperatura di stoccaggio 
storage temperature

guanti - pennelli piatti 
gloves - flat brushes

mescolare bene il prodotto 
mix the product well

pistola per cartucce 
silicon gun

pronto all'uso 
ready to use

immersione 
immersion

massima diluizione con acqua 
max dilution with water

macchina traccialinee 
line painting device

rapporto diluizione con acqua 
ratio dilution with water

       
bomboletta spray 
spray bottle

massima diluizione con diluente o acquaragia 
max dilution with thinner or turpentine

spruzzino 
spray

rapporto diluizione con diluente o acquaragia 
ratio dilution with thinner or turpentine

* I dati indicati si riferiscono alla sovrapplicazione fra una mano e l'altra. Sono altresì influenzati dalle condizioni ambientali. 
* the a. m.information refears to the overpainting between coats and can vary according to the the environmental conditions. 

LEGENDA ICONE · ICONS MEANING

nuovo prodotto - nuova formula
new product - new formula

associazione di controllo tecnico
technical inspection association

colorabile con Sistema Tintometrico Casati Evolution 
to be tinted with Casati Evolution Tinting System

UNI 
11021
:2002

conforme normativa UNI 11021:2002 
accordind to regulation UNI 11021:2002

basso contenuto di componenti organici volatili 
low volatile organic components

basso contenuto di TVOC (componenti organici volatili totali), 
per prodotti da interno 
low TVOC components (total volatile organic components) for 
interior

prodotto base acqua 
water-based product

tecnologia a base di nano particelle di quarzo ceramiche
nano quartz technology

prodotto in germania 
made in germany

prodotto ad uso professionale
professional use

esente da solventi 
solvents free

packaging salva schiena 
packaging save back

totalmente esente da solventi 
totally solvents free

paste coloranti
colourant pastes



INDICE 
INDEX



FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING 01

FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST 02

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR 03

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR 04

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR 05
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

409.001 - 2,5  13,80 34,50 4

20 12,00 240,00 -

ISOGEL

IT Isolante fissativo a solvente a base di resine alla pliolite indicato per 

l’applicazione su cemento armato e supporti minerali che sfarinano. Si usa 

quale fondo isolante per Tecnopaint, plastici, altre pitture e, nello specifico, 

viene usato quando l’eccessiva porosità del supporto o la preesistenza di 

vecchie verniciature possono pregiudicare la tenuta delle mani di finitura. 

Diluizione: 1:1 acquaragia 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: CLS e supporti minerali 

EN Pliolite-resin-based insulating fixative with solvent, ideal for the 

application on reinforced concrete and crumbling mineral boards. It is used as 

isolating primer coat for Tecnopaint, plastic varnishes and other paints and it 

is mainly used when the excessive porosity of the board or the pre-existence 

of old coats can jeopardize the seal of the finish coats. 

Dilution: 1:1 turpentine 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: CLS and mineral substrates 

24
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JOLLY FIX

IT Isolante all’acqua vinilico specifico per interno indicato per supporti 

minerali in genere e cartongesso. È alcali-resistente a base di copolimeri 

versatici (acetato di vinile - versatato di vinile), plastificati in emulsione 

acquosa. Viene utilizzato come mano di fondo specie per muri a grande 

assorbimento o sopra verniciature vecchie per ottenere un fondo il più 

possibile uniforme. Indispensabile per le successive applicazioni di pitture 

lavabili o di prodotti all'acqua in genere. 

Diluizione: 1:3 acqua 

Resa per Mano: 10/15 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 1 ora 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere

EN Vinyl water-based insulating for interior, ideal for mineral board in 

general and plasterboard. It is alkalis resistant, made with versatic copolymers 

plasticized in water-based emulsion. It is used as primer coat especially for 

highly absorbent walls or on top of old coats, in order to keep the primer even. 

It is fundamental for the next washable paint applications or water-based 

paints in general. 

Dilution: 1:3 water 

Yield for Each Coat: 10/15 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 1 hour 

Field of Use: mineral substrates in general

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

109.001 - 1 9,90 9,90 12

5  9,44 47,20 -

14 8,20 114,80 - 

1
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 

WALL PRIMERS AND INSULATING

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

109.201 - 1 9,90 9,90 12

5  9,44 47,20 -

14 8,20 114,80 - 

JOLLY FIX ACRILICO

IT Fissativo murale a base di polimeri acrilici plastificati in emulsione 

acquosa. Viene usato quale mano di fondo per superfici murali interne a 

grande assorbimento o sopra verniciature vecchie onde ottenere un fondo 

il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani 

successive di pitture lavabili o prodotti all'acqua in genere. 

Diluizione: 1:3 acqua 

Resa per Mano: 12/15 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 1 ora 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere

EN Mural fixative paint, made with plasticized acrylic polymers in watery 

emulsion. It is used as primer coat for interior highly absorbent wall surfaces 

or on top of old coats, in order to keep the primer even. It is fundamental for 

the next washable paint applications or water-based paints in general.

Dilution: 1:3 water 

Yield for Each Coat: 12/15 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 1 hour 

Field of Use: mineral substrates in general 

1
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

149.001 - 1 9,30 9,30 12

5  8,88 44,40 -

14 7,72 108,10 -

UNIVERSAL FIX

IT Fissativo idrosolubile a base di microemulsioni insaponificabili con potere 

penetrante. Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Mantiene 

la traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per 

i nostri prodotti sia all’interno che all’esterno. È particolarmente indicato per 

muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un 

fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani 

successive di prodotti per esterno o di pitture all'acqua in genere. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 12/15 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 1 ora 

Campo d'Impiego: supportii minerali in genere

EN Water-soluble fixative unsaponifiable-microemulsions-based with 

penetrating power. Ideal for generic mineral board and plasterboard. It keeps 

the board breathable. It is used both internally and externally as universal 

primer coat for our products. It is recommended especially for highly 

absorbent walls or to cover old coats, in order to provide an even base coat. 

It is essential for the application of the subsequent external coats or water-

based paints in general. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 12/15 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 1 hour 

Field of Use: mineral substrates in general 

1
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 

WALL PRIMERS AND INSULATING

TEKNOGRUND

IT Fondo coprente a solvente isolante e consolidante, ideale come ponte 

di adesione su diversi tipi di superfici esterne, specialmente su cemento 

armato e CLS. È un prodotto a base di resine pliolite in soluzione e pigmenti 

finemente macinati e stabili alla luce, di aspetto opaco, consolida e uniforma 

l'assorbimento dei supporti. È necessario applicare il prodotto su supporti 

perfettamente asciutti, stagionati e compatti. È particolarmente adatto come 

fondo per il prodotto di finitura Teknobeton (anticarbonatazione).

Diluizione: 10% - 20% acquaragia 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere e CLS

EN Covering primer with insulating and consolidating solvent, perfect 

as adhesive bridge for different kinds of external surfaces, especially for 

reinforced concrete and concrete. It is dissolved-pliolite-resins-based and 

finely light-stable-pigments-based. It is matt, reinforces and evens the 

absorption of the boards. Apply the product on perfectly dry, seasoned and 

compact substrates. It si particulary suitable as a primer for the finishing 

product Teknobeton (anticarbonation). 

Dilution: 10% - 20% turpentine 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates and CLS 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

509.001 BIANCO 1 15,30 15,30 12

5  14,80 74,00 -

14 13,93 195,00 -

NEW

12
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01

MULTIGRUND

IT Fondo universale pigmentato bianco a base di resine ai silicati di potassio 

ideale per l’applicazione successiva di pitture a base di resine acriliche e 

siliconiche su superfici minerali. Il rivestimento contiene particolari cariche 

ceramiche di nuova concezione, ha un forte aggrappaggio, una bassa 

tendenza allo sfarinamento e possiede straordinarie capacità isolanti. Fondo 

ideale per il ciclo di finitura in esterno con il prodotto Extreme. Multigrund si 

può tinteggiare solo in tonalità pastello. I suoi punti di forza sono: opacità, 

potere ancorante e facilità di applicazione.

Diluizione: pronto all'uso - 5% acqua 

Resa per Mano: 6/7 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Universal white pigmented primer, produced with potassium silicate 

resins. It is ideal for subsequent application of acrylic-and-silicon-resins-

based paints on mineral surfaces. This product contains special and 

innovative ceramic charges, it is provided with high adhesive power, low 

crumbling, and insulating qualities. It is perfect to finish walls together with 

Extreme. Multiground can be tinted only with pastel tones. Its main features 

are: opacity, adhesion, and easy application.  

Dilution: ready to use - 5% water 

Yield for Each Coat: 6/7 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

254.001 BIANCO 12,5  12,80 160,00 -

NEW

6
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
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WALL PRIMERS AND INSULATING

HYDROPRIMER 

IT Fondo isolante fissativo pigmentato idrosolubile, dotato di buone 

caratteristiche di adesione anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature 

purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, 

intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e 

cappotti opportunamente preparati. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata 

copertura, resistenza agli alcali, ottima adesione su qualsiasi superficie 

minerale pulita ed asciutta. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 8/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 6/8 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere

EN Water-soluble fixative pigmented insulator primer, provided with 

good adhesion qualities, even on difficult boards (e.g. old coats, as long as 

they are anchored to the building board). It is recommended for new civil 

plasters, veined civil plasters, plasterboard, concrete or cement artefacts 

and conveniently prepared thermo insulating systems. The product is 

characterised by a high coverage, it is alkali resistant and highly adhesive on 

any kind of clean and dry mineral surface. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 8/12 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 6/8 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITER PACK

PREZZO LITRO € 
LITER PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

674.101 BIANCO 5 9,74 48,70 -

14  8,11 113,60 -

8
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FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI 
WALL PRIMERS AND INSULATING01

INTONACO RASANTE

IT Fondo leggermente ruvido a base di resine copolimeriche di pregio e 

materiali inerti selezionati, ideale per regolarizzare superfici disomogenee 

interne ed esterne da rifinire successivamente con idropitture tradizionali, 

decorative o a spessore. Ha ottimo potere riempitivo, elevata copertura, 

resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale 

pulita ed asciutta. La peculiarità di creare una superficie rugosa, ad 

imitazione dell’effetto “a civile”, lo rende idoneo ad essere applicato su 

cartongesso e su superfici in genere lisce a base gesso o calce. Può essere 

impiegato ugualmente all’esterno su manufatti in cemento o calcestruzzo 

precedentemente isolati, può essere utilizzato per uniformare superfici 

cavillate oltre che a rappresentare un fondo ideale per finiture ad effetto 

antichizzante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 4/7 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Slightly-rough primer with copolymer resins of high quality and selected 

inert materials, ideal to even both internal and external irregular surfaces 

to be finished later with traditional, ornamental or thick water-based paints. 

It has a high filling power, high coverage, it is alkali resistant and perfectly 

adhesive on any kind of clean and dry wall surface. It is able to create a 

rough surface, similar to the “civil” effect, so that it is perfect to be applied on 

plasterboard or gypsum-or-lime-based smooth surfaces. It can be employed 

for external use on concrete or cement artefacts previously insulated, it can 

be employed in order to even veined surfaces, and it can represent an ideal 

finish coat with old-style effect. It can be tinted through Tintometric System 

Evolution 1 base.

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 4/7 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

623.00P P 5 8,28 41,40 -

14  6,89 96,50 -

12
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WALL PRIMERS AND INSULATING
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HYDROBASE

IT Fondo all’acqua carteggiabile, a base di resine acriliche speciali. Dopo 

2 ore dall’applicazione, a 20°C e un'umidità relativa del 50%, consente 

già un’ottima carteggiabilità. Particolarmente indicato per applicazioni 

all’interno. Questa mano di fondo consente di isolare il supporto in legno 

prima dell’applicazione della finitura, che può essere all’acqua (Brillante...) 

o a solvente (Sea Gull...). Colore: Trasparente cod. 000 o Bianco cod. 101. 

Diluizione: 5% - 15% acqua 

Resa per Mano: 10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 2 ore 

Campo d'Impiego: legno carteggiabile 

EN Sanding water-based primer, it is made of special acrylic resins. After 2 

hours since its application at 20°C and 50% relative humidity, it is possible 

to sand it down. It is perfect for both external and internal application. This 

primer coat allows to insulate the wooden board, before than the application 

of the finish coat, which can be either water-based (Brillante...) or solvent-

based (Sea Gull...). Colour: Transparent, code: 000 or White, code: 101.

Dilution: 5% - 15% water 

Yield for Each Coat: 10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 2 hours 

Field of Use: wood sanding 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

527.... - 0,750 - 14,50 6

2,5 18,72 46,80 4

FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST 02

2
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02

VERONITE

IT Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche, a forte copertura e buona 

dilatazione. Dopo 24 ore dall’applicazione, consente un’ottima carteggiabilità. 

Il prodotto è opportunamente formulato per l’applicazione su supporti in legno 

e come mano di fondo  per materiali ferrosi e intonaci minerali. 

Diluizione: 5% - 10% acquaragia 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Alkyd-resins-based matt paint primer, highly covering and good 

expansion. After 24 hours since its application, it is possible to sand it down. 

The product is specifically formulated to be applied on wooden boards and as 

primer coat for ferrous materials and mineral plasters. 

Dilution: 5% - 10% turpentine 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

353.101 BIANCO 0,500 - 8,90 6

2,5  15,20 38,00 4

24
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  

WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST

ZINCO PRIMER

IT Fondo a base di resine speciali aggrappanti, studiato per la verniciatura 

di lamiere zincate, alluminio e materiali metallici non ferrosi (leghe leggere). 

Diluizione: 5% - 12% diluente 910 

Resa per Mano: 7/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti metallici non ferrosi 

EN Special-gripping-resins-based primer. Formulated to paint zinc-coated, 

aluminium and no-ferrous metal materials (light alloys) metal sheets. 

Dilution: 5% - 12% thinner 910 

Yield for Each Coat: 7/8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: non-ferrous metal substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

431.501 BIANCO 0,750 - 20,80 6

2,5  26,92 67,30 4

24
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02

PRIMER TOP QUALITY

IT Fondo e finitura universale a base di resine acril-silossaniche, ideale per 

verniciare diversi tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, zincati e su determinati 

tipi di plastica, previa una prova applicativa di campionatura. Il prodotto è 

sovraverniciabile con finiture sia ad acqua che a solvente. 

Diluizione: pronto all'uso - 10% acqua 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi e zincati 

EN Acrylic-siloxane-resins-based universal primer and finish coat. It is 

perfect to paint different kinds of ferrous, not ferrous, galvanized materials 

and some kinds of plastic support after adequate testing. The product can be 

overpainted with finishing coats either water and solvent base. 

Dilution: ready to use - 10% water 

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous and galvanized substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

754.101 BIANCO 0,750 - 17,00 6

2,5 20,52 51,30 4

24
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  

WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST

SUPER FONDO GRIGIO

IT Fondo anticorrosivo a base di resine speciali di rapidissima essiccazione 

e passivanti come i fosfati di zinco. Il prodotto è adatto alla sovrapplicazione 

con smalti  nitro, rapida essiccazione, sintetici ad aria e forno, epossidici, 

poliuretanici, ecc..., senza che si abbia alcun fenomeno di rimozione o 

rammollimento seguito da raggrinzatura. Possiede un alto potere riempitivo 

e un forte potere coprente. Viene impiegato per la preparazione del fondo di 

qualsiasi supporto in ferro, macchine agricole, macchine utensili, ecc... prima 

dell’applicazione dello smalto di finitura. 

Diluizione: 15% - 25% diluente 525 o 910 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo

Tempo di Essiccazione: 20/30 minuti 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Anticorrosive primer, made with special resins that get dry fast and 

become passive like zinc phosphate. The product is perfect to be covered 

with nitro varnishes, quick drying, synthetic with air and furnace, epoxidic, 

polyurethane, etc... No risk of removal, softening and crumpling. It has a high 

filling and covering power. It is used to prepare the primer coat of any kind of 

iron board, agricultural machineries, machine tools, etc... It must be applied 

before the finish coat. 

Dilution: 15% - 25% thinner 525 or 910 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 20/30 minutes 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

383.107 GRIGIO 0,750 - 17,00 6

2,5  19,52 48,80 4

301
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02

METAL PROT

IT Fondo antiruggine in 4 colorazioni ad elevato potere coprente, alto 

rendimento, essenziale per parti metalliche. Di facile applicazione, è elastico, 

semilucido e si aggrappa molto bene al supporto. Si utilizza come fondo per 

smalti tipo Sea Gull e per qualsiasi fondo, di natura ferrosa, che si voglia 

proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.

Diluizione: 5% - 10% acquaragia o 910 

Resa per Mano: 12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Anti-rust primer, available in 4 colours. It has a highly covering power, it 

is extremely effective and essential for metal parts. It is easy to apply, elastic, 

semigloss, and it adheres to its board quite well. It is used as primer coat for 

varnishes like Sea Gull and for any kind of iron-based primer that you want to 

be protected from rust, and especially for metal carpentry.

Dilution: 5% -10% turpentine or 910 

Yield for Each Coat: 12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

322.109 GRIGIO 0,500 - 7,30 6

2,5 12,84 32,10 4

322.121 ROSSO 0,500  7,30 6

2,5 12,84 32,10 4

322.101 BIANCO 0,500 - 7,30 6

2,5 12,84 32,10 4

322.219 ARANCIO 0,500 - 7,30 6

2,5 12,84 32,10 4

24
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  

WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST

METAL PROT RE

IT Fondo a rapida essiccazione, in due colorazioni, essenziale per parti 

metalliche. Di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, semilucido 

e si aggrappa molto bene al supporto. Si utilizza come fondo per smalti tipo 

Sea Gull e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla 

ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.

Diluizione: 5% - 15% diluente 910 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Quick-drying primer coat, available in two colours, essential for metal 

parts. It is easy to apply, quick drying, it is elastic, semigloss, and it adheres 

to its board quite well. It is used as primer coat for varnishes like Sea Gull and 

for any kind of iron-based primer that you want to be protected from rust, and 

especially for metal carpentry.

Dilution: 5% - 15% thinner 910 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

342.109 GRIGIO 0,500 - 7,00 6

2,5 12,12 30,30 4

18 9,49 170,90 -

342.472 ROSSO 0,500 - 7,00 6

2,5 12,12 30,30 4

18 9,49 170,90 -

12
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FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI  
WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST02

METAL CONVER

IT Convertitore di ruggine a base di polimero chelante studiato appositamente 

per la neutralizzazione della ruggine su superfici in ferro e metalli ferrosi. Il 

prodotto reagisce rapidamente con la ruggine e trasforma l'ossido di ferro in 

un sale complesso metallo-organico di colore blu-nero, stabile e insolubile. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 20 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 3 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Chelating-polymer-based rust converter, specially formulated for rust 

neutralization on both iron surfaces and ferrous metals. The product rapidly 

reacts to rust and converts iron oxide to a complex blue-black metal-organic 

salt, which is stable and insoluble. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 20 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 3 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

069.001 - 1  16,80 16,80 12

NEW

3
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WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST
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HOBBY CASA

IT Idropittura traspirante, idrorepellente, per interno a base di copolimeri 

vinilici pregiati. Hobby Casa è caratterizzata da un ottimo potere riempitivo 

e coprente. È ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a 

stucco, ecc... Consente un’ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto 

maschera perfettamente le imperfezioni dell’intonaco evitando i fenomeni di 

lumacatura. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO2, abbinata alle 

sue caratteristiche di idrorepellenza, permettono la traspirazione del supporto 

minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che dà origine 

alla formazione di muffe. È particolarmente indicato per ambienti umidi quali 

cucine, bagni, ecc... Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/5 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based, breathable, and water-repellent paint, for internal use, 

made of high-quality vinyl copolymers. Hobby Casa is characterised by a 

high filling and covering power. It is perfect for civil plasters, plasterboard, 

skim coated walls, etc... It allows to carry on the job, despite the intermediate 

coats, given that it perfectly conceals the plaster imperfections and prevents 

streaking. Its permeability to water vapour and CO2, along with its water-

repellent feature, allows the breathing of the mineral board, so that to prevent 

the concentration of wall moisture, which leads to the formation of moulds. 

It is perfect for humid rooms, like kitchens, bathrooms, etc... It can be tinted 

through Tintometric System Evolution 2 bases.

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/5 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

134.101 BIANCO 0,750 - 8,40 6

2,5  9,44 23,60 -

5 8,44 42,20 - 

10 8,02 80,20 -

14 6,97 97,60 -

134.00P P 0,750 - 8,40 6

5 8,44 42,20 -

14 6,97 97,60 -

134.00D D 0,700 - 7,90 6

4,7 8,45 39,70 -

13 6,98 90,80 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03

5
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TRASPIRELLA

IT Idropittura riempitiva traspirante per interno di buona copertura, 

ecocompatibile e riconosciuta dal logo verde LOW VOC, che ne garantisce 

la mancanza di solventi nel prodotto. Applicabile con estrema facilità sia a 

pennello che a rullo e nel caso di applicazione a spruzzo, utilizzare ugelli 

idonei all'applicazione di idropitture. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 5 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Breathable filling water-based paint. Internal application, good 

coverage, eco-friendly, and recognised by the green trademark LOW VOC 

that guarantees the lack of solvents in this product. It is easy to apply either 

with a brush or a paint roller. In the case of spray application, please use the 

appropriate nozzles for water-based paint. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 5 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

173.501 BIANCO 5 7,04 35,20 -

14 5,81 81,30 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03

5
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TOP CREAM

IT Idropittura riempitiva traspirante, idrorepellente ed ecocompatibile 

per interno di aspetto opaco, di facile applicazione e gradevole aspetto 

estetico.  IIdeale per intonaci civili di malta fine o grossa, intonaci a gesso 

ed elementi prefabbricati in cemento (CLS). Consente un’ottima ripresa sulle 

mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell’intonaco 

ed evita i fenomeni di lumacatura. La sua permeabilità al vapore acqueo ed 

alla CO2 permette la traspirazione del supporto minerale evitando così la 

concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe, 

alla lenta carbonatazione e quindi degrado del muro. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 15/17 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Breathable water-based paint, it is water-repellent, matt, eco-friendly, 

perfect for internal application. It is easy to apply and aesthetically pleasing. 

