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COLORIFICIO SCARCHILLI

La gamma dei prodotti aziendali è in grado di soddisfare tutte le esigenze 

lavorative nel settore edilizio grazie all’esperienza e alla competenza accumulata 

negli anni per la produzione delle pitture, le formulazioni e le materie prime.

è un punto di riferimento per le esigenze dei clienti privati e dei professionisti del settore.

Il COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI srl offre oggi le migliori condizioni per un prodotto finale di 

ottimo valore, con una qualità costante, di facile utilizzo, per le molteplici applicazioni, 

l’arricchimento di prodotti a basso impatto ambientale aumenta le capacità future dell’azienda.
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IDROPITTURE TRASPIRANTI

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

ACQUA 20/30% 20/30% 20/30%

TITANIA
IDROPITTURA MURALE A TEMPERA
PER INTERNI

è una idropittura murale bianca opaca per ambienti interni. 

Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di cucine e bagni 

dove è richiesta una buona traspirabilità e permeabilità al 

vapore acqueo. Risulta essere riempitiva e mascherante, ad 

alto punto di bianco, fortemente opaca, economica e facile da 

applicare.

BIANCO 5

2,5

1,90

2,48

9,50

6,20

14 1,50 21,00

Resa indicativa: 5-8 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT PREZZO UM €PREZZO UM € PREZZO CONF. €PREZZO CONF. €

SEMIMAX
IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE
PER INTERNI

è una idropittura murale semilavabile traspirante per pareti 

interne, con buona pennellabilità e distensione. Indicata per 

tutti gli ambienti domestici e comunitari dove è richiesta 

un’alta traspirabilità delle pareti e buona permeabilità al 

vapore acqueo.

BIANCO 5

2,5

2,88

3,36

14,40

8,40

14 2,11 29,60

Resa indicativa: 6-9 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT PREZZO UM €PREZZO UM € PREZZO CONF. €PREZZO CONF. €

DOMIMAX
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE
ANTIMUFFA PER INTERNI

è una idropittura lavabile a finitura opaca e vellutata, con 

ottimo punto di bianco, ad essenza profumata al limone di alta 

resa. Specifica per interno e cartongesso per le sue proprietà di 

alta traspirabilità unite a forte potere antibatterico.

BIANCO 5

2,5

3,56

3,60

17,80

9,00

14 3,06 42,80

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT PREZZO UM €PREZZO UM € PREZZO CONF. €PREZZO CONF. €
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PITTURE LAVABILI BASE BIANCA

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

IDROMAX
IDROPITTURA LAVABILE

è una idropittura murale per pareti interne, di buona 

traspirabilità,  pennellabilità e distensione. Indicata per tutti gli 

ambienti domestici e comunitari dove non è richiesta una 

notevole resistenza all’abrasione ad umido, ma ottime 

caratteristiche di traspirazione e permeabilità al vapore 

acqueo.

BIANCO 5

2,5

4,30

5,00

21,50

12,50

14 3,57 50,00

Resa indicativa: 7-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT PREZZO UM €PREZZO UM € PREZZO CONF. €PREZZO CONF. €

SIKKASA
IDROPITTURA MURALE LAVABILE

è una pittura ad elevata copertura, alto punto di bianco e con 

una finitura opaca e vellutata. A base di resine acriliche e 

cariche minerali selezionate è indicata per applicazioni 

all’interno. Estrema facilità di applicazione ed ottima 

pennellabilità, forte copertura ed elevata resa. Consigliata per 

tutti gli ambienti domestici e comunitari (uffici, mense, ecc).

BIANCO
5

2,5

1

5,80

6,00

6,30

29,00

15,00

6,30

14 5,43 76,00

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT PREZZO UM €PREZZO UM € PREZZO CONF. €PREZZO CONF. €
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PITTURE LAVABILI BASE BIANCA E NEUTRA

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

5

MEDIMAX
PITTURA MURALE
SUPERLAVABILE OPACA

è una pittura murale all’acqua superlavabile indicata per un uso 

interno ed esterno con elevata copertura, smacchiabilità, finissima, 

aspetto uniforme opaco, ed ottima pennellabilità. A base di speciali 

resine acriliche, e cariche minerali selezionate. Ottima pennellabilità, 

forte copertura ed elevata resa. Consigliata per tutti gli ambienti 

domestici di pregio ed uffici, su intonaci, gesso e cartongesso.

