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Legenda Icone 
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Colorabile con Sistema Tintometrico PURE. 
To be tinted with PURE Tinting System.

FES Fino a esaurimento scorte.
While stocks last.

Packaging salva schiena. 
Packaging save back.

Conforme alla norma 11021:2002 pitture per am-
bienti con presenza di alimenti. 
According to regulation 11021:2002 paints for environ-
ments with food presence. 

Associazione di controllo tecnico.
Technical inspection association.

Conforme alla norma 10686:1998 rivestimento 
incapsulante per cemento-amianto. 
According to regulation 10686:1998 encapsulating 
coating for asbestos cement.

Nuova confezione in arrivo. 
New packaging coming soon.
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Coloranti 
Colourants
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IT - Colorante universale per uso professionale, 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 pro-
dotti 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). Presenta due gamme tinte, una adatta alle colorazioni per lavori in 
interno (INT), a base di pigmenti organici, ed una adatta alle colorazioni per 
lavori in esterno (EXT), a base di pigmenti inorganici ed ossidi di ferro stabili 
alla luce. 

* Colori disponibili: INT 01 Arancio, INT 02 Blu, INT 03 Giallo Limone, INT 04 
Giallo Mais, INT 05 Giallo Sole, INT 06 Magenta, INT 07 Nero Intenso, INT 08 
Rosso Vivo, INT 09 Verde Vivo, INT 10 Viola, EXT 51 Arancio Ossido, EXT 52 
Bianco, EXT 53 Blu Cobalto, EXT 54 Giallo Ossido, EXT 55 Giallo Vivo, EXT 56 
Marrone Ossido, EXT 57 Nero Ossido, EXT 58 Rosso Ossido, EXT 59 Rosso 
Scarlatto, EXT 60 Verde Ossido.

EN - Universal colorant for professional use, suitable for colouring water-ba-
sed paints, water-based and solvent-based paints, water and solvent-based 
impregnating agents, silicates and siloxanes, mineral-based products and 
fast-drying products. With a strong colouring power, it is recommended not to 
exceed 7% of addition to not alter the characteristics of the starting product. 
(The color obtained may vary according to the characteristics of the base 
used). It has two dyed ranges, one suited to the colors for internal work (INT), 
based on organic pigments, and one suited to the colors for outdoor works 
(EXT), based on inorganic pigments and iron oxides that are stable in the light.

* Available colors: INT 01 Orange, INT 02 Blue, INT 03 Lemon Yellow, INT 04 
Yellow Corn, INT 05 Yellow Sun, INT 06 Magenta, INT 07 Intense Black, INT 
08 Bright Red, INT 09 Bright Green, INT 10 Purple, EXT 51 Orange Oxide, EXT 
52 White, EXT 53 Cobalt Blue, EXT 54 Yellow Oxide, EXT 55 Bright Yellow, EXT 
56 Brown Oxide, EXT 57 Black Oxide, EXT 58 Red Oxide, EXT 59 Scarlet Red, 
EXT 60 Green Oxide.

Colorante Universale 
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810A78000__
SERIE INT - SERIE EXT 

250 ml 12,50 6

385810A78000__ 
EXT 53 - EXT 55 - EXT 59

250 ml 25,00 6

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 rapi-
da 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). 

* Colori disponibili: T00 Bianco, T21 Ocra, T22 Terracotta, T23 Marrone, T24 
Nero, T25 Giallo Oro, T26 Giallo Limone, T27 Arancio, T28 Rosso, T29 Violet-
to, T30 Blu, T31 Verde Tenero, T32 Verde Intenso e T34 Giallo Sole.

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 mi-
neral 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 characte-
risticsof the base used).

* Available colors: T00 White, T21 Ocher, T22 Earthenware, T23 Brown, T24 
Black, T25 Yellow Gold, T26 Yellow Lemon, T27 Orange, T28 Red, T29 Violet, 
T30 Blue, T31 Soft Green, T32 Bright Green and T34 Sun Yellow.

Totocolor
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810A7500__ 
TOTOCOLOR 
T00 Bianco non in 15 ml

100 ml 4,90 12

50 ml 3,20 12

15 ml 1,70 24
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IT - Colorante a base di pigmenti inorganici ed ossidi di ferro stabili alla luce, 
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).

* Colori disponibili: S1 Giallo Ossido, S2 Rosso Ossido, S3 Bruno Ossido, S4 
Nero Ossido, S5 Blu Ftalossido e S6 Verde Ftalossido.

EN - Universal colorant based on inorganic pigments and iron oxides stables 
in light, suitable for dyeing water and solvent based paints, transparent water 
and solvent-based varnishes, water and solvent-based fillers, silicates, si-
loxanes, 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).

* Available colors: S1 Yellow Oxide, S2 Red Oxide, S3 Brown Oxide, S4 Black 
Oxide, S5 Blue Phthaloxide, S6 Green Phthaloxide.

Stabilcolor
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810A8000__ 50 ml 3,20 12
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NOTE - NOTES
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Fondi e Isolanti
Primers and Insulatings
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IT - Fissativo-isolante acrilico concentrato a base acquosa, dotato di eccel-
lente penetrazione all'interno dei supporti. Caratterizzato da ottima adesione 
per l'imprimitura di pareti a stucco, intonaco grezzo, tinteggiate a calce o a 
tempera prima dell’applicazione di un prodotto verniciante. Applicato sulle 
pareti da tinteggiare per la prima volta, o che sono state stuccate, ha il com-
pito di ridurre ed uniformare l'assorbimento della pittura, facilitarne l'applica-
zione, migliorare il risultato finale. Prodotto specifico per supporti in interno. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: 1:10 acqua
Resa per mano: 20-30 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-8 h  

EN - Water-based concentrated fixative-acrylic insulator, with excellent pe-
netration inside the supports. Characterized by excellent adhesion for the 
imprinting of stucco walls, rough plaster, lime or tempera plaster before ap-
plying a coating product. Applied on the walls to be painted for the first time, 
or which have been plastered, it has the task of reducing and standardizing 
the absorption of the paint, making it easier to apply and improving the final 
result. Specific product for internal supports. 

Applications tools: brush - spray 
Dilution: 1:10 water
Yield for each coat: 20-30 m²/lt 
Overpainted after: 4-8 h 

Isolan H²O 
FISSATIVO PER INTERNI ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385820A1000000 

1 6,10 12

5 21,00 2

IT - Primer consolidante all’acqua per interno ed esterno a base di micro-
dispersione di polimeri acrilici di ultima generazione. Il prodotto è dotato di 
elevata penetrazione e consolidamento dei supporti. Il particolare legante 
presente nel formulato si lega strettamente con gli inerti presenti negli in-
tonaci e/o pitture preesistenti consolidandoli saldamente. Ciò evita la forma-
zione di una pellicola superficiale che crea spesso problemi d’adesione con i 
successivi strati di prodotto di finitura e difficoltà applicative in prima mano.

* Confezione disponibile a richiesta.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: 200% acqua
Resa per mano: 10-30 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 1-2 h  

EN - Water-based consolidating primer for interiors and exteriors based on 
microdispersion of latest generation acrylic polymers. The product is equip-
ped with high penetration and consolidation of the supports. The particular 
binder present in the formulation binds intimately with the aggregates pre-
sent in pre-existing plasters and / or paints consolidating them firmly. This 
avoids the formation of a superficial film which often creates adhesion pro-
blems with the successive layers of finishing product and first-hand applica-
tion difficulties. 

* Packaging available on request. 

Applications tools: brush- spray 
Dilution: 200% water
Yield for each coat: 10-30 m²/lt 
Overpainted after: 1-2 h  

Isolan Tech H²O 
FISSATIVO PER ESTERNI IN MICROEMULSIONE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385820T0200000

1 9,90 12

5 34,80 2

25 * 148,00 -
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IT - Primer isolante acrilico a solvente per qualsiasi supporto minerale. Gra-
zie all'alto potere impregnante e consolidante consente di preparare supporti 
nuovi o con presenza di vecchie verniciature. 

* Confezione disponibile a richiesta.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: 1:1 acquaragia
Resa per mano: 8-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h  

EN - Solvent-based acrylic insulating primer for any mineral substrate. Than-
ks to its high impregnating and consolidating power, it allows the preparation 
of new substrates or with the presence of old varnishes.

* Packaging available on request. 

Applications tools: brush - spray 
Dilution: 1:1 turpentine
Yield for each coat: 8-10 m²/lt 
Overpainted after: 24 h 

Isolan Solv 
FISSATIVO A SOLVENTE PER ESTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385820C1000000 
TRASPARENTE

2,5 34,50 4

20 * 240,00 -

Più Primer 
PRIMER ANCORANTE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385860PU800000 
BIANCO

0,750 16,00 6

2,5 43,50 4

IT - Primer acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ PRIMER si pro-
tegge la superficie metallica dalla corrosione e si migliora l'adesione di PIÙ 
SMALTO alla superficie metallica. PIÙ PRIMER è di facile applicazione grazie 
alla sua distensione, dilatazione e rapida essiccazione. La superficie trattata 
con PIÙ PRIMER risulta facilmente sovraverniciabile ed esente da blocking.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 0-5% acqua 
Resa per mano: 13 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Water-based acrylic primer for interiors and exteriors. With PIÙ PRIMER, 
the metal surface is protected from corrosion and the adhesion of the PIÙ 
SMALTO to the metal surface is improved. PIÙ PRIMER is easy to apply thanks 
to its stretching, expansion and quick drying. The surface treated with PIÙ 
PRIMER is easily overcoated and free from blocking.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 0-5% water 
Yield for each coat: 13 m²/lt 
Overpainted after: 24 h 
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IT - Fondo ancorante trasparente all'acqua specifico per superfici in cera-
mica. Si applica direttamente ed aderisce perfettamente su piastrelle, vetro, 
lavelli, piatti doccia ecc, garantendo una perfetta adesione alle successive 
mani di finitura.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 0-20% acqua 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Transparent water-based anchoring primer specific for ceramic surfa-
ces. It is applied directly and adheres perfectly to tiles, glass, sinks, shower 
trays etc., ensuring a perfect adhesion to the subsequent finishing coats.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 0-20% water 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 24 h 

Più Primer Ceramica  
PRIMER ANCORANTE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891P1000000 
TRASPARENTE 

1 16,00 12 

IT - Fondo acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ FONDO si migliora 
l’adesione di PIÙ SMALTO alla superficie di legno e/o alla superficie murale. 
PIÙ FONDO è di facile applicazione grazie alla sua rapida essiccazione e co-
pertura. La superficie trattata con PIÙ FONDO risulta opaca, resistente alle 
screpolature e carteggiabile.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 5-15% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt
Sovrapplicabile dopo: 2-4 h 

EN - Water-based acrylic primer for interiors and exteriors. With PIÙ FONDO 
the adhesion of the PIÙ SMALTO to the wooden surface and/or to the wall 
surface is improved. PIÙ FONDO is easy to apply thanks to its fast drying 
and coverage. The surface treated with PIÙ FONDO is opaque, resistant to 
cracking and sandable.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 5-15% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt
Overpainted after: 2-4 h 

Più Fondo 
FONDO CARTEGGIABILE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385820PU700000 
BIANCO

0,750 14,10 6

2,5 35,40 4
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IT - Idropittura a finire opaca formulata per isolare macchie su pareti e soffitti 
in interno. PIÙ BARRIERA con alto potere riempitivo, buona distendibilità e 
scorrevolezza, realizza una barriera alla migrazione delle macchie comuni 
quali, nicotina, grasso, fuliggine, ruggine, ecc.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 10-15% acqua 
Resa per mano: 8-12 m²/lt
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - Water based paint, opaque, formulated to isolate stains on interior walls 
and ceilings. PIÙ BARRIERA with high filling power, good extension and smo-
othness, creates a barrier to the migration of common spots such as nicotine, 
grease, soot, rust, etc. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 10-15% water 
Yield for each coat: 8-12 m²/lt
Overpainted after: 12 h 

IT - Fondo tixotropico opaco riempitivo per legno a base di resine sintetiche. 
Caratterizzato da ottima adesione, facilmente carteggiabile è il fondo ideale 
per la realizzazione di superfici lisce da decorare con finiture quali QUICK e 
TECNOS. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 5-10% acquaragia 
Resa per mano: 8-10 m²/lt
Sovrapplicabile dopo: 12-18 h 

EN - Opaque thixotropic primer for wood based on synthetic resins. Characte-
rized by excellent adhesion, easily sandable is the ideal base for the creation 
of smooth surfaces to be decorated with finishes such as QUICK and TECNOS. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 5-10% turpentine 
Yield for each coat: 8-10 m²/lt
Overpainted after: 12-18 h 

Più Barriera  
FINITURA ANTIMACCHIA ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810PU000101 
BIANCO

2,5 48,00 4

Velopac 101 
FONDO CARTEGGIABILE A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C9000000 
BIANCO

0,750 9,90 6

2,5 28,70 4
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IT - Pittura di fondo sintetica, opaca, formulata per isolare macchie su pareti 
e soffitti in interno. VELOPAC BARRIERA con alto potere riempitivo, buona di-
stendibilità e scorrevolezza, realizza una barriera alla migrazione delle mac-
chie comuni quali, nicotina, grasso, fuliggine, ruggine, ecc. Ottima efficacia 
anche su legni tannici.

