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Creativi dal 1925

Creative Since 1925

Casa Italia è un marchio UCIC, storico colorificio nato nel centro 
di Asti nel 1925 da un’idea di Aldo Pronzato: l’azienda inizia a 
trovare una sua identità producendo terre colorate ed ossidi per il 
ristretto mercato locale di allora.

Negli anni 50 il punto di svolta si raggiunge con la produzione di 
coloranti universali, pitture e vernici per l’edilizia e il fai da te e già 
allora UCIC si distingue per lo sviluppo di prodotti per la creatività 
e per la decorazione delle superfici.

Con un occhio alla tradizione, ma con un accento sull’innovazione, 
nel tempo UCIC ha realizzato una serie completa e moderna di 
prodotti decorativi, con una scelta di colori vasta e accattivante, 
che oggi si arricchisce di una proposta eccezionale per bellezza, 
qualità e praticità di applicazione.

La collezione Casa Italia di UCIC è nota in Italia e in molti paesi del 
mondo per il suo stile distintivo.
La sua promessa è legata alla qualità dei materiali, alla libertà 
dell’ispirazione, alla ricerca tecnica, alla ricchezza dei colori.

Nell’ottobre del 2017 i marchi UCIC e CASA ITALIA acquisiscono 
una maggiore dignità e autorevolezza nazionale ed internazionale 
entrando a fare parte di una storica azienda italiana produttrice di 
pittura COLORIFICIO CASATI SPA, anch’essa parte di un’importante 
realtà della chimica tedesca MEFFERT AG FARBWERKE. 

La strategia del gruppo, oggi, è quella di sfruttare al meglio l’identità 
del marchio CASA ITALIA “decorative line” rafforzandone la sua 
già apprezzata immagine ed ampliando i mercati di influenza.

UCIC Company was established in 1925 in the center of Asti, 
from an idea of Aldo Pronzato: the Company started to build 
its own corporate identity on production of colored earths and 
oxides for the narrow local market.

In the 50’s the turning point is reached with the production of 
universal colorants, paints and varnishes for buildings and do 
it yourself and even then UCIC stands for the development of 
products for creativity and for the decoration of surfaces.

With an eye to tradition, but with an emphasis on innovation, 
over time UCIC has created a full range of modern decorative 
products, with a wide and attractive choice of colors, which 
today is enhanced by a proposal for exceptional beauty, quality 
and practicality of application.

The collection of Casa Italia by UCIC is known in Italy and in 
many countries around the world for his distinctive style. Its 
promise is linked to quality of materials, freedom of inspiration, 
technical research, richness of the colors.

In October 2017, UCIC and CASA ITALIA brands acquired greater 
national and international status and authority by joining a 
historic Italian production company COLORIFICIO CASATI SPA, 
also part of an important reality in German chemical industry 
MEFFERT AG FARBWERKE.

The group’s strategy today is to make the most of the identity 
of the CASA ITALIA brand “decorative line”; strengthening 
its already appreciated image and expanding its markets of 
influence.



Ambienti di prestigio con arredamento classico o moderno, 
esercizi pubblici di tendenza e molto frequentati, per le finiture 
decorative di tutti i vostri spazi Casa Italia ha creato Antiche 
Trame, la finitura perfetta per ogni vostra esigenza. Antiche 
Trame è un Decorativo policromatico a base acquosa che, grazie 
al suo contenuto di materie prime selezionate, permette di 
ottenere delle splendide finiture decorative adatte sia ad ambienti 
classici che ad ambienti dal design moderno. Antiche Trame è un 
prodotto di facile applicazione, adatto alla decorazione d’interni 
di ambienti di prestigio e di esercizi pubblici.

Prestigious rooms with classic or modern furnishings, trendy and 
very popular public facilities, for the decorative finishes of all your 
spaces, Casa Italia has created Antiche Trame, the perfect finish for 
your every need. Antiche Trame is a water-based polychromatic 
Decorative paint which, thanks to its content of selected raw 
materials, allows to obtain wonderful decorative finishes suitable 
for both classic and modern design environments. Antiche Trame 
is an easy-to-apply product, suitable for interior decoration of 
prestigious environments and public buildings.

antiche
trame

L A  S U G G E S T I O N E  D E L  C O L O R E
T H E  S U G G E S T I O N  O F  C O L O R

CODICE 
CODE 

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z34000 ANTICHE TRAME 5 l 75,30

2,5 l 40,00 4

1,25 l 21,80 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

8 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

8 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

FINITURE DECORATIVE

54



Cromatismi inediti, effetti sorprendenti e completa libertà di 
espressione. Una linea di decorazione unica per risultati dal sapore 
fresco e inaspettato che consente di creare decorazioni discrete, 
eleganti e sempre di tendenza. L’ideale per coloro che esigono un 
prodotto evergreen ed universalmente elegante, raffinate finiture 
di pregio, metalliche vellutate adatte per qualsiasi ambiente e stile 
di arredamento sia moderno che classico. Dona una superficie 
opaca e brillante con riflessi oro o argento, discreti ed eleganti, un 
effetto esaltato anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Permette di ottenere colorazioni di tendenza dalla tonalità 
chiarissima alla più intensa Bianca è tutto questo e non solo.
La facilita di applicazione favorisce il rivestimento di grandi 
superfici in tempi limitati.

Unusual colors, surprising effects and complete freedom of 
expression. A line of unique decoration for results with a fresh 
and unexpected flavor that allows you to create discreet, elegant 
and always trendy decorations.
Ideal for those who demand an evergreen and universally 
elegant product, refined fine finishes, velvety metal suitable for 
any environment and style of furniture both modern and classic.
Bianca gives an opaque and shiny surface with gold or silver 
reflections, discreet and elegant, an exalted effect even in low 
light conditions. It allows to obtain trendy colors from the lightest 
to the most intense shades Bianca is all this and more.
The ease of application favors the coating of large surfaces in a 
short time.