Filling and breathable water-based paint, for internal use, good coverage 

and perfect permeability to water vapour. Ideal for civil plasters of fine or 

thick mortar, gypsum plasters, prefabricated elements in concrete (CLS). 

It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing plaster 

imperfections and preventing streaking. Its permeability to water vapour and 

CO2 allows the mineral board to breath, so that to prevent concentration 

of moisture on the walls, which leads to the formation of moulds, slow 

carbonation, and, consequently, wall degradation. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 15/17 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

273.101 BIANCO 5 6,90 34,50 -

14  5,70 79,80 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03TRASPIRANTI 

WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR

6
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EASY PAINT

IT Idropittura per interno riempitiva, traspirante, di ottima pennellabilità, al 

profumo di limone. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a 

stucco e supporti minerali in genere. Consente un’ottima ripresa sulle mani 

intermedie in quanto copre eventuali difetti delle pareti, garantendo uniformità 

ed omogeneità del supporto verniciato. 

Diluizione: 40% - 50% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based paint for internal use, filling, breathable, easy to apply, 

lemon scented. It is ideal for civil plasters, plasterboard, skim coated walls 

and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate 

coats, concealing possible imperfections on the wall, and provides uniformity 

and homogeneity for the painted board. 

Dilution: 40% - 50% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

697.101 BIANCO 2,5 5,44 13,60 -

5  4,96 24,80 -

14 4,09 57,30 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03

6
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PRIMAVERA RISANANTE

IT Idropittura specifica risanante e igienizzante per interno, ideale per bagni, 

cucine e per tutte quelle superfici ove sia necessaria una buona traspirabilità. 

Il prodotto previene le infestazioni da muffe.

Diluizione: 30% - 40% acqua  

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Restoring and hygienizing water-based paint, specifically for internal 

use. It is ideal for bathrooms, kitchens and any surface requiring good 

breathability. This product prevents the formations of moulds

Dilution: 30% - 40% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

087.101 BIANCO 5  5,38 26,90 -

14 4,45 62,30 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03TRASPIRANTI 

WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR

6
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PRIMAVERA TITANIUM

IT Idropittura opaca, traspirante, per interno, extra bianca, di eccezionale 

copertura e di facile applicazione. Lascia un film leggero ed omogeneo sui 

supporti trattati dando uniformità ed eleganza alle pareti. Eseguendo una 

ottima preparazione del fondo, si otterrà una perfetta finitura di pregio. 

Diluizione: 30% - 40% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Matt water-based paint, for internal use, breathable, extra white, highly 

coverage, easy to apply. It leaves a thin and homogenous film on the boards, 

providing uniformity and elegance for the walls. An excellent base coat will 

provide a perfect and high quality finish. 

Dilution: 30% - 40% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

187.101 BIANCO 2,5 5,04 12,60 -

5  4,56 22,80 -

14 3,76 52,60 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03

6
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PRIMAVERA

IT Idropittura traspirante per interno opaca ad alta copertura, di ottima 

pennellabilità, distensione e di buon aspetto estetico. Ideale per intonaci civili, 

cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente 

un’ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le 

imperfezioni dell’intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Con le sue 

caratteristiche di traspirabilità e copertura, è sufficiente l’applicazione di 

due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo risultato finale.

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

Diluizione: 30% - 40% acqua  

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Breathable matt water-based paint, for internal use, high coverage, 

extremely easy to apply and pleasant look. Ideal for civil plasters, plasterboard, 

skim coated walls and mineral supports in general. It guarantees a perfect job 

on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and 

preventing streaking. Thanks to its high breathability and coverage, two coats 

will be enough to get a perfect final result. It can be tinted through Tintometric 

System Evolution 1 base. 

Dilution: 30% - 40% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

124.101 BIANCO 2,5 5,00 12,50 -

5  4,54 22,70 -

10 4,30 43,00 -

14 3,74 52,40 -

124.00P P 2,5 5,00 12,50 -

5 4,54 22,70 -

10 4,30 43,00 -

14 3,74 52,40 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03TRASPIRANTI 

WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR

6
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MATT PAINT PLUS

IT Idropittura vinilica opaca traspirante per interno, di ottima pennellabilità e 

distensione, buona copertura e buon aspetto estetico. Ideale per intonaci civili 

di malta fine o grossa, cartongesso e supporti minerali in genere. Consente 

un’ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le 

imperfezioni dell’intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Con le sue 

caratteristiche di traspirabilità e copertura, è sufficiente l’applicazione di due 

mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un buon risultato finale. 

Diluizione: 30% - 40% acqua 

Resa per Mano: 7/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Vinyl water-based paint, for internal use. Breathable and matt product, 

extremely easy to apply, high coverage and pleasant look. Ideal for civil 

plasters of fine or thick mortar, plasterboard, and mineral boards in general. 

It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible 

imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its high 

breathability and coverage, two coats will be enough to get a good final result. 

Dilution: 30% - 40% water 

Yield for Each Coat: 7/8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general  

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

672.501 BIANCO 5 3,86 19,30 -

14 3,19 44,60 -

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03

6
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NOTE · NOTES

TRASPIRANTI 
WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR03TRASPIRANTI 

WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR
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EVERCLEAN

IT Pregiata pittura opaca per interni con micro particelle ceramiche. 

La tecnologia nanoceramica che la caratterizza, rende questa pittura 

estremamente resistente al lavaggio. Il prodotto è certificato dall'istituto 

TÜV per le sue bassissime emissioni di sostanze organiche nell'ambiente e 

per l'idoneità all'applicazione in luoghi dove vengono manipolati e stoccati 

alimenti. Le caratteristiche di questo prodotto e il lungo tempo di apertura 

della latta permettono un’ottima lavorabilità senza segni di ripresa e con una 

pregiata finitura liscia. È priva di sostanze che causano l’effetto “fogging” 

inoltre non libera vapori dannosi per la salute. Everclean è l’ideale per ambienti 

molto frequentati e sollecitati come centri commerciali, edifici pubblici, scuole 

e ambienti sanitari. Tinteggiabile solo in tinte pastello. 

Diluizione: pronto all'uso - 10% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 10/12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere  

EN Refined matt paint for internal use. It is provided with microceramic 

particles. Nanoceramic technology makes this product extremely wash-

resistant. Everclean is recognised by TÜV Institute, thanks to its extremely low 

emissions of organic substances into the environment and to the possibility 

to employ it where food is handled or stocked. The characteristics of this 

product and the long period of opening of the can allow a perfect workability 

without leaving marks and with a refined smooth finish. It does not contain 

substances that provoke the “fogging effect” and does not give off noxious 

smells. Everclean is perfect for very crowded places, like shopping malls, 

public buildings, schools, and healthcare structures. To be tinted pastel tones 

only 

Dilution: ready to use - 10% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 10/12 hours 

Field of Use: mineral substrate in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

234.101 BIANCO 1 15,00 15,00 -

2,5 13,84 34,60 -

12,5 11,90 148,70 -

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

12
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CLEAN 2

IT Idropittura lavabile pregiata per interno, assolutamente innovativa, di 

ottima copertura a base di resina acrilica, ideale per supporti minerali in 

genere e cartongesso. Prodotto in classe A+ esente da formaldeide, basso 

contenuto di TVOC (Componenti Organici Volatili Totali) nel rispetto delle 

attuali normative europee. Classe 2 di copertura e di lavabilità. Consente 

un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente 

le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. Per ottenere 

un risultato di alto prestigio sulle pareti da trattare si consiglia di preparare 

accuratamente il supporto. 

Diluizione: pronto all'uso - 10% acqua 

Resa per Mano: 8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 48 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Refined washable water-based paint for internal use. It is extremely 

innovative, made of acrylic resin, provided with high coverage power, and 

perfect for mineral boards in general and plasterboard. A+ class product, 

it contains no formaldehyde, low quantities of TVOC (Total Volatile Organic 

Compounds), in accordance with current European norms. It allows to carry 

on the job, despite the intermediate coats, given that it perfectly conceals the 

plaster imperfections and prevents streaking. If you want a greatly refined 

finish, we recommend preparing the board accurately. 

Dilution: ready to use - 10% water 

Yield for Each Coat: 8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 48 hours 

Field of Use: mineral substrates in general

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

143.101 BIANCO 0,750 - 9,50 -

4  10,75 43,00 -

12 9,17 110, 00 -

NEW

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

8
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MICROPOROSA

IT Idropittura ecocompatibile a struttura microporosa, a base di resine 

pregiate. È un prodotto specifico per l’applicazione su supporti in gesso e 

cartongesso. Caratterizzato da un’ottima copertura, buona opacità e la sua 

permeabilità al vapore acqueo e alla CO2 permette la traspirazione del 

supporto minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che 

dà origine alla formazione di muffe. Consente un’ottima ripresa sulle mani 

intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell’intonaco 

evitando i fenomeni di lumacatura; ideale come pittura traspirante per interno. 

Particolarmente indicata per ambienti umidi quali cucine, bagni. Tinteggiabile 

con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 25% - 40% acqua  

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Eco-friendly water-based paint, with microporous structure and 

refined resins. It is specifically formulated for its application on gypsum or 

plasterboard boards. It is characterised by high coverage and good opacity, 

and its permeability to water vapour and CO2  guarantees the breathability 

of the mineral board, preventing the concentration of moisture on the 

walls, which leads to the formation of moulds. It guarantees a perfect job 

on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and 

preventing streaking. It is ideal as breathable paint for internal use. It is 

specially recommended for humid rooms, like kitchens and bathrooms. It can 

be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 25% - 40% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

685.101 BIANCO 5 8,04 40,20 -

14  6,65 93,10 -

685.00P P 5 8,04 40,20 -

14 6,65 93,10 -

685.00D D 4,7 8,06 37,90 -

13 6,66 86,60 -

685.0TR TR 4,7 7,26 34,10 -

13 5,99 77,90 -

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

6
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LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

 CASAVIVA

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

133.101 BIANCO 0,750 - 7,10 6

2,5  8,04 20,10 -

5 7,18 35,90 -

10 6,81 68,10 -

14 5,92 82,90 -

133.00P P 0,750 - 7,10 6

2,5 8,04 20,10 -

5 7,18 35,90 -

14 5,92 82,90 -

133.00D D 0,700 - 6,60 6

2,35 8,04 18,90 -

4,7 7,19 33,80 - 

13 5,94 77,20 -

133.0TR TR 0,700 - 6,00 6

2,35 7,23 17,00 -

4,7 6,47 30,40 - 

13 5,35 69,50 -

133.BOG GIALLO 0,700 - 10,20 6

2,35 12,13 28,50 -

4,7 10,85 51,00 - 

13 9,08 118,00 -

133.BOR ROSSO 0,700 - 10,20 6

2,35 12,13 28,50 -

4,7 10,85 51,00 - 

13 9,08 118,00 -

133.BOA ARANCIO 0,700 - 10,20 6

2,35 12,13 28,50 -

4,7 10,85 51,00 - 

13 9,08 118,00 -

6
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LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

IT Idropittura lavabile per interni di buona copertura e opacità, dotata di  

eccellente effetto decorativo finale. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, 

pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un’ottima 

ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le 

imperfezioni dell’intonaco evitando i fenomeni di lumacatura; ideale come 

pittura lavabile per interno perché idrorepellente e scarsamente assorbente. 

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 6 basi. 

Diluizione: 25% - 40% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Washable water-based paint for internal use. High coverage, good 

opacity, excellent ornamental effect. It is ideal for civil plasters, plasterboard, 

skim coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect 

job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster 

and preventing streaking. Ideal as washable paint for internal use, due 

to its water-repellency and low absorbent power. It can be tinted through 

Tintometric System Evolution 6 bases. 

Dilution: 25% - 40% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general  
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LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

ORCHIDEA PLUS

IT Idropittura lavabile per interno a base di resine viniliche, idrorepellente, 

di facile applicazione, perfetta copertura e ottimo punto di bianco. Ideale per 

creare un aspetto estetico molto gradevole in ambienti come soggiorni e 

camere da letto, grazie anche a un'ottima dilatazione del prodotto.

Diluizione: 25% - 40% acqua 

Resa per Mano: 7/9 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supportii minerali in genere 

EN Washable water-based vinyl paint for interiors, water-repellent, easy to 

apply, perfect covering power, excellent white point. Ideal for creating a very 

pleasant aesthetic appearance in rooms such as living rooms and bedrooms, 

also thanks to a perfect dilatation of the product. 

Dilution: 25% - 40% water 

Yield for Each Coat: 7/9 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

613.101 BIANCO 2,5 7,36 18,40 -

5  6,66 33,30 -

14 5,54 77,60 -

6
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LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR

LAVABILI PER INTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR04

ORCHIDEA

IT Idropittura opaca lavabile a base di resine viniliche, ideale per il 

trattamento di superfici interne quali soffitti e pareti verticali di ambienti 

prestigiosi. Caratterizzata da un buon punto di bianco e facile applicazione, 

lascia un piacevole aspetto estetico.

Diluizione: 25% - 40% acqua  

Resa per Mano: 7/9 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 5 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Matt washable water-based paint, with vinyl resins Ideal to be applied 

on internal surfaces, like ceilings and vertical walls of refined places. It is 

characterized by an excellent degree of whiteness and a pleasant look. 

Extremely easy to apply. 

Dilution: 25% - 40% water 

Yield for Each Coat: 7/9 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 5 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

288.101 BIANCO 2,5 6,24 15,60 -

5  5,66 28,30 -

14 4,72 66,10 -

5
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OVER LINE TOP

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

189.101 BIANCO 5 13,04 65,20 -

14  10,86 152,00 -

189.00P P 14 10,86 152,00 -

189.00D D 13 10,85 141,10 -

189.0TR TR 13 9,77 127,00 -

IT Idropittura superlavabile acril-silossanica per interno ed esterno, 

idrorepellente, ad alta copertura, resa e resistenza agli agenti atmosferici. Di 

ottima pennellabilità, distensione ed eccellente effetto decorativo finale. Ideale 

per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in 

genere. Consente un’ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando 

perfettamente le imperfezioni dell’intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. 

Con le sue caratteristiche di lavabilità e copertura, è sufficiente l’applicazione 

di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo effetto 

decorativo finale. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 40% - 50% acqua 

Resa per Mano: 12/14 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere  

EN Acryl-siloxane-water-based paint for both internal and external use. 

Extra washable and water-repellent product, characterised by high coverage 

and resistance to atmospheric agents. Extremely easy to apply, excellent 

ornamental effect. Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and 

mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, 

concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. 

Thanks to its properties of washability and high coverage, two coats will be 

generally enough in order to achieve a perfect ornamental effect. It can be 

tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 40% - 50% water 

Yield for Each Coat: 12/14 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR05

6
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TIFFANY

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

177.101 BIANCO 0,750 - 9,90 6

2,5  12,36 30,90 -

5 11,20 56,00 -

14 9,33 130,60 -

177.00P P 0,750 - 9,90 6

2,5 12,36 30,90 -

5 11,20 56,00 -

14 9,33 130,60 -

177.00D D 0,700 - 9,10 6

2,35 12,34 29,00 -

4,7 11,19 52,60 -

13 9,32 121,20 -

177.0TR TR 0,700 - 8,30 6

2,35 11,06 26,00 -

4,7 10,06 47,30 -

13 8,39 109,10 -

IT Idropittura per esterno ed interno a base vinil-silossanica, superlavabile, 

di aspetto completamente opaco, alta copertura, elevata traspirabilità e 

ottima dilatazione. Pittura ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate 

a stucco e supporti minerali in genere. Consente un’ottima ripresa sulle mani 

intermedie. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution a 3 basi. 

Diluizione: 40% - 50% acqua 

Resa per Mano: 14/17 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere  

EN Vinyl-siloxane-water-based paint for both internal and external use. 

Extra washable product, characterised by extremely matt look, high coverage, 

high breathability, and perfect expansion. Ideal for civil plasters, plasterboard, 

skim-coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job 

on intermediate coats. It can be tinted through Tintometric System Evolution 

3 bases. 

Dilution: 40% - 50% water 

Yield for Each Coat: 14/17 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR05

6
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LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR05

TECNOPAINT

IT Idropittura lavabile acrilica opaca per esterni ed interni di buona copertura, 

ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima pennellabilità, distensione 

ed eccellente effetto decorativo finale. Ideale per intonaci civili, cartongesso, 

pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un’ottima 

ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni 

dell’intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Con le sue caratteristiche di 

lavabilità e copertura, è sufficiente l’applicazione di due mani. Tinteggiabile 

con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere  

EN Acrylic water-based paint for both internal and external use. Washable 

product with high coverage and exceptional resistance to atmospheric agents. 

It is extremely easy to apply and provides an excellent ornamental effect. 

Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and mineral boards in 

general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible 

imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its properties 

of washability and high coverage, two coats will be generally enough in order 

to achieve a perfect ornamental effect. It can be tinted through Tintometric 

System Evolution 3 bases. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

170.501 BIANCO 0,750 - 9,00 6

2,5  11,40 28,50 -

5 10,32 51,60 - 

14 8,59 120,30 -

170.50P P 0,750 - 9,00 6

2,5 11,40 28,50 -

5 10,32 51,60 - 

14 8,59 120,30 -

170.50D D 0,700 - 8,50 6

2,35 11,36 26,70 -

4,7 10,34 48,60 - 

13 8,60 111,80 -

170.5TR TR 0,700 - 7,70 6

2,35 10,21 24,00 -

4,7 9,30 43,70 - 

13 7,74 100,60 -

6
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TECNOPAINT TINTE FORTI

IT Idropittura lavabile acrilica opaca per esterni ed interni di buona 

copertura, ottima pennellabilità, distensione ed eccellente effetto decorativo 

finale. Ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti 

minerali in genere. Consente un’ottima ripresa sulle mani intermedie 

mascherando perfettamente le imperfezioni dell’intonaco ed evita i fenomeni 

di lumacatura. Con le sue caratteristiche di lavabilità e copertura, è sufficiente 

l’applicazione di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo 

effetto decorativo finale. Le tinte per esterno son: 118 - 121 - 126 - 139 - le 

tinte per interno sono: 117 - 119 - 120 - 129 .

* Solo nel colore nero 126. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic water-based paint for both internal and external use. Washable 

product with high coverage and exceptional resistance to atmospheric agents. 

It is extremely easy to apply and provides an excellent ornamental effect. 

Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and mineral boards in 

general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible 

imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its properties 

of washability and high coverage, two coats will be generally enough in order 

to achieve a perfect ornamental effect. Exterior shades are: 118 - 121 - 126 

- 139 and interior shades: 117 - 119 - 120 - 129. 

* Black color 126 only. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

170.... - 2,5 14,92 37,30 -

14 * 11,27 157,80 -

117 118 119 120 121 126 129 139

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR05

6
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LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR

LAVABILI PER ESTERNO 
WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR EXTERIOR05

COLOR EXPRESS

IT Idropittura lavabile di alta qualità, opaca, in confezione piccola utilizzata 

per campionature di verifica o piccoli lavori, con una cartella di colori limitata. 

Utilizzabile sia come fai da te che dai professionisti. 

* prezzo già scontato. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN High-quality water-based paint. Washable and matt product, available 

in small packages for trial samples or small works. Limited colour chart. 

Suitable either for d.i.y. or professional use. 

* net price, already discounted. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

170.999 - 0,080 - 160,00 * 60

170.... tester 0,080 - 1,60 * 4

6
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RISANA SPRAY

IT Prodotto detergente igenizzante spray ad ampio spettro, specifico per la 

pulizia delle superfici minerali prima della verniciatura. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 5/6 mq/l 

Applicazione: spruzzino 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: piccole parti interne 

EN Hygienizing detergent, broad-spectrum spray, specificaly made to clean 

mineral substrates before painting. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 5/6 sqm/l 

Application: spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: small internal parts of wall 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

029.001 - 0,500 - 10,80 16

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

6

NEW
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RISANA

IT Prodotto in fase liquida igienizzante e risanante con nuova "FORMULA 

POTENZIATA", a carattere permanente, da utilizzare con l'avvertenza di 

coprirsi bene mani ed occhi. Questo particolare prodotto viene impiegato 

pronto all'uso oppure diluito in rapporto 1:1 con acqua, in modo tale da potere 

penetrare bene nel supporto.

Diluizione: pronto all'uso - 1:1 acqua 

Resa per Mano: 10 mq/l 

Applicazione: pennello 

Tempo di Essiccazione: 24/36 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Liquid, hygienizing, and restoring product, with a new permanent 

“ENHANCED FORMULATION”. Please, cover your hands and eyes during the 

application of this product. This product can be ready to use or diluted with 

water in 1:1 ratio, so that it can penetrate the board properly. 

Dilution: ready to use - 1:1 water 

Yield for Each Coat: 10 sqm/l 

Application: brush 

Drying Time: 24/36 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

129.001 - 1 11,90  11,90 12

5 10,60 53,00 -

NEW

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

36
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RISANA FISSATIVO

IT Prodotto isolante idrosolubile a base di micro-emulsioni insaponificabili 

ad altissimo potere penetrante. Il prodotto regolarizza gli assorbimenti del 

supporto senza pregiudicarne la traspirabilità ed ostacolando, allo stesso 

tempo la proliferazione di muffe. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 4 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Insulating hydrosoluble product, with highly penetrable unsaponifiable 

microemulsions. This product regulates the board absorbance, without 

compromising its breathability and preventing the formation of moulds. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 4 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

139.001 - 1 10,40 10,40 12

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

4

NEW
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RISANA TRASPIRANTE

IT Idropittura specifica traspirante, opaca, igienizzante, ideale per ambienti 

come bagni, cucine e per tutte quelle superfici dove sia necessaria un'ottima 

traspirabilità. Il prodotto previene le infestazioni da muffe. 

Diluizione: 30% - 50% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Specifically breathable water-based paint. Matt and hygienizing product, 

ideal for bathrooms, kitchens and any surface requiring high breathability. 

This product prevents the formations of moulds. 