* Confezione disponibile a richiesta.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 5-15% acquaragia 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12-24 h 

EN - Synthetic primer paint, opaque, formulated to isolate stains on interior 
walls and ceilings. VELOPAC BARRIERA with high filling power, good extension 
and smoothness, creates a barrier to the migration of common spots such as 
nicotine, grease, soot, rust, etc.

* Packaging available on request. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 5-15% turpentine 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 12-24 h 

Velopac 202 Barriera 
FONDO ANTIMACCHIA A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C9800101 
BIANCO

0,750 13,20 6

2,5 38,20 4

10 * 141,70 -

IT - Primer a base di speciali resine che rendono il prodotto idoneo al tratta-
mento di lamiere zincate e di materiali metallici non ferrosi. Utilizzabile anche 
come finitura, può essere sovrapplicato con QUICK e SILKY ma si ottengono 
le massime prestazioni in combinazione con ZINCOSAN TOP. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 5-10% diluente sintetico 
Resa per mano: 6-8 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Primer based on special resins that make the product suitable for the 
treatment of galvanized sheets and non-ferrous metal materials. Can also be 
used as a finish, it can be overpainted with QUICK and SILKY but maximum 
performance is achieved in combination with ZINCOSAN TOP. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 5-10% synthetic thinner 
Yield for each coat: 6-8 m²/lt 
Overpainted after: 24 h 

Zincosan Primer 
PRIMER PER LAMIERA ZINCATA A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385860D3000000 
BIANCO

0,750 20,80 6

2,5 67,30 4
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IT - Stucco in polvere per interni, appositamente realizzato per rasare super-
fici murali o stuccare crepe e buchi su muro, legno, lastre edilizie o similari. 
Facilmente applicabile, permette di realizzare superfici lisce pronte per il ci-
clo applicativo scelto. Specifico per interni e facilmente carteggiabile. Ottimo 
potere adesivo, permette di realizzare incollaggi di cornici in gesso o similari.

Strumenti applicativi: spatola 
Diluizione: 4:1 acqua 
Resa per mano: - 
Sovrapplicabile dopo: 2-4 h 

EN - Powder putty, specifically designed to smooth wall surfaces or fill cracks 
and holes on walls, wood, building slabs or similar. Easy to apply, it allows to 
create smooth surfaces ready for the chosen application cycle. Specific for 
interiors and easily sanded. Excellent adhesion, it allows pasting of gypsum 
or similar frames.

Applications tools: trowel 
Dilution: 4:1 water 
Yield for Each Coat: - 
Overpainted after: 2-4 h

IT - Stucco in pasta tipo francese, pronto all'uso, appositamente realizzato 
per rasare superfici murali o stuccare crepe e buchi su muro, legno, lastre 
edilizie o similari. Facilmente applicabile, permette di realizzare superfici li-
sce pronte per il ciclo applicativo scelto. Specifico per interni e facilmente 
carteggiabile.

Strumenti applicativi: spatola 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: - 
Sovrapplicabile dopo: 2-4 h 

EN - Paste putty french-style, ready-to-use, specifically designed to smooth 
wall surfaces or fill cracks and holes on walls, wood, building slabs or similar. 
Easy to apply, it allows to create smooth surfaces ready for the chosen appli-
cation cycle. Specific for interiors and easily sanded.

Applications tools: trowel 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: - 
Overpainted after: 2-4 h

Dust Stuck 
STUCCO IN POLVERE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

-

1 3,40 20

5 12,60 4

Class Stuck 
STUCCO IN PASTA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

- 0,5 4,90 12
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IT - KELFOS è un convertitore chimico della ruggine ad acqua, adatto al ri-
pristino di parti ferrose e alla protezione di elementi in ferro nuovo privo di 
ruggine, dove KELFOS agisce molto bene impedendo la corrosione. 

* Confezione disponibile a richiesta.

Strumenti applicativi: pennello 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: 9-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - KELFOS is a water based  chemical rust converter, suitable for the resto-
ration of ferrous parts and the protection of new iron elements without rust, 
where KELFOS acts very well preventing corrosion. 

* Packaging available on request. 

Applications tools: brush 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: 9-10 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

Kelfos il Mangiaruggine
CONVERTITORE DI RUGGINE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891D9500000

0,250 7,60 16

1 16,80 12

5 66,70 -

25 * 287,50 -
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Idropitture 
Water-Base Paints
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IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione 
acquosa. PIÙ TRASPIRANTE è particolarmente indicata per bagni e cucine. PIÙ 
TRASPIRANTE è stata formulata per consentire una maggiore facilità di appli-
cazione, traspirabilità e soprattutto per il vantaggioso rapporto qualità/prezzo. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water-based paint for interiors based on vinyl resins in water disper-
sion. PIÙ TRASPIRANTE is particularly suitable for bathrooms and kitchens. 
PIÙ TRASPIRANTE has been formulated to allow greater ease of application, 
transpirability and above all for the excellent value for money. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

IT - Idropittura murale per interno a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa. Particolarmente idonea per la pitturazione di ambienti umidi (cucine, 
bagni, ecc.) o su intonaci con moderata presenza d'umidità. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint for interiors based on acrylics resins in aqueous 
dispersion. Particularly suitable for painting humid environments (kitchens, 
bathrooms, etc.) or on plasters with moderate humidity.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

Più Traspirante 
IDROPITTURA TRASPIRANTE VINILICA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810Z1400101 
BIANCO

4 13,50 -

12 34,50 -

Vellutina 
IDROPITTURA TRASPIRANTE ACRILICA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810Z0500101 
BIANCO

4 15,60 -

12 40,10 -
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IT - Idropittura murale per interno a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa. Pensata per l’utilizzatore professionale T12 presenta caratteristiche 
tecniche tali da facilitare l'opera di pitturazione. Grazie all'elevata copertura 
associata all’alta opacità consente di ottenere superfici uniformi mascheran-
do le imperfezioni dei supporti. Particolarmente idoneo per la pitturazione di 
ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o su intonaci con mode-
rata presenza d'umidità grazie all’alto valore di permeabilità al vapor acqueo. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint for interiors based on acrylic resins in water disper-
sion. Designed for the professional user T12 has technical features such as 
to facilitate the painting work. Thanks to the high coverage associated with 
the high opacity it allows to obtain uniform surfaces by masking the imper-
fections of the supports. Particularly suitable for painting humid surfaces (ki-
tchens, bathrooms, etc.) or on plasters with moderate humidity, thanks to the 
high water vapour permeability value.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione 
acquosa. Le caratteristiche salienti di PIÙ LAVABILE per interni sono l’elevato 
potere coprente, la notevole pennellabilità, dilatazione e presenta una piace-
vole finitura opaca. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Washable water based paint for interiors based on vinyl resins in water 
dispersion. PIÙ LAVABILE for interiors is easy to apply, it has a high covering 
power, a good stretching and a pleasant matt finish.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

T12 
IDROPITTURA TRASPIRANTE ACRILICA SUPERCOPRENTE UNIFORMANTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810000101 
BIANCO

4 22,70 -

12 58,30 -

385810000201 
BASE PURE 2

4 20,40 -

12 52,50 -

Più Lavabile 
IDROPITTURA LAVABILE VINILICA PER INTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810Z120 
BIANCO

4 21,50 -

12 55,10 -
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IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione 
acquosa. Le caratteristiche salienti di PIÙ LAVABILE EFFETTO SETA per in-
terni sono l’elevato potere coprente, la notevole pennellabilità, dilatazione e 
presenta una piacevole finitura opaca. Il prodotto, una volta asciutto crea un 
effetto vellutato, molto gradevole e completamente liscio.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Washable water based paint for interiors based on vinyl resins in water 
dispersion. PIÙ LAVABILE for interiors is easy to apply, it has a high covering 
power, a good dilatation and a pleasant matt finish. Once dry, the product 
creates a velvety, very pleasant and completely smooth effect. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

Più Lavabile Effetto Seta 
IDROPITTURA LAVABILE VINILICA PER INTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810Z1500101 
BIANCO

4 32,70 -

12 83,80 -

385810Z1500200 
BASE PURE 2

0,750 7,70 6

4 29,40 -

12 75,40 -

385810Z1500300 
BASE PURE 3

0,750 7,30 6

4 27,90 -

12 71,60 -

IT - Idropittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, resistente al 
lavaggio, particolarmente idonea per la pitturazione di ambienti dove si voglia 
ottenere un aspetto opaco.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water paint based on acrylic polymers in water dispersion, resistant to 
washing, particularly suitable for painting surfaces where you want to obtain 
a matt aspect.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

Gold 
IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI ED ESTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810Z1000101 
BIANCO

4 31,20 -

12 80,00 -

385810Z1000200 
BASE PURE 2

0,750 7,30 6

4 28,10 -

12 72,00 -

385810Z1000300 
BASE PURE 3

0,750 6,90 6

4 26,70 -

12 68,40 -
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IT - Idropittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa. L'e-
quilibrata formulazione consente di ottenere finiture di pregio dotate di otti-
ma resistenza ed aspetto vellutato. Applicabile anche in esterni su superfici 
moderatamente esposte agli agenti atmosferici. L'alta copertura, la buona 
dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante consentono di ottenere 
superfici omogenee, cromaticamente uniformi. Tali caratteristiche rendono 
il prodotto particolarmente idoneo per l'utilizzatore professionale. Il prodotto 
può essere applicato in ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o 
su intonaci con moderata presenza d'umidità. La velocità d'essiccazione con-
sente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante 
garantisce un’eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente 
calibrata riduce il gocciolio  durante l'applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-30% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint based on acrylic resins in water dispersion. The 
balanced formulation allows to obtain high quality finishes with excellent 
strength and velvety aspect. Also applicable outdoors on surfaces modera-
tely exposed to atmospheric agents. The high coverage, the good expansion, 
the high opacity and the uniforming power allow to obtain homogeneous, 
chromatically uniform surfaces. These characteristics make the product par-
ticularly suitable for the professional user. The product can be applied in par-
ticularly humid environments (kitchens, bathrooms, etc.) or on plasters with 
moderate humidity. The drying speed allows you to apply two product layers 
in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. 
The appropriately calibrated rheology reduces dripping during application.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-30% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

T42 
IDROPITTURA LAVABILE PROFESSIONALE PER INTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T4200101 
BIANCO

4 33,20 -

12 85,20 -

385810T4200200 
BASE PURE 2

0,750 7,40 6

4 29,90 -

12 76,70 -

385810T4200300 
BASE PURE 3

0,750 7,00 6

4 28,40 -

12 72,90 -
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IT - Idropittura murale per interno/esterno a base di resine acriliche in di-
spersione acquosa. Elevatissima copertura, eccellente resistenza al lavaggio, 
ottimo potere mascherante, aspetto perfettamente opaco ed uniforme. Grazie 
alla particolare formulazione il prodotto può essere applicato direttamente 
sulle lastre di cartongesso senza preparazione preventiva con fissativo, ga-
rantendo una buona adesione sulle stuccature di raccordo purché ben depol-
verizzate. L'applicazione senza fissativo è quasi sempre possibile anche sui 
supporti murari previa verifica in cantiere. Il prodotto può essere applicato in 
ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o su intonaci con mo-
derata presenza d’umidità. La velocità d’essiccazione consente di applicare 
due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante garantisce un’ec-
cellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata riduce il 
gocciolio nell’applicazione a rullo. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 10-25% acqua 
Resa per mano: 12-14 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint for interior / exterior based on acrylic resins in wa-
ter dispersion. Excellent resistance to washing, excellent masking power, a 
perfectly opaque and uniform aspect. Thanks to the particular formulation, 
the product can be applied directly on the plasterboard slabs without prior 
preparation with fixative, ensuring a good adhesion on the filler joints as long 
as they are free of dust. The application without fixative is almost always 
possible even on masonry supports after verification on site. The product can 
be applied in particularly humid environments (kitchens, bathrooms, etc.) or 
on plasters with moderate humidity. The drying speed allows you to apply 
two product layers in a short time. The nature of the binder ensures excellent 
alkali resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping in 
roller application.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 10-25% water 
Yield for each coat: 12-14 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

T45 
IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA PER INTERNI ED ESTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T4500101 
BIANCO

4 43,70 -

12 112,00 -

385810T4500200 
BASE PURE 2

4 39,30 -

12 100,80 -

385810T4500300 
BASE PURE 3

4 37,30 -

12 95,80 -
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IT - Idropittura murale per interno/esterno a base di resine vinil-silossaniche 
in dispersione acquosa. Formulata nell'intento di raggiungere i massimi livelli 
prestazionali, presenta elevatissima copertura, eccellente resistenza al lavag-
gio, ottimo potere mascherante, aspetto perfettamente opaco ed uniforme. 
Maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita i fenomeni di 
lumacatura. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 40-50% acqua 
Resa per mano: 14-17 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint for indoor/outdoor use based on vinyl-siloxane re-
sins in water dispersion. Formulated with the aim of reaching the highest 
levels of performance, it has a very high coverage, excellent resistance to 
washing, excellent masking power, perfectly opaque and uniform aspect. Per-
fectly masking the imperfections of the plaster and avoids the phenomena of 
slugging.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 40-50% water 
Yield for each coat: 14-17 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