S U P E R F I C I  D I  L U C E
L I G H T  S U R F A C E S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A74003 ARGENTO 2,5 l 60,00 4

1,25 l 40,10 4

A74005 ORO 2,5 l 64,00 4

1,25 l 41,00 4

bianca

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

10 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

10 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

FINITURE DECORATIVE

76



Cristalli di Luna è una finitura a base acquosa contenente 
minuscoli frammenti luminosi al suo interno. È formulata con 
materie prime selezionate e a basso impatto ambientale. La facilità 
estrema di applicazione e la possibilità di ottenere splendide 
tinte moda rendono Cristalli di Luna la finitura ideale sia per 
l’applicatore professionista che per l’appassionato del “fai da te”. 
Cristalli di Luna, la perfetta finitura per ambienti di prestigio con 
arredamento di design, esercizi pubblici di tendenza, case dove 
vive una creatività fuori dagli schemi. 

Cristalli di Luna is a water-based finish containing tiny luminous 
fragments inside it. It is formulated with selected raw materials 
with low environmental impact. The extreme ease of application 
and the possibility of obtaining beautiful fashion shades make 
Cristalli di Luna the ideal finish both for the professional 
applicator and for the “do-it-yourself” enthusiast. Cristalli 
di Luna, the perfect finish for prestigious environments with 
designer furnishings, trendy locations establishments, homes 
where creativity is outside the box.

cristalli 
di luna

P I T T U R A  L U C C I C A N T E
T H E  G L I S T E N I N G  O F  C O L O U R S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A86000 CRISTALLI DI LUNA 2,5 l 53,50 4

1,25 l 29,40 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

8-10 m² / litro
[lavoro concluso con 2 mani]

8-10 sqm / liter
[application completed with 2 coats]

FINITURE DECORATIVE

98



Nirvana Evolution è un rivestimento acrilico a base acquosa, 
applicabile sia a spatola che a pennello, che permette di ottenere 
delle splendide finiture decorative grazie alla sua formula 
innovativa. L’alta concentrazione di pigmenti metallizzati, unita 
ad una formulazione di moderna concezione, conferisce a 
Nirvana Evolution un meraviglioso effetto vellutato e una lucidità 
straordinaria, che varia a seconda dell’angolazione con cui viene 
colpita dalla luce. Disponibile nelle tre tonalità Argento, Oro 
Brillante e Dorè, semplice da applicare, Nirvana Evolution è la 
scelta perfetta per le decorazioni dei vostri interni, adatto ad 
ambienti di classe, così come ad ambienti high tech.

Nirvana Evolution is a water-based acrylic coating, applicable both 
with a spatula and a brush, which allows to obtain wonderful 
decorative finishes thanks to its innovative formula.
The high concentration of metallic pigments, combined with 
a modern concept formulation, gives Nirvana Evolution a 
wonderful velvety effect and extraordinary clarity, which varies 
according to the angle with which it is hit by light. Available in 
the three shades Silver, Brilliant Gold and Doré, easy to apply, 
Nirvana Evolution is the perfect choice for the decorations of 
your interior, suitable for classy environments, as well as high-
tech environments.

nirvana
e v o l u t i o n

E F F E T T O  V E L L U T O  M E T A L L I C O  E  C A N G I A N T E 
I R I D E S C E N T  M E T A L L I C  V E L V E T  E F F E C T

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A63100 ARGENTO 5 l 120,00

2,5 l 64,30 4

1,25 l 33,50 4

A63200 DORÈ 5 l 138,70

2,5 l 73,80 4

1,25 l 38,50 4

A63300 ORO BRILLANTE 2,5 l 83,00 4

1,25 l 44,20 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

7-10 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

7-10 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

FINITURE DECORATIVE

1110



Il fascino del deserto del Sahara trova spazio in casa vostra. Se 
desiderate ottenere finiture decorative di pregio che si intonino 
perfettamente con il vostro arredamento classico come quello 
moderno, allora Tuareg è la linea adatta alle vostre esigenze. La sua 
formula a base di sabbie selezionate e la facilità di applicazione, 
rendono Tuareg particolarmente adatto a finiture d’interni non 
solo domestici.

The charm of the Sahara desert finds space in your home. If 
you want to obtain high-quality decorative finishes that match 
perfectly with your classic furniture like the modern one, 
then Tuareg is the right line for your needs. Its formula based 
on selected sand and the ease of application, make Tuareg 
particularly suitable for interior finishes not only domestic.

tuareg S A B B I A T O  O P A C O
M A T T  S A N D S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A67000 TUAREG 5 l 57,40 4

1,25 l 30,00 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

5 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

5 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

FINITURE DECORATIVE

1312



Samsara Classic è una preziosa finitura decorativa metallica a base 
acquosa, unica ed inimitabile dall’effetto delicatamente perlato, 
che con una semplice applicazione in mano unica dona intimità 
e calore ad ogni vostro spazio. Oro, Argento, Bronzo, Rame, Oro 
Vivo ed Acciaio saranno il tocco perfetto per i vostri ambienti, 
che siano interni di classe, rustici o moderni, o addirittura locali 
pubblici, ognuna delle 6 basi e i colori derivati dall’Oro Vivo, 
dall’Argento e dall’Acciaio saranno il complemento perfetto al 
vostro arredamento.

Samsara Classic is a water based precious metallic decorative 
finish, unique and inimitable with a delicately pearly effect, that 
with a simple application in a single coat gives intimacy and 
warmth to your space. Gold, Silver, Bronze, Copper, Gold, and 
Steel will be the perfect touch for your rooms, whether they are 
classy interiors, rustic or modern, or even public places, each of 
the 6 bases and colors derived from the Oro Vivo, from Silver and 
Steel will be the perfect complement to your furniture.

S A B B I A T O  M E T A L L I C O 
P E A R L E S C E N T  S A N D S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A66001 ARGENTO 5 l 119,20

2,5 l 64,00 4

1,25 l 34,20 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

10 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

10 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

1514

samsara
c l a s s i c

FINITURE DECORATIVE



Samsara Slim: quattro basi ad effetto sabbiato più delicato del 
Samsara Classic tradizionale. Le basi di Samsara Slim si possono 
applicare facilmente a pennello e a spatola creando sulle superfici 
trattate un effetto meno rustico rispetto a Samsara Classic. Prodotto 
in 4 basi; Argento, Alluminio, Oro Vivo e Rosso Metallo, valorizzando 
i vostri ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni.