NEUTRO
3

6

18

1

4,39

3,92

3,62

13,15

23,50

65,00

BIANCO
5

2,5

1

7,80

8,20

8,50

39,00

20,50

8,50

14 7,07 99,00

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

SUPERLAK
SMALTO MURALE

è uno smalto all’acqua superlavabile per interni ed esterni con 

altissimo punto di bianco e una finitura liscia, opaca e vellutata. A 

base di speciali  resine acriliche, cariche minerali selezionate. Ottima 

pennellabilità, forte copertura ed elevata resa. Facilmente 

smacchiabile, garantisce un elevato livello igienico-sanitario. 

Consigliato per tutti gli ambienti domestici di pregio, su intonaci, 

gesso e cartongesso.

NEUTRO
15

5

6,94

8,20

104,00

41,00

BIANCO
5

2,5

1

12,80

13,60

16,00

64,00

34,00

16,00

14 12,14 170,00

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT





DECORATIVI

SABBIE D’ORO
PITTURA DECORATIVA
METALLICA PER INTERNI

è una pittura decorativa per interni con finitura metallica 

semilucida con effetto sabbiato fino. Facile applicazione, con 

forte riempimento e ottima lavabilità.

SILVER

ORO / RAME

2,5

1

2,5

1

10

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

DAMASKO
PITTURA DECORATIVA
EFFETTO DAMASKO PER INTERNI

è una pittura decorativa per interni con finitura effetto 

damascato. Facile applicazione, realizzato con speciali 

pigmenti in grado di conferire al supporto effetti cromatici 

chiaroscuri e un aspetto finale setoso e vellutato al tatto.

SILVER 2,5

1

10

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

DECORMAX
FONDO UNIVERSALE
PER PRODOTTI DECORATIVI

è una pittura a base di farine di quarzo, con ottima copertura ed 

alto potere riempitivo ideale per i decorativi SABBIE D’ORO e 

DAMASKO. Con buona adesione e durezza uniforma 

l’assorbimento dei supporti e delle finiture.

BIANCO 5

2,5

14

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ACQUA 30/35% 30/35%

ACQUA 3%

ACQUA 3%
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IGIENIZZANTI

9

ACQUA 30/35% 30/35%

ACQUA 25/35% 25/35%

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

CALCEMAX
PITTURA MINERALE DECORATIVA
A BASE DI CALCE - ANTIBATTERICA

è una pittura murale a base di grassello di calce, cariche 

minerali, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti e battericidi. 

Per interni è ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene 

e soffitti. Per esterni è indicato per la finitura decorativa delle 

pareti in muratura. Ombreggiata, di aspetto opaco, è anche 

disinfettante, traspirante ed antimuffa.

BIANCO 5

2,5

14

Resa indicativa: 6-7 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

TERMOMAX
IDROPITTURA MURALE
LAVABILE ANTICONDENSA

è una pittura a finitura bianca opaca con ottime proprietà 

anticondensa che consente di creare una barriera 

freddo/caldo ed evitare ristagni di vapore acqueo all’interno 

dell’ambiente. A base di resine acriliche, cariche minerali 

finissime e microsfere cave di vetro, è indicato per pareti 

interne. Consigliato per tutti gli ambienti domestici e 

comunitari con presenza di umidità (tipo bagni, cucine, pareti 

sottoposte o a diretto contatto con l’esterno).

BIANCO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 5-7 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

IGIENICA
IDROPITTURA IGIENIZZANTE
TRASPIRANTE PER INTERNO

è una idropittura traspirante, igienizzante per interno con alto 

punto di bianco. Adatta per cucine, bagni e tutti gli ambienti 

con problemi di condensa. Grazie al suo potere igienizzante il 

prodotto preserva a lungo l’aspetto originale delle superfici e 

migliora l’ambiente.