IT - Idropittura murale per interni con micro particelle ceramiche per superfici 
molto resistenti al lavaggio. Formulata nell'intento di raggiungere i massimi 
livelli prestazionali, consente un’ottima lavorabilità grazie al prolungato tem-
po di essiccazione. Presenta elevatissima copertura, ottimo potere masche-
rante, aspetto opaco e perfettamente uniforme ed è estremamente resistente 
al lavaggio. Grazie alla tecnologia nanoceramica, certificata dall'istituto Tüv, 
è l'ideale per ambienti con luce radente, molto frequentati e sollecitati come 
centri commerciali, edifici pubblici, scuole ed ambienti dove vengano mani-
polati o stoccati alimenti. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 10% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint for interiors with micro ceramic particles for surfa-
ces very resistant to washing. Formulated with the intention of reaching the 
highest levels of performance, it allows excellent workability thanks to the 
prolonged drying time, has a very high coverage, excellent masking power, 
a matt and perfectly uniform aspect and is extremely resistant to washing. 
Thanks to the nanoceramic technology, certified by the Tüv institute, it is ideal 
for environments with grazing light, very busy and stressed as shopping cen-
ters, public buildings, schools and environments where food is manipulated 
or stored.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 10% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

T47 
IDROPITTURA SUPERLAVABILE ALTA COPERTURA PER ESTERNI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T4700101 
BIANCO

4 45,70 -

12 117,10 -

385810T4700200 
BASE PURE 2

4 41,10 -

12 105,40 -

385810T4700300 
BASE PURE 3

4 39,00 -

12 100,10 -

T48 
IDROPITTURA PULIBILE PER INTERNI CON MICRO PARTICELLE CERAMICA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T4800100 
BASE PURE 1

2,5 36,50 -

12,5 156,10 -
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IT - Finitura liscia ed opaca, con elevato punto di bianco, bassa presa di spor-
co e resistenza al lavaggio, T21 Acril-Silossanica è un'idropittura apposita-
mente progettata per qualsiasi ambiente domestico. È formulato con polimeri 
Acril-Silossanici che conferiscono a questo prodotto permeabilità al vapore 
acqueo ed elevata lavabilità. Queste caratteristiche permettono all'umidità 
presente negli ambienti domestici di fuoriuscire, riducendo così le fastidiose 
problematiche date dalla condensa sulle mura domestiche. Di facile applica-
zione ed ottimo potere coprente, T21 Acril-Silossanica risulta essere il prodot-
to ideale per tutti gli ambienti domestici di edifici nuovi o in ristrutturazione. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 25-30% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Smooth and opaque finish, with high whiteness, low dirt intake and 
resistance to washing, T21 Acril-Silossanica is specially designed for any do-
mestic environment. Formulated with Acryl-Siloxane polymers which give this 
product permeability to water vapour and high washability. These characteri-
stics allow the humidity present in the home to come out, thus reducing the 
annoying problems caused by condensation on the walls of the home. Easy to 
apply and with an excellent covering power, T21 Acril-Silossanica proves to 
be the ideal product for all domestic surfaces of new or renovated buildings.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 25-30% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

IT -  Idropittura a base di resine silossaniche, superlavabile, traspirante ad alta 
copertura. I supporti trattati acquisiscono un effetto idrorepellente, riducen-
do sia l’assorbimento dell’acqua che la ritenzione dello sporco, preservando 
nel tempo la superficie trattata. Caratteristiche che rendono questo prodotto 
idoneo sia al trattamento di tutti gli ambienti interni, che per facciate in ester-
no grazie ad una elevata resistenza alla pioggia ed agli acquazzoni. Queste 
proprietà, con il conseguente abbassamento della penetrazione dell’acqua, 
impediscono la carbonatazione ed il repentino degrado dei supporti minerali. 
È ideale per pareti con problemi di umidità.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 15-30% acqua 
Resa per mano: 8-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water-based paint with siloxane resins, super-washable, high-covering 
power, transpirant. The treated substrates acquire a water-repellent effect, 
reducing both water absorption and dirt retention, preserving the treated 
surface over time. Features that make this product suitable either for the 
treatment of all indoor environments, or for outdoor facades thanks to a high 
resistance to rain and showers. These properties, with the consequent lowe-
ring of water penetration, prevent carbonation and the sudden deterioration 
of mineral substrates. It is ideal for walls with humidity problems.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 15-30% water 
Yield for each coat: 8-10 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h 

T21 
IDROPITTURA PER INTERNI ED ESTERNI ACRIL-SILOSSANICA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T2100101
BIANCO

4 29,30 -

12 75,10 -

T25   

IDROPITTURA PER INTERNI ED ESTERNI SILOSSANICA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T2500101 
BIANCO

4 55,00 -

12 141,10 -

385810T2500200 
BASE PURE 2

4 49,50 -

12 127,00 -

385810T2500300 
BASE PURE 3

4 47,00 -

12 120,60 -
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Smalti Murali 
Wall Enamels
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Smalto Murale Lucido 
SMALTO MURALE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810PU300101 
BIANCO

1,250 23,60 6

5 83,70 -

10 144,20 -

385810PU300200 
BASE PURE 2

1,250 21,20 6

5 75,30 -

10 129,80 -

385810PU300300 
BASE PURE 3

1,250 20,10 6

5 71,50 -

10 123,30 -

IT - SMALTO MURALE acrilico all'acqua ad elevate prestazioni. Finitura com-
patta antispolverio e quasi esente da assorbimento con eccellente elasticità 
ed adesione, ridottissimo VOC e minimo odore. Buona resistenza al graffio e 
notevole pulibilità. L'unione di queste caratteristiche con il grande potere ri-
empitivo e coprente fa di SMALTO MURALE un prodotto particolarmente adat-
to per qualsiasi supporto: muri d’interno, pareti ad intonaco di calce, cemento 
e gesso, divisori e tramezzi di cartongesso e/o di faesite, superfici interne 
di padiglioni semipermanenti di mostre e fiere, ambienti interni sottoposti a 
forte condensa. SMALTO MURALE è ideale per tinteggiare ambienti con 
presenza di alimenti (HACCP UNI11021:2002).

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 15% acqua 
Resa per mano: 15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - SMALTO MURALE is a high performance water-based acrylic product, 
with a compact anti-dust finish and almost free of absorption, with excellent 
elasticity and adhesion, very low VOC and minimal smell. Good resistance to 
scratching and easy to clean. The union of these characteristics with gre-
at filling and covering power make SMALTO MURALE a product particularly 
suitable for any support: interior, lime plaster walls, cement and plaster, par-
titions and plasterboard partitions and/or hardboard, internal surfaces of se-
mi-permanent pavilions of exhibitions and fairs, interiors subjected to strong 
condensation. SMALTO MURALE is ideal for painting surfaces in places 
with presence of food (HACCP UNI11021:2002).

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 15% water 
Yield for each coat: 15 m²/lt 
Overpainted after: 12 h 

FES
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IT - SMALTO MURALE acrilico all'acqua ad elevate prestazioni. Finitura com-
patta antispolverio e quasi esente da assorbimento con eccellente elasticità 
ed adesione, ridottissimo VOC e minimo odore. Buona resistenza al graffio e 
notevole pulibilità. L'unione di queste caratteristiche con il grande potere ri-
empitivo e coprente fa di SMALTO MURALE un prodotto particolarmente adat-
to per qualsiasi supporto: muri d’interno, pareti ad intonaco di calce, cemento 
e gesso, divisori e tramezzi di cartongesso e/o di faesite, superfici interne 
di padiglioni semipermanenti di mostre e fiere, ambienti interni sottoposti a 
forte condensa. SMALTO MURALE è ideale per tinteggiare ambienti con 
presenza di alimenti (HACCP UNI11021:2002).

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 15% acqua 
Resa per mano: 15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - SMALTO MURALE is a high performance water-based acrylic product, 
with a compact anti-dust finish and almost free of absorption, with excellent 
elasticity and adhesion, very low VOC and minimal smell. Good resistance to 
scratching and easy to clean. The union of these characteristics with gre-
at filling and covering power make SMALTO MURALE a product particularly 
suitable for any support: interior, lime plaster walls, cement and plaster, par-
titions and plasterboard partitions and/or hardboard, internal surfaces of se-
mi-permanent pavilions of exhibitions and fairs, interiors subjected to strong 
condensation. SMALTO MURALE is ideal for painting surfaces in places 
with presence of food (HACCP UNI11021:2002).

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 15% water 
Yield for each coat: 15 m²/lt 
Overpainted after: 12 h 

Smalto Murale Satinato 
SMALTO MURALE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810PU200101 
BIANCO

5 83,70 -

10 144,20 -

385810PU200200 
BASE PURE 2

1,250 21,20 6

5 75,30 -

10 129,80 -

385810PU200300 
BASE PURE 3

1,250 20,10 6

5 71,50 -

10 123,30 -
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IT - SMALTO MURALE acrilico all' acqua ad elevate prestazioni. Finitura com-
patta antispolverio e quasi esente da assorbimento con eccellente elasticità 
ed adesione, ridottissimo VOC e minimo odore. Buona resistenza al graffio e 
notevole pulibilità. L'unione di queste caratteristiche con il grande potere ri-
empitivo e coprente fa di SMALTO MURALE un prodotto particolarmente adat-
to per qualsiasi supporto: muri d’interno, pareti ad intonaco di calce, cemento 
e gesso, divisori e tramezzi di cartongesso e/o di faesite, superfici interne 
di padiglioni semipermanenti di mostre e fiere, ambienti interni sottoposti a 
forte condensa. SMALTO MURALE è ideale per tinteggiare ambienti con 
presenza di alimenti (HACCP UNI11021:2002).

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 15% acqua 
Resa per mano: 15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - SMALTO MURALE is a high performance water-based acrylic product, 
with a compact anti-dust finish and almost free of absorption, with excellent 
elasticity and adhesion, very low VOC and minimal smell. Good resistance to 
scratching and easy to clean. The union of these characteristics with gre-
at filling and covering power make SMALTO MURALE a product particularly 
suitable for any support: interior, lime plaster walls, cement and plaster, par-
titions and plasterboard partitions and/or hardboard, internal surfaces of se-
mi-permanent pavilions of exhibitions and fairs, interiors subjected to strong 
condensation. SMALTO MURALE is ideal for painting surfaces in places 
with presence of food (HACCP UNI11021:2002).

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 15% water 
Yield for each coat: 15 m²/lt 
Overpainted after: 12 h 

Smalto Murale Opaco 
SMALTO MURALE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810PU100101 
BIANCO

5 83,70 -

10 144,20 -

385810PU100200 
BASE PURE 2

1,250 21,20 6

5 75,30 -

10 129,80 -

385810PU100300 
BASE PURE 3

1,250 20,10 6

5 71,50 -

10 123,30 -

27LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST 2020 UCIC



Linea Protego
Protego Line
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IT - Soluzione concentrata per pareti di cantine, stabilimenti enologici, casei-
fici, birrerie, lavanderie e, più genericamente, per qualsiasi superficie dome-
stica (tavernette, sottotetti, cucine, ecc.). PROTEGO può essere usato come 
coadiuvante nelle idropitture per favorire la protezione risanando le pareti.

Strumenti applicativi: pennello 
Diluizione: 200-400% acqua 
Resa per mano: 10-14 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - Concentrated solution for cellars walls, wineries, dairies, breweries, 
laundries and, more generally, for any domestic surface (basements, attics, 
kitchens, etc.). PROTEGO can be used as an additive in water-based paints to 
help the protection sanitizing the walls.

Applications tools: brush 
Dilution: 200-400% water 
Yield for each coat: 10-14 m²/lt 
Overpainted after: 12 h

IT - Idropittura murale traspirante per interni a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa con film protetto igienizzante. L'equilibrata formula-
zione consente finiture di pregio con buona resistenza ed aspetto vellutato. 
L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante 
realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omogenee, caratteristiche 
apprezzate dall'utilizzatore professionale. La natura del legante garantisce 
un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata ri-
duce il gocciolio durante l’applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Transpirant water based paint for interiors based on acrylic resins in wa-
ter dispersion with film protected sanitizing. The balanced formulation allows 
fine finishes with good strength and velvety aspect. The high coverage, the 
good expansion, the high opacity and the uniforming power create chromati-
cally uniform and homogeneous surfaces, characteristics appreciated by the 
professional user. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. 
The appropriately calibrated rheology reduces dripping during application.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

Protego 
SOLUZIONE RISANANTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385830A180 

0,250 5,75 16

1 12,75 12

T82 Protego Traspirante 
IDROPITTURA RISANANTE TRASPIRANTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T8200101 
BIANCO

4 25,40 -

12 64,40 -
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IT - Idropittura murale lavabile, a base di resine acriliche in dispersione ac-
quosa, con film protetto igienizzante. L'equilibrata formulazione consente 
finiture di pregio con buona resistenza, aspetto vellutato e una bassa presa 
di sporco. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere 
uniformante realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omogenee, 
caratteristiche apprezzate dall'utilizzatore professionale. La velocità di essic-
cazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura 
del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia oppor-
tunamente calibrata riduce il gocciolio  durante l'applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 20-30% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Washable water based paint based on acrylic resins in water dispersion 
with film protected sanitizing. The balanced formulation allows fine finishes 
with good strength, velvety appearance and a low grip of dirt. The high cove-
rage, the good expansion, the high opacity and the uniforming power create 
chromatically uniform and homogeneous surfaces, characteristics apprecia-
ted by the professional user. The drying speed allows you to apply two layers 
of product in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali 
resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping during ap-
plication.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 20-30% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

IT - Idropittura murale per interno in dispersione acquosa con film protetto 
igienizzante. L'equilibrata formulazione consente finiture di pregio con buona 
resistenza e aspetto leggermente ruvido. Le microsfere cave consentono di 
abbattere la conducibilità termica evitando la formazione di condensa sulle 
superfici trattate. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il 
potere uniformante realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omo-
genee, caratteristiche apprezzate dall'utilizzatore professionale. La velocità 
di essiccazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La 
natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 10-15% acqua 
Resa per mano: 8-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water-based wall paint for interiors with film protected sanitizing. The 
balanced formulation allows fine finishes with good strength and velvety ap-
pearance. The hollow microspheres allow to break down the thermal con-
ductivity avoiding the formation of condensation on the treated surfaces. 
The high coverage, the good expansion, the high opacity and the uniforming 
power create chromatically uniform and homogeneous surfaces, characte-
ristics appreciated by the professional user. The drying speed allows you to 
apply two layers of product in a short time. The nature of the binder ensures 
excellent alkali resistance.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 10-15% water 
Yield for each coat: 8-10 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

T83 Protego Lavabile 
IDROPITTURA RISANANTE LAVABILE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T8300101 
BIANCO

4 36,30 -

12 93,20 -

T84 Protego Anticondensa 
IDROPITTURA RISANANTE LAVABILE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T8400101 
BIANCO

4 48,50 -

12 124,50 -
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Smalti all'Acqua 
 Water-Based Enamels

32 LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST 2020 UCIC



IT - Smalto acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ SMALTO la su-
perficie dipinta risulta lavabile, antipolvere, resistente agli agenti atmosferici 
e all'ingiallimento. PIÙ SMALTO è di facile applicazione grazie alla sua disten-
sione, copertura e minimo odore. Le caratteristiche del prodotto lo rendono 
particolarmente adatto all’applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati. 