Dilution: 30% - 50% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

132.101 BIANCO 5 5,88 29,40 -

14 4,87 68,20 -

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

6

NEW
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RISANA LAVABILE

IT Idropittura specifica lavabile, opaca, igienizzante, ideale per ambienti 

interni ove si desideri avere un elevato grado di pulibilità. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Specifically washable water-based paint. Matt and hygienizing product, 

ideal for internal spaces that you want to keep extremely clean. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

142.101 BIANCO 5 10,50 52,50 -

14 8,85 123,90 -

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

6

NEW
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RISANA TERMOISOLANTE

IT Idropittura specifica per interno opaca, igienizzante, termoisolante, 

anticondensa e fonoassorbente. Le particolari microsfere di vetro contenute 

all'interno del prodotto, mantengono le pareti fresche d'estate e calde 

d'inverno, agevolando così uno stato di benessere nell'ambiente. 

Per ottenere le caratteristiche “termoisolante” e “fonoassorbente” si 

consiglia di applicare il prodotto a forte spessore (3 mani). In questo 

caso la resa media scende a 2/2,5 mq/lt. 

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based paint for internal use. Matt, hygienizing, thermal insulator, 

anti-condensation, and soundproof paint. Its peculiar glass microspheres 

keep the walls fresh during Summer and warm during Winter, providing a 

pleasant atmosphere in your room. 

To obtain the "thermal insulating" and "soundproofing" characteristics, 

it is advisable to apply the product with a thick layer (3 coats). In this 

case the average yield falls to  2/2,5 smq/lt. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

122.101 BIANCO 5 11,76 58,80 -

14 9,75 136,50 -

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

6

NEW

54 I CATALOGO LISTINO CASATI · CASATI CATALOG PRICE LIST 2019



ADDISAN PER INTERNO

IT Additivo igienizzante specifico per inibire la proliferazione delle muffe,da 
aggiungere al prodotto di finitura desiderato per interno. 

Applicazione: confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L 
Campo d'Impiego: additivo per pitture interne 

EN Hygienizing additive, specifically formulated to prevent the formation of 
moulds. You need to mix it to the desired finish for internal use. 

Application: one tin of 0,250L to be added to 14L drum 
Field of Use: additive for indoor paints 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

276.000 0,250   19,60 12

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

256.000 - 0,250 - 19,60 12

ADDISAN PER ESTERNO

IT Additivo specifico risanante ed igienizzante che deve essere incorporato 
all’idropittura scelta per la pitturazione delle pareti esterne, il prodotto 
conferisce una difesa ad ampio spettro in modo tale da prevenire ed impedire 
la crescita di eventuali muffe, funghi, alghe su pareti soggette alla loro 
formazione.

Applicazione: confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L 
Campo d'Impiego: additivo per pitture esterne 

EN Hygienizing and restoring additive, to be mixed with the specific water-
based paint chosen to paint external walls. This product provides a broad- 
spectrum defence against the formation of moulds, fungi, algae on certain 
walls. 

Application:  one tin of 0,250L to be added to 14L drum 
Field of Use: additive for outdoor paints 

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING

LINEA RISANANTE 
RESTORING AND SANITIZING06

NEW

NEW

552019 CATALOGO LISTINO CASATI · CASATI CATALOG PRICE LIST I





HYDROFINISH LUCIDO

IT Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto lucido caratterizzato da 

un ottimo punto di brillantezza, idoneo per la verniciatura di ambienti con 

presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. L’ideale quindi per 

applicazioni presso scuole, asili, ospedali ecc..., adatto soprattutto per pareti 

e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a 

basso impatto ambientale, auto dilatante ed antigraffio. Hydrofinish Lucido è 

caratterizzato da un’ottima lavabilità ed un’alta resistenza al lavaggio ed alle 

abrasioni, all’ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione 

e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di 

odore, lo rendono particolarmente adatto all’uso in ambienti chiusi e poco 

aerati. Tinteggiabile solo in tinte pastello. 

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic water-based enamel for walls. Internal use, gloss effect 

characterised by a perfect gloss level that allows to paint rooms where food 

is stocked, in accordance with the rule UNI 11021:2002. Therefore, it is ideal 

for schools, kindergartens, hospitals, etc. It is perfect for walls and big mineral 

surfaces. It does not contain heavy metals, it is nontoxic, odourless, and anti-

scratch. Auto-expansion. Low environmental impact. Hydrofinish Lucido is 

definitely washable, resistant to washing, abrasion, yellowing, and filth. It is 

extremely easy to apply, odourless, and adheres well to any kind of mineral 

board so that it results to be extremely effective for internal use, especially for 

scarcely ventilated rooms. To be tinted pastel tones only. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

430.101 BIANCO 1,250 17,92 22,40 6

5 15,94 79,70 -

10 13,73 137,30 -

UNI 
11021
:2002

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS07

12
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CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

480.101 BIANCO 1,250 17,92 22,40 6

5 15,94 79,70 -

10 13,73 137,30 -

480.00P P 1,250 17,92 22,40 6

5 15,94 79,70 -

10 13,73 137,30 -

480.00D D 1,160 17,84 20,70 6

4,7 15,96 75,00 -

9,4 13,73 129,10 -

480.0TR TR 1,160 16,12 18,70 6

4,7 14,34 67,40 -

9,4 12,36 116,20 -

HYDROFINISH SATINATO

IT Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto satinato. Ideale per 

applicazioni presso scuole, asili, ospedali, e ambienti con presenza di 

alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. La sua facile applicazione 

e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di 

odore, lo rendono particolarmente adatto all’uso in ambienti chiusi e poco 

aerati. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic water-based enamel for walls, with satin effect. For internal use. 

Ideal for schools, kindergartens, hospitals, and places where food is handled, 

in accordance with the rule UNI 11021:2002. It is extremely easy to apply, 

odourless, and adheres well to any kind of mineral board, so that it results 

to be extremely effective for internal use, especially for scarcely ventilated 

rooms. It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

UNI 
11021
:2002

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS07

12
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HYDROFINISH OPACO

IT  Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto opaco. Ideale per 

applicazioni presso scuole, asili, ospedali, e ambienti con presenza di 

alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. La sua facile applicazione 

e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unito alla mancanza di 

odore, lo rendono particolarmente adatto all’uso in ambienti chiusi e poco 

aerati. La sua opacità aiuta a mascherare bene le imperfezioni del supporto. 

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi 

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto opaco. Ideale per 

applicazioni presso scuole, asili, ospedali, e ambienti con presenza di alimenti.  

La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, 

unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all’uso in 

ambienti poco chiusi e poco aerati. La sua opacità aiuta a mascherare bene 

le imperfezioni del supporto. Tinteggiabile con sistema tintometrico evolution 

3 basi. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

UNI 
11021
:2002

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

460.101 BIANCO 1,250 17,92 22,40 6

5 15,94 79,70 -

10 13,73 137,30 -

460.00P P 1,250 17,92 22,40 6

5 15,94 79,70 -

10 13,73 137,30 -

460.00D D 1,160 17,84 20,70 6

4,7 15,96 75,00 -

9,4 13,73 129,10 -

460.0TR TR 1,160 16,12 18,70 6

4,7 14,34 67,40 -

9,4 12,36 116,20 -

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS07

12
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VISONE PLUS

IT Smalto all’acqua acrilico satinato per grandi superfici edili, ecocompatibile, 

decorativo, a finire, sia per interno che per esterno. Ideale per la tinteggiatura 

di ambienti in presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. 

Formulato con resine speciali acriliche, biossido di titanio, cariche selezionate 

e additivi che, uniti in una formulazione esclusiva, conferiscono le migliori 

prestazioni di satinatura, copertura, atossicità e lavabilità. Tinteggiabile con 

Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 50% acqua prima mano - 20% - 30% mani a finire 

Resa per Mano: 14/16 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic water-based enamel for large building supports. Eco-friendly, 

semigloss, ornamental finish, for both internal and external use. Ideal to tint 

places where food is handled, in accordance with the rule UNI 11021:2002. 

It is produced with special acrylic resins, titanium dioxide, selected charges, 

and additives, and, thanks to its exclusive formula, provides high opacity, 

coverage, nontoxicity, and washability. It can be tinted through Tintometric 

System Evolution 3 bases. 

Dilution: 50% water first coat - 20% - 30% - following coats 

Yield for Each Coat: 14/16 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

UNI 
11021
:2002

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

422.200 BIANCO 2,5 15,68 39,20 -

10 13,06 130,60 -

422.00P P 2,5 15,68 39,20 -

10 13,06 130,60 -

422.00D D 2,35 15,70 36,90 -

9,4 13,05 122,70 -

422.0TR TR 2,35 14,13 33,20 -

9,4 11,77 110,60 -

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS07

6
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NOTE · NOTES

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS

SMALTI MURALI 
WATER-BASE WALL ENAMELS07
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SISTEMI ACRILICI 
ACRYLIC SYSTEMS08

TEKNOBETON

IT Rivestimento protettivo anti-carbonatazione, pigmentato, a base di resine 

acriliche in dispersione acquosa, con pigmenti assolutamente resistenti 

alla luce quali il biossido di titanio e cariche specifiche selezionate. La sua 

formulazione rende Teknobeton adatto per superfici in cemento armato e in 

CLS (calcestruzzo) in quanto crea una barriera contro la penetrazione di CO2 

veicolata dall'acqua. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in CLS 

EN Anti-carbonation protective pigmented covering, produced with acrylic 

resins in water dispersion, with light-resistant pigments (titanium dioxide 

and specific selected charges). Thanks to its special formula, Teknobeton is 

perfect for concrete and reinforced concrete surfaces, given that it creates a 

barrier against CO2 penetration, due to water action. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: CLS substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

530.109 GRIGIO 4 18,20 72,80 -

12  16,25 195,00 -

NEW

12
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HYDROPRIMER K3

IT Primer di fondo, pigmentato, a grana grossa, idrosolubile, indicato per 

supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno, dotato di 

buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie 

verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci 

civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o 

calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. Si tratta di un fondo 

estremamente traspirante: la sua applicazione su supporti nuovi non 

pregiudica la loro naturale permeabilità al vapore acqueo. Tinteggiabile con 

Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 6/8 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Primer pigmented with water-based coarse grains. Ideal for mineral 

boards in general and plasterboard. For both internal and external use, 

provided with good adhesive power, even on difficult boards (e.g. old coats, 

as long as they are anchored properly to the building board). Ideal for new 

civil plasters, veined civil plasters, plasterboard, concrete or cement artefacts 

and conveniently prepared thermo insulating systems. It is an extremely 

breathable product: if applied on new boards, it does not compromise their 

natural permeability to water vapour. It can be tinted through Tintometric 

System Evolution 1 base. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 6/8 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

698.00P P 5 9,74 48,70 -

14  8,11 113,60 -

8
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PAINTEX QUARZ

IT Idropittura lavabile acrilica composta da quarziti raffinate che donano 

al film un elevato coefficiente di elasticità, opacità e durezza di superficie 

superiori. Paintex Quarz si presenta al tatto ruvido ed uniforme, con grandi 

doti di impermeabilità all’acqua, buona traspirabilità e durata nel tempo. 

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 10% - 20% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic washable water-based paint, with refined quartzites that provide 

the film with high elasticity, opacity, and hard surface. Paintex Quarz is rough 

and even to the touch, extremely waterproof, breathable, and long-lasting. It 

can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 10% - 20% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

106.... - 5 11,00 55,00 -

14  9,57 134,00 -

106.00P P 0,750 - 9,80 6

5 11,00 55,00 -

14 9,57 134,00 - 

106.00D D 0,700  - 9,10 6

4,7 11,02 51,80 - 

13 9,57 124,40 -

106.0TR TR 0,700 - 8,30 6 

4,7 9,91 46,60 -

13 8,62 112,00 -

6
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RUSTICO

IT Idropittura murale al quarzo riempitiva, a base di polimeri acrilici, quarziti 

ed extenders speciali che donano al film un'opacità e una durezza superficiale 

eccellenti, pur mantenendo elevato il coefficiente di permeabilità al vapore 

acqueo. Rustico contiene inoltre speciali additivi indicati per saponificare ed 

igienizzare pareti soggette a sostanze inquinanti particolari come le muffe, ed 

inoltre lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con 

Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 10% - 20% acqua 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 10/12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Filler quartz water-based paint. It is produced with acrylic polymers, 

quartzites, and special extenders that provide the film with an excellent 

superficial opacity and hardness, even though they keep a high permeability 

coefficient at water vapour. Moreover, Rustico contains special additives 

useful to saponify and hygienize the walls subject to certain polluting 

substances like moulds, and it is perfect for humid rooms. It can be tinted 

through Tintometric System Evolution 3 bases.

Dilution: 10% - 20% water 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 10/12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

166.00P P 0,750 - 8,00 6

5  9,14 45,70 -

14 7,86 110,10 - 

166.00D D 0,700 - 7,60 6

4,7 9,13 42,90 -

13 7,87 102,30 - 

166.0TR TR 0,700 - 6,80 6

4,7 8,21 38,60 -

13 7,08 92,00 - 

12
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EUROQUARZ

IT Idropittura lavabile formulata con resine stirolo-acriliche, quarziti finissime 

e pigmenti ben selezionati. La superficie si presenta, al tatto, ruvida ma molto 

uniforme. L’applicazione di Euroquarz è consigliata su facciate con l’impiego 

di tinte pastello o medie, possibilmente formulate con coloranti a base ossidi. 

Perfettamente impermeabile all’acqua, buona traspirabilità e durata nel 

tempo. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: 10% - 20% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Washable water-based paint, produced with styrene-acrylic resins, 

quartzites, and selected pigments. The finish effect is rough but extremely 

even. The application of Euroquarz is recommended on surfaces to be tinted 

with pastel or medium tones, preferably made of oxide-based colorants. 

Extremely waterproof, highly breathable, and long-lasting product. It can be 

tinted through Tintometric System Evolution 2 bases. 

Dilution: 10% - 20% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

573.101 BIANCO 5 8,30 41,50 -

14 7,14 99,90 -

573.00P P 0,750 - 7,30 6

5 8,30 41,50 -

14 7,14 99,90 -

573.00D D 0,700 - 6,90 6

4,7 8,30 39,00 -

13 7,14 92,80 -

12
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QUARZO BASE

IT Idropittura lavabile basata sulla dispersione in acqua di un polimero acrilico 

opportunamente plastificato, quarziti finissime e pigmenti selezionati di alta 

qualità molto stabili sia alla luce che agli agenti atmosferici. L’abbinamento 

di materie prime selezionate, conferiscono al prodotto tutte le caratteristiche 

di una buona lavabile. L’inserimento di raffinate quarziti donano al film secco 

un'opacità molto apprezzata ed una durezza superficiale elevata. 

Diluizione: 10% - 20% acqua 

Resa per Mano: 7/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Washable water-based paint, produced through watery dispersion 

of a conveniently plasticized acrylic polymer, with very fine quartzites and 

high-quality selected pigments, which are extremely resistant to light and 

atmospheric agents. The combination of selected raw materials makes this 

product perfectly washable. The presence of quartzite provides the dry film 

with a pleasant opacity and high superficial hardness. 

Dilution: 10% - 20% water 

Yield for Each Coat: 7/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general  

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

665.101 BIANCO 5 7,54 37,70 -

14  6,49 90,90 -

12
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PLAST COLOR

IT Rivestimento murale ad effetto bucciato, lucido 60 gloss, è particolarmente 

indicato per ospedali,scuole, locali di comunità, bar, taverne, scale e ovunque 

l’usura giornaliera richieda un rivestimento impenetrabile allo sporco. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 2/6 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo speciale per effetto bucciato 

Tempo di Essiccazione: 24/36 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere  

EN Wall coating with textured finish, gloss 60. It is perfect for hospitals, 

schools, public places, bars, pubs, stairs, and any place subject to daily usury.

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 2/6 sqm/l 

Application: brush, special roller for orange skin effect 

Drying Time: 24/36 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

146.101 BIANCO 15 8,25 123,80 -

36
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QUARZO PLAST L

IT Rivestimento plastico idrosolubile a base di resine acriliche in dispersione 

acquosa e pigmenti coprenti di assoluta stabilità nel tempo e alla luce, 

quali il biossido di titanio e quarzi di diverse granulometrie opportunamente 

selezionati. Ha buona resistenza alle intemperie, buona idrorepellenza, 

aderenza e traspirabilità. È indicato soprattutto per supporti minerali non 

perfettamente regolari che, dopo stuccatura, mantengono ancora lievi 

imperfezioni e richiedono quindi un prodotto con un buon potere riempitivo in 

grado di mascherare bene il supporto. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico 

Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso - 20% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, rullo speciale per effetto bucciato 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Hydrosoluble plastic coating, produced with acrylic resins in watery 

dispersion. It contains long-lasting and light-resistant covering pigments, 

like titanium dioxide, and specifically selected quartz of different grain sizes. 

Its elasticity and good transpirability make it suitable to be used for interior 

painting. It is perfect for irregular mineral boards that keep their imperfections 

even after the application of the skim coat, so that they need a filler product 

able to conceal the board properly. It can be tinted through Tintometric System 

Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use - 20% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, special roller for orange skin effect 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

126.... - 5 9,60 48,00 -

14 8,27 115,80 -

126.00P P 5 9,60 48,00 -

14 8,27 115,80 -

126.00D D 4,7 9,64 45,30 -

13 8,28 107,60 -

24
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QUARZO PLAST LE

IT Rivestimento plastico idrosolubile a base di resine viniliche in dispersione 

acquosa, pigmenti coprenti di buona stabilità nel tempo e alla luce, quali 

il biossido di titanio e quarzi di diverse granulometrie opportunamente 

selezionati. La sua elasticità e la buona traspirabilità lo rendono ideale per 

la verniciatura di interni .Indicato soprattutto per supporti minerali non 

perfettamente regolari che, dopo stuccatura, mantengono ancora lievi 

imperfezioni e richiedono quindi un prodotto con un buon potere riempitivo in 

grado di mascherare bene il supporto. 

Diluizione: pronto all'uso - 30% acqua 

Resa per Mano: 1,5 mq/l effetto bucciato 

Applicazione: pennello, rullo, rullo speciale per effetto bucciato 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Hydrosoluble plastic coating, produced with vinyl resins in watery 

dispersion. It contains long-lasting and light-resistant covering pigments, like 

titanium dioxide, and specifically selected quartz of different grain sizes. This 

smooth finish is ideal for internal use; it is elastic, adhesive, and breathable. 

It is perfect for irregular mineral boards that keep their imperfections even 

after the application of the skim coat, so that they need a filler product able to 

conceal the board properly.

Dilution: ready to use - 30% water 

Yield for Each Coat: 1,5 sqm/l orange-peel effect 

Application: brush, roller, special roller for orange skin effect 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

136.101 BIANCO 5 7,58 37,90 -

13 6,52 84,80 -

24
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INTONACO ACRILICO FINE NF

IT Intonaco acrilico di finitura ad alta traspirabilità a base di resine acriliche, 

quarzi e micro marmi, fibro-rinforzato, a granulometria medio fine (mm 

1,0). Le proprietà igienizzanti e sanificanti lo rendono ideale per pareti 

soggette all’attacco di muffe e con alta umidità sia per interno che per 

esterno. Altamente resistente alle intemperie, possiede un’ottima aderenza e 

impermeabilità. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 10 mq 

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Finishing acrylic plaster with high transpirability based on acrylic resins, 

quartz and micro marbles, fibro-reinforced, medium-fine granulometry (mm 

1,0). The hygienic and sanitizing properties make it ideal for walls subject to 

mold attack and high humidity. Ideal for both indoors and outdoors. Highly 

weather-resistant, it has excellent adhesion and impermeability. Can be tinted 

with Evolution Tinting System 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 10 sqm

Application: iron trowel 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

525.00P P 20 4,00 80,00 -

525.0TR TR 20  3,70 74,00 -

12

NEW
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INTONACO ACRILICO GROSSO NF

IT Intonaco acrilico di finitura ad alta traspirabilità a base di resine acriliche, 

quarzi e micro marmi, fibro-rinforzato, a granulometria medio grossa (mm 

1,5). Le proprietà igienizzanti e sanificanti lo rendono ideale per pareti 

soggette all’attacco di muffe e con alta umidità sia per interno che per 

esterno. Altamente resistente alle intemperie, possiede un’ottima aderenza e 

impermeabilità. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 8  mq

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Finishing acrylic plaster with high transpirability based on acrylic resins, 

quartz and micro marbles, fibro-reinforced, with medium-large grain size (1.5 

mm). The hygienic and sanitizing properties make it ideal for walls subject 

to mold attack and high humidity. Ideal for both indoors and outdoors. Highly 

weather-resistant, it has excellent adhesion and impermeability. Can be tinted 

with Evolution Tintometric System 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 8 sqm 

Application: iron trowel 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

535.00P P 20 4,00 80,00 -

535.0TR TR 20 3,70 74,00 -

24

NEW
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EUROINTONACO

IT Intonaco a base di resina stirolo-acrilica, ad alta traspirabilità, formulato 

con quarzi e micromarmi selezionati a granulometria fino a 1,2 mm. Per 

ottenere una buona stabilità delle tinte, si conisglia di realizzare colori pastello 

a base ossidi. L'ottima qualità degli elementi selezionati per la formulazine 

di questo prodotto, conferisce una durezza nel film inalterata nel tempo, 

si stende bene, ed è formulato con additivi speciali indicati per sanificare 

ed igenizzare le superfici soggette ad attacchi di muffe. Tinteggiabile con 

sistema tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 10/12 mq

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Styrene-acrylic-resins-based plaster. It is extremely breathable. 

Formulated with selected quartz and grain marbles (grain size up to 1.2 mm). 