BIANCO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT



PITTURE AL QUARZO

10

BRILUX
RIVESTIMENTO
ELASTOMERICO LUCIDO

è un rivestimento murale plastico, continuo elastomerico lucido 

all’acqua per interno (quarzo lucido) a finitura bucciata, facilmente 

lavabile, a base di copolimeri in emulsione. A base di resine acriliche 

elastomeriche, farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza, additivi 

per la lavorabilità. Ideale dove si richiede massima lavabilità e 

massima igiene e si vuole ottenere una finitura lucida (zoccolatura, 

vani, scala, corridoi). Il prodotto è pronto all’uso.

BIANCO

14

5

2,5

Resa indicativa: 4-6 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

MAXCASA
PITTURA MURALE AL QUARZO

è un rivestimento al quarzo per applicazioni a pennello o rullo, 

indicato per un uso esterno con una buona copertura, riempitivo e 

con aspetto finale uniforme opaco. A base di resine viniliche, 

selezionate farine di quarzo,pigmenti inorganici e additivi per la 

lavorabilità.

BIANCO
14

5

Resa indicativa: 6-7 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT



PITTURE AL QUARZO

ACQUA 20/30% 20/30% 20/30%

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ACRILQUARZ
PITTURA ACRILICA
FARINA DI QUARZO PER ESTERNI

è un’idropittura opaca per facciate esterne con alto potere coprente, 

bassissimo assorbimento d’acqua, idrorepellente e con ottima 

uniformità del colore. A base di resine alcalo-resistenti, selezionate 

farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza alla luce, additivi per la 

lavorabilità. Consigliato per tutti gli ambienti e le facciate esterne per 

l’edilizia moderna e per restauri, su portici, patii, ecc.

NEUTRO
7,2

3,6

1

20,5

BIANCO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

MONDIALQUARZ
PITTURA AL QUARZO

è una pittura al quarzo opaca per la protezione di edifici nuovi o in 

ristrutturazione. La versabilità d impiego, la tenace adesione e 

l’estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed 

esterni quando è richiesta una particolare resistenza agli agenti 

atmosferici e chimici.

NEUTRO
7,2

3,6

1

20,5

BIANCO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 6-8 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

11



PITTURE AL QUARZO

ELASTOMAX
PITTURA ELASTOMERICA
ANTIALGA PER ESTERNI

è una pittura antialga, opaca, altamente riempitiva con elevata 

resistenza alle fessurazioni. Per il trattamento di microcavillature da 

ritiro delle malte cementizie, fessure per le vibrazioni della struttura o 

dilatazioni per diverso coefficiente termico dei materiali. A base di 

resine acriliche elstomeriche, farine di quarzo, pigmenti ad alta 

resistenza, additivi per la lavorabilità. Consigliata per tutte le facciate, 

specifica per superfici con differente coefficiente termico dei materiali.

BIANCO
14

5

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

BETONMAX
PITTURA ANTICARBONATAZIONE
PER CALCESTRUZZO

è una pittura opaca fine per il trattamento del calcestruzzo faccia 

vista, conforme alla norma CE EN 1504-2. Il film si presenta elastico, 

impermeabile all’acqua e all’anidride carbonica. A base di resine 

acriliche alcaloresistenti elastomeriche, farine di quarzo selezionate, 

pigmenti ad alta resistenza alla luce, additivi per la lavorabilità. 

Consigliata per tutte le facciate ed in particolare per calcestruzzo 

faccia vista.

BIANCO
14

5

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

12



RIVESTIMENTI TRASPIRANTI PER ESTERNO

ACQUA 30/40% 30/40%

ACQUA 30/40% 30/40%

ACQUA 10% 10% 10% 10%

SILICATO
PITTURA MURALE AI SILICATI

è una pittura minerale traspirante a base di silicati di potassio. 