* Elenco Colori: 101 Bianco ∙ 143 Bianco Perla ∙ 107 Grigio Chiaro ∙ 109 Grigio 
Perla ∙ 138 Grigio Macchina ∙ 126 Nero ∙ 117 Giallo Sole ∙ 120 Rosso Segnale 
∙ 129 Bleu Industriale ∙ 116 Verde Persiana ∙ 113 Verde Brillante ∙ 130 Verde 
Montano ∙ 115 Verde Vagone ∙ 106 Nocciola ∙ 125 Marrone ∙ 139 Testa di 
Moro.  

** Confezione solo per 101 Bianco e 126 Nero. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 0-5% acqua 
Resa per mano: 13-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 6-8 h 

EN - Water-based acrylic enamel for interiors and exteriors. With PIÙ SMALTO 
the painted surface is washable, dustproof, resistant to atmospheric agents 
and to yellowing. PIÙ SMALTO is easy to apply thanks to its stretching, cove-
rage and minimal smell. The characteristics of the product make it particular-
ly suitable for application in closed and poorly ventilated areas. 

* Color List: 101 White ∙ 143 Pearl White ∙ 107 Pale Grey ∙ 109 Pearl Grey ∙ 138 
Machine Grey ∙ 126 Black ∙ 117 Sun Yellow ∙ 120 Signal Red ∙ 129 Industrial 
Blue ∙ 116 Window Green ∙ 113 Bright Green ∙ 130 Mountain Green ∙ 115 
Wagon Green ∙ 106 Hazel ∙ 125 Brown ∙ 139 Dark Brown.

** Packaging only for 101 White and 126 Black. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 0-5% water 
Yield for each coat: 13-15 m²/lt 
Overpainted after: 6-8 h

Più Smalto Brillante 
SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850PU400___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 19,00 6

2,5 ** 52,00 4

385850PU400100 
BASE PURE 1

0,750 19,00 6

2,5 52,00 4

385850PU400200 
BASE PURE 2

0,750 18,00 6

2,5 49,40 4

385850PU400300 
BASE PURE 3

0,750 17,10 6

2,5 46,80 4
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IT - Smalto acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ SMALTO la su-
perficie dipinta risulta lavabile, antipolvere, resistente agli agenti atmosferici 
e all’ingiallimento. PIÙ SMALTO è di facile applicazione grazie alla sua disten-
sione, copertura e minimo odore. Le caratteristiche del prodotto lo rendono 
particolarmente adatto all'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati. 

* Elenco Colori: 501 Bianco ∙ 543 Bianco Perla ∙ 507 Grigio Chiaro ∙ 509 Grigio 
Perla ∙ 538 Grigio Macchina ∙ 526 Nero ∙ 517 Giallo Sole ∙ 520 Rosso Segnale 
∙ 529 Bleu Industriale ∙ 516 Verde Persiana ∙ 513 Verde Brillante ∙ 530 Verde 
Montano ∙ 515 Verde Vagone ∙ 506 Nocciola  ∙ 525 Marrone ∙ 539 Testa di 
Moro. 

** Confezione solo per 501 Bianco e 526 Nero. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 0-5% acqua 
Resa per mano: 16-20 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 6-8 h 

EN - Water-based acrylic enamel for interiors and exteriors. With PIÙ SMALTO 
the painted surface is washable, dustproof, resistant to atmospheric agents 
and to yellowing. PIÙ SMALTO is easy to apply thanks to its stretching, cove-
rage and minimal smell. The characteristics of the product make it particular-
ly suitable for application in closed and poorly ventilated areas. 

* Color List: 501 White ∙ 543 Pearl White ∙ 507 Pale Grey ∙ 509 Pearl Grey ∙ 538 
Machine Grey ∙ 526 Black ∙ 517 Sun Yellow ∙ 520 Signal Red ∙ 529 Industrial 
Blue ∙ 516 Window Green ∙ 513 Bright Green ∙ 530 Mountain Green ∙ 515 
Wagon Green ∙ 506 Hazel ∙ 525 Brown ∙ 539 Dark Brown. 

** Packaging only for 501 White and 526 Black. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 0-5% water 
Yield for each coat: 16-20 m²/lt 
Overpainted after: 6-8 h

Più Smalto Opaco 
SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850PU400___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 19,00 6

2,5 ** 52,00 4

385850PU500100 
BASE PURE 1

0,750 19,00 6

2,5 52,00 4

385850PU500200 
BASE PURE 2

0,750 18,00 6

2,5 49,40 4

385850PU500300 
BASE PURE 3

0,750 17,10 6

2,5 46,80 4

IT - Il fascino retrò della lavagna incontra la modernità grazie all'impiego di 
LAVAGNA FACILE, pittura ad effetto lavagna adatta a trasformare in pratiche 
lavagne le pareti o gli oggetti della tua casa. LAVAGNA FACILE è una finitura 
base acquosa che, grazie al suo contenuto di particolari materie prime sele-
zionate, permette di trasformare in lavagna qualsiasi superficie murale.

Strumenti applicativi: rullo 
Diluizione: 0-10% acqua 
Resa per mano: 5-6 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 1-2 h 

EN - The retro charm of the blackboard meets modernity through the use of 
LAVAGNA FACILE, a paint with blackboard effect, suitable to transform the 
walls or objects of your home into practical whiteboards. LAVAGNA FACILE 
is a water based finish that, thanks to its content of particular selected raw 
materials, allows you to turn any wall surface into a whiteboard. 

Applications tools: roller 
Dilution: 0-10% water 
Yield for each coat: 5-6 m²/lt 
Overpainted after: 1-2 h 

Lavagna Facile 
SMALTO DECORATIVO EFFETTO LAVAGNA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891A4200011 
NERO

0,750 18,65 6

385891A4200010 
NEUTRO

0,750 13,70 6
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FES

IT - Vernice vetrificante trasparente acrilica ad acqua adatta per brillantare 
e ceramicare tinteggiature e rivestimenti plastici. Protettivo trasparente non 
ingiallente per superfici piane o bassorilievi di arenaria, travertino, pietra e 
inoltre mattone, cotto, intonaco e cemento.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 10-15% acqua 
Resa per mano: 10-14 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Transparent acrylic water-based vitrifying varnish. Suitable for making 
glossy and with a ceramic effect paintworks and plastic coatings. Protective 
transparent non-yellowing for flat surfaces or bas-reliefs of sandstone, tra-
vertine, stone and also brick, plaster and cement.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 10-15% water 
Yield for each coat: 10-14 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

IT - Smalto all'acqua per pavimentazioni interne. D'aspetto satinato è ideale 
per la protezione e decorazione di pavimentazioni in cemento di garage, box 
e cantine. Calpestabile dopo 48h.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 0-15% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Water-based enamel for interior flooring. With a satin finish it is ideal for 
protecting and decorating concrete floors in garages and cellars. Walkable 
after 48h.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 0-15% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Acrilux 
VERNICE VETRIFICANTE ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385820Z9500000 
TRASPARENTE

1 13,55 12

5 55,95 2

Più Smalto Pavimenti 
SMALTO PER PAVIMENTI ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850PU600102 
AVORIO

0,750 21,35 6

2,5 53,40 4

385850PU600121 
ROSSO OSSIDO

0,750 21,35 6

2,5 53,40 4

385850PU600313 
VERDE OSSIDO

0,750 21,35 6

2,5 53,40 4

385850PU600109 
GRIGIO PERLA

0,750 21,35 6

2,5 53,40 4

385850PU600107 
GRIGIO CHIARO

0,750 21,35 6

2,5 53,40 4
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Smalti a Solvente
Solvent-Based Enamels
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IT - INOX antiruggine sintetica a base di fosfati di zinco di tipo attivato. Si 
applica facilmente e assicura una valida protezione del supporto contro l'os-
sidazione. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 5% acquaragia 
Resa per mano: 12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - INOX synthetic antirust based on activated zinc phosphates. It is easily 
applied and ensures a valid protection of the support against oxidation.

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 5% turpentine 
Yield for each coat: 12 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

IT - Smalto sintetico essiccante ad aria, monocomponente, ad alte prestazio-
ni. Il prodotto ha proprietà inibitrici della ruggine, in fase solvente sintetico. 
Caratterizzato da elevata dilatazione, copertura, ottima elasticità, resisten-
za all’esterno, durata nel tempo e con efficace barriera protettiva contro gli 
agenti atmosferici. Ideale sia per uso professionale che per fai da te, offre 
resistenze meccaniche tali da salvaguardare il manufatto trattato nel tempo. 

* Elenco Colori: 101 Bianco ∙ 143 Bianco Perla ∙ 107 Grigio Chiaro ∙ 109 Grigio 
Perla ∙ 138 Grigio Macchina ∙ 126 Nero ∙ 117 Giallo Sole ∙ 120 Rosso Segnale 
∙ 129 Bleu Industriale ∙ 116 Verde Persiana ∙ 113 Verde Brillante ∙ 130 Verde 
Montano ∙ 115 Verde Vagone ∙ 106 Nocciola  ∙ 125 Marrone ∙ 139 Testa di Moro.   

** Confezione solo per 101 Bianco e 126 Nero.  

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: max 10% acquaragia 
Resa per mano: 12-14 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Synthetic air-drying enamel, high-performance single-component paint, 
the product has rust-inhibiting properties in the synthetic solvent phase. 
Characterized by high expansion, coverage, excellent elasticity, external resi-
stance, durability and effective barrier against atmospheric agents. Ideal for 
both professional and do-it-yourself use, it offers mechanical resistance to 
safeguard the manufactured product over time. 

* Color List: 101 White ∙ 143 Pearl White ∙ 107 Pale Grey ∙ 109 Pearl Grey ∙ 138 
Machine Grey ∙ 126 Black ∙ 117 Sun Yellow ∙ 120 Signal Red ∙ 129 Industrial 
Blue ∙ 116 Window Green ∙ 113 Bright Green ∙ 130 Mountain Green ∙ 115 Wagon 
Green ∙ 106 Hazel ∙ 125 Brown ∙ 139 Dark Brown. 

** Packaging only for 101 White and 126 Black. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: max 10% turpentine 
Yield for each coat: 12-14 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Inox 
ANTIRUGGINE A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850D6100007 
GRIGIO

0,5 7,30 6

2,5 32,10 4

385850D6100005 
ROSSO

0,5 7,30 6

2,5 32,10 4

Quick Brillante 
SMALTO ALCHIDICO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C1500___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 16,30 6

2,5 ** 50,60 4

385850C1500100 
BASE PURE 1

0,750 16,30 6

2,5 50,60 4

385850C1500200 
BASE PURE 2

0,750 15,50 6

2,5 48,10 4

385850C1500300 
BASE PURE 3

0,750 14,70 6

2,5 45,50 4
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IT - Smalto sintetico essiccante ad aria, monocomponente, ad alte prestazio-
ni. Il prodotto ha proprietà inibitrici della ruggine, in fase solvente sintetico. 
Caratterizzato da elevata dilatazione, copertura, ottima elasticità, resisten-
za all’esterno, durata nel tempo e con efficace barriera protettiva contro gli 
agenti atmosferici. Ideale sia per uso professionale che per fai da te, offre 
resistenze meccaniche tali da salvaguardare il manufatto trattato nel tempo. 

* Elenco Colori: 501 Bianco ∙ 543 Bianco Perla ∙ 507 Grigio Chiaro ∙ 509 Grigio 
Perla ∙ 538 Grigio Macchina ∙ 526 Nero ∙ 517 Giallo Sole ∙ 520 Rosso Segnale 
∙ 529 Bleu Industriale ∙ 516 Verde Persiana ∙ 513 Verde Brillante ∙ 530 Verde 
Montano ∙ 515 Verde Vagone ∙ 506 Nocciola  ∙ 525 Marrone ∙ 539 Testa di Moro. 