Samsara Slim: four bases with a more delicate sanded effect of 
the traditional Samsara Classic. The bases of Samsara Slim can be 
easily applied by brush and spatula, creating a less rustic effect on 
the treated surfaces compared to Samsara Classic. Produced in 
4 bases; Silver, Aluminum, Real Gold and Red Metal, enhancing 
your environments, whether they are classy, rustic or modern.

samsara
s l i m

S A B B I A T O  M E T A L L I C O  F I N E
P E A R L E S C E N T  F I N E  S A N D S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A66300 ARGENTO 5 l 101,40

2,5 l 55,10 4

1,25 l 29,80 4

A66500 ALLUMINIO 2,5 l 55,10 4

1,25 l 29,80 4

A66400 ORO VIVO 2,5 l 89,40 4

1,25 l 50,00 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

10 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

10 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

FINITURE DECORATIVE
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Samsara Revolution: quattro basi ad effetto sabbiato più fine del 
Samsara Slim o Samsara Classic. Revolution perché le nuove basi 
di Samsara si possono applicare a pennello, a spatola e a rullo. Un 
unico prodotto, tre scelte applicative, 4 basi; Argento, Acciaio, 
Oro Intenso ed Oro Bianco, saranno il tocco perfetto per i vostri 
ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni.

Samsara Revolution: four sanded bases finer than Samsara Slim 
or Samsara Classic. Revolution because the new Samsara bases 
can be applied by brush, trowel and roller. A single product, three 
application choices, 4 bases; Silver, Steel, Intense Gold and White 
Gold, will be the perfect touch for your environments, whether 
they are classy, rustic or modern.

samsara
r e v o l u t i o n

S A B B I A T O  M E T A L L I C O  S P E C I A L E 
P E A R L E S C E N T  S P E C I A L  S A N D S

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A66101 ARGENTO 5 l 101,40

2,5 l 55,10 4

1,25 l 29,80 4

A66105 ORO INTENSO 2,5 l 89,40 4

1,25 l 50,00 4

A66106 ORO BIANCO 2,5 l 55,10 4

1,25 l 29,80 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

10 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

10 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

1918
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Velatura è una finitura acrilica neutra, trasparente e satinata, che 
presenta una grande varietà di applicazioni idonea per uso interno. 
A seconda dello strumento utilizzato per stendere Velatura, 
potrete dare vita a meravigliosi effetti decorativi. L’”agilità” del 
prodotto, unita al vostro estro creativo, produrrà decorazioni 
davvero uniche e irripetibili, che spaziano dal moderno al sapore 
decisamente antico delle pitture di una volta. Velatura è un 
prodotto garantito dal “Made in Italy” Casa Italia.
Velatura Prestige è una velatura silossanica idonea per applicazioni 
anche in esterno, e disponibile in 6 colorazioni; 01 Naturale, 
02 Colosseo, 03 Etrusco, 04 Romano, 05 Anticato e 06 Noce.

Velatura is a neutral, transparent and satin finish, which presents 
a great variety of applications suitable for indoor use. Depending 
on the tool used to spread Velatura, you can create wonderful 
decorative effects. The “agility” of the product, combined with 
your creative flair, will produce truly unique and unrepeatable 
decorations, ranging from the modern to the decidedly ancient 
taste of the paintings of the past. Velatura is a product guaranteed 
by the “Made in Italy” Casa Italia.
Velatura Prestige is a siloxane glazing suitable for outdoor 
applications, and available in 6 colors; 01 Natural, 02 Colosseum, 
03 Etruscan, 04 Roman, 05 Antique and 06 Walnut.

velatura

CODICE 
CODE 

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z44000 VELATURA 4 l 30,90

0,75 l 7,80 6

A240__ VELATURA 
PRESTIGE

4 l 46,10

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

10-18 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

10-18 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

E F F E T T O  C H I A R O S C U R O 
    G L A Z E D  E F F E C T

FINITURE DECORATIVE
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Cyberlux è una preziosa finitura decorativa metallescente a base 
acquosa. Si presenta in 12 differenti basi, che riproducono in modo 
perfetto i metalli nobili e rappresentano una valida alternativa 
all’utilizzo della foglia d’oro. Basi già pronte per essere utilizzate 
tal quali o per essere colorate con i nostri coloranti. Saranno il 
tocco perfetto per i vostri ambienti: per interni di classe o moderni, 
locali di pregio o edifici storici. Un effetto delicatamente metallico 
donerà “intimità” e prestigio ad ogni vostro spazio.

Cyberlux is a precious water-based metallescent decorative finish. 
It is available in 12 different bases, which perfectly reproduce 
noble metals and represent a valid alternative to the use of 
gold leaf. These bases are ready to be used as they are, or to be 
colored with our colorants. They will be the perfect touch for 
your rooms: for classy or modern interiors, prestigious rooms or 
historic buildings. A delicately metallic effect will give “intimacy” 
and prestige to your every space.

cyberlux M E T A L L O  L I Q U I D O
L I Q U I D  M E T A L

CODICE 
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A26000 C0 ORO BRILLANTE 1,25 l 56,60 4

A26001 C1 ORO FAVILLA
A26002 C2 ORO AZTECO
A26003 C3 BRONZO
A26004 C4 RAME
A26005 C5 ARGENTO
A26006 C6 MADREPERLA
A26007 C7 ARGENTO ANTICO
A26008 C8 BRONZO ANTICO
A26009 C9 RAME ANTICO
A26010 C10 ORO ANTICO
A26011 C11ACCIAIO BRUNITO

1,25 l 40,40 4

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

5-10 m² / litro

5-10 sqm / liter

FINITURE DECORATIVE
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Rivestimento acrilico a base acquosa di aspetto liscio e cremoso 
ideale per creare nuovi effetti decorativi da interno. La sua 
consistenza cremosa e morbida lo rende adatto alla decorazione 
semplice e fantasiosa sia di ambienti domestici che di locali 
pubblici. La particolare formulazione consente di ottenere, tramite 
l’utilizzo di attrezzi idonei, un’ampia gamma di effetti materici per 
raffinate ambientazioni d’interni.