In order to achieve a good tint stability, we recommend to use oxide-based 

pastel tints. The high quality of the ingredients used to produce this plaster 

provides a long-lasting film hardness. Extremely easy to apply, formulated 

with special additives to restore and hygienize the surfaces subject to moulds 

attacks. It can be tinted through Tintometric System Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 10/12 sqm 

Application: iron trowel 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

569.00P P 20 3,50 70,00 -

569.0TR TR 20 3,20 64,00 -

24
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

FONDO ACRIL SILOSSANICO

IT Fondo traspirante acril-silossanico trasparente. Conferisce al supporto 

uniformità di assorbimento e aderenza di prodotti acril-silossanici, 

garantendone al tempo stesso idrorepellenza e traspirabilità. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 15/20 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 2 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based fixative, with highly penetrating siloxane microemulsions. 

It is levelling and breathable, and used as primer coat on mineral vertical 

materials stabilised before the application of the specific paints of this product 

line. For both internal and external use. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 15/20 sqm/l 

Application: brush, roller, spray  

Drying Time: 2 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

108.001 TRASPARENTE 5 12,92 64,60 -

14  10,76 150,70 -

NEW

2
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

FONDO SILOSSANICO

IT Fissativo idrosolubile, a base di microemulsioni silossaniche con forte 

potere penetrante, uniformante e traspirante, viene utilizzato come mano 

di fondo su materiali minerali verticali sicuramente stabilizzati prima 

dell'applicazione delle pitture specifche della linea. Uso esterno/interno. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 15/20 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 2 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based fixative, with highly penetrating siloxane microemulsions. 

It is levelling and breathable, and used as primer coat on mineral vertical 

materials stabilised before the application of the specific paints of this product 

line. For both internal and external use. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 15/20 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 2 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

118.001 TRASPARENTE 1 13,00 13,00 -

5 11,20 56,00 -

14  9,33 130,60 -

NEW

2
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HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO

IT Fondo silossanico pigmentato, traspirante, dotato di buone caratteristiche 

di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purché 

ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci 

civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti 

opportunamente preparati. La sua applicazione su supporti nuovi non 

pregiudica la loro naturale permeabilità al vapore acqueo. È un prodotto molto 

versatile a base di speciali polimeri silossanici insaponificabili e cariche 

selezionate che, simili nella dimensione alle sabbie dell’intonaco civile, 

fungono da uniformanti per le superfici minerali. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 1 base. 

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 6/8 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Pigmented and breathable siloxane primer. Provided with high adhesion, 

even on difficult supports (e.g. old coats, as long as they are anchored to the 

building board). Ideal for new civil plasters, veined civil plasters, plasterboard, 

concrete or cement artefacts, and conveniently prepared thermo insulating 

systems. If applied on new boards, it does not compromise their natural 

permeability to water vapour. It is a very versatile product, made with special 

unsaponifiable siloxane polymers and selected charges, whose dimensions 

are similar to the ones of the grains of civil plasters. They even the mineral 

surfaces. It can be tinted through Tintometric System Evolution 1 base. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 6/8 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

611.00P  P 5 11,80 59,00 -

14  9,84 137,70 -

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

8
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EXTREME

IT Pittura di grandi prestazioni a base di resina acrilica pura e resina 

siliconica, pronta all'uso dopo la colorazione, per un'eccellente protezione 

delle facciate. È un prodotto che, grazie al suo film protettivo contro alghe 

e funghi unito all'altissima idrorepellenza e traspirabilità ed alla facile 

applicazione, è l'ideale su facciate esterne che abbiano una superficie bella, 

regolare ed uniforme. 

Diluizione: pronto all'uso - 10% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/5 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Very efficient paint, produced with pure acrylic resin and silicon resin, 

ready to use after colouring to guarantee a perfect surface protection. It is a 

product that, thanks to its protective film against algae and fungi along with 

its high water-repellency, breathability, and easy application, is perfect for 

external walls with a nice, regular and even surface.

Dilution: ready to use - 10% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/5 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

244.101 BIANCO 1 14,90 14,90 -

12,5  12,96 162,00 -

244.00P P 1 14,90 14,90 -

12,5  12,96 162,00 -

244.0TR TR 0,95 - 13,70 -

12,125  11,88 144,00 -

NEW

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

5
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PITTURA SILOSSANICA

IT Idropittura superlavabile, traspirante a base di resine acril-silossaniche di 

elevata qualità e resistenza agli agenti atmosferici. A differenza delle pitture 

ai silicati, Pittura Silossanica è compatibile con tutti i pigmenti coloranti 

organici e non. L'applicazione a pennello non dà origine a sfiammature o a 

difetti di superficie. Ideale per l’applicazione su supporti minerali ad altissima 

traspirabilità, sia in ambienti interni che esterni. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 40% - 50% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Extra-washable and breathable water-based paint, produced with high-

quality acrylic-siloxane resins. High resistance to atmospheric agents. Unlike 

silicate paint, Pittura Silossanica is compatible with any organic or inorganic 

colour pigment. Brush application does not imply any flooding of paint or 

superficial imperfections. Ideal to be applied on highly breathable mineral 

boards, for both internal and external use. It can be tinted through Tintometric 

System Evolution 3 bases. 

Dilution: 40% - 50% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

653.00P P 14 11,76 164,60 -

653.00D D 13 11,77 153,00 -

653.0TR TR 13 10,60 137,80 -

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

6
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CASATI TEX

IT Idropittura fibro-rinforzata a base di resine acril-silossaniche, risanante 

ed igienizzante, molto riempitiva e specifica per problemi di micro-cavillature 

(max 1 mm), in ambienti sia interni che esterni. La sua formulazione, composta 

da cariche di diversa granulometria, conferisce al film un’ottima uniformità.  

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 15% - 25% acqua 

Resa per Mano: 7/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali microcavillati 

EN Fibre-reinforced water-based paint, with acrylic-siloxane resins. 

Restoring, hygienizing and filler product, specific for problems of micro-veins 

(max 1 mm), for both internal and external use. Its formula, based on different 

grain size charges, provides the film with excellent homogeneity. It can be 

tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 15% - 25% water 

Yield for Each Coat: 7/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: micro cracks mineral substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

624.00P P 14 10,86 152,00 -

624.00D D 13 10,88 141,40 -

624.0TR TR 13 9,78 127,20 -

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

6
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS

SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

NEWQUARZ EVO

IT Idropittura acril-silossanica ad alta copertura, a base di polimeri 

selezionati di ottima qualità, di elevata stabilità alla luce, con proprietà 

igienizzanti e risananti, ideale per supporti minerali in genere, in ambienti 

esterni. Formulata per resistere in ambienti industriali e all’azione di piogge 

acide. Studiato per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, superfici 

minerali/cementizie in genere e cappotti opportunamente preparati. Idoneo 

per cicli vernicianti su intonaci risananti o deumidificanti, Newquarz Evo si 

distingue per l’elevata stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici. 

È un prodotto altamente idrorepellente che garantisce un’alta traspirabilità 

pur mantenendo inalterate le tinte nel tempo. Questa pittura è formulata con 

speciali additivi indicati per sanificare e igienizzare pareti soggette all’attacco 

di muffe, che lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile 

con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 10% - 20% acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic-siloxane water-based paint. High coverage. Produced with 

high-quality selected polymers in general. External use. Formulated to last 

in industrial places and resist to acid rain. Specially produced to be employed 

with new plasters, veined civil plasters, mineral/concrete surfaces in general, 

and conveniently prepared thermo insulating systems. Suitable for painting 

processes on restoration or dehumidifying plasters, Newquarz Evo stands out 

for its stability to light and resistance to atmospheric agents. It is a highly 

water-repellent product that provides high breathability, even if it does not 

alter the tints over time. This paint is produced with special additives suitable 

to restore and hygienize the walls subject to mould attacks. It is perfect for 

humid places. It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: 10% - 20% water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

703.101 BIANCO 5 12,04 60,20 -

14 10,46 146,50 -

703.00P P 0,750   10,60 6

5  12,04 60,20 -

14 10,46 146,50 - 

703.00D D 0,700  10,10 6

4,7 12,04 56,60 -

13 10,46 136,00 - 

703.0TR TR 0,700  9,00 6

4,7 10,83 50,90 -

13 9,42 122,50 - 

6
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

COAT FINE NF

IT Intonaco acril-silossanico, ad alta traspirabilità, fibro-rinforzato, formulato 

con quarzi e micro marmi a granulometria 1,0/1,2mm. È particolarmente 

indicato per il ripristino ed il risanamento di pareti micro cavillate (MAX 

1 mm). Gode di una buona stabilità delle tinte ed un’ottima aderenza al 

supporto. La sua formulazione conferisce una durezza del film inalterata nel 

tempo. Ha buona applicabilità, buona ripresa in facciata ed è formulato con 

speciali additivi indicati per sanificare e igienizzare pareti soggette all’attacco 

di muffe, che lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile 

con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 10/12 mq

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic-siloxane breathable plaster. It is fibre-reinforced, formulated 

with quartz and grain marbles (grain size 1.0/1.2 mm). It is perfect to restore 

and recondition micro-veined walls (MAX 1 mm). It is provided with high tint 

stability and cohesion to the board. Its formula provides a long-lasting film 

hardness. It is easy to apply, even after the first coats. It is produced with 

special additives and ideal to restore and hygienize the walls subject to mould 

attacks. Perfect for humid places. It can be tinted through Tintometric System 

Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 10/12 sqm

Application: iron trowel 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

545.00P P 20 4,48 89,60 -

545.0TR TR 20 4,29 85,70 -

NEW

24
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

COAT GROSSO NF

IT Intonaco acril-silossanico, ad alta traspirabilità, fibro-rinforzato, formulato 

con quarzi e micro marmi a granulometria 1,5 mm. È particolarmente indicato 

per il ripristino ed il risanamento di pareti micro cavillate (MAX 1 mm). Gode 

di una buona stabilità delle tinte ed un’ottima aderenza al supporto. La sua 

formulazione conferisce una durezza del film inalterata nel tempo. Ha buona 

applicabilità, buona ripresa in facciata ed è formulato con speciali additivi 

indicati per sanificare e igienizzare pareti soggette all’attacco di muffe, che 

lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 8/10 mq 

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Acrylic-siloxane breathable plaster. It is fibre-reinforced, formulated 

with quartz and grain marbles (grain size 1.5 mm). It is perfect to restore 

and recondition micro-veined walls (MAX 1 mm). It is provided with high tint 

stability and cohesion to the board. Its formula provides a long-lasting film 

hardness. It is easy to apply, even after the first coats. It is produced with 

special additives and ideal to restore and hygienize the walls subject to mould 

attacks. Perfect for humid places. It can be tinted through Tintometric System 

Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 8/10 sqm 

Application: iron trowel 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

NEW

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

565.00P P 20 4,48 89,60 -

565.0TR TR 20 4,29 85,70 -

24
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SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI
ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS09

INTONACRYL NF

IT Intonaco da 1,2/1,5 mm disperso in resine acril-silossaniche, ad altissima 

traspirabilità. Possiede una forte idrorepellenza e contiene particolari additivi 

indicati per sanificare e igienizzare pareti soggette all’attacco di muffe. 

Particolarmente indicato per il ripristino di pareti micro-cavillate (max 1 mm). 

Intonacryl NF pur mantenendo ottimale il coefficiente di elasticità e adesione 

al supporto, dona al film secco, un'opacità molto gradevole e un’elevata 

durezza alla superficie. Tingeggiabile con Sistema Tintometrico in 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Latta: 10 mq 

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN 1.2/1.5 mm plaster, dispersed in acrylic-siloxane resins. It is highly 

breathable and water-repellent. It contains specific additives that restore 

and hygienize the walls subject to mould attacks. Perfect to recondition 

micro-veined walls (max 1 mm). Even though Intonacryl NF preserves a 

high elasticity coefficient and cohesion to the board, it provides the dry film 

with a pleasant opacity and a superficial hardness. It can be tinted through 

Tintometric System Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Drum: 10 sqm 

Application: iron trowel 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

575.00P P 20 4,40 88,00 -

575.0TR TR 20 4,28 85,50 -

NEW

24
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ANTICHI DECORI

IT Prodotto a base di resine silossaniche, ideale per ottenere effetti decorativi 

di velatura. Il prodotto è indicato per applicazioni sia all'esterno che all'interno. 

Diluizione: 30% - 50% acqua 

Resa per Mano: 35/40 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo speciale per effetti decorativi, spugna, guanto... 

Tempo di Essiccazione: 4/5 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Siloxane-resin-based product, ideal to achieve ornamental effects of 

veiling. For both internal and external use. 

Dilution: 30% - 50% water 

Yield for Each Coat: 35/40 sqm/l 

Application: brush, special roller for decorative effects, sponge, glove... 

Drying Time: 4/5 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

664.101 BIANCO 1,250 17,12 21,40 6

4 15,53 62,10 -

5
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BIO SILIKAT KONZENTRAT

IT Isolante trasparente a base di resine ai silicati e additivi stabilizzanti, 

ideale per rendere le superfici minerali poco assorbenti e consolidate e per 

rinforzare muratura in pietra arenaria calcarea e intonaci porosi, assorbenti 

e leggermente sabbiosi. È un prodotto innovativo, idoneo per il restauro 

conservativo delle facciate dei centri storici. Le sue proprietà gli consentono 

di essere utilizzato anche per diluire prodotti a base di silicati per regolarne 

la consistenza. 

Diluizione: 1:1 acqua 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 10 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Transparent insulator, with silicate resins and stabilizing additives. Ideal 

to reduce the level of absorbance of the walls, and to reinforce calcareous 

sandstone masonry and porous, absorbent and slightly-sandy plasters. It is an 

original product, useful to restore the old towns facades. Thanks to its specific 

properties, it can be used also to dilute silicate-based products, in order to 

adjust their consistency. 

Dilution: 1:1 water 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 10 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

204.000 TRASPARENTE  10 4,19 41,90 -

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS10

10

Bio Silikat 
Konzentrat
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BIO SILIKAT GRUND

IT Speciale pittura pigmentata per mani di fondo coprenti, lisce e ancoranti 

su superfici minerali interne ed esterne e vecchi rivestimenti portanti, con 

effetto barriera contro efflorescenze alcaline. Adatta come mano ancorante 

per la successiva applicazione di rivestimenti a base di slicati su fondi 

non silicizzanti. Grazie al nuovo legante con nano-tecnologia ceramica, il 

rivestimento ha una tendenza estremamente ridotta a sfarinare o a gonfiarsi 

e possiede straordinarie proprietà isolanti. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% acqua 

Resa per Mano: 6/7 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 4/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Special pigmented paint, for smooth, covering, and anchoring primer 

coats on both internal and external mineral walls and old load-bearing 

coverings with barrier effect against alkaline efflorescence. Ideal as anchoring 

coat for the subsequent application of silicate-based coverings on non-

silicifying primer coats. The new binder with nano-quarz technology prevents 

the finish coat from crumbling or swelling. It is provided with excellent 

insulating properties. 

Dilution: ready to use - 5% water 

Yield for Each Coat: 6/7 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 4/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

214.001 BIANCO 12,5 11,34 141,80 -

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS10

6

Bio Silikat 
Grund
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BIO SILIKAT

IT Pittura opaca di grandi prestazioni per esterni a base di silicato di 

potassio e speciali copolimeri acrilici. Grazie alla nuova nano-tecnologia 

ceramica permette di ottenere superfici mineralizzate e con una tendenza allo 

sfarinamento estremamente ridotta. Formulata per una protezione ottimale 

contro sporco ed effetti negativi dell'umidità. È un prodtotto innovativo, idoneo 

per il restauro conservativo e architettonico delle facciate dei centri storici. 

Non forma film, di facile applicazione, Bio Silikat offre l'eleganza di un silicato 

per fiiture di alto pregio. Tinteggiabile con Sistema Tintometrioco Evolution 2 

basi.

Diluizione: pronto all'uso - 10% acqua 

Resa per Mano: 6/7 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 8/12 ore  

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Excellent matt paint for external use, with dispersions and silicates with 

ceramic technology. It is produced with potassium silicate and special acrylic 

polymers. Its new nano-quarz technology guarantees mineralised surfaces 

and prevents them from crumbling. Formulated as a protection against 

filth and moisture. It is an innovative product, useful to restore the old town 

facades. It does not create films and it is easy to apply. Bio Silikat offers 

the elegance of a silicate to obtain high-quality finish coats. It can be tinted 

through Tintometric System Evolution 2 bases. 

Dilution: ready to use - 10% water 

Yield for Each Coat: 6/7 sqm/l 

Application: brush, roller, 

Drying Time: 8/12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

224.101 BIANCO 12,5 12,52 156,50 -

224.00P P 10 13,13 131,30 -

224.0TR TR 9,7 11,91 115,50 -

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS10

12

etichetta come da 
vecchio catalogo

Bio Silikat 
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PITTURA ALLA CALCE

IT Idropittura a base di grassello di calce, per uso interno ed esterno, 

traspirante, idonea alla verniciatura di facciate. Buona resistenza a muffe e 

funghi. Stabile nel tempo, resiste alle aggressioni di soluzioni alcaline ma non 

agli agenti acidi. 

Diluizione: 20% - 30% acqua 

Resa per Mano: 8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 5/6 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Water-based paint with lime putty, for both internal and external use. 

Breathable and long-lasting product, ideal to paint facades. It is resistant to 

moulds, fungi, and alkaline solutions, but it is vulnerable to acid agents. 

Dilution: 20% - 30% water 

Yield for Each Coat: 8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 5/6 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

541.101 BIANCO 5 6,88 34,40 -

14 5,73 80,20 -

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS10

6
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NOTE · NOTES

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS

SISTEMI MINERALI 
MINERAL SYSTEMS10
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STUCCO FIBRATO

IT Stucco elastico in pasta specifico per il riempimento di crepe in facciata. Il 

prodotto si stende a spatola fino al riempimento della crepa dopo che è stata 

isolata con fissativo a solvente. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 0,5 mq/kg 

Applicazione: taloscia d’acciaio 

Tempo di Essiccazione: 2/3 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali microcavillati 

EN Elastic render paste, specifically made to fill superficial fissures. This 

product can be applied by trowel to fill the fissure, after having insulated the 

fissure with some solvent-based fixative. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 12 sqm/kg 

Application: iron trowel 

Drying Time: 2/3 hours 

Field of Use: micro cracks mineral substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

151.101 BIANCO 1 - 11,00 -

NEW

SISTEMI ELASTOMERICI 
ELASTOMERIC SYSTEMS11

3
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PRIMER FIBRATO

IT Primer pigmentato, fibrato, a grana grossa e idrosolubile. Indicato per 

supporti minerali in genere dove si voglia isolare e contemporaneamente 

armare gli stessi. 

Diluizione: pronto all'uso - 30% acqua

Resa per Mano: 3/5 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 6/8 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali microcavillati 

EN Pigmented fibre primer, with hydrosoluble coarse grains. Ideal to insulate 

and reinforce mineral boards in general. 

Dilution: ready to us - 30% water 

Yield for Each Coat: 3/5 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 6/8 hours 

Field of Use: micro cracks mineral substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

259.101 BIANCO 14 12,79 179,00 -

NEW

SISTEMI ELASTOMERICI 
ELASTOMERIC SYSTEMS11

8
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ELASTOFLEX

IT Idropittura al quarzo riempitiva formulata con particolari resine arciliche 

elastomeriche fotoreticolanti. È fibro-rinforzata, formulata con speciali additivi 

indicati per sanificare pareti soggette all’attacco di muffe e particolarmente 

indicata per il trattamento ed il risanamento di pareti esterne micro cavillate 

(MAX 1 mm.). Una volta applicata e perfettamente asciutta, forma uno 

strato elastico impermeabile all’acqua e all’anidride carbonica, resistente 

alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.  

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.  

Diluizione: 5% - 10% acqua 

Resa per Latta: 30 mq (in 3 mani)

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 12/14 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali microcavillati 

EN Quarz water-based filling paint, formulated with special elastometric, 

UV-reticulating, and acrylic resins. This fibre-reinforced product is produced 

with special additives to restore the walls subject to mould attacks, and to 

treat and restore external micro-veined walls (MAX 1 mm). Once applied and 

completely dried off, it creates an elastic, water-repellent, and weatherproof 

coat, resistant to CO2, sudden thermal changes, UV-rays, and atmospheric 

agents. It can be tinted through Tintometric System Evolution 2 bases. 

Dilution: 5% - 10% water 

Yield for Each Drum: 30 sqm (3 coats)

Application: brush, roller 

Drying Time: 12/14 hours 

Field of Use: micro cracks mineral substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

634.00P P 14 13,20 184,80 -

634.00D D 13 13,20 171,60 -

SISTEMI ELASTOMERICI 
ELASTOMERIC SYSTEMS

SISTEMI ELASTOMERICI 
ELASTOMERIC SYSTEMS11

14
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PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE12

CONSOLIDANTE A SOLVENTE

IT Consolidante idrorepellente a solvente, incolore, a base di polisilossanici, 

particolarmente adatto per esterno. Il prodotto è ideale per la protezione di 

tutte le superfici lapidee e particolarmente indicato per facciate in pietra 

leccese, carparo, supporti porosi tendenti alla sfarinatura e tufi in genere dove 

sia necessaria una forte azione penetrante.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 6/8 mq/l - 2/3 mq/l per supporti molto porosi 

Applicazione: pennello 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere e pietre faccia a vista 

EN Water-repellent, colourless, consolidating solvent-based primer, with 

polisyloxanes, recommended for external use. Ideal to protect any stone 

surface and recommended for facades made of pietra leccese, carparo, 

porous boards, easily crumblable porous boards, and tuffs in general, 

requiring a high filling action. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l -  2/3 sqm/l for very porous finisch 

Application: brush 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general and stone facades 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

746.000 TRASPARENTE 0,750 - 23,00 6

2,5 30,00 75,00 4

14 27,50 385,00 -

NEW

24
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PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE12

CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

IT Consolidante idrorepellente all’acqua, incolore, a base di polisilossanici, 

adatto sia per esterno che per interno. Il prodotto è particolarmente indicato 

per facciate in pietra leccese, carparo, supporti porosi tendenti alla sfarinatura 

e tufi in genere. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 2/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere e pietre faccia a vista 

EN Waterproof, colourless, consolidating, water-based primer, with 

polisyloxanes, for both internal and external use. The product is perfect for 

pietra leccese, carparo, easily crumblable porous boards, and tuffs in general.  