** Confezione solo per 501 Bianco e 526 Nero.  

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: max 12% acquaragia 
Resa per mano: 12-14 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Synthetic air-drying enamel, high-performance single-component paint, 
the product has rust-inhibiting properties in the synthetic solvent phase. 
Characterized by high expansion, coverage, excellent elasticity, external resi-
stance, durability and effective barrier against atmospheric agents. Ideal for 
both professional and do-it-yourself use, it offers mechanical resistance to 
safeguard the manufactured product over time. 

* Color List: 501 White ∙ 543 Pearl White ∙ 507 Pale Grey ∙ 509 Pearl Grey ∙ 538 
Machine Grey ∙ 526 Black ∙ 517 Sun Yellow ∙ 520 Signal Red ∙ 529 Industrial 
Blue ∙ 516 Window Green ∙ 513 Bright Green ∙ 530 Mountain Green ∙ 515 Wagon 
Green ∙ 506 Hazel ∙ 525 Brown ∙ 539 Dark Brown. 

** Packaging only for 501 White and 526 Black. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: max 12% turpentine 
Yield for each coat: 12-14 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Quick Opaco 
SMALTO ALCHIDICO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C1500___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 16,30 6

2,5 ** 50,60 4

385850C1800100 
BASE PURE 1

0,750 16,30 6

2,5 50,60 4

385850C1800200 
BASE PURE 2

0,750 15,50 6

2,5 48,10 4

385850C1800300 
BASE PURE 3

0,750 14,70 6

2,5 45,50 4

IT - Smalto brillante ad alte prestazioni a base di resine siliconiche. Anti-
graffio, alta copertura, non ingiallente, protezione anticorrosiva, dilatazione e 
resistenza in esterno le principali caratteristiche. Inodore ed utilizzabile anche 
in interno.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 0-5% diluente inodoro 
Resa per mano: 15-17 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Brilliant high-performance enamel based on silicone resins. Anti-scra-
tch, high covering power, non-yellowing, anticorrosive protection, expansion 
and resistance in the exterior the main features. Odorless and can also be 
used indoors. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 0-5% odorless thinner 
Yield for each coat: 15-17 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Silky 
SMALTO SILICONICO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C2100101 
BIANCO

0,750 22,60 6

2,5 70,20 4

385850C2100100 
BASE PURE 1

0,750 22,60 6

2,5 70,20 4

385850C2100200 
BASE PURE 2

0,750 21,50 6

2,5 66,70 4

385850C2100300 
BASE PURE 3

0,750 20,30 6

2,5 63,20 4

38 LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST 2020 UCIC



Tecnos Ferromica 
SMALTO FERROMICACEO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850D4000___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 20,90 6

2,5 59,10 4

385850D4000609 
ALLUMINIO

0,750 24,40 6

2,5 69,00 4

385850D4000610 
ORO

0,750 27,85 6

2,5 78,75 4

385891D4000100 
BASE PURE 1

0,750 20,90 6

2,5 59,10 4

385891D4000200
BASE PURE 2

0,750 19,90 6

2,5 56,10 4

FES

IT - Smalto sintetico protettivo, perlaceo metallizzante ad effetto antichiz-
zato per ferro e legno. TECNOS si applica facilmente e assicura una valida 
protezione del supporto contro gli agenti atmosferici, impreziosendo esteti-
camente i manufatti trattati. A base di resine sintetiche, contiene pigmenti ad 
eccellente resistenza alla luce ed all’invecchiamento atmosferico, solventi de 
aromatizzati ed inibitori di ruggine. Disponibile nei colori di cartella.

* Elenco Colori: 602 Canna di Fucile ∙ 605 Brunito ∙ 608 Antracite (Ghisa) ∙ 
613 Verde ∙ 615 Verde Scuro ∙ 625 Marrone ∙ 626 Nero ∙ 638 Grigio Acciaio ∙ 
639 Testa Di Moro. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 5% acquaragia 
Resa per mano: 8-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Synthetic protective enamel, Perly Metallizing with an antique effect for 
iron and wood. TECNOS can be easily applied and ensures a valid protection 
of the support against atmospheric agents, aesthetically embellishing the tre-
ated items. Based on synthetic resins, it contains pigments with excellent 
resistance to light and atmospheric aging, aromatized solvents and rust inhi-
bitors. Available in color cards range.

* Color List: 602 Banner ∙ 605 Polished ∙ 608 Anthracite (Cast Iron) ∙ 613 
Green ∙ 615 Dark Green ∙ 625 Brown ∙ 626 Black ∙ 638 Steel Gray ∙ 639 Dark 
Brown. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 5% turpentine 
Yield for each coat: 8-10 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

IT - Smalto sintetico monocomponente per pavimenti. QUICK PAVIMENTI si 
applica facilmente e assicura una valida protezione del supporto, in quanto 
formulato con resine sintetiche ad eccellente resistenza meccanica e chi-
mica.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 5-10% diluente sintetico 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - One-component synthetic enamel for floors. QUICK PAVIMENTI can be 
easily applied and ensures a valid protection of the substrate, as it is formula-
ted with synthetic resins with excellent mechanical and chemical resistance.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 5-10% synthetic thinner
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Quick Pavimenti 
SMALTO PER PAVIMENTI A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385850C6000109 
GRIGIO CEMENTO

0,750 21,00 6

2,5 65,10 4

385850C6000121 
ROSSO COTTO

0,750 21,00 6

2,5 65,10 4
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IT - Smalto ad aspetto satinato a base di speciali resine che rendono il pro-
dotto idoneo al trattamento di lamiere zincate e di materiali metallici non 
ferrosi. Buone caratteristiche di resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici 
ed elasticità.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo 
Diluizione: 0-10% diluente sintetico 
Resa per mano: 6-8 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Satin-finished enamel based on special resins that make the product 
suitable for the treatment of galvanized sheets and non-ferrous metal ma-
terials. Good characteristics of resistance to water, atmospheric agents and 
elasticity. 

Applications tools: brush - roller - spray 
Dilution: 0-10% synthetic thinner 
Yield for each coat: 6-8 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

Zincosan Top 
FINITURA PER LAMIERA ZINCATA A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385860D3200101 
BIANCO

0,750 20,80 6

2,5 67,30 4

385860D3200121 
ROSSO OSSIDO

0,750 20,80 6

2,5 67,30 4

385860D3200109 
GRIGIO PERLA

0,750 20,80 6

2,5 67,30 4

385860D3200139 
TESTA DI MORO

0,750 20,80 6

2,5 67,30 4
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NOTE - NOTES

41LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST 2020 UCIC



Linea Legno 
Wood Line
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IT - Impregnante protettivo per legno all'acqua, non ingiallente, esalta la 
naturale venatura del legno proteggendolo e ravvivandolo. Particolarmente 
indicato per il trattamento e la protezione di manufatti in legno non verniciati, 
in ambienti interni dove si voglia intervenire senza l'utilizzo di prodotti a sol-
vente. Indicato anche per applicazioni in esterno. 

* Elenco Colori: 000 Trasparente ∙ 077 Quercia Chiaro ∙ 096 Noce Medio ∙ 
098 Teak ∙ 101 Bianco ∙ 104 Douglas ∙ 105 Noce Chiaro ∙ 106 Noce Scuro ∙ 
108 Miele ∙ 110 Castagno ∙ 120 Mogano ∙ 139 Palissandro ∙ 213 Verde Abete. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: max 30% acqua 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12 h 

EN - Water based protective wood filler, not yellowing, enhances the natural 
wood grain protecting and revitalizing it. Particularly suitable for the treat-
ment and protection of unpainted wood products, indoors where you want 
to intervene without using solvent-based products. Also suitable for outdoor 
applications.

* Color List: 000 Transparent ∙ 077 Light Oak ∙ 096 Medium Walnut ∙ 098 Teak 
∙ 101 White ∙ 104 Douglas ∙ 105 Light Walnut ∙ 106 Dark Walnut ∙ 108 Honey ∙ 
110 Chestnut ∙ 120 Mahogany ∙ 139 Rose Wood ∙ 213 Pine Green. 

Applications tools: brush - spray 
Dilution: max 30% water 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 12 h

IT - Finitura all'acqua per legno formulata con resine pregiate e cere nobili. 
Protegge e ravviva il naturale colore del legno trattato, lasciando la superfi-
cie satinata ed idrorepellente. Conserva il legno dal degrado provocato dalle 
condizioni atmosferiche, proteggendo il manufatto anche dall'aggressione di 
funghi o muffe. Indicato per esterno o in ambienti interni dove si voglia inter-
venire senza l'utilizzo di prodotti a solvente.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: max 30% acqua 
Resa per mano: 10-12 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 12-24 h 

EN - Water-based protective finish for wood formulated with precious resins 
and noble waxes. It protects and enlivens the natural color of treated wood 
leaving the surface satin and water repellent. Preserves wood from degra-
dation caused by atmospheric conditions, protecting the product from the 
aggression of fungi or molds. Suitable for outdoor or indoor environments 
where you want to intervene without using solvent-based products.

Applications tools: brush - spray 
Dilution: max 30% water 
Yield for each coat: 10-12 m²/lt 
Overpainted after: 12-24 h

Xilaqua Impregnante 
IMPREGNANTE PER LEGNO ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891E4700___
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 15,00 6

2,5 41,90 4

385891E4700300 
BASE PURE 3

0,750 14,20 6

2,5 39,80 4

Xilaqua Finitura Cerata 
FINITURA CERATA PER LEGNO ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385865E4600000 
TRASPARENTE 

0,750 16,60 6

2,5 46,20 4
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IT - Impregnante sintetico, ad elevato potere penetrante, per legno in interno 
od esterno. Adatto per legni non trattati, nutre esaltando la naturale venatura 
del legno, proteggendolo dai raggi UV e dagli agenti atmosferici per lungo 
tempo. Sovrapplicabile con tutti i prodotti protettivi della linea legno XILOSAN 
e disponibile nei colori di cartella. 

* Elenco Colori: 000 Trasparente ∙ 077 Quercia Chiaro ∙ 096 Noce Medio ∙ 
098 Teak ∙ 101 Bianco ∙ 104 Douglas ∙ 105 Noce Chiaro ∙ 106 Noce Scuro ∙ 
108 Miele ∙ 110 Castagno ∙ 120 Mogano ∙ 139 Palissandro ∙ 213 Verde Abete. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24-48 h 

EN - Solvent based filler, with high penetrating power, for interior or exterior 
wood. Suitable for untreated woods, it nourishes by enhancing the natural 
grain of the wood, protecting it from UV rays, atmospheric agents and natural 
aggressives for a long time. Overlapable with all the protective products of the 
XILOSAN wood line and available in the colors of the folder.

* Color List: 000 Transparent ∙ 077 Light Oak ∙ 096 Medium Walnut ∙ 098 Teak 
∙ 101 White ∙ 104 Douglas ∙ 105 Light Walnut ∙ 106 Dark Walnut ∙ 108 Honey ∙ 
110 Chestnut ∙ 120 Mahogany ∙ 139 Rose Wood ∙ 213 Pine Green. 

Applications tools: brush - spray 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 24-48 h

IT - Finitura-impregnante sintetica, ad elevato potere penetrante, per legno 
in interno od esterno. Non crea pellicola, nutre esaltando la naturale venatura 
del legno, proteggendolo dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dai naturali 
aggressivi per lungo tempo. Le superfici trattate risultano essere idrorepel-
lenti e con gradevole aspetto tattile vellutato. Disponibile nei colori di cartella.

* Elenco Colori: 000 Trasparente ∙ 077 Quercia Chiaro ∙ 096 Noce Medio ∙ 
098 Teak ∙ 101 Bianco ∙ 104 Douglas ∙ 105 Noce Chiaro ∙ 106 Noce Scuro ∙ 
108 Miele ∙ 110 Castagno ∙ 120 Mogano ∙ 139 Palissandro ∙ 213 Verde Abete. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: 0-5% acquaragia 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24-48 h 

EN - Synthetic finishing filler, with high penetrating power, for interior or ex-
terior wood. It does not create film, nourishes by enhancing the natural grain 
of the wood, protecting it from UV rays, atmospheric agents and natural ag-
gressives for a long time. The surfaces treated are water-repellent and have a 
pleasant velvety tactile appearance. Available in folder colors.

* Color List: 000 Transparent ∙ 077 Light Oak ∙ 096 Medium Walnut ∙ 098 Teak 
∙ 101 White ∙ 104 Douglas ∙ 105 Light Walnut ∙ 106 Dark Walnut ∙ 108 Honey ∙ 
110 Chestnut ∙ 120 Mahogany ∙ 139 Rose Wood ∙ 213 Pine Green. 

Applications tools: brush - spray 
Dilution: 0-5% turpentine 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 24-48 h

Xilosan Impregnante 
IMPREGNANTE PER LEGNO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891E3200___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 11,10 6

2,5 34,00 4

385891E3200300 
BASE PURE 3

0,750 10,50 6

2,5 32,30 4

Xilosan Finitura 
FINITURA IMPREGNANTE PER LEGNO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385865COL00___ 
COLORI PRONTI A MAGAZZINO *

0,750 13,10 6

2,5 40,10 4

385891E3300300 
BASE PURE 3

0,750 12,40 6

2,5 38,10 4
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IT - Vernice flatting a base solvente per legno a base di speciali resine alchidi-
che uretanizzate che conferiscono al prodotto grande brillantezza ed elevate 
resistenze nel tempo anche in ambienti ostili. Finitura di pregio per ogni tipo 
di legno, ideale anche per imbarcazioni. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: 0-7% acquaragia 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24 h 

EN - Solvent-based flatting paint for wood. Based on special urethane alkyd 
resins which give the product great brightness and high resistance over time 
even in hostile environments. Fine finish for all types of wood, also ideal for 
boats.