Water-based acrylic coating with a smooth and creamy 
appearance, ideal for creating new interior decorative effects. 
Its creamy and soft consistency makes it suitable for the simple 
and imaginative decoration of both domestic and public places. 
The particular formulation allows obtaining, through the use 
of suitable tools, a wide range of materic effects for refined 
interiors.

texture

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z83000 TEXTURE 4 l 27,30

12 l 65,00

R I V E S T I M E N T O  M A T E R I C O  L I S C I O
S M O O T H  M A T E R I C  C O A T I N G

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

1,5 m² / litro
[per decorazioni ad alto spessore]

1,5 sqm / liter
[for thick decorations]

FINITURE DECORATIVE
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Pietrafine è un prodotto versatile e facile da applicare, adatto 
a ricreare magnifici effetti naturali e di fantasia, o realizzare 
ambienti interni dal moderno design.
Rivestimento a spessore a base acquosa con granulometria fine, 
ideale per la realizzazione di effetti tipo travertino o tipo pietre 
levigate. La particolare formulazione consente di ottenere, tramite 
l’utilizzo di attrezzi idonei, un’ampia gamma di effetti materici per 
raffinate ambientazioni d’interni.

Pietrafine is a versatile and easy to apply product, suitable to 
recreate magnificent natural and fancy effects, or to create 
interiors with a modern design.
Water-based thick coating with fine grain size, ideal for 
creating effects like travertine or polished stones. The particular 
formulation allows obtaining, through the use of suitable tools, 
a wide range of material effects for refined interiors.

pietrafine

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A09000 PIETRAFINE 4 l 37,00

12 l 92,40

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

0,5-1 m² / litro
[per decorazioni ad alto spessore]

0,5-1 sqm / liter
[for thick decorations]

R I V E S T I M E N T O  M A T E R I C O  R U V I D O
M A T E R I C  R O U G H  C O A T I N G

FINITURE DECORATIVE
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Pietrantica è un prodotto altamente innovativo che grazie alla sua 
formula, consente di ottenere magnifiche decorazioni a spessore 
per donare prestigio a edifici storici o realizzare ambienti interni 
dal moderno design. La particolare formulazione consente di 
ottenere, tramite l’utilizzo di attrezzi idonei, un’ampia gamma di 
effetti materici per raffinate ambientazioni d’interni.

Thick coating of very rough appearance based on selected resins 
and fillers in water dispersion, ideal for the realization of stone-
like effects, like cement or to obtain more “rustic” look effects.
Pietrantica is a highly innovative product that thanks to its 
formula, allows to obtain magnificent decorations in thickness to 
give prestige to historic buildings or create interiors with modern 
design. The particular formulation allows obtaining, through the 
use of suitable tools, a wide range of material effects for refined 
interiors.

pietrantica R I V E S T I M E N T O  M A T E R I C O  G R E Z Z O
C O A R S E  M A T E R I C  C O A T I N G

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A04000 PIETRANTICA 4 l 34,70

12 l 79,80

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

0,7-1,2 m² / litro
[per decorazioni ad alto spessore]

0,7-1,2 sqm / liter
[for thick decorations]

FINITURE DECORATIVE

2928



Innovativo rivestimento a spessore di aspetto ruvido e perlescente 
a base di cariche e pigmenti metallici selezionati. Pietralucente 
consente di dare un nuovo e sorprendente aspetto luminoso alle 
superfici decorate anche in unico passaggio. Adatto per finiture di 
pregio per interni, Pietralucente permette di ricreare rapidamente 
magnifici effetti tipo pietra lavica, pietra di Luserna, metallo 
corroso e molto altro. 

Innovative thick coating with a coarse and pearlescent appearance 
based on selected metal fillers and pigments. Pietralucente 
allows you to give a new and surprising luminous appearance to 
the decorated surfaces even in one coat. Suitable for high-quality 
interior finishes, Pietralucente allows you to quickly recreate 
magnificent effects such as lava stone, Luserna stone, corroded 
metal and much more.

pietralucente R I V E S T I M E N T O  M A T E R I C O  P E R L E S C E N T E
P E A R L E S C E N T  M A T E R I C  C O A T I N G

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A07000 PIETRALUCENTE 4 l 50,90

12 l 127,50

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

0,7-1,2 m² / litro

0,7-1,2 sqm / liter

FINITURE DECORATIVE

3130



ca’ foscari
s t u c c o  v e n e z i a n o

A N T I C O  S T U C C O  V E N E Z I A N O  L U C I D O
A N C I E N T  V E N E T I A N  S T U C C O

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z30000 CA’ FOSCARI 
STUCCO VENEZIANO

20 kg 84,40

4 kg 24,00

Z30099 CA’ FOSCARI CERA 1 l 12,50 6

Dalla tradizione Veneziana, Casa Italia presenta Ca’ Foscari Stucco 
decorativo a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura 
e polveri di marmo micronizzate. Ca’ Foscari Stucco Veneziano 
permette di ottenere finiture di pregio imitando alla perfezione 
pietre naturali come marmi, ideale per la decorazione ad effetto 
“stucco antico lucido” di superfici interne. Ca’ Foscari Stucco è un 
Prodotto di antica memoria che è stato innovato per permettere la 
facilità di colorazione ed applicazione. Ca’ Foscari Cera, a base di 
cera d’api naturale, è appositamente studiata per la protezione di 
Ca’ Foscari, è semplice da applicare, facile da lucidare, e rende la 
superficie trattata brillante e vellutata al tatto. Penetra in profondità 
nelle porosità del supporto, proteggendo così la decorazione nel 
tempo e mantenendo inalterata la traspirabilità.

From the Venetian tradition, Casa Italia presents Ca’ Foscari 
Decorative stucco based on natural long seasoned lime putty 
and micronized marble powders. Ca’ Foscari Stucco Veneziano 
allows you to obtain high quality finishes by imitating natural 
stones such as marble, ideal for decoration with “shiny antique 
stucco” effect on internal surfaces. Ca’ Foscari Stucco is a 
product of ancient memory that has been innovated to allow 
ease of coloring and application. Ca’ Foscari Cera, based on 
natural beeswax, is specially designed for the protection of Ca’ 
Foscari, it is easy to apply, easy to polish, and makes the surface 
treated bright and velvety to the touch. Penetrates deeply into 
the porosity of the support, thus protecting the decoration over 
time and maintaining breathability unaltered.