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 2/8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general and stone facades 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

470.001 TRASPARENTE 5 17,70 88,50 -

14 15,74 220,30 -

12
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HYDROCEM

IT Idroreppellente idrosolubile è formulato con una base silossanica che, 

una volta applicato, polimerizza all’aria lasciando uno strato che rende il 

supporto fortemente idrorepellente preservandone la sua traspirabilità. È 

ideale per proteggere dagli agenti atmosferici qualsiasi supporto minerale a 

base di cemento, mattoni o pietre facciavista e supporti in legno. Si aggrappa 

molto bene alla superficie senza alterare il suo aspetto iniziale e diventa 

praticamente invisibile dopo completa essiccazione. Il supporto così trattato 

può, al bisogno, essere successivamente riverniciato sia con Hydrocem che 

con altro prodotto a piacere, senza problemi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 3/4 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Hydrosoluble water repellent, produced with a siloxane base. Once 

applied, it polymerizes on exposure to the air, providing a coat that makes the 

board highly water-repellent and breathable. It is perfect as protection against 

atmospheric agents for mineral boards made of concrete, bricks or facciavista 

stones, and wooden supports. It easily adheres to the surface without altering 

its original look and becomes transparent after complete drying. Later, you 

can decide to paint the board using Hydrocem or any other product. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 3/4 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

737.000 TRASPARENTE 0,750 - 14,10 6

2,5 19,52 48,80 4

14 15,86 222,10 -

PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE

PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE12

4
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PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE12

ISOCEM

IT Isolante per cemento a forte penetrazione che rende il supporto 

idrorepellente preservandone la sua traspirabilità. Il prodotto forma una 

barriera invisibile contro le infiltrazioni d’acqua su balconi, terrazzi, cucine 

e bagni piastrellati. Va applicato direttamente sulla superficie da proteggere, 

essendo liquido, penetra con facilità impermeabilizzando le porosità e le 

piccole crepe che si formano su terrazzi e balconi. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 6/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Highly penetrating insulator for concrete, that makes the board water-

repellent, preserving its breathability. The product creates an invisible 

barrier against water infiltrations on balconies, terraces, kitchens, and 

tiled bathrooms. It must be applied directly on the surface you want to be 

protected, given that it is a liquid, it penetrates easily, waterproofing pores 

and little fissures on terraces and balconies. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 6/8 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

120.000 TRASPARENTE 1 19,30 19,30 20

5 18,18 90,90 4

24
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VETRIPUR 

IT Vernice vetrificante uretanizzata idrosolubile, ideale per supporti minerali 

ove si voglia ottenere un effetto maiolicante. Prodotto di facile applicazione 

su diversi tipi di superfici, quali pareti pitturate, dipinti a trompe-l'œil, effetti 

decorativi, serramenti interni, effetti bucciati lucidi o opachi. Si presta a 

proteggere qualsiasi superficie interna e precedentemente trattata con 

prodotti a base acqua. 

Diluizione: pronto all'uso - 20% acqua 

Resa per Mano: 10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Vetrifying, urethane, hydrosoluble varnish. Ideal to achieve a majolica-

effect on mineral boards. Easy to apply on different substrates e. g. painted 

walls, trompe-l'œil wall paintings, decorative effects, doors and furniture in 

general, orange skin effects. Suitable to protect any interior surfaces before 

painted with water base products.

Dilution: ready to use - 20% water 

Yield for Each Coat: 10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

169.000 LUCIDO 1  18,00 18,00 6

169.500 OPACO 1  18,00 18,00 6

NEW

PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE

PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI 
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE12

24
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ARLECCHINO

IT Colorante a base di pigmenti organici, adatto per tingere pitture a base 

acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e 

solvente, silicati e silossanici, prodotti a base ragia minerale e prodotti a rapida 

essiccazione. Dotato di forte potere tingente, è consigliato non superare il 

7% di aggiunta per non alterare le caratteristiche del prodotto di partenza. (Il 

colore ottenuto può variare in base alle caratteristiche della base utilizzata).

EN Universal colorant based on organic pigments, suitable for dyeing water 

and solvent based paints, transparent water and solvent-based varnishes, 

water and solvent-based fillers, silicates, siloxanes, products based on 

mineral turpentine and fast drying products. It has a strong tinting power, it 

is recommended not to exceed 7% of addition not to alter the characteristics 

of the starting product. (The color obtained may vary according to the 

characteristicsof the base used).

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

171.... - 0,025 - 2,00 24

0,050  - 3,50 12

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

171.999 0,050  112,40 * -

ESPOSITORE ARLECCHINO

IT Particolare espositore da negozio contenente 72 flaconcini da 50 ml. 

* Prezzo già scontato. 

EN Special shop organizer, containing 72 bottles of 50 ml. 

* The price is already discounted.  
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UNIVERSAL 

IT Colorante universale, adatto per tingere pitture a base acquosa, vernici 

trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e solvente, silicati 

e silossanici, prodotti a base ragia minerale e prodotti a rapida essiccazione. 

Dotato di forte potere tingente, è consigliato non superare il 7% di aggiunta 

per non alterare le caratteristiche del prodotto di partenza. (Il colore ottenuto 

può variare in base alle caratteristiche della base utilizzata). 

EN Universal colorant, suitable for dyeing water and solvent based paints, 

water and solvent based fillers, silicates and siloxanes, products based on 

mineral turpentine and quick drying products. It has a strong dyeing power. It 

is recommended not to exceed 7% of addition not to alter the characteristics 

of the starting product. (The color obtained may vary according to the 

characteristics of the base used).

CODICE 
CODE

COLORE 
COLOR

0,250 litri (6 x 0,250)
0,250 litres (6 x 0,250)

0,500 litri (6 x 0,500)
0,500 litres (6 x 0,500)

180.002
GIALLO VIVO 

BRIGHT YELLOW
€ 11,40 -

180.005
GIALLO OSSIDO 
OXIDE YELLOW

€ 11,40 -

180.006
VERDE FTALO 
GREEN FTALO

€ 11,40 -

180.009
ARANCIO VIVO 

BRIGHT ORANGE
€ 11,40 -

180.010
ROSSO VIVO 
BRIGHT RED

€ 11,40 -

180.014
BLEU 
BLUE

€ 11,40 -

180.015
MARRONE OSSIDO 

OXIDE BROWN
€ 11,40 -

180.016
NERO CARBON BLACK 

BLACK CARBON
€ 11,40 -

180.017
ARANCIO OSSIDO 
OXIDE ORANGE

€ 11,40 -

180.021
ROSSO OSSIDO 

OXIDE RED
€ 11,40 -

180.101
BIANCO 
WHITE

- € 20,80

180.113
VERDE OSSIDO 
OXIDE GREEN

€ 11,40 -

180.116
NERO OSSIDO 
OXIDE BLACK

€ 11,40 -

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13
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SPRAY

IT Smalto sintetico a spruzzo in fase solvente, pronto all’uso, composto da 

resina acrilica di alta qualità. Garantisce omogeneità, copertura e brillantezza 

formando un film spesso ed elastico. L’alta qualità del prodotto evita la 

formazione di colature in fase di applicazione. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Pack: 3 mq 

Applicazione: spray 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

EN Synthetic spray enamel, solvent based, ready to use. Composed of high 

quality acrylic resin ensures homogeneity, coverage and gloss finish creating 

a thick and elastic film. The high quality of the product prevents drops during 

application.

Dilution: ready to use 

Yield for Each Pack: 3 sqm 

Application: spray 

Drying Time: 12 hours 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

375.... ACRILICI 0,400 - 4,50 6

SPECIALI 0,400 - 6,00 6

TECNICI 0,400 - 6,00 6

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13

tasto erogatore che limita le colature massima adesione elevato grado di protezione 

dispenser key limiting leakings great sticking power high protection level

rosa di spruzzo uniforme non ingiallisce eccellente potere coprente

uniform spraying jet it does not turn yellow excellent covering power

odore gradevole resiste a notevoli sbalzi di temperatura massima resistenza 

pleasant smell resisting to big temperature fluctuations great resistance 

valvola autopulente facilità di erogazione applicabile direttamente sulla ruggine 

self cleaning valve easy to spray can be applied directly on rust

pigmenti micronizzati garanzia di risultato applicabile sui materiali porosi 

micronized pigments performance guaranteed can be applied on porous materials

film vernice liscio e omogeneo maggiore spessore riempie piccoli graffi e imperfezioni 

smooth and homogeneous paint film greater thickness it fills small scratches and imperfections

12
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SVERNICIATORE PER EDILIZIA

IT Sverniciatore universale a base di prodotti chimici di basso impatto 

ambientale, esente da fluoroclorocarburi (FCC) e clorocarburi (CC). Viene 

usato per l’asportazione di vernici, utilizzabile in edilizia, industria e fai da te. 

Per l'utilizzo occorre stendere abbondantemente il prodotto sulla superficie 

da trattare. Il tempo di reazione, per la rimozione del materiale da sverniciare 

è variabile tra 15 minuti e 3/4 ore in relazione allo spessore del prodotto da 

togliere. Per prodotti particolari, il tempo di reazione può aumentare fino a 

24 ore. Una volta che la superficie è stata sverniciata si asporta il prodotto 

ottenuto con una idropulitrice ad acqua calda (80/90°C - 100 bar), oppure 

mediante raschietto o spatola e quindi si deve lavare la superficie con acqua. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 300/500 gr/mq 

Applicazione: pennello, taloscia d'acciaio 

Tempo di Essiccazione: 3/4 ore 

Campo d'Impiego: vecchie pitture e rivestimenti 

EN Universal paint remover, made with chemical products with a low 

environmental impact, fluorocarbon (FCC)-and-chlorocarbons (CC) free. It is 

used to remove paint, useable in construction, industry, and d.i.y. You need to 

spread plenty of this product on the desired surface. The reaction time to strip 

a certain material can vary between 15 minutes and 3/4 hours, depending 

on the product thickness. In the case of special products, the reaction time 

extends up to 24 hours. Once the surface is stripped, you can use a hot water 

pressure washer (80/90°C - 100 bar), a scraple, or a trowel to remove the 

product. Then wash the surface with hot water. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 300/500 gr/sqm 

Application: brush, iron trowel 

Drying Time: 3/4 hours 

Field of Use: old pictures and coatings 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

059.001 - 0,750 - 11,50 6

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13

4

108I CATALOGO LISTINO CASATI · CASATI CATALOG PRICE LIST 2019



ACQUARAGIA

IT Solvente atto a diluire alcuni prodotti di gamma. EN Solvent used to dilute certain products. 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

320.001 - 1 4,60 4,60 20

5 4,30 21,50 4

20 3,94 78,70 -

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

330.001 - 1 5,00 5,00 20

5 4,48 22,40 4

330 DILUENTE INODORO

IT Solvente completamente esente da aromatici. EN Aromatic-compounds-free solvent.  

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13
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CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

310.010 - 1 5,00 5,00 20

5 4,48 22,40 4

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

850.001 - 1 4,60 4,60 20

5 4,30 21,50 4

20 3,94 78,70 -

910 DILUENTE SINTETICO 

IT Solvente per la diluizione di prodotti di gamma. EN Solvent used to dilute certain products.  

525 DILUENTE NITRO

IT Solvente per la diluizione di prodotti di gamma. EN Solvent used to dilute certain products.  

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13
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CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

420.001 - 1 4,30 4,30 20

5 3,56 17,80 4

20 3,36 67,20 -

420 DILUENTE PER SPARTITRAFFICO 

IT Solvente per la diluizione del prodotto Spartitraffico. EN Solvent used to dilute Spartitraffico paint. 

NEW

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS

DILUENTI E AUSILIARI 
THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS13
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

EPOX CERAMIZZATO

IT Smalto epossidico bicomponente, con rispettivo catalizzatore, solubile in 
acqua, reticola chimicamente e aderisce sia su supporti minerali che metallici 
opportunamente preparati. Indicato per superfici interne, è calpestabile, 
resiste agli strappi della gomma calda, teme le ruote in plastica ed in ferro 
dei carrelli elevatori e le cavallette delle biciclette e motociclette. Disponibili 
in 5 tonalità (RAL 1023 - 3013 - 7038 - 7045 - 9010). Per l'applicazione 
aggiungere nei 2,5 kg di epox ceramizzato 0,75 litri di catalizzatore. Una volta 
catalizzato, il prodotto consente circa 1 ora di lavorazione.

Diluizione: 15% - 20% acqua 
Resa per Mano: 10 mq/kg 
Applicazione: pennello, rullo 
Tempo di Essiccazione: 48 ore 
Campo d'Impiego: supporti minerali porosi e metallici ferrosi 

EN Bicomponent epoxy enamel, provided with catalyst. Hydrosoluble 
product that chemically auto-lattices and adheres on conveniently prepared 
mineral and metal boards. Ideal for internal use and floors. It is resistant to hot 
rubber tears, it is vulnerable to plastic or iron wheels of trolleys, elevators, and 
kickstands of bikes or motorbikes. Available in 5 colours (RAL 1023 - 3013 
- 7038 - 7045 - 9010). For the application, mix 2.5 kg of ceramic epox with 
0.75 l of catalyse agent. Once the product gets catalysed, it allows 1 hour of 
processing time. 

Dilution:15% - 20% water  
Yield for Each Coat: 10 sqm/kg 
Application: brush, roller 
Drying Time: 48 hours 
Field of Use: porous mineral and metal ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

931.... - 2,5 42,80 107,00 -

CATALIZZATORE 

IT Il catalizzatore va impiegato nel prodotto Epox Ceramizzato per catalizzare. EN This product needs to be employed together with Epox Ceramizzato, in 

order to catalyse.  

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

941.001 - 0,750 - 35,30 -

48
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

HYDROVER

IT Prodotto ideale per la verniciatura di qualsiasi fondo di natura minerale, è 

ideale per pavimentazioni in CLS di garage, box, saloni di esposizione, palestre, 

capannoni, officine, cantine, ecc...,ha un aspetto satinato e viene prodotto in 

5 tonalità di colore (102 - 107 - 109 -145 - 121) + 001 trasparente che può 

essere impiegato come antipolvere. Non è idoneo al passaggio di carrelli con 

ruote in plastica, ferro o carrelli elevatori in genere. 

* packaging da 15L solo a richiesta per quantitativi. 

Diluizione: pronto all'uso - 15% acqua 

Resa per Mano: 12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 48 ore 

Campo d'Impiego: pavimenti industriali garage ecc... 

EN The ideal product to paint mineral boards, concrete floors of garages, 

lockups, exhibition halls, gyms, barns, workshops, cellars, etc... Satin look. 

Available in 5 shades of colour (102 - 107 - 109 -145 - 121) + 001 transparent. 

Employed as anti-dust finish. It is not suitable for trolleys provided with plastic 

or iron wheels, and trolleys or elevators in general. 

* 15L packaging only required for large quantitaties. 

Dilution: ready to use - 15% water 

Yield for Each Coat: 12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 48 hours 

Field of Use: industrial floors, garage, etc... 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

558.... - 2,5 21,36 53,40 -

15 * 17,81 267,20 -

102 107 109 145 121

48
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS

PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

VERNICE AL CLOROCAUCCIÙ

IT Prodotto studiato per la pitturazione di piscine e campi da tennis. Presenta 

una spiccata resistenza all’abrasione ed agli agenti atmosferici, grande potere 

adesivo al supporto, ottima copertura e conserva a lungo inalterata la sua 

brillantezza. Essicca rapidamente. Il prodotto è indicato anche per supporti 

in cemento e fibrocemento in quanto lega superficialmente le particelle non 

consolidate del supporto minerale impedendone lo spolveramento. Prodotto 

nelle seguenti colorazioni; azzurro 323 per piscine, verde 313 per campi 

da tennis, grigio 109 per pavimenti.

Diluizione: 5% - 15% diluente 910 

Resa per Mano: 6/7 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 10 giorni 

Campo d'Impiego: supporti cementizi 

EN Specifically produced to paint swimming pools and tennis courts. It is 

extremely resistant to abrasion and atmospheric agents, highly adhesive and 

covering, and provides long-lasting glossy look. Quick dry. Ideal for concrete 

and fibre concrete boards, given that it superficially ties the unconsolidated 

particles of the mineral board, preventing their removal. Available in different 

colours: blue 323 for swimming pools, red 200 and green 313 for tennis 

courts, grey 109 for floors. 

Dilution: 5% - 15% thinner 910 

Yield for Each Coat: 6/7 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 10 days 

Field of Use: concrete substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

331.... - 2,5 21,28 53,20 4

15 17,74 266,10 -

10

323 313 109
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GUAINA GUM

IT Rivestimento elastico ed impermeabile a base di resine all’acqua speciali. 

Dopo l’avvenuta essiccazione, forma una pellicola gommosa molto elastica e 

tenace, perfettamente aderente su tutti i manufatti edili. Viene utilizzato per 

impermeabilizzare e proteggere ogni tipo di copertura, tetti e terrazzi in CLS 

o piastrellati e per lastricati di cemento non calpestabili. Prodotto in 3 colori 

bianco 101, grigio 109 e rosso ossido 222. 

* solo bianco 101.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 2,5 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 6/12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Elastic waterproof covering, produced with special water-based resins. 

Once it dries, it creates a very elastic, robust, and rubbery film, which is 

perfectly adhesive on any building product. It is used to waterproof and 

protect any kind of coverage, roofs, concrete or tiled terraces, and not 

concrete pavings. 

Available in 3 colours: 101 white, 109 grey, and 222 oxide red. 

* 101 white only.

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 2,5 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 6/12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

115.... - 0,750 * - 10,20 6

5 12,30 61,50 -

13 10,43 135,60 -

PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

101 109 222

12
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS

PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

SPARTITRAFFICO

IT Vernicie spartitraffico per segnaletica stradale orizzontale a base di resine 

gliceroftaliche speciali, clorocaucciù, pigmenti coprenti, biossido di titanio 

rutilo per il bianco e l'azzurro, pigmento giallo organico resistente per il giallo, 

ftalocianine blu per l'azzurro. 

Diluizione: 5% - 15% diluente spartitraffico 420 

Resa per Mano: 1,5/2 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo, macchine traccialinee

Tempo di Essiccazione: 20/40 minuti 

Campo d'Impiego: superfici stradali in genere 

EN Road marking paint, with special glycerophtalic resins, chlorinated 

rubber, covering pigments, rutile titanium dioxide for white and blue, resistant 

yellow organic pigment for yellow, blue phthalocyanines for blue.

Dilution: 5% - 15% thinner 420 

Yield for Each Coat: 1,5/2 sqm/l

Application: brush, spray, traching machine 

Drying Time: 20/40 minutes 

Field of Use: road substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

334.301 BIANCO 2,5 10,84 27,10 4

18 8,81 158,50 -

334.323 AZZURRO 18 8,81 158,50 -

334.516 GIALLO 18 8,81 158,50 -

NEW

401
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE

IT Vernice spartitraffico rifrangente per la segnaletica stradale orizzontale 

a base di perline di vetro tipo premiscelato. La pittura in latta si presenta 

omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole superficiali. 

Diluizione: 5% - 15% diluente spartitraffico 420 

Resa per Mano: 1,5/2 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo, macchine traccialinee

Tempo di Essiccazione: 20/40 minuti 

Campo d'Impiego: superfici stradali in genere 

EN Reflective road marking paint, with pre-mixed glass beads. This paint is 

even and well dispersed, with neither lumps nor superficial films. 

Dilution: 5% - 15% thinner 420 

Yield for Each Coat: 1,5/2 sqm/l

Application: brush, spray, traching machine 

Drying Time: 20/40 minutes 

Field of Use: road substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

324.301 BIANCO 18  8,57 154,30 -

324.316 GIALLO 18  8,57 154,30 -

NEW

401
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS

PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

COPRIFUMO

IT Idropittura speciale opaca a forte azione bloccante contro persistenti 

macchie di sporco, fumo e nicotina. È un prodotto ecocompatibile per interni, 

a base di una resina speciale a reticolo fine, che impedisce il trasudamento 

delle macchie mantenendo la superficie perfettamente omogenea. Il prodotto 

è a finire ed è indicato per applicazioni in bar, ristoranti, pizzerie, e locali in 

genere.

Diluizione: 10% - 15% acqua 

Resa per Mano: 8/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Special matt water-based paint, useful to cover filth, smoke, and nicotine 

stains on the walls. It is a eco-friendly product for internal use, made with thin 

lattice resin, that prevents stain sweating, keeping a perfectly even surface. 

This product is used as finish and is ideal for bars, restaurants, pizzerias, and 

indoor places in general. 

Dilution: 10% - 15% water 

Yield for Each Coat: 8/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

183.101 BIANCO 2,5 19,20 48,00 -

10 14,75 147,50 -

12
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PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

KERAMIK

IT Fondo trasparente monocomponente fissativo per supporti vetrtificati 

o ceramici. Questo particolare fondo non è destinato a pavimentazioni ma 

viene impiegato esclusivamente su superfici verticali. Possiede un grande 

potere di adesione ed è sovraverniciabile con molteplici finiture all'acqua (es: 

Everclean, idrosmalti murali, effetti decorativi in genere).

Diluizione: pronto all'uso - 20% acqua 

Resa per Mano: 12/18 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 8 ore 

Campo d'Impiego: ceramiche in genere 

EN Transparent monocomponent fixative primer, for vitrified and ceramic 

boards. This particular primer has to be used only on vertical surfaces. It can 

not be used for floors. It has a great adhesive power and can be overpainted 

with several water base finisching (e. g. Everclean, water base wall enamels, 

decorative effects). 