Applications tools: brush - spray 
Dilution: 0-7% turpentine 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 24 h

IT - Finitura protettiva cerata appositamente formulata per la protezione di 
manufatti in legno. Applicabile in esterno dona una superficie satinata esal-
tando la naturale venatura del legno e proteggendolo. Finitura ideale per XI-
LOSAN Impregnante.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: 12-15 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 24-48 h 

EN - Protective finish  with wax effect, specially formulated for the protection 
of wooden artifacts. Applicable on the outside, it gives a satin-like surface 
enhancing the natural grain of the wood and protecting it. Ideal finish for 
XILOSAN impregnating agent.

Applications tools: brush - spray 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: 12-15 m²/lt 
Overpainted after: 24-48 h

Xilosan Finitura Cerata 
FINITURA CERATA PER LEGNO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385865E3500000 
TRASPARENTE 

0,750 14,10 6

2,5 43,10 4

Xilosan Top Vernice 
VERNICE SPECIALE PER LEGNO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385865E3000000 
TRASPARENTE  

0,750 16,10 6

2,5 49,10 4
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Esterni 
 Products For Exterior
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IT - Pittura riempitiva di preparazione per esterno ed interno a base di copo-
limeri stirolo-acrilici, cariche e pigmenti selezionati e fibre acriliche ad alta 
resistenza. L'ottimo potere riempitivo consente di ricoprire le microcavillature 
statiche superficiali spesso presenti sugli intonaci anche di recente posa. Ma-
schera i ripristini ed uniforma le diverse granulometrie tra diverse tipologie di 
intonaci migliorando nettamente l'estetica della superficie pitturata.

Strumenti applicativi: pennello 
Diluizione: 15-30% acqua 
Resa per mano: 3-5 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 6-8 h 

EN - Filler paint for exterior and interior preparation based on styrene-acrylic 
copolymers, selected fillers and pigments and high strength acrylic fibers. 
The excellent filling power allows to cover the superficial micro-cavities often 
present on plasters even recently laid. It masks the restorations and uniforms 
the different granulometries among different types of plasters, clearly impro-
ving the aspect of the painted surface.

Applications tools: brush 
Dilution: 15-30% water 
Yield for each coat: 3-5 m²/lt 
Overpainted after: 6-8 h

IT - Pittura murale per interno ed esterno a base di resine acriliche in disper-
sione acquosa. La particolare formulazione conferisce al prodotto un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici associata ad un'eccellente diffusione del 
vapor acqueo. L'aspetto perfettamente opaco lo rende utilizzabile per la pittu-
razione di edifici storici e/o di moderna architettura. Il buon potere riempitivo 
aiuta ad uniformare le superfici pitturate. La calibrata reologia rende il prodot-
to facilmente applicabile con qualsiasi tipo di attrezzo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 20-25% acqua 
Resa per mano: 7-9 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Wall paint for interiors and exteriors based on acrylic resins in water di-
spersion. The particular formulation gives the product an excellent resistance 
to atmospheric agents associated with an excellent diffusion of water vapor. 
The perfectly opaque aspect makes it usable for the painting of historic bu-
ildings and / or modern architecture. The good filling power helps to uniform 
the painted surfaces. The calibrated rheology makes the product easily appli-
cable with any type of tool. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 20-25% water 
Yield for each coat: 7-9 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

T50 
RASANTE FIBRATO A PENNELLO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T5000100 
BASE PURE 1

4 39,00 -

12 97,40 -

Più Ruvido 
IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810PU900101 
BIANCO

4 22,60 -

12 61,30 -
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IT - Pittura murale a base di farine di quarzo selezionate, extenders nobili e 
leganti acrilici in emulsione acquosa alcali resistenti. La particolare formula-
zione garantisce un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, associata ad 
un alto livello di traspirabilità. Eccellente copertura. Il film essiccato presenta 
un'elevata opacità che aiuta a mascherare le piccole imperfezioni dei sup-
porti.

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 10-20% acqua 
Resa per mano: 7-9 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint made from selected quartz powders, noble extenders 
and acrylic binders in resistant alkali water emulsion. The particular formu-
lation guarantees a high resistance to atmospheric agents, combined with 
a high level of traspirability. Excellent coverage. The dried film has a high 
opacity that helps to mask the small imperfections of the supports.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 10-20% water 
Yield for each coat: 7-9 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

IT - Pittura murale a base di farine di quarzo selezionate, extenders nobili e 
leganti acril-silossanici in emulsione acquosa, alcali resistenti. La formulazio-
ne opportunamente bilanciata, garantisce un'elevata resistenza agli agenti 
atmosferici, associata ad un alto livello di traspirabilità. Eccellente copertura. 
Il film essiccato presenta un’elevata opacità assimilabile a quella tipica dei 
prodotti a base di leganti minerali. Ciò è di grande aiuto nel mascherare le 
piccole imperfezioni dei supporti. 

Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 10-20% acqua 
Resa per mano: 8-10 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - Water based paint paint based on selected quartz powders, noble ex-
tenders and acryl-siloxane binders in resistant alkali water emulsion. The 
suitably balanced formulation guarantees high resistance to atmospheric 
agents, combined with a high level of traspirability. Excellent coverage. The 
dried film has a high opacity similar to that typical of products based on 
mineral binders. This is a great help in masking the small imperfections of 
the supports. 

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 10-20% water 
Yield for each coat: 8-10 m²/lt 
Overpainted after: 4-6 h

T54 Tech-Quarz 
IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T5400101 
BIANCO

4 38,50 -

12 104,50 -

385810T5400200 
BASE PURE 2

0,750 8,10 6

4 34,60 -

12 94,00 -

385810T5400300 
BASE PURE 3

0,750 7,70 6

4 32,90 -

12 89,30 -

T72 Technosil Quarz 
IDROPITTURA SILOSSANICA AL QUARZO
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385810T7200101 
BIANCO

4 45,10 -

12 119,20 -

385810T7200200 
BASE PURE 2

4 40,60 -

12 107,30 -

385810T7200300 
BASE PURE 3

4 38,60 -

12 101,90 -

FES
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IT - Rivestimento acril-silossanico a base di micromarmi selezionati (1-1,2 
mm) e fibrorinforzato. L'alta traspirabilità, le ottime resistenze alle intemperie, 
la resistenza all'attacco di muffe  rendono il prodotto particolarmente idoneo 
alla realizzazione, alla sanificazione o al ripristino di facciate.

Strumenti applicativi: frattazzo
Diluizione: pronto all'uso 
Resa: 8-10 m²/latta 20kg 

EN - Acryl-siloxane coating based on selected micro-marble particles (1-1,2 
mm) and fiber-reinforced. The high transpirability, the excellent resistance 
to bad weather, the resistance to mold attack make the product particularly 
suitable for the realization of sanitization or restoration of facades.

Applications tools: trowel
Dilution: ready to use 
Yield:  8-10 m²/drum 20kg 

IT - Rivestimento acril-silossanico a spessore, a base di micromarmi selezio-
nati (1,5 mm) e fibrorinforzato. L'alta traspirabilità, le ottime resistenze alle 
intemperie, la resistenza all'attacco di muffe rendono il prodotto particolar-
mente idoneo alla realizzazione, alla sanificazione o al ripristino di facciate.

Strumenti applicativi: frattazzo
Diluizione: pronto all'uso 
Resa: 7-9 m²/latta 20kg 

EN - Thick acryl-siloxane coating based on selected micro-marble particles 
(1,5 mm) and fiber-reinforced. The high transpirability, the excellent resistan-
ce to bad weather, the resistance to mold attack make the product particular-
ly suitable for the realization of sanitization or restoration of facades.

Applications tools: trowel
Dilution: ready to use 
Yield:  7-9 m²/drum 20kg 

Rivestil 12 Fine 
RIVESTIMENTO MURALE 1-1,2mm
CODICE 
CODE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385815B2900200
BASE PURE 2

20 85,60 -

385815B2900300 
BASE PURE 3

20 83,50 -

Rivestil 15 Grosso 
RIVESTIMENTO MURALE 1,5mm 
CODICE 
CODE

CONFEZIONI KG 
KG PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385815B2800200 
BASE PURE 2

20 85,60 -

385815B2800300 
BASE PURE 3

20 83,50 -
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Impermeabilizzanti 
Water-Proofing
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IT - Impregnante idrorepellente silossanico non filmogeno all'acqua. Ideale 
per la protezione di laterizi in genere, mattoni o cemento, penetra impermea-
bilizzando le porosità dei supporti proteggendoli e conservandoli inalterati nel 
tempo. Non altera la colorazione del supporto rendendola repellente all'acqua 
mantenendo inalterata la traspirabilità delle superfici trattate. 

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: 6-8 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 3-5 h 

EN - Water-repellent siloxanic impregnating non-water-based siloxane. Ideal 
for the protection of bricks in general, concrete, penetrates waterproofing the 
porosity of the supports protecting them and keeping them unaltered over 
time. Does not alter the color of the support making it repellent to water while 
maintaining the breathability of the treated surfaces.

Applications tools: brush - spray 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: 6-8 m²/lt 
Overpainted after: 3-5 h

IT - Impregnante idrorepellente silossanico non filmogeno a solvente. Ideale 
per la protezione di laterizi in genere, mattoni o cemento, penetra impermea-
bilizzando le porosità dei supporti proteggendoli e conservandoli inalterati nel 
tempo. Non altera la colorazione del supporto rendendola repellente all'acqua 
mantenendo inalterata la traspirabilità delle superfici trattate.  

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo 
Diluizione: pronto all'uso 
Resa per mano: 6-8 m²/lt 
Sovrapplicabile dopo: 3-5 h 

EN - Non-film-forming solvent-based water-repellent siloxane impregnating 
agent. Ideal for the protection of bricks in general, concrete, penetrates wa-
terproofing the porosity of the supports protecting them and keeping them 
unaltered over time. Does not alter the color of the support making it repellent 
to water while maintaining the breathability of the treated surfaces.

Applications tools: brush - spray 
Dilution: ready to use 
Yield for each coat: 6-8 m²/lt 
Overpainted after: 3-5 h

Hydrorep H²O
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE SILOSSANICO ALL'ACQUA
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891F3000000 

0,750 13,50 6

2,5 46,80 4

Hydrorep Solv
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE SILOSSANICO A SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891F4000000 5 87,50 4
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IT - LASTEX è una gomma liquida impermeabilizzante, sigillante, coibentante 
facile da applicare, ideale per qualsiasi problema di impermeabilizzazione. 
Resistente alle variazioni di temperatura, all'invecchiamento, ai raggi solari e 
all'ozono. LASTEX è certificato per inertizzare l'Eternit ed è un incapsulante 
permanente di tipo:

• A - all’esterno a vista 
• B - all’interno  a vista
• C - prima di un confinamento, non a vista
• D - rimozione e smaltimento

Certificato in conformità al D.M. 20 agosto 1999, per manufatti in cemento 
amianto esposti agli agenti atmosferici e soggetti al degrado progressivo, con 
affioramento e rilascio di fibre.
 
Strumenti applicativi: pennello - rullo 
Diluizione: 10-15% acqua 
Resa per incapsulare l'amianto: 1-2 m²/lt 
Lavoro finito da applicare in più riprese 
Resa per impermeabilizzare: 2-4 m²/lt 
Lavoro finito da applicare in più riprese 
Sovrapplicabile dopo: 4-6 h 

EN - LASTEX is a waterproofing, sealing, insulating, easy-to-apply liquid rub-
ber, ideal for any waterproofing problem. Resistant to changes in temperatu-
re, aging, sunlight and ozone. LASTEX is certified to inertize Eternit and is a 
permanent encapsulant of type:

• A - on the outside
• B - on the inside
• C - before confining, not in sight
• D - removal and disposal

Certified in accordance with the D.M. August 20, 1999, for asbestos cement 
products exposed to atmospheric agents and subject to progressive degrada-
tion, with outcrop and release of fibers.

Applications tools: brush - roller 
Dilution: 10-15% water 
Yield for holding asbestos: 1-2 m²/lt 
Finished. To be applied in more than one coat 
Yield for water-proofing: 2-4 m²/lt 
Finished. To be applied in more than one coat 
Overpainted after: 4-6 h 

Lastex Gomma Liquida 
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

385891F1000011 
BIANCO 

0,750 10,55 6

4 45,00 -

12 122,70 -

385891F1000012 
GRIGIO

0,750 10,55 6

4 45,00 -

12 122,70 -

385891F1000013 
COTTO

0,750 10,55 6

4 45,00 -

12 122,70 -

385891F1000016 
GRIGIO GRAFITE

0,750 10,55 6

4 45,00 -

12 122,70 -
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NOTE - NOTES
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Diluenti 
Thinners
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IT - Diluente per prodotti sintetici a base solvente o per la pulizia degli attrezzi 
di applicazione. 

EN - Thinner for solvent-based products or for cleaning application tools. 

IT - Diluente inodore esente da aromatici, per la diluizione di prodotti sintetici 
a base solvente o per la pulizia degli attrezzi di applicazione. 

EN - Odorless, aromatic-free thinner for dilution of solvent-based products or 
for cleaning application tools.

IT - Diluente nitro antinebbia per la diluizione di vernici sintetiche e prodotti 
a base solvente a rapida essiccazione o per la pulizia degli attrezzi di appli-
cazione. 