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

Ca’ Foscari Stucco:
1-2 m² / kg 
[lavoro concluso con 2-3 mani]

1-2 sqm / kg 
[work completed with 2-3 coats]

Ca’ Foscari Cera:
30 m² / litro 
[lavoro concluso con 1 mano]

30 sqm / liter 
[work completed with 1 coat]

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

FINITURE DECORATIVE

3332



ca’ foscari
m a r m o r i n o

Dalla tradizione Veneziana, Casa Italia presenta Ca’ Foscari 
Marmorino decorativo a base di grassello di calce naturale a lunga 
stagionatura e polveri di marmo (300µm – grana media). Ca’ 
Foscari Marmorino permette di ottenere finiture di pregio, ideale 
per la decorazione di superfici interne imitando alla perfezione 
pietre naturali come marmi, travertino o pietre levigate. Ca’ Foscari 
Marmorino è un prodotto di antica memoria che è stato innovato 
per permettere la facilità di colorazione ed applicazione, ideale 
per la realizzazione di effetti tipo cristalli di ghiaccio e ruggine. La 
particolare formulazione consente di ottenere, tramite l’utilizzo di 
attrezzi idonei, un’ampia gamma di effetti materici per raffinate 
ambientazioni d’interni. 

From the Venetian tradition, Casa Italia presents Ca’ Foscari 
Marmorino decorative based on natural long seasoned lime 
putty and marble powders (300μm - medium grain). Ca’ Foscari 
Marmorino allows to obtain high quality finishes, ideal for the 
decoration of internal surfaces imitating natural stones such as 
marble, travertine or polished stones to perfection. Ca’ Foscari 
Marmorino is a product of ancient memory that has been 
innovated to allow the ease of coloring and application, ideal for 
the realization of effects like ice crystals and rust. The particular 
formulation allows obtaining, through the use of suitable tools, 
a wide range of material effects for refined interiors.

A N T I C O  S T U C C O  V E N E Z I A N O  M A R M O R E O
A N C I E N T  V E N E T I A N  M A R M O R I N O

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z30100 CA’ FOSCARI 
MARMORINO

20 kg 84,40

4 kg 24,00

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

0,5-1 m² / kg
[con 2 mani di applicazione]

0,5-1 sqm / kg
[with two coats of application]

FINITURE DECORATIVE

3534



ca’ foscari
t i n t o r e t t o

Dalla tradizione Veneziana, Casa Italia presenta Ca’ Foscari 
Tintoretto decorativo a base di grassello di calce naturale a lunga 
stagionatura e polveri di marmo (700µm – grana grossa). Ca’ 
Foscari Tintoretto permette di ottenere finiture di pregio, ideale 
per la decorazione di superfici interne, imitando alla perfezione 
pietre naturali come marmi, graniti, travertino o pietre levigate. 
Ca’ Foscari Tintoretto è un prodotto di antica memoria che è stato 
innovato per permettere la facilità di colorazione ed applicazione, 
ideale per la realizzazione di effetti tipo pietra di fiume, cristalli 
di ghiaccio e ruggine. La particolare formulazione consente di 
ottenere, tramite l’utilizzo di attrezzi idonei, un’ampia gamma di 
effetti materici per raffinate ambientazioni d’interni.

From the Venetian tradition, Casa Italia presents Ca’ Foscari 
Tintoretto decorative based on natural long seasoned lime 
putty and marble powders (700μm - coarse grain). Ca’ Foscari 
Tintoretto allows to obtain high quality finishes, ideal for 
decorating interior surfaces, imitating natural stones such as 
marble, granite, travertine or polished stones to perfection. Ca’ 
Foscari Tintoretto is a product of ancient memory that has been 
innovated to allow ease of coloring and application, ideal for 
the realization of effects such as river stone, ice crystals and 
rust. The particular formulation allows obtaining, through the 
use of suitable tools, a wide range of material effects for refined 
interiors

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z30200 CA’ FOSCARI
TINTORETTO

20 kg 84,40

4 kg 24,00

RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

0,5-1 m² / kg

0,5-1 sqm / kg

A N T I C O  S T U C C O  G R A N I T I C O
A N C I E N T  G R A N I T I C  S T U C C O

FINITURE DECORATIVE

3736



lumen 

Colori acrilici a base acquosa fluorescenti e fosforescenti per 
scenografie, design, usi scolastici, scritte, cartelli pubblicitari, 
decorazioni su tessuti o magliette, decorazioni interne di locali 
pubblici o discoteche. Sono stati formulati appositamente 
per garantire una migliore uniformità di stesura del prodotto 
fluo su superfici murali e ovunque serva un’applicazione di 
ampia dimensione. La tinta Fosfor 30 essendo fosforescente 
è contraddistinta dalla capacità di assorbimento della luce e di 
ritrasmissione della medesima al buio completo. Quando esposti 
alla luce nera della lampada di Wood, tutti i colori della serie 
Lumen manifestano sorprendenti effetti psichedelici.

Fluorescent and phosphorescent water based acrylic colors for 
scenography, design, school use, writing, advertising signs, 
decorations on fabrics or t-shirts, interior decorations of public 
places or discos. They have been specially formulated to ensure 
a better uniformity of application of the fluo product on wall 
surfaces and wherever a large application is required. The color 
Fosfor 30 being phosphorescent is characterized by the ability 
to absorb light and to retransmit it in complete darkness. When 
exposed to the black light of Wood’s lamp, all the colors of the 
Lumen series exhibit striking psychedelic effects. 

P I T T U R E  F L U O R E S C E N T I  E  F O S F O R E S C E N T I
F L U O R E S C E N T  A N D  P H O S P H O R E S C E N T  P A I N T S

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

27 Rosa Fluo 28 Verde Fluo20 Magenta Fluo 29 Blu Fluo

30 Fosfor 23 Arancio Fluo 26 Rosso Fluo21 Giallo Fluo

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A250 __ LUMEN 100 ml 7,90

1 l 71,10

A25030 FOSFOR 100 ml 16,80

1 l 151,20

FINITURE DECORATIVE

lumen 
RENDIMENTO TEORICO
THEORETICAL YIELD

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

5-8 m² / litro
[lavoro concluso con 1 mano]

5-8 sqm / liter
[application completed with 1 coat]

3938



Speciale additivo in pasta di cariche vulcaniche, appositamente 
realizzato per essere miscelato ai prodotti decorativi Casa Italia 
per personalizzare e donare ulteriore fascino ed originalità, 
creando un delicato ed elegante effetto antichizzato puntinato. 
Particolarmente indicato nei prodotti applicati con spalter. 
Miscelando una confezione di Vulcano a 2.5lt di un qualsiasi 
colore o base Bianca, si ottiene il tipico effetto Bianca Vulcano 
storicamente presentato da Casa Italia.