Assicura al supporto un’alta resistenza agli agenti atmosferici e al 

dilavamento della pioggia senza produrre fenomeni di sfogliamento 

ed efflorescenze saline, previene l’attacco di muffe e batteri. Ottima 

pennellabilità, forte copertura ed elevata resa.

BIANCO
5

14

Resa indicativa: 6-7mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

VELATURA
PROTETTIVO SILOSSANICO
AD EFFETTO ANTICHIZZATO

è un prodotto decorativo a base di polimeri silossanici modificati e 

particolari additivi, indicato per la decorazione ad effetto 

antichizzante di superfici all’interno e all’esterno. Ottima traspirabilità, 

elevata idrorepellenza e resistenza all’esterno. Ottima pennellabilità, 

forte copertura ed elevata resa.

NEUTRO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 10-15 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

SILOSSANO
PITTURA ACRIL-SILOSSANICA

è una pittura minerale con caratteristiche eccezionali sia per la forte 

idrorepellenza che rende il film pretetto dall’azione disgregante 

dell’acqua piovana e per l’ottima traspirabilità che consente un’alta 

diffusione del vapore acqueo. A base di speciali resine silossaniche e 

acriliche, farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza e additivi per la 

lavorabilità. Ideale per tutte le facciate su edifici moderni che per 

restauro di edifici storici e d’interesse architettonico.

NEUTRO
6

3

1

18

BIANCO
5

2,5

1

14

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG
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RIVESTIMENTI A SPESSORE

14

GRAFFIATO
RIVESTIMENTO PLASTICO
PER ESTERNO ED INTERNO

è un rivestimento plastico a spessore a base di polimeri acrilici in 

dispersione per interni ed esterni. Copre e riempie perfettamente le 

imperfezioni del supporto. Resistente alle condizioni atmosferiche più 

gravose.

BIANCO
14

5

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 14 Lt

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

ACQUA 10/20% 10/20% 0%

BUCCIATO
RIVESTIMENTO PLASTICO
AD EFFETTO BUCCIATO

è un rivestimento plastico al quarzo, opaco, ad effetto bucciato per 

muri interni ed esterni. È molto riempitivo e maschera perfettamente 

le imperfezioni del supporto. Applicato con rullo di pelo o pennellessa 

conferisce una finitura di aspetto liscio. Rifinito con un rullo in spugna 

dona una finitura leggermente bucciata.

BIANCO
14

5

Resa indicativa: 2-3 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT



RIVESTIMENTI A SPESSORE

ACQUA 30/40% 30/40%

INTONACHINO
ACRILICO

è un rivestimento murale antialga formulato a base di legante acrilico 

per la decorazione e protezione di superfici murali esterne. Il prodotto 

è dotato di elevata resistenza alle abrasioni ed alle intemperie, con 

buon potere riempitivo e capacità mascherante sulle imperfezioni del 

supporto. Ideale per il completamento di cicli di cappotto.

BIANCO 25

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 25 Kg (disponibile in grana fine e media)

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

BIANCO 25

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 25 Kg (disponibile in grana fine e media)

è un rivestimento murale per esterni a base di polimeri acrilsilossanici 

in dispersione acquosa, per la decorazione e protezione di superfici 

murali esterne. Il prodotto è dotato di ottima idrorepellenza ed elevata 

traspirabilità, forte resistenza alle abrasioni ed all’azione degli agenti 

atmosferici, con buon potere riempitivo e capacità mascherante 

delle irregolarità del supporto. Ideale per il completamento di cicli di 

cappotto.