EN - Anti-fog nitro thinner for the dilution of synthetic paints and quick drying 
solvent-based products or for cleaning application tools.

IT - Diluente speciale per prodotti rapidi a base solvente o per la pulizia degli 
attrezzi di applicazione. 

EN - Special thinner for quick solvent-based products or for cleaning appli-
cation tools. 

Acquaragia  
DILUENTE PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

38529132000000

1 4,80 20

5 22,60 4

20 82,60 -

Diluente 330 
DILUENTE INODORE PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

38529133000000

1 5,20 20

5 23,50 4

Diluente 525 
DILUENTE NITRO PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

38529185000000

1 4,80 20

5 22,60 4

20 82,60 -

Diluente 910 
DILUENTE SINTETICO PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

38529131000000

1 5,20 20

5 23,50 4
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Spray 
Spray
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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 forma-
zione di colature in fase di applicazione. 

Disponibili nei colori cartella. 

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. 

Several folder colors available. 

Dilution: ready to use 
Yield for Each Pack: 3 sqm 
Application: spray 
Drying Time: 12 hours 

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

Spray  
ACRILICI - TECNICI - SPECIALI
CODICE 
CODE

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

SCATOLA PEZZI 
NUMBER OF ELEMENTS

3853913750 
ACRILICI

0,400 4,70 6 

3853913750 
TECNICI 

0,400 6,30 6 

3853913751 
SPECIALI

0,400 6,30 6 
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PURE®
Sistema Tintometrico 

Tinting System
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IT - Sistema Tintometrico PURE
Una proposta colorimetrica studiata per soddisfare le esigenze richieste dalla 
moderna concezione nell’utilizzo del colore.

UCIC, forte di una pluridecennale esperienza nella formulazione e produzione 
di paste coloranti presenta sul mercato una proposta colorimetrica innovativa 
con l’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

• ottimizzazione dei costi nella realizzazione delle colorazioni

• possibilità di colorare prodotti sia a base acqua che a base solvente

• possibilità di realizzare innumerevoli colorazioni sia per interni che per   
 esterni

• prodotti dotati di ottimo livello di copertura

I coloranti 
Il sistema tintometrico PURE è composto da 16 paste coloranti per la co-
lorazione di prodotti sia a base acqua che a base solvente. Il set di paste 
comprende pigmenti inorganici che garantiscono ottima resistenza nelle ap-
plicazioni in esterno ed elevata copertura e pigmenti organici, che permettono 
di ottenere colorazioni vivaci completando la gamma cromatica ottenibile.

Le basi e i prodotti tintometrici 
Grazie all’alta concentrazione delle paste pigmentarie e alla accurata for-
mulazione delle Basi Tintometriche è possibile ottenere un ottimo livello di 
copertura dei prodotti tinteggiati.
Con il sistema tintometrico PURE è possibile tinteggiare una vasta gamma 
di prodotti, quali: pitture murali per interni ed esterni, pitture al quarzo, 
rivestimenti murali, smalti ad acqua, smalti a solvente, prodotti decorativi di 
diversa tipologia.
Tutte le basi Tintometriche PURE così come le 16 paste, sono sottoposte a 
severi controlli di qualità per assicurare la continua riproducibilità del colore.

Costi colorazione 
Grazie all’alta efficienza delle paste coloranti ed alla oculata selezione dei 
pigmenti il costo medio della colorazione dei prodotti è competitivo ed ac-
curato.

Colorazioni realizzabili 
L’oculata scelta nella tipologia dei pigmenti consente di realizzare un’ampia 
gamma delle tinte presenti sulle mazzette colori più diffuse sul mercato.

Le macchine 
L’azienda offre alla clientela una proposta di tintometri idonei a soddisfare sia 
esigenze dal basso impegno economico che macchine ad alta produttività.

L’assistenza 
Il laboratorio UCIC è in grado di fornire completa assistenza sia per quanto 
riguarda la ricettazione colore su tinte a campione che per l’ottimizzazione 
delle formulazioni in base alla destinazione d’uso dei prodotti, inoltre, può 
fornire assistenza diretta sul software e macchine. 
Il programma gestionale contenente il completo database delle formule. è 
stabilmente monitorato dai nostri laboratori ed in continuo aggiornamento.

EN - PURE Tinting System
A colorimetric proposal designed to meet the needs required by the modern 
concept in the use of color.

UCIC, thanks to decades of experience in the formulation and production of 
coloring pastes, presents an innovative colorimetric proposal on the market 
with the aim of achieving the following objectives:

• optimization of costs in the implementation of colors

• possibility to color both water and solvent based products

• possibility to realize countless colors both for interiors and exteriors

• products with an excellent level of coverage

The colorants 
The PURE tinting system is composed of 16 coloring pastes for the coloring 
of both water-based and solvent-based products. The set of pastes includes 
inorganic pigments that guarantee excellent resistance in outdoor applica-
tions and high coverage and organic pigments, which allow to obtain bright 
colors by completing the chromatic range obtainable.

The bases and the tinting products 
Thanks to the high concentration of the pigment pastes and to the accurate 
formulation of the Tinting Bases it is possible to obtain an excellent level of 
coverage of the painted products.
With the PURE tinting system it is possible to paint a wide range of products, 
such as: wall paintings for interiors and exteriors, quartz paints, wall coverin-
gs, water-based enamels, solvent enamels, decorative products of different 
types.
All PURE tinting  bases as well as the 16 pastes are subjected to strict quality 
controls to ensure the continuous reproducibility of the color.

Coloring costs 
Thanks to the high efficiency of coloring pastes and to the careful selection 
of pigments, the average cost of coloration of the products is competitive and 
accurate.

Realizable colors 
The chosen choice of pigments allows a wide range of colors to be produced 
on the most common colors available on the market.

The machines 
The company offers its customers a range of tinting machines suitable for 
satisfying both low-cost and high-productivity machines.

The assistance 
The UCIC laboratory is able to provide complete assistance both in terms of 
color reproduction on sample colors and for the optimization of formulations 
according to the intended use of the products, moreover, it can provide direct 
assistance on the software and machines.
The management program containing the complete database of the formulas. 
it is permanently monitored by our laboratories and continuously updated. 
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PURE® 
PASTA TINTOMETRICA 
CODICE 
CODE

COLORE 
COLOR

CONFEZIONI LITRO 
LITRE PACK

PREZZO CONFEZIONE € 
PRICE PACK € 

38521055700MBL B - BLUE 1 49,50

38521055700MBC BC - BLUE OXIDE 1 178,00

38521055700MBK BK - BLACK 1 26,80

38521055700BKM BKM - BLACK OXIDE 1 26,40

38521055700MGR G - GREEN 1 38,30

38521055700MGX GX - GREEN OXIDE 1 75,50

38521055700MOM MOM - MAGENTA 1 57,20

38521055700MOR O - ORANGE 1 92,90

38521055700MRD R - RED 1 101,70

38521055700MRX RX - RED OXIDE 1 39,00

38521055700MWH W - WHITE 1 28,90

38521055700MYB YB - YELLOW BISMUTH 1 137,00

38521055700MYC YC - YELLOW CITRUS 1 65,60

38521055700MYR YR - YELLOW REDDISH 1 46,00

38521055700YRX YRX - YELLOW RED OXIDE 1 36,20

38521055700YXB YXB - YELLOW OXIDE BRILLANT 1 22,70

IT - Il sistema tintometrico UCIC PURE è composto da 16 paste coloranti per 
la colorazione di prodotti a base acqua ed a base solvente. Il set di paste 
comprende pigmenti inorganici che garantiscono ottima resistenza nelle ap-
plicazioni in esterno ed elevata copertura, e pigmenti organici, che permetto-
no di ottenere colorazioni vivaci completando la gamma cromatica ottenibile. 
Le paste coloranti UCIC PURE sono sottoposte a severi controlli di qualità per 
assicurare la continua riproducibilità del colore. Il corretto potere tingente 
delle paste UCIC PURE in abbinamento con le basi tintometriche, consente al 
rivenditore di risparmiare sul costo formulativo. 

I PREZZI SONO DA INTENDERSI NETTI GIÀ SCONTATI. 

EN - The UCIC PURE tinting system is composed of 16 coloring pastes for the 
coloring of water and solvent based products. The set of pastes includes inor-
ganic pigments that guarantee excellent resistance in outdoor applications 
and high coverage, and organic pigments, which allow to obtain bright colors 
by completing the chromatic range obtainable. The UCIC PURE color pastes 
are subjected to strict quality controls to ensure the continuous reproducibility 
of color. The correct dyeing power of UCIC PURE pastes combined with tinting 
bases allows the retailer to save on the formulation cost. 

THE PRICE ARE ALREADY DISCOUNTED.  
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Tintometro Automatico 
X-PROTINT A 16 CANESTRI

IT 
• Tintometro automatico sequenziale con tavola 
rotante bidirezionale 
• Canestri 2,3/ 4,6 LT/ 1,6 oz: polimerico 
• 16 Canestri 
• Portata della pompa: 0,5 l/min 
• Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.). 

 EN 
• Automatic sequential bi-derectional turntable 
• Sizes: 2.3/ 4.6 LT/ 1.6 oz: polymeric 
• 16 canisters 
• Pump flow rate: 0.5 l/min 
• Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.).

Agitatore Giroscopico 
AGITATORE A VELOCITÀ AUTOMATICHE

IT 
• 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 esigenze di 
spazio 
• Serraggio automatico 
• Accelerazione e decelerazione del contenitore 
durante il ciclo di lavoro per una miscelazione 
ottimale del prodotto.

 EN 
• 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.

Etichettatrice 
STAMPANTE PER TINTOMETRO

IT 
• Velocità di stampa 
• Semplice sostituzione dei rotoli delle etichette 
• Stampante flessibile e affidabile. 

 EN 
• Print speed 
• Simple replacement of rolls of labels 
• Flexible and reliable printer.

Tintometro Automatico 
TM 300 A 16 CANESTRI

IT 
• 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.). 

 EN 
• 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.).
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Merchandising 
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T-SHIRT

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

ADESIVO - STICKER

Adesivo (cm 34). 
Sticker (cm 34).

€ 10,00

PURE

COLORDREAM

RAL 

CARTELLE COLORE - CARDS

Cartelle colore UCIC. 
UCIC color cards.

€ 5,00

Mazzetta colore PURE. 
PURE color card.

€ 35,00

Mazzetta colore Colordream. 
Colordream color card.

€ 25,00

Mazzetta colore UCIC Ral. 
UCIC Ral color card.

€ 15,00

NCS CASCADE 980 

Mazzetta colore NCS Cascade 980. 
NCS Cascade 980 color card. 

€ 95,00
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Pallettizzazione 
Palletizing
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CONFEZIONI 
PACKAGING

LATTE/SCATOLE PER STRATO 
CANS/BOXES PER LAYER

STRATI PER PALLET 
LAYERS PER PALLET

LATTE/SCATOLE PER PALLET 
CANS/BOXES PER PALLET

PITTURE 
PAINTS

12 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

4 Lt 20 5
100 pz 
100 pcs

RIVESTIMENTI 
PLASTERS

20 Kg 11 3
33 pz 
33 pcs

STUCCHI 
FILLERS

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

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
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Accademia 
Academy
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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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IT - Condizioni Generali di Vendita 