Special additive in paste of volcanic fillers, specially designed 
to be mixed with Casa Italia decorative products to customize 
and give further charm and originality, creating a delicate and 
elegant antique dotted effect. Particularly indicated in products 
applied with spalter. Mixing a package of Vulcano to 2.5lt of any 
color or Bianca base, we obtain the typical Bianca Vulcano effect 
historically presented by Casa Italia.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z32500 VULCANO 250 ml 10,10

vulcano
ADDITIVI DECORATIVI

4140



Speciale additivo minerale ad effetto cristallo, che permette di 
arricchire le decorazioni di interni con un tocco di eleganza e di 
originalità, per finiture di pregio. Cristalli di Ghiaccio può essere 
additivato nei prodotti della linea Casa Italia ed in particolare nei 
prodotti della linea Metamorphosis.
Un toner di Cristalli di Ghiaccio è pensato per essere aggiunto in 
una latta da 20 kg o 12litri dei prodotti della linea Metamorphosis. 
È consigliabile additivare Cristalli di Ghiaccio nelle confezioni 
dei prodotti Casa Italia, gradualmente fino al raggiungimento 
dell’effetto desiderato.

Glitter in polvere in tre colorazioni, G7 Argento Brillante, G8 
Oro Brillante e G9 Cangiante, da poter aggiungere ai prodotti 
decorativi Casa Italia ed alle finiture trasparenti, smalti od alle 
pitture. Aggiunti a DECORFINISH consentono di realizzare finiture 
protettive ad alto effetto.
Chiunque sarà in grado personalizzare, donando un effetto 
luminoso alle proprie decorazioni.

Special mineral additive with a crystal effect, which enriches the 
interior decorations with a touch of elegance and originality, for 
fine finishes. Cristalli di Ghiaccio can be added to the products 
of the Casa Italia line and in particular to the products of the 
Metamorphosis line.
An Cristalli di Ghiaccio toner is designed to be added in a 20 kg 
or 12 litre can of the Metamorphosis line products. It is advisable 
to add Cristalli di Ghiaccio in the packs of Casa Italia products, 
gradually until the desired effect is achieved.

Powder glitter in three colors, G7 Bright Silver, G8 Bright Gold 
and G9 Iridescent, to add to Casa Italia decorative products and 
to transparent finishes, enamels or paints.
Added to DECORFINISH they allow to create high-impact 
protective finishes.
Anyone will be able to customize, giving a bright effect to their 
decorations.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z32001 CRISTALLI 
DI GHIACCIO

130 g 21,00

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z32107 G7 ARGENTO BRILLANTE
Z32108 G8 ORO BRILLANTE
Z32109 G9 CANGIANTE

30 g 18,00 6

cristalli 
di ghiaccio

glitter 
in polvere

ADDITIVI DECORATIVI ADDITIVI DECORATIVI

4342



Fissativo isolante concentrato. Fissativo-isolante acrilico a base 
acquosa, dotato di eccellente 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 compito di ridurre ed uniformare l’assorbimento della pittura, 
facilitarne l’applicazione, migliorare il risultato finale.

Concentrated insulating fixative. Water-based acrylic insulating 
-fixative with excellent penetrating power-. Characterized by 
excellent adhesion for the preparation of surfaces in raw plaster, 
stucco or treated with lime or water based paints before applying 
a finishing product. Applied on the walls to be painted for the 
first time, it reduces and make uniform the absorption of the 
painting, facilitating its application and improving the final result.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A10000 ISOLAN ACRIL 1 l 6,10 12

5 l 21,00 2

25 l 101,40

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

20-30 m² / l
20-30 sqm / l

1:10 acqua
1:10 water

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

isolan 
acril 

Primer trasparente ancorante all’acqua specifico per superfici in 
ceramica. Di facile applicazione, monocomponente, si applica 
direttamente ed aderisce su piastrelle, ceramica, vetro, pietre 
marmi o superfici vetrificate. Specifico per superfici verticali 
in interni, non è consigliato per pavimentazioni o per lavori 
in esterno. Una volta essiccato garantisce ottima adesione a 
Decorfondo o Fondo Thermo per la realizzazione di cicli decorativi 
desiderati.

Transparent water-based primer specific for ceramic surfaces. Easy 
to apply, one-component, it can be applied directly and adheres 
to tiles, ceramics, glass, marble stones or vitrified surfaces. 
Specific for vertical surfaces indoors, it is not recommended for 
flooring or for outdoor works. Once dried, it guarantees excellent 
adhesion to Decorfondo or Fondo Thermo for the realization of 
desired decorative cycles.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z45000 CERAMIC PRIMER 1 l 16,00 6

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

12-15 m² / l
12-15 sqm / l

0-20% acqua
0-20% water

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

ceramic-
primer

PREPARAZIONE SUPPORTI PREPARAZIONE SUPPORTI

4544



Pittura murale per interni a base di leganti acrilici in emulsione 
acquosa e cariche a granulometria controllata, appositamente 
progettata come fondo di preparazione alle finiture decorative 
Casa Italia.

Wall paint for interiors based on acrylic binders in aqueous 
emulsion and controlled particle size fillers, specially designed as 
a primer for the decorative paints of Casa Italia.