Dilution: ready to use - 20% water  

Yield for Each Coat: 12/18 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 8 hours 

Field of Use: ceramic substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

179.000 TRASPARENTE 1 16,00 16,00 6

NEW

8

120I CATALOGO LISTINO CASATI · CASATI CATALOG PRICE LIST 2019



PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS

PITTURE SPECIALI 
SPECIAL PAINTS14

NOTE · NOTES
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HYDROLEGNO

IT Impregnante protettivo idrosolubile per legno. Si applica su qualsiasi 

tipo di legno o truciolato legnoso non trattati con altri prodotti vernicianti. E’ 

consigliato l’uso di questo prodotto in ambienti interni ove si voglia utilizzare 

vernici esenti da solventi alifatici o aromatici e comunque assicurare una 

buona protezione e traspirabilità ai supporti legnosi. Indicato anche per 

esterno, resistente ai raggi UV Tinteggiabile con Sistema Tintometrico 

Evolution 1 base. 

Diluizione: pronto all'uso - 30% acqua 

Resa per Mano: 15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Protective hydrosoluble wood restorer. Ideal for any kind of wood 

or particleboards, not treated with other paint or varnish. This product 

is recommended for internal use, if you want to use varnishes free from 

aliphatic or aromatic solvents, and assure a good protection and breathability 

of wooden boards. Suitable also for external use. Ultraviolet-resistance. It can 

be tinted through Tintometric System Evolution 1 base. 

Dilution: ready to use - 30% water 

Yield for Each Coat: 15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood substrates  

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

747.... - 0,750 - 15,00 6

2,5 16,76 41,90 4

14 15,81 221,30 -

747.0TR TR 0,700 - 14,10 6

2,35 16,81 39,50 4

LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS15

12
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LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS15

HYDROLEGNO FINITURA CEROSA

IT Finitura cerosa all'acqua  per legno, studiata per proteggere il supporto e 

ravvivarne la tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno 

dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche (UV compresi) e dall’attacco 

di funghi responsabili della crescita di muffe che lo ingrigiscono e scuriscono. 

Il prodotto contiene cere e resine pregiate che conferiscono al supporto un 

effetto semilucido-ceroso. Hydrolegno Finitura Cerosa è idoneo all’utilizzo sia 

come fondo che come finitura. 

Diluizione: pronto all'uso - 30% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, spugna, immersione 

Tempo di Essiccazione: 12/24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Water-based waxy finish for wood. Specifically produced to protect 

the board and revive the tint. Its main function is preserving wood from 

deterioration due to atmospheric agents (UV included), fungi, and moulds, 

which make it turn old and dark. The product contains refined waxes and 

resins that provide the board with a semi-gloss-waxy effect. Hydrolegno 

Finitura Cerosa can be used both as primer and finish. 

Dilution: ready to use - 30% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray, sponge, immersion 

Drying Time: 12/24 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

757.000 TRASPARENTE 0,750 - 16,60 6

2,5 18,48 46,20 4

24
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LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS

LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS15

FINITURA 30 GLOSS

IT Finitura trasparente all’acqua tixotropica per legno, adatta sia per interno 

che per esterno, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. I supporti 

da trattare devono essere sani, puliti, asciutti esenti da tracce di sporco 

grasso ecc... Su legni precedentemente trattati con vernici, procedere con 

asportazione meccanica, sabbiatura o sverniciatura. Particolarmente indicato 

per serramenti ed infissi.

Diluizione: 3% - 7% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Transparent thixotropic water-based finish for wood, for both internal 

and external use. Extremely weatherproof. The board should be healthy, clean, 

dry, with no traces of filth or grease. In the case of pre-painted wood, proceed 

with mechanical removal, sandblasting, or paint stripping. Recommended for 

doors and window fixtures. 

Dilution: 3% - 7% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

378.000 TRASPARENTE 0,750 - 18,20 6

2,5 20,48 51,20 4

24
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LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS15

HYDROLEGNO INDUSTRIA

IT Impregnante protettivo idrosolubile per legno a base di resine acriliche, 

indicato per il trattamento di superfici importanti ed imponenti. Disponibile 

trasparente e per i colorati occorrono quantitativi minimi per la loro produzione. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, immersione 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Protective hydrosoluble wood restorer, with acrylic resins. Ideal to treat 

majestic surfaces. Only transparent available. If you need colours, a minimum 

quantity should be ordered to allow production. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, roller, spray, immersion 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

707.... - 5 9,74 48,70 -

14 8,94 125,10 -

12
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LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS

LINEA LEGNO ALL'ACQUA 
WATER-BASE WOOD LINE PAINTS15

IMPREGNANTE INDUSTRIALE

IT Impregnante all'acqua ad uso soprattutto industriale a base di resine 

acriliche selezionate. Il prodotto si utilizza prevalentemente all'interno anche 

per colorazioni ad immersione 

Diluizione: pronto all'uso - 25% acqua 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo, immersione 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Water-based restorer for industrial use. Produced with selected acrylic 

resins. This product is recommended for internal use, even for immersion 

painting. 

Dilution: ready to use - 25% water 

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, spray, immersion 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

711.... - 14 4,94 69,10 -

12
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CASA LEGNO IMPREGNANTE

IT Impregnante opaco per legno studiato per proteggere il supporto e 

ravvivarne la tinta. Il prodotto lascia traspirare il legno, non pellicola, quindi 

non è soggetto a sfogliature. Permette successive riverniciature con una 

semplice passata, senza ulteriori pretrattamenti. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 1 base. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 12/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, spugna 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Matt restorer for wood, specifically produced to protect the board and 

revive its tint. The product allows wood breathability, it does not create films, 

so it is not subject to peeling. It makes it possible to give other paint coats, 

with no further treatments. It can be tinted through Tintometric System 

Evolution 1 base. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 12/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray, sponge 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

338.... - 0,750 - 11,10 6

2,5 13,60 34,00 4

16 10,58 169,30 -

338.0TR TR 0,700 - 10,50 6

2,35 13,62 32,00 4

4,7 12,70 59,70 4

15 10,59 158,80 -

LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS16

24
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CASA LEGNO CEROSA

IT Finitura cerosa trasparente, studiata per proteggere il legno ed ottenere 

una finitura della superficie già colorata, satinata e uniforme tipica dei prodotti 

trattati a cera. Oltre all’azione protettiva, Casa Legno Cerosa, conserva la 

naturale bellezza del legno ravvivandone la venatura. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% acquaragia

Resa per Mano: 12/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spugna, immersione

Tempo di Essiccazione: 12/16 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Transparent waxy finish, specifically produced to protect wood. It is to be 

applied on the already coloured surface, in order to obtain a satin and even 

finish, typical of those products treated with wax. Casalegno Cerosa protects 

wood and keeps its natural beauty reviving its grain. 

Dilution: ready to use - 5% turpentine 

Yield for Each Coat: 12/15 sqm/l 

Application: brush, roller, sponge, immersion 

Drying Time: 12/16 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

247.000 TRASPARENTE 0,750 - 12,10 6

2,5 14,68 36,70 4

5 13,74 68,70 4

247.... - 0,750 - 12,10 6

2,5 14,68 36,70 4

LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS16

16
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LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS

LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS16

CASA LEGNO FINITURA

IT Finitura per legno studiata per impregnare e proteggere il supporto 

e ravvivarne la tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il 

legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche. Permette successive 

riverniciature con una semplice passata, previa leggera carteggiatura. 

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base. 

* Fino ad esaurimento scorte. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 12/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, spugna 

Tempo di Essiccazione: 24/48 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Finish for wood, specifically produced to restore and protect the board 

and revive its tint. Its main function is preserving wood from deterioration due 

to atmospheric agents. It makes it possible to give other paint coats, with light 

sanding. It can be tinted through Tintometric System Evolution 1 base. 

* Until stocks run out. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 12/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray, sponge 

Drying Time: 24/48 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

397.... - 0,375 * - 6,80 6

0,750 - 11,90 6

2,5 14,40 36,00 4

5 13,46 67,30 4

16 11,21 179,30 -

397.0TR TR 0,700 - 11,10 6

2,35 14,43 33,90 4

4,7 13,45 63,20 4

15 11,21 168,20 -

48
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VELIERO

IT Vernice flatting  lucida per legno, trasparente, particolarmente resistente 

al clima marino ed agli agenti atmosferici, formulata a base di resine 

alchidiche uretanizzate scelte tra le migliori esistenti sul mercato. Le resine 

impiegate conferiscono al prodotto una altissima resistenza alle intemperie 

ed una grande ritenzione di brillantezza nel tempo. 

Diluizione: 8% acquaragia 

Resa per Mano: 15/18 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 36/48 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN Gloss flatting varnish for wood. Transparent product, extremely resistant 

to maritime climate and atmospheric agents. Produced with selected urethane 

alkyd resins that make this varnish extremely weatherproof and provide it 

with long-lasting gloss. 

Dilution: 8% turpentine 

Yield for Each Coat: 15/18 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 36/48 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

377.000 TRASPARENTE 0,750 - 18,70 6

2,5 23,84 59,60 4

LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS16

48
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LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS

LINEA LEGNO A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS16

DECOR LEGNO

IT Vernice trasparente lucida 000 e satinata 001 a base di speciali resine 

alchidiche uretanizzate per la protezione e la decorazione del legno. Ottimo 

per la verniciatura di infissi, tapparelle, battiscopa, mobili e manufatti in legno 

in genere.

Diluizione: 5% - 10% acquaragia 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno 

EN 000 Glossy and 001 satin varnish for wood. Transparent product, made 

with special urethane alkyd resins that protect and decorate wood. Perfect to 

paint window fixtures, roller shutters, skirting boards, furniture, and wooden 

products in general. 

Dilution: 5% - 10% turpentine 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

367.... TRASPARENTE 0,750 - 15,30 6

2,5 19,24 48,10 4

24

1332019 CATALOGO LISTINO CASATI · CASATI CATALOG PRICE LIST I





BRILLANTE

IT Smalto acrilico all'acqua, lucido, atossico, inodoro, per esterno ed interno. 

La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto, lo rendono 

ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi e poco areati. La sua facile dilatazione 

e l'assenza di colature, lo rendono molto gradevole ed uniforme nell'aspetto 

esteriore. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Acrylic water-based enamel. Glossy, non-toxic, odourless product, for 

both internal and external use. It is easy to apply and perfectly adhesive on 

any board, so that it is ideal for scarcely ventilated indoor spaces. Thanks 

to its expansion power and lack of drippings, it is a very pleasant and even 

product. It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: ready to use - 5% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

785.... - 0,750 - 22,50 6

2,5 27,56 68,90 4

14 25,64 358,90 -

785.00P P 0,750 - 22,50 6

2,5 27,56 68,90 4

785.00D D 0,700 - 21,10 6

2,35 27,57 64,80 4

785.0TR TR 0,700 - 19,00 6

2,35 24,81 58,30 4

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS17

12
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BRILLANTE SATINATO

IT Smalto acrilico all'acqua, satinato, atossico, inodoro, per esterno ed 

interno. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto, 

lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi e poco areati. La sua facile 

dilatazione e l'assenza di colature, lo rendono molto gradevole ed uniforme 

nell'aspetto esteriore. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Acrylic water-based enamel. Satin, non-toxic, odourless product, for both 

internal and external use. It is easy to apply and perfectly adhesive on any 

board, so that it is ideal for scarcely ventilated indoor spaces. Thanks to its 

expansion power and lack of drippings, it is a very pleasant and even product. 

It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: ready to use - 5% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

785.501 BIANCO 0,750 - 22,50 6

2,5 27,56 68,90 6

14 25,64 358,90 4

785.50P P 0,750 - 22,50 6

2,5 27,56 68,90 4

785.50D D 0,700 - 21,10 6

2,35 27,57 64,80 4

785.5TR TR 0,700 - 19,00 6

2,35 24,81 58,30 4

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS17

12
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BRILLANTE TRASPARENTE

IT È uno smalto acrilico all’acqua assolutamente atossico, inodoro, per 

esterno ed interno. È disponibile nella versione trasparente lucido Cod. 000 

e trasparente satinato Cod. 001. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% acqua 

Resa per Mano: 13/15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Water-based acrylic enamel. Non-toxic and odourless product for both 

internal and external use. Available as glossy transparent (Cod. 000) and 

satin transparent (Cod. 001). 

Dilution: ready to use - 5% water 

Yield for Each Coat: 13/15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

785.... TRASPARENTE 0,750 - 20,40 6

2,5 24,72 61,80 4

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS17

12
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HYDROMAT

IT Smalto satinato poliuretanico monocomponente ad acqua per esterno 

di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Assolutamente atossico e 

inodoro. La sua facile applicazione e la perfetta aderenza a qualsiasi supporto 

lo rendono insostituibile specialmente se usato in ambienti chiusi e poco 

areati. È ideale per applicazioni su infissi, mobili e termosifoni in quanto 

asciuga come un tradizionale smalto a solvente. Ottimo per supporti minerali, 

metallici o legnosi, previa preparazione del fondo. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: pronto all'uso - 15% acqua 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 12 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Polyurethane monocomponent water-based enamel. Satin, non-

toxic, odourless, and highly weatherproof product. It is easy to apply and 

perfectly adhesive on any board, so that it is ideal for scarcely ventilated 

indoor spaces. Ideal for window fixtures, furniture, and radiators, given that 

it dries like a traditional solvent-based enamel. Perfect on mineral, metal, or 

wooden boards, where primer coat has been applied. It can be tinted through 

Tintometric System Evolution 3 bases. 

Dilution: ready to use - 15% water 

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 12 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

932.... - 0,750 - 25,20 6

2,5 30,28 75,70 4

932.00P P 0,750 - 25,20 6

2,5 30,28 75,70 4

932.00D D 0,700 - 23,50 6

2,35 30,30 71,20 4

932.0TR TR 0,700 - 21,20 6

2,35 27,32 64,20 4

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS17

12
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NOTE · NOTES

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS

SMALTI ALL'ACQUA 
WATER-BASE ENAMELS17
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SEA GULL

IT Smalto lucido ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine 

alchidiche e siliconiche, pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. È 

quanto meglio si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono massime 

caratteristiche di copertura, dilatazione, resistenza all’esterno e protezione 

anticorrosiva. Ottimo smalto antigraffio ideale per imbarcazioni, infissi, 

applicazioni su ferro, legno e plastica previa idonea preparazione dei fondi.

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

* Fino ad esaurimento scorte.

Diluizione: 5% - 10% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 18/20 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Highly effective gloss enamel, drying on exposure to the air, with alkyd 

and silicon resins, selected pigments and odourless solvents. It is the best 

enamel if you need high coverage, expansion, weather resistance, and 

anticorrosive protection. Perfect for boats, window fixtures, iron, plastic, and 

wooden surfaces where primer coat has been applied. Anti-scratch product. 

It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

* Until stocks run out. 

Dilution: 5% - 10% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 18/20 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

395.... - 0,125 - 4,30 12

0,375 * - 12,70 6

0,750 - 23,80 6

2,5 29,52 73,80 4

395.00P P 0,750 - 23,80 6

2,5 29,52 73,80 4

395.00D D 0,700 - 22,30 6

2,35 29,53 69,40 4

395.0TR TR 0,700 - 20,10 6

2,35 26,60 62,50 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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SEA GULL ALLUMINIO 9006

IT Smalto ad alte prestazioni, essicante ad aria, a base di resine alchidiche e 

siliconiche, pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. È quanto meglio 

si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono massime caratteristiche 

di copertura, dilatazione, resistenza, utilizzato soprattutto per decorazioni. 

Diluizione: 5% - 10% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno e ferrosi 

EN Highly effective enamel, drying on exposure to the air, with alkyd and 

silicon resins, selected pigments and odourless solvents. It is the best enamel 

if you need high coverage, expansion, weather resistance, and anticorrosive 

protection. Perfect for boats, window fixtures, iron, plastic, and wooden 

surfaces where primer coat has been applied. Anti-scratch product. 

Dilution: 5% - 10% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood and ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

395.906 ALLUMINIO 0,750 - 25,00 6

NEW

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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SEA GULL ORO

NEW

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

395.310 ORO 0,750 - 25,00 6

IT Smalto ad alte prestazioni, essicante ad aria, a base di resine alchidiche e 

siliconiche, pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. È quanto meglio 

si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono massime caratteristiche 

di copertura, dilatazione, resistenza, utilizzato soprattutto per decorazioni. 

Diluizione: 5% - 10% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno e ferrosi 

EN Highly effective enamel, drying on exposure to the air, with alkyd and 

silicon resins, selected pigments and odourless solvents. It is the best enamel 

if you need high coverage, expansion, weather resistance, and anticorrosive 

protection. Perfect for boats, window fixtures, iron, plastic, and wooden 

surfaces where primer coat has been applied. Anti-scratch product. 

Dilution: 5% - 10% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood and ferrous substrates 

24
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SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

SEA GULL RAME

NEW

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

395.803 RAME 0,750 - 25,00 6

IT Smalto ad alte prestazioni, essicante ad aria, a base di resine alchidiche e 

siliconiche, pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. È quanto meglio 

si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono massime caratteristiche 

di copertura, dilatazione, resistenza, utilizzato soprattutto per decorazioni. 

Diluizione: 5% - 10% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 13 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno e ferrosi 

EN Highly effective enamel, drying on exposure to the air, with alkyd and 

silicon resins, selected pigments and odourless solvents. It is the best enamel 

if you need high coverage, expansion, weather resistance, and anticorrosive 

protection. Perfect for boats, window fixtures, iron, plastic, and wooden 

surfaces where primer coat has been applied. Anti-scratch product. 

Dilution: 5% - 10% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 13 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood and ferrous substrates 

24
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OVER LINE 

IT Smalto per esterno ad effetto satinato a base di resine alchidiche-

siliconiche di ottima resistenza agli agenti atmosferici. È adatto alla verniciatura 

di qualsiasi supporto in legno, ferro o intonaco previa preparazione  del fondo, 

sia all’interno che all’esterno. Possiede ottime caratteristiche di distensione, 

pennellabilità, aggrappaggio, potere antigraffio e il film essiccato si presenta 

duro e uniformemente satinato. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico 

Evolution 3 basi. 

Diluizione: 5% - 12% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 14/16 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 18/20 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Satin effect enamel for external use, with alkyd and silicon resins. 

Extremely weatherproof product, perfect to paint any wooden or iron support 

or plaster, where primer coat has been applied. For both internal and external 

use. It is characterised by perfect applicability, cohesion, and anti-scratch 

properties. The dry film is robust and evenly satin. It can be tinted through 

Tintometric System Evolution 3 bases.

 

Dilution: 5% - 12% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 14/16 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 18/20 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

333.501 BIANCO 0,750 - 23,80 6

2,5 29,52 73,80 4

333.00P P 0,750 - 23,80 6

2,5 29,52 73,80 4

333.00D D 0,700 - 22,30 6

2,35 29,53 69,40 4

333.0TR TR 0,700 - 20,10 6

2,35 26,60 62,50 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

20
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EKO

IT Smalto sintetico essiccante ad aria, di tipo tradizionale, a base di resine 

alchidiche pregiate, pigmenti  selezionati e solventi dearomatizzati. Ha buone 

caratteristiche di copertura, dilatazione, resistenza all’esterno e durata 

nel tempo. Ideale per superfici in ferro, legno, plastica e intonaco previa 

preparazione del fondo. Tinteggiabile con Sitema Tintometrico Evolution 3 

basi. 

* Fino ad esaurimento scorte. 

Diluizione: 5% - 10% acquaragia - diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Traditional synthetic enamel, drying on exposure to the air. Produced 

with refined alkyd resins, selected pigments, and dearomatized solvents. 

Weatherproof and long-lasting product, provided with high coverage, 

expansion, and anticorrosive properties. Ideal for iron, wooden, and plastic 

surfaces and plasters where primer coat has been applied. It can be tinted 

through Tintometric System Evolution 3 bases. 

* Until stocks run out. 

Dilution: 5% - 10% turpentine - odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 12 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELE-

MENT

325.... - 0,375 * - 8,30 6

0,750 - 15,50 6

2,5 19,28 48,20 4

325.00P P 0,750 - 15,50 6

2,5 19,28 48,20 4

325.00D D 0,700 - 14,60 6

2,35 19,32 45,40 4

325.0TR TR 0,700 - 13,10 6

2,35 17,36 40,80 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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ARREDO

IT Smalto sintetico di buona qualità, aspetto opaco vellutato, particolarmente 

indicato per verniciature interne di supporti in legno e ferro. Ideale per infissi, 

porte, mobili laccati, radiatori ecc... È di facile applicazione e pennellabilità, di 

rapida essiccazione, non cola, insensibile alle impronte ed allo sporco e può 

essere facilmente spolverato e lavato con acqua e detergenti. Tinteggiabile 

con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi. 

Diluizione: 5% - 12% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 15 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN High-quality synthetic enamel, matt velvet look, specially recommended 

for internal use to paint wooden or iron boards. Ideal for window fixtures, 

doors, lacquered furniture, radiators, etc... It is easy to apply, quick dry, it does 

not drip, resistant to prints and filth, and easy to dust and wash with water 

and detergents. It can be tinted through Tintometric System Evolution 3 bases. 

 

Dilution: 5% - 12% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 15 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, ferrous and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

373.... - 0,750 - 18,40 6

2,5 22,72 56,80 4

373.00P P 0,750 - 18,40 6

2,5 22,72 56,80 4

373.00D D 0,700 - 17,20 6

2,35 22,72 53,40 4

373.0TR TR 0,700 - 15,40 6

2,35 20,47 48,10 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

METAL GRAF

IT Smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine e alto 

effetto decorativo. Si può utilizzare contemporaneamente come mano di 

fondo antiruggine e come finitura decorativa o in combinazione con una 

buona antiruggine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. 

Anticorrosivo. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione: pronto all'uso - 5% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Enamel produced with micaceous iron oxide with fine grain size. High 

ornamental effect. You can use it as anti-rust base coat and ornamental finish 

coat or combined with a good anti-rust product. Ideal to paint railings and old 

iron tools. Anticorrosive. It can be tinted through Tintometric System Evolution 

2 bases. 

Dilution: ready to use - 5% odourless thinner 330

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

556.... - 0,750 - 21,10 6

2,5  27,24 68,10 4

356.00P P 0,750 - 21,10 6

2,5 27,24 68,10 4

356.00D D 0,700 - 19,80 6

2,35 27,23 64,00 4

24
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SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

METAL GRAF ALLUMINIO 

IT Smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine, alto 

effetto decorativo. Si può utilizzare contemporaneamente come mano di 

fondo antiruggine e come finitura decorativa o in combinazione con una 

buona antiruggine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. 