INTONACHINO
SILOSSANICO

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

BIANCO 14

Resa indicativa: 5-7 mq/l per mano

è un ponte di adesione impiegato su supporti di intonaci a base di 

calce, maschera le micro fessurazioni, uniforma le superfici. Ottimo 

potere riempitivo che gli permette di mascherare piccole 

imperfezioni del supporto. È un prodotto acril-silossanico con potere 

antialga e antimuffa, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

UNIMAX
FONDO RIEMPITIVO
UNIFORMANTE

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG
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GUAINE IMPERMEABILIZZANTI

ACQUA 10% 10% 10%

ACQUA 10% 10%

ACQUA 10% 10% 10%

GUAINA LIQUIDA
IDRO

è un rivestimento  acrilico ad alta resistenza al calpestio. Il prodotto è 

pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, 

grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine 

bituminose. Protegge i supporti da polvere, acqua e raggi UV e dalle 

sollecitazioni degli shock termici. Per questo viene impiegato sia in 

centri urbani che extraurbani per proteggere i supporti bituminosi 

dalle infiltrazioni d’acqua che possono compromettere la tenuta.

Resa indicativa: 0,7-1 mq/l per mano

VERDE OSSIDO 5

2,5

14

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

BIANCO - GRIGIO - NERO

ROSSO TEGOLA

ROSSO OSSIDO

5

2,5

14

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

GUAINA LIQUIDA
IDRO FIBRATA

è un rivestimento  acrilico ad alta resistenza al calpestio. Il prodotto è 

pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, 

grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine 

bituminose. Protegge i supporti da polvere, acqua e raggi UV e dalle 

sollecitazioni degli shock termici. Per questo viene impiegato sia in 

centri urbani che extraurbani per proteggere i supporti bituminosi 

dalle infiltrazioni d’acqua che possono compromettere la tenuta.

Resa indicativa: 0,7-1 mq/l per mano

BIANCO - GRIGIO - NERO

ROSSO OSSIDO 20

5

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

SPORTGUM
RIVESTIMENTO PER LA FINITURA
DI CAMPI DA TENNIS
IN ASFALTO E CEMENTO

è una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 

pigmenti selezionati resistenti alla luce e cariche inerti non 

igroscopiche, monocomponente, essiccante ad aria. Per le sue 

caratteristiche è ideale per la protezione e decorazione dei campi da 

tennis e campi sportivi in cemento, sia all’interno che all’esterno. La 

resistenza agli agenti atmosferici è accompagnata da una notevole 

durezza superficiale e un’eccellente resistenza allo sfregamento.

5

2,5

14

Resa indicativa: 2-3 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

VERDE OSSIDO
14

5

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

BIANCO - GRIGIO - NERO

ROSSO OSSIDO

17



Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante

16-20%ACQUA

MALTAGUM
MALTA CEMENTIZIA
MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE

è una malta utilizzata per la realizzazione di rivestimenti impermeabili 

a spessore: come terrazzi, piscine, balconi e tutti gli ambienti 

sottoposti all’azione deteriorante dell’acqua. È indicato inoltre per la 

protezione di strutture in calcestruzzo.

GRIGIO 20

Resa indicativa: (spessore 1 mm) 1,5 Kg/mq

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

MALTAGUM è malta cementizia ad elevata impermeabilità e flessibilità per l'impermeabilizzazione ad elevata adesione e durabilità di 

sottofondi prima della posa di pavimentazioni piastrellate. È un prodotto utilizzato per la realizzazione di rivestimenti impermeabili come 

terrazzi, piscine, balconi e tutti gli ambienti sottoposti all'azione deteriorante dell'acqua. Inoltre è indicato per la protezione di strutture in 

calcestruzzo e in muratura. Resiste all'azione dei raggi UV e degli agenti atmosferici. E' di facile preparazione poiché richiede solo la 

miscelazione con acqua. Prodotto monocomponente a ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, 

riciclabile come inerte a fine vita.A perfetta miscelazione si crea un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per 

ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato. Prima della 

posa in opera si consiglia procedere ad irruvidite ed effettuare un'accurata pulizia delle pavimentazioni da rivestire. Versare nel composto in 

polvere dal 16 al 20 % di acqua pulita. Aggiungere l'acqua man mano, sotto lentissima agitazione con trapano (max 500 giri/min.), fino ad 

ottenere una malta omogenea e priva di grumi.
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Guaina liquida elastomerica bituminosa all’acqua