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

decorfondo
PREPARAZIONE SUPPORTI

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A59000 DECORFONDO 2,5 l 18,90

5 l 36,40

12 l 79,80

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

10 m² / l
10 sqm / l

10% acqua
10% water

fondo
thermo

PREPARAZIONE SUPPORTI

Fondo Tecnico con sfere di vetro cave, di colore bianco, 
appositamente formulato per realizzare cicli decorativi e ridurre la 
conducibilità e ponti termici, migliorando la dispersione termica 
e acustica verso e dall’esterno. L’applicazione di più riprese 
consente di “lisciare” anche superfici non perfettamente regolari, 
caratteristica questa che rende il prodotto idoneo al recupero di 
supporti precedentemente decorati con prodotti sabbiati, senza 
la necessità di asportare meccanicamente o coprire con rasature.
Fondo idoneo per tutti i prodotti decorativi Casa Italia, i migliori 
risultati dal punto di vista termico, si ottengono applicando due 
o più riprese di Fondo Thermo abbinato alle finiture decorative 
Bianca, Cristalli di luna e Samsara Revolution.

Technical Primer with hollow glass spheres, white, specially 
formulated to realize decorative cycles and reduce the 
conductivity and thermal bridges, improving the thermal and 
acoustic dispersion towards and from the outside. The application 
of several coats allows “smoothing” even surfaces that are not 
perfectly regular, a characteristic that makes the product suitable 
for the recovery of supports previously decorated with sanded 
products, without the need to mechanically remove or cover with 
skimming. Suitable for all Casa Italia decorative products, the best 
results from the thermal point of view, are obtained by applying 
two or more coats of Fondo Thermo combined with the decorative 
finishes Bianca, Cristalli di luna and Samsara Revolution.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A55101 FONDO THERMO 4 l 45,65

12 l 124,50

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

8-12 m² / l
8-12 sqm / l

20-30% acqua
20-30% water

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

4746



PROTETTIVI

Impregnante idrorepellente silossanico non filmogeno. Appositamente 
realizzato per la protezione di decorazioni in ambienti come bagni e cuci-
ne, o dove si voglia un effetto idrorepellente della finitura realizzata. Non 
altera la colorazione della decorazione rendendola repellente all’acqua 
e più facilmente pulibile. Ideale per la protezione di pietre, mattoni o 
cemento, penetra impermeabilizzando le porosità dei supporti proteg-
gendoli e conservandoli inalterati nel tempo. A base solvente, garantisce 
un elevata capacità di penetrare profondamente nei supporti.

Non-filmogenic siloxane resin based water repellent and impregnating 
agent. Specially made for the protection of decorations in environments 
such as bathrooms and kitchens, or where you want a water-repellent effect 
of the finish made. It does not alter the coloring of the decoration making 
it repellent to water and more easily cleaned. Ideal for the protection of 
stones, bricks or cement, it penetrates and waterproofs the porosity of the 
supports protecting them and keeping them unaltered over time. Solvent-
based, it guarantees a high capacity to penetrate deeply into the supports.

IDROREPELLENTE A SOLVENTE

Impregnante idrorepellente silossanico non filmogeno. Appositamente 
realizzato per la protezione di decorazioni in ambienti come bagni e cuci-
ne, o dove si voglia un effetto idrorepellente della finitura realizzata. Non 
altera la colorazione della decorazione rendendola repellente all’acqua 
e più facilmente pulibile. Ideale per la protezione di pietre, mattoni o 
cemento, penetra impermeabilizzando le porosità dei supporti proteg-
gendoli e conservandoli inalterati nel tempo.
A base acqua quindi particolarmente indicato in ambienti interni dove si 
voglia intervenire senza l’utilizzo di prodotti a solvente.

Non-filmogenic,siloxane resin based water repellent and impregnating 
agent. Specially made for the protection of decorations in environments 
such as bathrooms and kitchens, or where you want a water-repellent ef-
fect of the finish made. It does not alter the coloring of the decoration ma-
king it repellent to water and more easily cleanable. Ideal for the protec-
tion of stones, bricks or cement, It penetrates and waterproofs the porosity 
of the supports protecting them and keeping them unaltered over time. I 
is water based and therefore particularly suitable in indoor environments 
where you want to intervene without using solvent-based products.

IDROREPELLENTE ALL’ACQUA

PROTETTIVI

Ca’ Foscari Cera, a base di cera d’api naturale, è appositamente studiata 
per la protezione di Ca’ Foscari, è semplice da applicare, facile da lucida-
re, e rende la superficie trattata brillante e vellutata al tatto. Penetra in 
profondità nelle porosità del supporto, proteggendo così la decorazione 
nel tempo e mantenendo inalterata la traspirabilità.

Ca’ Foscari Cera, based on natural beeswax, is specially designed for the 
protection of Ca’ Foscari products, it is easy to apply, easy to polish, and 
makes the surface treated bright and velvety to the touch. It penetrates 
deeply into the porosity of the support, thus protecting the decoration 
over time and maintaining breathability unaltered.

CA’ FOSCARI CERA

Speciale protettivo incolore ad elevata brillantezza, a base di pregiate 
resine acriliche in dispersione acquosa. Dona alle superfici trattate un film 
pieno uniforme che protegge e ravviva. Applicabile come finitura protet-
tiva per le applicazioni decorative dove si voglia incrementare brillantez-
za, tono e resistenza. Quando applicato riduce la porosità del supporto 
trattato proteggendolo da sporco e graffi. In abbinamento con Glitter in 
polvere è possibile proteggere i supporti trattati donando così un effetto 
unico ancora più luminoso.

Special protective colorless high gloss coating, based on fine acrylic re-
sins in water dispersion. It gives the treated surfaces a uniform full film 
that protects and revives the surface. Applicable as a protective finish 
for decorative applications where you want to increase brightness, tone 
and strength. When applied, it reduces the porosity of the treated sub-
strate, protecting it from dirt and scratches. In combination with Glitter 
powder it is possible to protect treated substrates, thus giving a unique, 
even brighter effect.

DECORFINISH

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

C11000 IDROREPELLENTE
A SOLVENTE

0,75 l 13,50 6

2,5 l 46,80 4

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

6-8 m² / l
6-8 sqm / l

pronto all’uso
ready to use

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z30099 CA’ FOSCARI 
CERA

1 l 12,50

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

30 m² / l
30 sqm / l

pronto all’uso
ready to use

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z38000 DECORFINISH 1 l 15,80

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

8-12 m² / l
8-12 sqm / l

0-5% acqua
0-5% water

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

Z11000 IDROREPELLENTE
ALL’ACQUA

1 l 18,55 20

5 l 87,50 4

RESA PER MANO
YIELD FOR EACH COAT

DILUIZIONE
DILUTION

6-8 m² / l
6-8 sqm / l

pronto all’uso
ready to use

ATTREZZI RACCOMANDATI
RECOMMENDED TOOLS
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TOTOCOLOR e STABILCOLOR
Coloranti a base di pigmenti organici Totocolor, e pigmenti 
inorganici Stabilcolor, adatti per tingere oltre ai prodotti Casa 
Italia, 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. 
Dotati 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).