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell’ordine. Eventuali deroghe devono 
risultare da accordi scritti. Tutti gli ordini, comunque trasmessi, si intendono “salvo nostra definitiva approvazione” e non possono vincolarci alla loro evasione 
o impegnarci circa i termini di consegna richiesti dal cliente. 
Il Committente, per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni generali di vendita, di conoscere le ca-
ratteristiche tecniche del prodotto richiesto e le norme per il suo corretto uso e impiego. Colorificio A. & B. CASATI S.p.A. diffida per l’errata destinazione d’uso 
dei suoi prodotti e consiglia, a seconda del problema tecnico ambientale da risolvere, l’applicazione del ciclo completo di pitturazione così come previsto nelle 
sue schede tecniche.
Ordinazioni: tutte le proposte d’ordine conferite ai ns/agenti direttamente pervenute alla nostra sede avranno effettivo corso dietro nostra esclusiva approva-
zione, e solo se conformi ai prezzi e alle condizioni previste dal listino in vigore all’atto dell’ordinazione.
Prezzi: I prezzi per unità di misura (litri, kg o al pezzo) sono al netto di IVA. Il presente listino annulla i precedenti; prezzi e condizioni possono variare anche 
senza preavviso. Qualsiasi offerta redatta dai nostri Venditori s’intende sempre senza impegno e salvo disponibilità. In ogni caso, valgono le quotazioni in vigore 
al momento della spedizione. I prezzi si intendono per merce resa franco partenza al nostro stabilimento. Per ordini  superiori a € 250,00 viene concesso il 
porto franco destino.
Trasporto: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta “Franco destino” e viene resa a “bordo camion” come previsto dai contratti 
collettivi di trasporto. Nel caso la merce venga resa su pallet, lo stesso deve essere tassativamente restituito al corriere. In caso di mancata restituzione dei 
pallet al momento della consegna, si provvederà ad emettere un addebito di € 10,00 + IVA cadauno. I tempi di consegna, ancorché comunicati,  sono indicativi 
e non vincolanti. Lo stato dei colli, e il numero degli stessi, devono essere controllati al momento del ritiro; eventuali avarie, ammancchi o anomalie devono 
essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sul documento di trasporto, facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della medesima dovrà 
essere inviata alla nostra società per la rivalsa nei confronti del trasportatore. Eventuali reclami per merce difettosa, o non rispondente alla qualità richiesta, 
devono essere notificati per iscritto alla società entro 8 giorni dal ricevimento. Se il reclamo è valido e giustificato, l’acquirente ha diritto alla sola sostituzione 
del materiale. Non si accettano ritorni senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. Non si accettano reclami trascorso tale periodo. È disponibile, per alcune 
zone d’Italia, un servizio di consegna espressa, per tempi e costi rivolgersi al nostro ufficio vendite.
Consegne: la merce sarà consegnata alla clientela in porto pagato solo a partire da un importo minimo di € 250,00 per singolo ritiro. Su ogni fattura verrà adde-
bitata la cifra di € 4,50 quale contributo spese generali di trasporto. Sulle linee Technova e Più verrà addebitato in fattura un Contributo Spese Distribuzione alla 
voce CO.SPE.DI. pari a € 0,030 chilo. Per ordinazioni di importo inferiore, proponibili in linea di massima solo a titolo di campionatura o di promozione vendite 
e in ogni caso soggette a nostra preventiva autorizzazione, la consegna avverrà in porto assegnato oppure, a salvaguardia del destinatario, in porto pagato da 
addebitarsi in fattura. Il Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi o di ritardare o annullare la spedizione di quanto ordinato per 
cause di forza maggiore, come indisponibilità di materie prime o di imballi, mancata erogazione d’energia, scioperi del personale, interruzione dei trasporti per 
agitazioni sindacali o calamità naturali, senza che per questo l’acquirente possa pretendere nulla a titolo di compenso o di risarcimento.
Imballi: unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o 
semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell’utilizzatore del prodotto (DRP 915/1982).
Restituzione e reclami per la qualità: eventuali sostituzioni merce, sempre soggette a nostra autorizzazione, devono essere effettuate in porto pagato al nostro 
stabilimento di Verona. Eventuali reclami sulla qualità e quantità della merce dovranno essere presentati al ritiro della merce se riscontrabili o per iscritto entro 
5 giorni dal ricevimento, pena il decadimento. I reclami se ritenuti fondati daranno luogo alla sola sostituzione o abbuono del materiale riscontrato non corri-
spondente all’ordine o difettoso, senza che il compratore abbia diritto ad avanzare ulteriori indennizzi di alcun genere.
Accettazione merce: l’accettazione della merce descritta nel relativo documento di trasporto sottintende che il destinatario, o in sua vece chi accetta la merce, 
ha preso visione delle schede tecniche e di sicurezza dei materiali ricevuti e delle raccomandazioni in queste riportate, secondo la edizione più recente divulga-
ta. Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da inosservanza parziale o totale delle norme, avvertenze e procedure indicate 
nelle relative schede tecniche e schede di sicurezza. 
Pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati direttamente alla nostra sede di Verona entro i termini stabiliti all’atto della proposta d’ordine. Le condizioni 
di pagamento previste sono: RB 30/60/90 gg data documento di trasporto; RB a vista sconto 3%; oppure anticipato all’ordine sconto 5%. L’importo relativo 
all’IVA sarà addebitato per intero sulla prima scadenza. Saranno addebitate in fattura € 3,50 per effetto che corrispondono alle spese reclamate dalla Banca 
per il servizio reso. Per la remissione di ogni titolo insoluto vi sarà un ulteriore addebito proporzionale alle spese bancarie da noi sostenute e in caso di ritardato 
pagamento verranno caricati al ritardatario gli interessi di mora di cui al D. L. G. S. 231 del 09/10/2002. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto 
all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. In caso di mancato pagamento anche parziale la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra fornitura.
Responsabilità: Il Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti rispetto a quanto prescritto nei documenti tecnici, e 
per motivi legati all’uso al di fuori della nostra possibilità di controllo.
Riservato dominio: la merce rimane di proprietà del Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. fino al pagamento totale della medesima.
Foro competente: per qualsiasi controversia l’unico Foro competente è quello di Verona.
Colori a tintometro - spettrofotometro: è compito del rivenditore controllare i colori che realizza con il sistema COLORDREAM prima della vendita al consu-
matore. In qualsiasi caso le differenze di tonalità potranno essere corrette prima dell’applicazione del prodotto UCIC pertanto non risponderà per eventuali 
contestazioni né richieste di risarcimenti di qualsiasi genere.
Servizio colore: CASATI S.p.A. mette a disposizione gratuitamente il proprio Laboratorio Colore per i clienti che richiedano la formulazione tintometrica di tinte 
di mercato con riferimento a cartelle colori di ampia diffusione o a campioni inviati direttamente all’azienda. La stessa provvederà a fornire una prima formula-
zione spettrofotometrica della quale sarà specifica cura del cliente verificare la rispondenza con i riferimenti richiesti. Il servizio verrà espletato unicamente per 
i colori da realizzare in quei prodotti dei quali CASATI possiede la caratterizzazione su spettrofotometro. Nel caso in cui sia specificatamente richiesta la verifica 
pratica della fedeltà colore, con la necessità di realizzare fisicamente la tinta nei nostri laboratori, al cliente verrà fatturato un contributo forfettario di € 15,00 
per ogni colore richiesto. Nel caso in cui vengano anche richiesti dei campioni colore in piccole quantità (es.: 1 LITRO), al costo del prodotto formulato si dovrà 
aggiungere anche il costo forfettario di € 10,00 per ogni campione da realizzare. 
Tinte fuori listino e prodotti su richiesta: tempistiche da 7 giorni lavorativi più spedizione.

68 LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST 2020 UCIC



EN -General Sale Terms

Terms and conditions of sale and delivery are considered to be totally accepted by the Customer with placing order. Any exceptions must result from written 
agreements. All orders, however transmitted, are "subject to our definitive approval" and they can not force us to any shipment or let us undertake about 
delivery terms requested by the customer. The Customer, by simply sending an order, implicitly declares to accept our general conditions of sale, to know the 
technical characteristics of the requested product and indications for its correct use. Colorificio Casati A & B S.p.A. distrusts the incorrect use of its products 
and advises, depending on the environmental technical problem to be solved, the application of the complete painting cycle as provided for in its technical data 
sheets.
Orders: all orders submitted to our agents / agents directly received at our office will have effective course with our exclusive approval, and only if they comply 
the prices and conditions of the price list in effect at the time of ordering.
Prices: Prices per unit of measurement (liters, kg or per piece) are net of VAT. This price list cancels the previous ones; prices and conditions may also vary 
without notice. Any offer made by our sellers is always understood without obligation and subject to availability. In any case, the prices in force are valid at the 
time of shipping. Prices are for goods delivered ex-works to our factory. For orders over € 250.00, they are free destination.
Transport: the goods travel at the risk of the Customer even if sold "Franco destiny" and it is given on board "truck" as required by contracts of collective tran-
sport. If the goods are delivered on pallets, the same must be returned to the courier. In case of failure to return the pallets at the time of delivery, we will charge 
€ 10.00 + VAT each. Delivery times, even if communicated, are indicative e non-binding. The condition of the packages, and the number of the same, must be 
checked at the time of collection; any failures, errors or anomalies must be immediately notified to the carrier, in writing on the transport document, making it 
countersign to the carrier. A copy of the same must be sent to our company for the recourse against the carrier. Any claims for defective goods, or those that 
do not meet the required quality, must be notified in writing to the company within 8 days of receipt. If the claim is valid and justified, the buyer has the right 
to replace the material only. We do not accept returns without our prior written authorization. Complaints after this period are not accepted. It is available, for 
some areas of Italy, an express delivery service, for times and costs, contact our sales office.
Delivery: the goods will be delivered to customers in port paid only starting from a minimum amount of € 250.00 per single withdrawal. On each invoice will 
be debited the sum of € 4.50 as a contribution to general transport costs. On the Technova and Più lines, a Distribution Fee will be charged to the CO.SPE.DI. 
amounting to € 0.030 kilo. For orders of a lower amount, which can be proposed in principle only for sampling or sales promotion and in any case subject to 
our prior authorization, delivery will take place in assigned port or, to safeguard the recipient, in port paid by debit on the invoice. Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. 
reserves the right to reduce the quantities or delay or cancel the shipment of the order force majeure, such as unavailability of raw materials or packaging, lack 
of supply of energy, staff strikes, interruption of transport for unions or natural disasters, without the buyer being able to claim anything by way of compensation 
or compensation.
Packaging: together with the products, their containers / packaging and packaging are intended to be definitively sold. The collection and / or disposal of empty 
containers o semi-finished products are, at each stage, borne by the user of the product (DRP 915/1982).
Return and quality complaints: any goods substitutions, always subject to our authorization, must be made in free port to ours Verona plant. Any complaints 
regarding the quality and quantity of the goods must be presented upon collection of the goods if they are found or in writing within 5 days from receipt, under 
penalty of decay. Complaints if found to be justified will result in the replacement or cost discount of the material found not corresponding to order or defective, 
without the buyer having the right to advance any types of requests.
Acceptance of goods: acceptance of the goods described in the relevant transport document implies that the recipient, or who present for him, who accepts the 
goods, has reviewed the technical and safety data sheets of the materials received and the recommendations presented in these, according to the most recently 
published edition. Ucic Srl declines all responsibility for damages deriving from partial or total non-compliance with the standards, warnings and procedures 
indicated in the relative sheets techniques and safety data sheets.
Payments: payments must be made directly to our Verona office within the terms established at the time of the order proposal. The conditions of payment 
foreseen are: RB 30/60/90 days, transport document; RB at sight 3% discount; or advance to the discount order 5%. The amount related to VAT will be charged 
in full on the first deadline. € 3.50 will be charged on the bill, corresponding to the expenses claimed by the Bank for the service rendered. For the remission 
of any outstanding security there will be a further charge proportional to the bank charges on us and in case of delayed payment will be charged to the late 
payment of default interest as per D. L. S. S. 231 of 09/10/2002. Any complaints or disputes will not give right the buyer to suspend or delay payments. In case 
of non-payment, even partial, the seller will have the right to suspend any other supply.
Responsibility: Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. declines all responsibility for improper use of the products compared to what is prescribed in the technical 
documents, and for reasons related to the use outside of our control possibility.
Reserved domain: the goods remain the property of Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. until full payment of the same.
Jurisdiction: for any controversy the only competent court is Verona.
Tintometer colors - spectrophotometer: it is up to the retailer to check the colors he produces with the COLORDREAM system before selling to the consumer.
In any case the differences in tonality can be corrected before the application of the UCIC product therefore it will not answer for possible
disputes or requests for compensation of any kind.
Color service: CASATI S.p.A. makes available its own Color Laboratory free of charge for customers who request the tinting color formulation market with 
reference to large used color charts or samples sent directly to the company. The same will provide a first formulation spectrophotometric which will be the 
specific care of the customer to verify the correspondence with the required references. The service will be carried out solely for the colors to be created in 
those products of which CASATI has the characterization on a spectrophotometer. In the case where the verification is specifically requested practice of color 
fidelity, with the need to physically realize the color in our laboratories, the client will be charged a flat-rate contribution of € 15.00 for each color required. In 
the event that color samples are also requested in small quantities (eg: 1 LITER), the cost of the formulated product must be also added the flat rate of € 10.00 
for each sample to be made.
Tones out price list and products on request: timings from 7 working days plus delivery.
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A Acquaragia 55
Acrilux 35

C Class Stuck 14
Colorante Universale 5

D
Diluente 330 55
Diluente 525 55 
Diluente 910 55
Dust Stuck 14

G Gold 19 

H Hydrorep H2O 51
Hydrorep Solv 51

I
Inox Antiruggine 37
Isolan H2O 9
Isolan Solv 10
Isolan Tech H2O 9

K Kelfos il Mangiaruggine 15 

L Lastex Gomma Liquida 52
Lavagna Facile 34 

P

Più Fondo 11
Più Barriera 12 

Più Lavabile 18
Più Lavabile Effetto Seta 19
Più Primer 10
Più Primer Ceramica 11
Più Ruvido 47
Più Smalto Brillante 33
Più Smalto Opaco 34
Più Smalto Pavimenti 35
Più Traspirante 17
Protego 29
Pure Pasta Tintometrica 60 

Q
Quick Brillante 37
Quick Opaco 38
Quick Pavimenti 39

R Rivestil 12 Fine 49 

Rivestil 15 Grosso 49

S

Silky Smalto Siliconico 38
Smalto Murale Lucido 25
Smalto Murale Opaco 27 
Smalto Murale Satinato 26
Spray 57
Stabilcolor 6

T

T12 Supercoprente Uniformante 18
T21 Acril-Silossanica 23
T25 Silossanica 23
T42 Lavabile Professionale 20
T45 Superlavabile 21
T47 Superlavabile Alta Copertura 22
T48 Micro Particelle Ceramica 22
T50 Rasante Fibrato 47
T54 Tech-Quarz 48
T72 Technosil Quarz 48
T82 Protego Traspirante 29
T83 Protego Lavabile 30
T84 Protego Anticondensa 30
Tecnos Ferromica 39
Totocolor 5

V
Vellutina 17
Velopac 101 12
Velopac 202 Barriera 13

X

Xilaqua Finitura Cerata 43
Xilaqua Impregnante 43
Xilosan Finitura 44
Xilosan Finitura Cerata 45
Xilosan Impregnante 44
Xilosan Top Vernice 45

Z Zincosan Primer 13
Zincosan Top 40 
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