Anticorrosivo. 

Diluizione:  pronto all'uso - 5% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Enamel produced with micaceous iron oxide with fine grain size and high 

ornamental effect. You can use it as anti-rust base coat and ornamental finish 

coat or combined with a good anti-rust product. Ideal to paint railings and old 

iron tools. Anticorrosive.

 

 

Dilution: ready to use - 5% odourless thinner 330 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

556.609 ALLUMINIO 0,750 - 24,60 6

2,5  31,84 79,60 4

24
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METAL GRAF ORO

IT Smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine, alto 

effetto decorativo. Si può utilizzare contemporaneamente come mano di 

fondo antiruggine e come finitura decorativa o in combinazione con una 

buona antiruggine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. 

Anticorrosivo. 

Diluizione:  pronto all'uso - 5% diluente inodoro 330 

Resa per Mano: 8/10 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Enamel produced with micaceous iron oxide with fine grain size and high 

ornamental effect. You can use it as anti-rust base coat and ornamental finish 

coat or combined with a good anti-rust product. Ideal to paint railings and old 

iron tools. Anticorrosive.

 

Dilution: ready to use - 5% odourless thinner 330 

Yield for Each Coat: 8/10 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

556.610 ORO 0,750 - 28,10 6

2,5  36,36 90,90 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

CASA GEL

IT Smalto formulato con resine alchidiche tixotropiche, neutralizza e blocca 

la ruggine con un’azione passivante e rende la superficie protetta e verniciata. 

Casa Gel è quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato per la 

protezione dei metalli. Con la sua azione passivante neutralizza l’ossidazione 

e conseguentemente il processo di corrosione che viene trasmesso ai supporti 

metallici dall’acidità ambientale. È privo di pigmenti nocivi quali piombo e 

cromo e quindi rispetta l’ambiente. Si usa sia come mano di fondo che come 

mano a finire: non ha bisogno né di preparazione del fondo, né di preventiva 

applicazione di antiruggini o convertitori. 

Diluizione: pronto all'uso - 4% acquaragia 

Resa per Mano: 10/12 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Alkyd- thixotropic-resins-based enamel that neutralizes and blocks rust 

through passivation and protects the surface. Casa Gel is the best product 

to protect metals. It neutralizes oxidation and, consequently, blocks the 

process of corrosion due to atmospheric acidity. It does not contain noxious 

pigments like lead and chromium, and respects the environment. It is used as 

primer and finish coat. It does require neither base coat preparation nor the 

application of anti-rust products or rust converters. 

 

Dilution: ready to use - 4% turpentine

Yield for Each Coat: 10/12 sqm/l 

Application: brush, roller 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

366.... - 0,750 - 21,00 6

24
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NOVO FILM

IT Smalto sintetico di fondo e finitura a rapida essiccazione a base di 

resine alchidiche speciali che rendono il prodotto anticorrosivo e adatto 

alla protezione dei metalli. È consigliato per qualsiasi tipo di macchinario 

industriale, macchine agricole, carrelli elevatori. Può essere applicato 

anche su legno, previa preparazione del fondo. Tinteggiabile con Sistema 

Tintometrico Evolution 2 basi. 

Diluizione:  5% - 12% diluente 910 

Resa per Mano: 14/16 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi e in legno  

EN Synthetic primer and finish enamel with special alkyd resins that make 

the product anticorrosive and suitable to protect metals. Quick dry. It is 

recommended for any kind of industrial or agricultural machinery and forklift. 

It can be applied even on wood, where primer coat has been applied. It can 

be tinted through Tintometric System Evolution 2 bases. 

 

Dilution: 5% - 12% thinner 910 

Yield for Each Coat: 14/16 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: ferrous and wood substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

365.... - 0,750 - 20,30 6

2,5  25,12 62,80 4

365.00D D 0,700 - 18,90 6

2,35 25,11 59,00 4

365.0TR TR 0,700 - 17,00 6

2,35 22,55 53,00 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

24
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FAST

IT Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione per finiture anticorrosive, 

a base di resine alchidiche corto olio con modificazioni, formulato in modo 

da ottenere un indurimento veloce sia in superficie che in profondità. È 

caratterizzato da buona resistenza agli agenti atmosferici e facile applicazione 

a spruzzo. Prodotto idoneo alla verniciatura di materiali ferrosi ed in special 

modo di macchine agricole, autoveicoli industriali, macchinari per l’edilizia, 

utensileria. 

Diluizione: 5% - 10% diluente 910 

Resa per Mano: 12/14 mq/l 

Applicazione: pennello, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 8 ore 

Campo d'Impiego: supporti ferrosi 

EN Synthetic industrial quick-dry enamel for anticorrosive finishes, with 

modified short-oil alkyd resin. Specifically produced to obtain a quick 

hardening both superficially and deeply. It is weatherproof and easy to apply 

with a spray. Ideal to paint iron materials, like agricultural machineries, 

industrial vehicles, industrial machineries, and various tools. 

Dilution: 5% - 10% thinner 910

Yield for Each Coat: 12/14 sqm/l 

Application: brush, spray 

Drying Time: 8 hours 

Field of Use: ferrous substrates 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

265.... - 0,750 - 16,90 6

2,5  20,92 52,30 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

8
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ZINCO PROT

IT Smalto decorativo a base di resine speciali aggrappanti, studiato per la 

verniciatura di lamiere zincate e di materiali metallici non ferrosi come ad 

esempio grondaie, pluviali e tetti in lamiera zincata. Di aspetto semilucido, 

possiede buone caratteristiche di elasticità, resistenza all’acqua e agli agenti 

atmosferici. Colori 101 bianco - 109 grigio - 121 rosso ossido - 139 testa 

di moro. 

Diluizione:  5% - 8% diluente 910 

Resa per Mano: 7/8 mq/l 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 

Tempo di Essiccazione: 24 ore 

Campo d'Impiego: supporti zincati e leghe leggere 

EN Adhesive-resins-based ornamental enamel, specifically formulated to 

paint zinc sheets and non-ferrous metal materials, like gutters, drainpipes, 

and zinc-sheet roofs. Semi-gloss product, provided with great elasticity, 

waterproof and weatherproof properties. Available colours: 101 white - 109 

grey - 121 red oxide - 139 dark brown. 

 

Dilution: 5% - 8% thinner 910 

Yield for Each Coat: 7/8 sqm/l 

Application: brush, roller, spray 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: galvanized substrates and light alloys 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

472.... - 0,750 - 20,80 6

2,5  26,92 67,30 4

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18

101 109 121 139

24
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NOTE · NOTES

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS

SMALTI A SOLVENTE 
SOLVENT-BASE ENAMELS18
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P 200

IT Adesivo per sistemi a cappotto e rasature armate con rete, di natura 

minerale a grana fine, fibro-rinforzata, a base di leganti idraulici, cariche 

minerali selezionate ed additivi specifici. Impiegato per l'incollaggio di 

pannelli in eps e in lana di roccia. 

Diluizione: 27% acqua  

Resa per Mano: 3/5 kg/mq

Applicazione: taloscia d'acciao 

Tempo di Essiccazione: 10 giorni 

Campo d'Impiego: sistemi a cappotto 

EN Adhesive for thermo insulating systems and reinforced skim coats with 

mesh. Fibre-reinforced product, made with mineral fine grains, hydraulic 

binders, selected mineral charges, special additives. Used to glue up eps or 

mineral wool panels. 

Dilution: 27% water 

Yield for Each Coat: 3/5 kg/smq

Application:  iron trowel  

Drying Time: 10 days 

Field of Use: thermo insulating systems 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

212.109 GRIGIO 25 1,04 26,00 -

10

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19
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P 350

10

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

IT Adesivo per sistemi a cappotto e rasature armate con rete, di natura 

minerale a grana fine, fibro-rinforzata, a base di leganti idraulici, cariche 

minerali selezionate ed additivi specifici. Impiegato per l'incollaggio di 

pannelli in eps e in lana di roccia. 

Diluizione: 25% acqua  

Resa per Mano: 3/5 kg/mq

Applicazione: taloscia d'acciao 

Tempo di Essiccazione: 10 giorni 

Campo d'Impiego: sistemi a cappotto 

EN Adhesive for thermo insulating systems and reinforced skim coats with 

mesh. Fibre-reinforced product, made with mineral fine grains, hydraulic 

binders, selected mineral charges, special additives. Used to glue up eps or 

mineral wool panels. 

Dilution: 25% water 

Yield for Each Coat: 3/5 kg/smq

Application:  iron trowel  

Drying Time: 10 days 

Field of Use: thermo insulating systems 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

212.101 BIANCO 25 1,04 26,00 -
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RETE PER CAPPOTTO

IT Rete in fibra di vetro da 160 gr sottoposta ad un trattamento impregnante 

per renderla resistente agli alcali. La rete viene interposta tra due passate 

di rasante minerale e deve essere perfettamente coperta, inoltre i lembi di 

giuntura devono essere sormontati di almeno 10 cm. Rotolo da 50 mq.

EN 160 g of glass-fibre mesh, undergone impregnation treatment to become 

alkali-resistant. The mash should be placed between two mineral skim coats 

and perfectly covered. Moreover, the two joint edges should be covered by 10 

cm at least. 50 m² roll. 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI  
PACK

PREZZO METRO € 
METER PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

000.605 - 50 m  1,90 95,00 -

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

VEROSTUCCO

IT Stucco sintetico all’acqua di tipo francese pronto all’uso per interno. 

Ottimo per rasature d’intonaco, per otturare fori, crepe e screpolature sia sui 

muri che su legno.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: in funzione dello spessore 

Applicazione: taloscia d'acciao 

Tempo di Essiccazione: in funzione dello spessore 

Campo d'Impiego: supporti in legno e minerali in genere 

EN French synthetic water-based render, ready for internal use. Perfect to 

restore plasters, close holes, fissures, and cracks both on walls and wood. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: depending on the thick 

Application: iron trowel 

Drying Time: depending on the thick 

Field of Use: wood and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

111.101 BIANCO 0,250 - 3,30 24

0,500 - 4,90 12

2,5 8,76 21,90 4
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

STUCCO PER RASARE

IT Stucco in pasta per legno e muro a base di resine viniliche pronto 

all’impiego per interno. Ottimo per rasature ad alto spessore e facilmente 

livellabile. Prodotto essiccante che non si ritira, non screpola, e non ingiallisce. 

Solido ancoraggio su qualsiasi sottofondo, buona scorrevolezza nella 

stesura ed assenza di strappi durante l’applicazione. Ideale per applicatori 

professionali.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 1,2 kg/mq per 0,5 mm di spessore

Applicazione: taloscia d'acciao 

Tempo di Essiccazione: 1/2 ore

Campo d'Impiego: supporti in legno e minerali in genere 

EN Paste render for wood and vinyl-resins-based wall, ready for internal 

use. Perfect for thick skim coats and easy to even. Drying product that does 

not shrink, peel, or yellow. Resistant cohesion on any board, easy to apply, and 

no rips during application. Ideal for professional applicators. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 1,2 kg/sqm for 0,5 mm of thick

Application: iron trowel 

Drying Time: 1/2 hours 

Field of Use: wood and minerals substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

121.101 - 5 2,54 12,70 -

20 1,59 31,80 -

2
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

STUCK

IT Stucco in polvere a base di alabastro e additivi colloidali, indicato per 

riempire screpolature e buchi su muro, legno, lastre edilizie e simili. Serve 

pure per l’incollaggio di rosoni, fregi e cornici in gesso, sigillature, rasature 

di pannelli in gesso tradizionali e prefabbricati. Ha un eccezionale potere 

adesivo, non si ritira, non fa crepe e non si stacca. Per lisciare una parete 

ondulata basta usare una pasta meno densa ed un tipo di carta da vetro molto 

fine per ottenere una superficie perfetta, già pronta per applicarvi la prima 

mano di pittura.

Diluizione: 25% acqua 

Resa per Mano: 1,2 kg/mq per 0,5 mm di spessore

Applicazione: taloscia d'acciao 

Tempo di Essiccazione: in funzione dello spessore 

Campo d'Impiego: supporti in legno e minerali in genere 

EN Render powder with alabaster and colloidal additives, recommended to 

fill cracks and holes on walls, wood, metal sheets, and things like that. Also 

used to glue up rose windows, gypsum friezes and frames, seals, and to 

skim coat traditional and prefabricated gypsum panels. It has a high adhesive 

power, it does not shrink, break off, or create cracks. In order to even a wavy 

wall, you can use a less dense paste and a very thin sandpaper, so that you 

will obtain a perfect surface, ready to be primer coated. 

Dilution: 25% water 

Yield for Each Coat: 1,2 kg/sqm for 0,5 mm of thick

Application: iron trowel 

Drying Time: depending on the thick 

Field of Use: wood and minerals substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

211.101 - 1 3,40 3,40 20

5 2,52 12,60 4

20 1,59 31,80 -
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SILICONE PREMIUM

IT Massa isolante elastica a base di silicone, indicato per numerose 

applicazioni su svariati supporti come ad esempio sanitari, mattoni naturali, 

legno e materiali da costruzione. Previene la formazione di funghi e resiste ai 

raggi UV. Non sovraverniciabile.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: fughe da 5x5 mm: 12 metri

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: supporti in legno, ferrosi e minerali in genere 

EN Silicone-based elastic insulating paste, perfect to be applied on different 

kinds of boards like bathroom fixtures, natural bricks, wood, and building 

materials. It prevents the formation of mould and it is UV-resistant. It cannot 

be overcoated. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: joint 5x5 mm: 12 meters 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, ferrous and minerals substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.400 TRASPARENTE 0,280 - 7,10 6

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

24
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.326 NERO 0,280 - 4,80 12

SIGILLANTE BITUMINOSO

IT Speciale sigilliante plastico bituminoso in solvente idoneo per la sigillatura, 

l'impermeabilizzazione e la riparazione rapida di guiane o su tetti e coperture. 

Non sovraverniciabile.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 1 kg/mq (spessore 1 mm)

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: guaine, tetto e grondaie

EN Special plastic bituminous sealant. Ideal solvent to seal, waterproof, and 

repair sheaths, roofs, and coverings. It cannot be overcoated. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 1kg/sqm (1 mm thick) 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: sheaths, roof and gutters 

24
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.610 BIANCO 0,280 - 3,40 12

012.600 TRASPARENTE 0,280 - 3,40 12

SILICONE SANITARIO

IT Sigillante siliconico a durevole elasticità, di alta qualità, ideale per sanitari 

e cucine, provvisto di agente funghicida ed esente da solventi.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: fughe da 5x5 mm: 12 metri

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: supporti in legno, vetro, metallo e minerali in genere

EN Silicone-based sealant. Ideal for bathroom fixtures and kitchens. High-

quality product, provided with long-lasting elasticity and fungicide agent. 

Solvent-free. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: joint 5x5 mm: 12 meters 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood, gloss, metal and mineral substrates in general  

24
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

SIGILLANTE EFFETTO INTONACO

IT Sigillante acrilico con elevata forza aderente, privo di solventi, con graniglia 

minerale, deale per la chiusura di crepe su intonaci in ambienti interni ed 

esterni. Verniciabile. La struttura e la granulosità, simili a quelle dell’intonaco, 

nascondono le lacerazioni e sigillano in modo ottimale facciate, murature e 

mattoni con intonaco strutturale e frattazzato, calcestruzzo o cartongesso. 

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: fughe da 5x5 mm: 12 metri

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: supporti minerali in genere 

EN Extremely adhesive acrylic sealant. Solvent-free product, with mineral 

grains. Ideal to close plaster fissures in internal or external places. Paintable. 

Its structure and granular property, which are similar to the ones of the plaster, 

conceal lacerations and perfectly seal facades, walls, bricks with structural or 

smoothed plaster, concrete or plasterboard. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: joint 5x5 mm: 12 meters 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.201 BIANCO 0,280 - 3,10 12

24
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COLLA DI MONTAGGIO

IT Colla universale in dispersione acrilica, a forte aderenza per incollaggio e 

fissaggio rapidi. Particolarmente indicata per pannelli in polistirene espanso. 

Esente da solventi.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: 100/400 gr/mq 

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: supporti plastici, in legno, metallici e minerali in genere 

EN Universal glue in acrylic dispersion. Extremely adhesive for quick gluing 

and attachment. Specially recommended for eps panels. Solvent-free.

 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: 100/400 gr/sqm 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: plastic, wood, metal and mineral substrates in general 

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO KG € 
KG PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.301 - 405 gr - 2,50 12

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

24
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

CODICE 
CODE

BASE 
BASE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO LITRO € 
LITRE PRICE €

PREZZO CONFEZIONI € 
PRICE PACK €

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENT

012.601 BIANCO 0,280 - 2,20 12

012.609 GRIGIO 0,280 - 2,20 12

SIGILLANTE ACRILICO

IT Sigillante acrilico plastoelastico di elevata qualità, ideale per la sigillatura 

di fessure e fughe. Ottima adesione ed esente da solventi. Sovraverniciabile.

Diluizione: pronto all'uso 

Resa per Mano: fughe da 5x5 mm: 12 metri

Applicazione: pistola per cartucce 

Tempo di Essiccazione: 24 ore

Campo d'Impiego: supporti in legno e minerali in genere

EN Acrylic plastoelastic sealant, high quality product. Ideal for sealing cracks 

and joints. Extremely adhesive and solvent-free. Paintable. 

Dilution: ready to use 

Yield for Each Coat: joint 5x5 mm: 12 meters 

Application: silicon gun 

Drying Time: 24 hours 

Field of Use: wood and mineral substrates in general 

24
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SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES

SILICONI,STUCCHI E COLLE 
SILICONS, FILLERS AND GLUES19

NOTE · NOTES
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CODICE 
CODE

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

1 LITRO € 
1 LITRE €

2,5 LITRI € 
2,5 LITRES €

537.BAS AS BLACK 21,40 50,80

537.BBS BS MAGENTA 92,20

537.BCS CS TRANSPARENT YELLOW 36,30

537.BDS DS TRANSPARENT RED 34,60

537.BGO GO EXTERIOR RED 121,10

537.BKU KU WHITE 31,00 73,80

537.BQS QS YELLOW 53,10 126,70

537.BRS RS BLUE HC 55,40

537.BTS TS YELLOW OXIDE 23,50 55,70

537.BVS VS RED 53,10 126,70

537.BYS YS RED OXIDE 37,00 88,60

537.EBC EBC COBALT BLUE 89,60

537.EGX EGX OCHRE YELLOW 31,00

537.EMS EMS YELLOW LC 91,30

537.ENX ENX BLACK OXIDE 21,90

537.EVX EVX GREEN OXIDE 36,80

PASTE TINTOMETRICHE

IT Dispersioni ad alte concentrazioni di pigmenti organici ed inorganici, a 

seconda delle tinte, macinati in opportuno veicolo bagnante a bassissimo 

contenuto di VOC. I prezzi sono da intendersi netti già scontati.

EN Highly concentrated organic and inorganic pigment dispersions. 

Depending on the tint, they are grounded by different machines with very-

low-VOC products. The prices are already discounted. 

PASTE COLORANTI, TINTOMETRI 
COLORANT PASTES, TINTING SYSTEMS20
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PASTE COLORANTI, TINTOMETRI 
COLORANT PASTES, TINTING SYSTEMS20

TINTOMETRO HA450

TINTOMETRO HA150

• Design di alta qualità 
• Automatico sequenziale
• Canestri da 2 - 3 - 6 - 10 LT/ 1 - 2 (standard) - 5 - 10 oz:  
 polimerico/ acciaio inox (opzionale) 
• Pompa tipo Harbil® 
• Portata della pompa: 0.2 - 2.0 l/min 
• Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

• High-quality design 
• Automatic sequential 
• Canister 2 - 3 - 6 - 10 LT/ 1 - 2 (standard) - 5 - 10 oz:  
 polymeric/ stainless steel (optional) 
• Harbil® Piston pump 
• Pump flow rate: 0.2 - 2.0 l/min 
• Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

TINTOMETRO TINTMASTER 300

MIX SPACE MULTISPEED

• Tecnologia Harbil 
• Automatico sequenziale 
• Canestri da 2,3 - 4,5 LT/ 2oz: polimerico 
• 16/24 Canestri 
• Portata della pompa: 0.3 l/min 
• Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.) 

• Harbil Technology 
• Automatic sequential 
• Canister 2,3 - 4,5 LT/ 2oz: polymeric 
• 16/24 canisters 
• Pump flow rate: 0.3 l/min 
• Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

• Automatico sequenziale 
• Canestri 1.75/ 3.5 LT/ 1.6 oz: polimerico 
• 16/24 Canestri 
• Portata della pompa: 0.25 l/min 
• Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

• Automatic sequential 
• Sizes: 1.75/ 3.5 LT/ 1.6 oz: polymeric 
• 16/24 canisters 
• Pump flow rate: 0.25 l/min 
• Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

• Mixer automatico giroscopico biassiale 
• 3 velocità automatiche e 2 programmabili 
• Piatto di carico estraibile per un più semplice   
 posizionamento del contenitore del prodotto 
• Chiusura tramite serrandina per esigenzedi spazio 
• Serraggio del contenitore del prodotto mediante sistema  
 automatico 
• Accelerazione e decelerazione del contenitore durante il  
 ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto

• Automatic biaxial gyroscopic mixer 
• 3 automatic and 2 programmable speeds 
• Removable load plate for simpler product container   
 positioning 
• Shutter closing for space saving purposes 
• Product container tightening by means of automatic system 
• Acceleration and deceleration during the working cycle for  
 perfect product mix
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PASTE COLORANTI, TINTOMETRI 
COLORANT PASTES, TINTING SYSTEMS20PASTE COLORANTI, TINTOMETRI 

COLORANT PASTES, TINTING SYSTEMS

SMART LABEL PRINTER 650-EU

• Velocità di stampa 
• Semplice sostituzione dei rotoli delle etichette 
• Stampante flessibile e affidabile

• Print speed 
• Simple replacement of rolls of labels 
• Flexible and reliable printer

DATACOLOR 200

• Affidabile e facile da usare 
• Effettua la misurazione del colore per applicazioni a vernice  
 e per rivestimenti 
• Progettato appositamente per la vendita di vernici al  
 dettaglio 
• È dotato di un disegno compatto e moderno. 
• Meno frequenza di calibrazione dello strumento, migliorando  
 la produttività 
• L’accuratezza del Datacolor 200 combinato con il 
 software Datacolor PAINT v. 2.0, fornisce ai leader del  
 settore, precisione nella formulazione del colore 
 corrispondente, eliminando errori di tinte

• Reliable and easy to use 
• Make color measurement for applications in paint and  
 coatings 
• Designed specifically for the retail sale of paints 
• It have a compact and modern design 
• Less instrument calibration frequency, improving   
 productivity 
• The Datacolor 200 combined with Datacolor PAINT 
 software v. 2.0 provides to the paint retailers good accuracy  
 in matching color formulation, eliminating errors of tints
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T-SHIRT

MAZZETTA EVOLUTION CARD

MAZZETTA MILLECOLORI CARD

MAZZETTA RAL CARD

CARTELLE COLORE - CARDS

POLO

PANTALONI - TROUSERS

CAPPELLO - CAP

T-Shirt di cotone bianca, manica corta. 
White cotton T-Shirt, short sleeve.