TOTOCOLOR e STABILCOLOR
Universal colorant based on organic pigments Totocolor, and 
inorganic pigments Stabilcolor, suitable for dyeing water and 
solvent based paints, transparent water and solvent-based 
varnishes, water and solvent-based fillers, silicates, siloxanes, 
products based on mineral turpentine and fast drying products. It 
has a strong tinting power, it is recommended not to exceed 7% 
of addition not to alter the characteristics of the starting product. 
(The color obtained may vary according to the characteristicsof 
the base used).

TOTOCOLOR - COLORI DISPONIBILI
TOTOCOLOR - AVAILABLE COLORS

T00 Bianco
 White

T25 Giallo Oro
 Yellow Gold

T28 Rosso
 Red

T34 Giallo Sole
 Sun Yellow

T22 Terracotta
 Earthenware

T26 Giallo Limone
 Yellow Lemon

T27 Arancio
 Orange

T23 Marrone
 Brown

T31 Verde Tenero
 Soft Green

T29 Violetto
 Violet

T32 Verde Intenso
 Bright Green

T24 Nero
 Black

T21 Ocra
 Ocher

T30 Blu
 Blue

STABILCOLOR - COLORI DISPONIBILI
STABILCOLOR - AVAILABLE COLORS

S1 Giallo Ossido
 Yellow Oxide

S3 Bruno Ossido
 Brown Oxide

S6 Verde Ftalossido
 Green Phthaloxide

S4 Nero Ossido
 Black Oxide

S2 Rosso Ossido
 Red Oxide

S5 Blu Ftalossido
 Blue Oxide

SOFTCOLOR - COLORI DISPONIBILI
SOFTCOLOR - AVAILABLE COLORS

SC14 Glicine
 Glicine

SC17 Oceano
 Oceano

SC15 Fumo
 Fumo

SC16 Celadon
 Celadon

SC10 Lino
 Lino

SC12 Rosatea
 Rosatea

SC13 Mango
 Mango

SC11 Grano
 Grano

COLORANTI

TOTOCOLOR e STABILCOLOR 
SOFTCOLOR

SOFTCOLOR
Coloranti/toner a base acquosa in 8 tinte pastello. I Softcolor sono 
stati progettati appositamente per tingere i prodotti decorativi della 
linea “UCIC Casa Italia”, altresì sono perfettamente miscelabili 
con le idropitture per ottenere delicate tonalità pastello.

SOFTCOLOR
Water-based dyes/toners in 8 pastel shades. 
The Softcolor have been specially designed to dye the decorative 
products, also they can be perfectly mixed with water-based 
paints to obtain delicate pastel shades.

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGING

PREZZO CONFEZIONE €
PRICE PACKAGING €

SCATOLA PEZZI
PCS PER BOX

A750__ TOTOCOLOR 15 ml (NO Bianco T00) 1,70 24

50 ml 3,20 12

100 ml 4,90 12

A8000_ STABILCOLOR 50 ml 3,20 12

A760__ SOFTCOLOR 50 ml 3,20 12
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9A0301K
Pennello spalter 150x10
23,40 €

9A0604K
Rullo effetto ambrato
22,50 €

9A0302K
Spalter 70X10
8,90 €

9A0603K
Rullo effetto corteccia
20,70 €

9A0125K
Tamponcino zerbino 12x12
19,40 €

9A0602K
Rullo effetto coccodrillo
49,50 €

9A0001K
Spazzola effetto tessuto
11,15 €

9A0601K
Rullo effetto rustico
11,30 €

attrezzi attrezzi
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9A0082K
Spatola inox 80
5,10 €

9A0126K
Tampone finto legno
19,15 €

9A0123K
Spatola plexiglass
6,65 €

9A0210K
Spugna 
5,85 €

9A0124K
Spatola plexiglass dentata
6,85 €

9A0060K
Guanto doppio
spugna-poliestere
10,15 €

9A0501K
Frattazzo inox 
angoli retti 200x80
10,60 €

9A0502K
Frattazzo Inox
angoli arrotondati 200x80
12,30 €

9A0503K
Frattazzo inox 
per stucco 200X80
46,00 €

9A0121K
Tampone quadrato 15x15
25,00 €

9A0122K 
Tamponcino tondo
11,90 €

attrezzi attrezzi
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merchandising

T-SHIRT
T-Shirt di cotone nero, manica corta.

T-SHIRT
Black cotton T-Shirt, shirt sleeve

5,00 €

POLO
Polo di cotone nero, manica corta.

POLO
Black polo T-Shirt, shirt sleeve

15,00 €

PANTALONI
Pantaloni multitasca da lavoro neri. 

TROUSERS 
Black work trousers with
different pockets

18,00 €

CAPPELLO
Cappello nero con visiera.

CAP
Black cap with visor.

3,00 €

ADESIVO
Adesivo (34x34 cm).

STICKER
Sticker (34x34 cm).

10,00 €

CARTELLE COLORE
Cartelle colore Casa Italia.

CARDS
Casa Italia color cards.

15,00 €

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.

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.

accademia
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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 caratteristiche 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 approvazione, 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, ammanchi 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 addebitata la cifra di € 4,50 quale contributo spese generali di trasporto. 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 corrispondente 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 divulgata. 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: è compito del rivenditore controllare i colori che realizza, prima della vendita al consumatore. In qualsiasi caso le differenze di tonalità 
potranno essere corrette prima dell’applicazione del prodotto, CASATI S.p.A 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 
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 formulazione 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.

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 
transport. 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. 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.
 Colors: it is up to the retailer to check the colors he produces, before selling to the consumer. In any case the differences in tonality can be corrected 
before the application of the product, Colorificio A. & B.CASATI S.p.A. 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 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. 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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