€ 5,00

Polo di cotone nera, manica corta. 
Black polo T-Shirt, short sleeve. 

€ 15,00

Pantaloni multitasca da lavoro bianchi. 
White work trousers with different pockets.

€ 18,00

Cappello bianco con visiera. 
White cap with visor.

€ 3,00

Cartelle colore Casati. 
Casati color cards.

€ 5,00

Mazzetta colore Casati Evolution. 
Casati Evolution color card.

€ 20,00

Mazzetta colore Casati Millecolori. 
Casati Millecolori color card.

€ 25,00

Mazzetta colore Casati Ral. 
Casati Ral color card.

€ 15,00

COMUNICAZIONE E MERCHANDISING 
MERCHANDISING AND COMMUNICATION

ADESIVO - STICKER

Adesivo tondo (cm 34). 
Round sticker (cm 34).

€ 10,00

ADESIVO - STICKER

Adesivo rettangolare (cm 35x15). 
Rectangular sticker (cm 35x15).

€ 5,00

PENNE  - PENS

Penna Casati. 
Casati pen.

€ 1,50

A4 - A5

Blocco note. 
Block note.

€ 1,00
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COMUNICAZIONE E MERCHANDISING 
MERCHANDISING AND COMMUNICATION

Faldone Casati. Casati empty book. € 30,00 

Telo da cantiere (cm 200x48). 
Building site cover (cm 200x48).  € 25,00 

Insegna luminosa (cm 99x45x15).
Lighted sign (cm 99x45x15). € 490,00

Cartello plexiglass (cm 99 x 48).
Plexiglass cartel (cm 99x48). € 50,00

Espositore spray. Spray expositor.  € 390,00 Totem Risana. Totem Risanar.  € 40,00
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ACCADEMIA 
ACADEMY

IT CORSI TECNICO-PRATICI DI FORMAZIONE DEDICATI

La missione di Casati, Ucic e Casa Italia è quella di proporre e divulgare cultura nel mondo del colore e quindi di proporre 

una formazione adeguata e professionale a tutti gli addetti ai lavori quali: Agenti, Rivenditori e Applicatori.

I corsi di formazione si articolano in giornate dedicate, con programmi ben precisi e scelti in funzione delle esigenze dei 

clienti.

Esempio: cicli per esterni e/o interni, linea Minerale dedicata al restauro e recupero conservativo degli edifici, decorativi ed 

altro ancora.

A completamento del programma di formazione, proponiamo la visione panoramica della tintometria con il relativo software 

gestione colorimetrica.

Al termine dei corsi, verrà rilasciato un certificato di qualificazione professionale, relativo al livello raggiunto nel corso 

specifico frequentato.

RICERCA E SVILUPPO: all’interno del nostro gruppo di lavoro, i laboratori sono dotati di sistemi all’avanguardia nel settore 

della ricerca e delle più pregiate materie prime, nelle tecnologie, ed in quello che è il nostro meraviglioso mondo del colore, 

non ultimo, la cura per salvaguardare l’ambiente, avendo un occhio di riguardo nella formulazione di prodotti specifici a VOC 

controllati.

EN DEDICATED TECHNICAL-PRACTICAL TRAINING COURSES 

The mission of Casati, Ucic and Casa Italia is to propose and disseminate culture in the world of color and then propose 

appropriate and professional training to all professionals, such as Agents, Dealers, Applicators.

The training courses are divided into dedicated days, with precise programs ,chosen according to customer needs.

Example: outdoor and/or indoor cycles, Mineral line dedicated to restoration and conservative restoration of buildings, 

decorative products and more.

To complete the training program, we offer a panoramic view of tintometry with the related colorimetric management software.

At the end of the courses, a certificate of professional qualification will be issued, concerning the qualification  skills reached 

in the specific course attended.

RESEARCH AND DEVELOPMENT: within our working group, laboratories are equipped with cutting-edge systems in the 

research sector and the most precious raw materials, in technology, and in what is our wonderful world of color, not least, 

the care for safeguard the environment, paying particular attention to the formulation of specific VOC-controlled products.
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PALLETTIZZAZIONI 
PALLETIZING

CONFEZIONI 
PACKAGING

LATTE/SCATOLE PER STRATO 
CANS/BOXESPER LAYER

STRATI PER PALLET 
LAYERSI PER PALLET

LATTE/SCATOLE PER PALLET 
CANS/BOXES PER PALLET

PITTURE 
PAINTS

12 Lt 11 3
33 pz 
33 pcs

14 Lt 11 3
33 pz 
33 pcs

10 Lt 12 4
48 pz 
48 pcs

5 Lt 20 5
100 pz 
100 pcs

5 Lt taniche 
5 Lt cans

12 scatole (2 taniche x 5 Lt) 
12 boxes (2 cans of 5 Lt)

3
36 scatole (2x5 Lt) = 72 pz 
36 boxes (2x5 Lt) = 72 pcs

2,5 Lt 22 6
132 pz 
132 pcs

1 Lt
8 scatole (12x1 Lt) 
8 boxes (12x1 Lt)

4
32 scatole (12x1 Lt) = 384 pz 
32 boxes (12x1 Lt) = 384 pcs

RIVESTIMENTI 
PLASTERS

20 Kg 11 3 33

STUCCHI 
FILLERS

20 Kg - -
50 sacchi 
50 bags

5 kg
6 scatole (4x5 Kg) 
6 boxes (4x5 Kg)

4
24 scatole (4x5 Kg) = 96 pz 
24 boxes (4x5 Kg) = 96 pcs

 1 Kg
6 scatole (20x1 Kg) 
6 boxes (20x1 Kg)

4
24 scatole (20x1 Kg) = 480 pz 
24 boxes (20x1 Kg) = 480 pz

0,500 Kg
10 scatole (12x0,500 Kg) 
10 boxes(12x0,500 Kg)

5
50 scatole (12x0,500 Kg) = 600 pz 
50 boxes (12x0,500 Kg) = 600 pcs

0,250 Kg
8 scatole (24x0,250 Kg) 
8 boxes (24x0,250 Kg)

6
48 scatole (24x0,250 Kg) = 1.152 pz 
48 boxes (24x0,250 Kg) = 1.152 pcs

P 200 
P 350

25 Kg - -
40 sacchi 
40 bags

SMALTI 
ENAMELS

5 Lt
6 scatole (4x5 Lt) 
6 boxes (4x5 Lt)

4
24 scatole (4x5 Lt) = 96 pz 
24 boxes (4x5 Lt) = 96 pcs

2,5 Lt 
6 scatole (4x2,5 Lt) 
6 boxes (4x2,5 Lt)

4
24 scatole (4x2,5 Lt) = 96 pz 
24 boxes (4x2,5 Lt) = 96 pcs

0,750 Lt
10 scatole (6x0,750 Lt) 
10 boxes (6x0,750 Lt)

6
60 scatole (6x0,750 Lt) = 360 pz 
60 boxes (6x0,750 Lt) = 360 pcs

0,500 Lt
10 scatole (6x0,500 Lt) 
10 boxes (6x0,500 Lt)

7
70 scatole (6x0,500 Lt) = 420 pz 
70 boxes (6x0,500 Lt) = 420 pcs

0,250 Lt
12 scatole (16x0,250 Lt) 
12 boxes (16x0,250 Lt)

5
60 scatole (16x0,250 Lt) = 960 pz 
60 boxes (16x0,250 Lt) = 960 pcs

SILICONI 
SILICONS

0,280 Lt
25 scatole (12x0,280 Lt) 
25 boxes (12x0,280 Lt)

4
100 scatole (12x0,280 Lt) = 1.200 pz 
100 boxes (12x0,280 Lt) = 1.200 pcs
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1) CONDIZIONI GENERALI - Le presenti “condizioni generali” disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. Tutti i contratti per la vendita di prodotti 

da parte del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. (“venditrice” o “CASATI”) a terzi (“acquirente”) sono regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, 

ordine e conferma d’ordine di acquisto dei prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili al Suo ordine sono quelle in vigore alla data dell’ordine stesso. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o 

divergenti o altre limitazioni poste dall’acquirente non vengono riconosciute, a meno che, nel caso particolare, la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta.

2) PREZZI - Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi. I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in 

qualsiasi momento. Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna. Eventuali indicazioni di prezzo in ltr/m² o kg/m² riportati sui listini e sulle offerte sono calcolati in funzione della 

resa teorica e pertanto sono solamente indicativi. Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della venditrice non sono impegnative. Gli ordini dell’acquirente 

diventano impegnativi per la venditrice solamente con la conferma scritta o stampata da parte della venditrice, anche a mezzo di fattura o di documento di trasporto.

3) ORDINI E RESI - Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. come venditore. Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione della venditrice. 

Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce con almeno 3 mesi prima della data di scadenza, accompagnati da ddt di reso. La venditrice emetterà in seguito 

la nota di accredito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Non si accettano resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti 

(ex DPR 915/82 e successive modifiche). Non verranno accettati pacchi in contrassegno. La Venditrice si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti. 

4) PAGAMENTI - Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definiti. In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al Prime 

Rate aumentato del 8% nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi. Per ogni fattura emessa saranno addebitati € 2,50. Nessun ordinativo potrà essere evaso in 

caso di insoluto o ritardato pagamento. Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega all’incasso risultante da procura notarile. Per pagamenti 

in contrassegno sarà concesso uno sconto cassa del 3%. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a disposizione della venditrice su uno dei suoi conti. La venditrice si 

riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: 

costi, interessi, credito principale. Si esclude ogni diritto dell’acquirente a effettuare trattenute. L’acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

5) FORNITURE - La venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna. Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l’acquirente 

deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga. L’adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili della venditrice. Per giorno di fornitura s’intende quello 

in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell’acquirente.

6) SPEDIZIONI - I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto 

dell’acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà apporre al corriere riserva scritta sul documento di 

trasporto. Ove all’arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di trasporto della dicitura 

“si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità” ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate 

al numero di fax +39 045 55 04 14 oppure per E-Mail a vendite@casati.it. La merce sarà consegnata alla clientela in porto pagato solo a partire da un'importo minimo di € 600,00 per singolo ritiro. Su ogni 

fattura verrà addebitata la cifra di € 4,50 quale contributo spese generali di trasporto. COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. è convenzionato con diversi corrieri a condizioni favorevoli rispetto alle tariffe nazionali 

in vigore. L’acquirente può chiedere questa forma di pagamento dei costi di trasporto. Verranno di conseguenza esposte come posizione separata nella fattura di vendita. Per merce fornita su bancale (EPAL) 

l’addebito in fattura è di € 7,00 a bancale. In caso di reclami l’eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita necessaria per le riparazioni. I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi. 

7) RISPONDENZA DEI PRODOTTI - Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro quattordici giorni dalla consegna della merce, 

con l’indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi. Nel caso di vizi 

occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento. L’onere della prova del vizio occulto è a carico dell’acquirente. La merce contestata può essere restituita soltanto dietro 

esplicito consenso della venditrice. Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell’impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa. Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto 

devono essere comunicate per iscritto a stretto giro di fax (+39 045 55 08 84) o E-Mail (casati@casati.it) alla venditrice, evitando contestazioni. Il COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. non risponderà pertanto 

di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati preventivamente da parte del cliente. Un risarcimento per difetti o vizi riscontrati 

nell’applicazione del prodotto potrà essere assunto dal COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. - secondo le disposizioni vigenti - solamente fino al valore massimo della merce venduta al cliente.

8) FORZA MAGGIORE - Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di 

materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, 

ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall’impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo 

l’entità dell’impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. 

Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori non abituali. In tal caso la venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del 

proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti.

 

9) CLIENTI NUOVI - Per clienti nuovi si applica il pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un “FIDO COMMERCIALE” da parte della venditrice.

10) RISERVATO DOMINIO - Le merci divengono di proprietà dell’acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la venditrice, compresi debiti 

accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali.

11) DIRITTO APPLICABILE - Ai contratti tra la venditrice e l’acquirente trova applicazione il diritto italiano. La venditrice e l’acquirente escludono l’applicazione delle legge uniformi sulla vendita internazionale 

di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili nonché delle convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. 

12) CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Verona, presso la sede della venditrice. Il foro competente 

per qualsiasi controversia tra la venditrice e l’acquirente è esclusivamente quello di Verona. La venditrice è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche presso il luogo in cui ha sede l’acquirente. 

Se una o più clausole delle presenti condizioni generali non dovesse risultare applicabile in tutto o in parte o essere affetta da invalidità, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole né quella parte 

delle clausole invalidate solo parzialmente.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2003) i dati dell’acquirente (cliente compratore) vengono memorizzati in archivi cartacei ed 

elettronici, per dare esecuzione all’ordine impartito e per osservare le norme fiscali, l’acquirente può chiedere in ogni momento modifiche, cancellazioni ed informazioni relative. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo attenta lettura si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti:

2) Prezzi, 3) Ordini e resi, 4) Pagamenti, 5) Forniture, 6) Spedizioni, 10) Riservato dominio, 11) Diritto applicabile, 12) Controversie - Foro competente.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
GENERAL SELLING CONDITIONS

1) GENERAL CONDITIONS - The present “general conditions” governing the terms and conditions of the products commercialized by CASATI S.p.A. All contracts for the sale of products by CASATI S.p.A 

(“Seller” or “Casati”) to third parties (“buyer”) are directed  by the following terms and conditions, which form an integral and essential part of any proposal, order and order confirmation of purchase of 

the products. The conditions of sale applied to your order are those ruling on the date of the order. Contrasting or diverting  conditions of purchase or other reservations made by the purchaser shall not be 

effective unless in the particular case the Seller does not have given written confirmation.

2) PRICES - This Agreement invalids and substitutes any prior contract concerning prices. All prices, agreed and/ or communicated are meant VAT excluded and may be changed at any time. Prices shall 

be the Seller’s prices effective at the time of delivery. Any indications of price in ltr/m² or kg/m² given on price lists and offers are calculated on the basis of the theory yield and are therefore only indicative. 

As for the price, the amount, the term and the possibility to deliver the offers of the seller they are not meant as oblige. The purchaser’s orders shall become undertaken for the seller only with the written 

or printed confirmation by the seller, even against an invoice or delivery note.

3) ORDERS AND GOODS BACK TO CASATI S.p.A. - All orders are subject to approval of CASATI S.p.A. as seller. We do not accept goods back to CASATI S.p.A. of any kind unless with the approval of the seller. 

Any goods back - if approved - must be submitted in original unopened packing and merchandise accompanied by back delivery note. The seller will issue thereafter the credit note for goods delivered to 

the purchase less 20% of its price as partial contribution to administrative expenses and transport. Back goods are not accepted if in half-empty packings, empty or leaking (ex DPR 915/82 and subsequent 

amendments). Not accepted goods back through payment on delivery. The Seller reserves the right not to accept incomplete orders.

4) PAYMENTS - All payments must be made in the terms and the contract-agreed terms. In the case of unpaid or late payments it will be charged an interest rate equal to the Prime Rate increased of 8% 

as well as a fixed amount of Euro 15 as partial reimbursement of the administrative expenses. For each invoice We issue you will be charged Euro 2.50. No order form will be processed in case of unpaid 

bills or late previous payments. Considered closed payments only the ones carried out at our office or to a person with a statutory authorization resulting from our authorizing through attorney. For cash at 

delivery it will be granted a cash discount of 3%. Payments are considered as effected only when the amount has been put at disposal of the Seller in one of its accounts. The seller reserves the right to 

use payments for the settlement of the amounts of the older bills, plus costs and interests on amounts that have increased in the meantime, namely in the following order: costs, interest, main credit. It is 

excluded any purchaser’s right to hold part payments. The buyer can adhere to compensations only in case credits  are uncontested or legally determined.

5) SUPPLIES - The Seller shall make every effort to effect delivery soon. There are no fixed terms of delivery. If it is instead agreed a fixed delivery time, the buyer must accept, in the event of a delay, a 

reasonable extension. The fulfillment of the contract is subject to the seller’s correct supply of goods and within useful time terms. For delivery day is considered the one when the goods leave the plant or 

warehouse or, if this date can not be exactly known, the day on which the goods are put at buyer’s disposal.

6) SHIPMENTS - The goods are delivered Ex Factory to the forwarder in the warehouses of CASATI S.p.A. It is well known that each shipment is carried out on behalf and will of the buyer. Therefore buyer 

must control the quality and quantity of the goods upon delivery and in case of dispute, buyer shall place a written reserve on the courier transport document. Where on arrival control will be impossible, 

the customer can complain defects quantitative or qualitative of goods, only after writing in the transport documents the term “conformity of goods following after check of quantity and quality” and due to 

possible decaying not later than eight days after delivery of goods art. 1698 of the Civil Code. The reserve or objections must be sent to the fax number +39 045 55 04 14 or via E-Mail to vendite@casati.it. 

In any invoice the amount of € 4,50 will be charged as general transport costs contribution. But, if deliveries will be of general amounts lower than € 600,00 each, a contribution of € 15,00 will be charged. 

CASATI S.p.A. has got an agreement with several couriers on favorable terms compared to national rates practiced. The buyer may request this form of payment of transportation costs. Therefore separate 

positions of fare will be shown on invoice. For goods supplied on pallets (EPAL) the charge on the invoice it is € 7,00 per pallet. In case of complaints the possible refund will be limited to the free supply 

needed for repairs. Delivery dates are not considered oblige and are approximate.

7) CORRESPONDENCE OF PRODUCTS - Any complaints are taken into consideration only if received written immediately or at the latest within fourteen days after delivery of the goods, indicating the 

number and date of invoice, as well as the packaging label numbers, and accompanied by supporting documents, samples and packaging control tickets. In case of hidden faults the complaint must be 

written immediately upon their discovery. The necessity of proof of the hidden fault is charge of  the purchaser. The not proper goods may be returned only with the evident consent of the seller. The customer 

has to check exhaustively before the use of the goods delivered the compliance to regularity. Any differences, irregularities or product faults must be notified written form by return fax (045-550884) or 

e-mail (casati@casati.it) to the seller, avoiding disputes. CASATI S.p.A. therefore is not liable for any claims due to differences, defects or anomalies that should have been reported and / or contested in 

advance by the customer. Compensation for irregularities or faults found in the application of the product will be considered by CASATI S.p.A - following the rules - only up to the maximum value of the 

goods sold to the customer.

8) FORCE MAJEURE - Cases of force majeure of any kind, unexpected  business problems, traffic or shipping, war, acts of terrorism, fires, floods, unexpected shortage of labors, raw materials and auxiliary 

products, energy shortages, strikes, lockouts, official orders or other difficulties that do not depend on the party obliged to perform which diminish, delay, obstacle or prevent the manufacture, delivery, taking 

over or consumption of goods, exempt from the undertaking of providing or general taking over of supply for the duration and according the entity of obstacle. If, as a result of force majeure, the delivery 

and / or acceptance is delayed by more than eight weeks, the contractors are both entitled to terminate the contract. If meanwhile missing entirely or partially the sources of supply, the seller is not obliged 

to purchase from other suppliers. In this case the seller is entitled, after taking into account its needs, to divide the available quantities among the needs of any single customers.

 

9) NEW CUSTOMERS - For new customers prepayment is applied cash up to the assignment of a “CREDIT LINE” from the side of the seller.

10) DETENTION OF PROPERTY  - The goods become property of the buyer only after he has fulfilled all undertakings arising from his business relationship with the seller, including accessories debts, 

damages, payment of checks or drafts.

 

11) APPLICABLE LAW - To contracts between the seller and the buyer will be carried out under the Italian law. The seller and the buyer shall exclude the application of the Uniform Law on the International 

Sale of Goods and the conclusion of international contracts for the sale of common commodities as well as the United Nations Conventions on the International Sale of Goods.

12) DISPUTES - COURT - The place of carrying out the delivery shall be the related shipping office; the one for carrying out payments is Verona where seller is. Court related to disputes between seller and 

purchaser is Verona exclusively. Seller is again authorized to claim for its rights in the place where really purchaser is. If one or different clauses of these general conditions shouldn’t be applicable, all or in 

part, or if it had evident invalidity, that will not affect validity of those clauses or of that part of clauses only in part invalid.

13) PERSONAL DATA - Following national laws on Personal Data (Decr.196/2003)  purchaser’s data (purchaser customer) are archived in electronic and paper files, to follow with the transmitted  order  and 

respecting fiscal laws, and purchaser can ask, in any moment, changes, cancelling, and related information.

Reference effects of arts.1341 and 1342 of civil code, after careful reading following clauses are approved:

2) Prices, 3) Orders and Goods back to Casati, 4) Payments, 5) Supplies, 6) Shipments, 10) Detention of Property, 11) Applicable Law, 12) Disputes - Court.
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