ELASTIKA
GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA
BITUMINOSA ALL’ACQUA

è una guaina liquida tixotropica formulata con un’emulsione di 

selezionati bitumi in dispersione acquosa, polimeri elastomerici, 

gomme sintetiche ed additivi speciali che conferiscono al prodotto 

essiccato caratteristiche di impermeabilità ed elevata elasticità, 

ottima adesione al supporto, resistenza all’invecchiamento, 

resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

NERO
18

5

Resa indicativa: 1 Kg/mq per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

ELASTIKA è ideale per: l'impermeabilizzazione di superfici cementizie sia verticali che orizzontali a vista od interrate (coperture, terrazzi, 

balconi, fondazioni, etc.); la protezione antiruggine ed impermeabile di strutture metalliche, nuove ed arrugginite (coperture, gronde, cisterne 

di stoccaggio interrate od esterne), strutture che devono essere protette dagli agenti atmosferici; la protezione di strutture  lignee (tetti e 

pensiline); l'incollaggio in verticale e in orizzontale di qualsiasi  tipo di pannelli isolanti su superfici cementizie o legno. Trova inoltre 

applicazione per il ripristino di vecchie membrane bituminose, per proteggere e sigillare superfici metalliche arrugginite. Il prodotto aderisce 

ottimamente su tutti i supporti anche se umidi (senza ristagni d'acqua). Su superfici irregolari sostituisce l'applicazione della guina in rotoli. Il 

prodotto è pronto all'uso, si raccomanda di miscelare il prodotto in modo energico nella sua confezione prima dell'applicazione. Si applica a 

pennello, rullo o con idonei apparecchi di spruzzo. Applicare due mani in modo uniforme su tutta la superficie intervallate di ca 24 ore. Il 

2consumo è comunque in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare, in ogni caso è di circa 1 kg/m  per mano. Si consiglia 

inoltre: per applicazioni su cemento armato che presenta micorofessurazioni o superfici dove si prevedono dilatazioni, è necessaria 

2l'applicazione di tessuto non tessuto resinato 250 g/m . per applicazioni su cemento armato senza micorofessurazioni, diluire al 30% il 

2prodotto   in prima mano e utilizzarlo come primer con un consumo di ca 300 g/m . Trascorse 24 ore applicare una seconda mano del prodotto 

tal quale (o diluito max al 5%) e dopo 24 ore una successiva mano come la precedente.
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Primer bituminoso a base di bitume ossidato e solvente a rapida essiccazione

PRIMER
PRIMER BITUMINOSO

è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali 

impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine 

liquide e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi selezionati 

in soluzione. Può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di 

superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, 

tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

NERO
18

5

Resa indicativa: 200-300 g/mq per superfici cementizie - 150-200 g/mq per superfici in legno e ferro

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

PRIMER è un prodotto a rapida essiccazione ed ottima adesione sui supporti trattati. Particolare attenzione deve essere riposta nella 

preparazione delle superfici da trattare: i supporti devono essere puliti, privi di sporco, parti friabili di calcestruzzo non aderenti ed ogni 

quant'altro possa pregiudicarne l'aderenza; i supporti devono essere perfettamente asciutti, poiché l'umidità contenuta ed il vapore acqueo 

che si formerà per irraggiamento può provocare fenomeni di bolle e distacchi del manto impermeabilizzante.Il prodotto è pronto all'uso, si 

raccomanda di miscelare il prodotto in modo energico nella sua confezione prima e durante l'applicazione, si applica a pennello, rullo o con 

idonei apparecchi di spruzzo. Applicare una mano uniforme su tutta la superficie. Il consumo è comunque in funzione della porosità e 

regolarità della superficie da trattare, in ogni caso: superfici cementizie :  200 – 300 gr/m2; superfici in legno :  150 – 200 gr/m2; superfici in ferro  :  

150 – 200 gr/m2. Evitare l'applicazione in caso di pioggia e su supporti gelati, instabili e/o inconsistenti. Contiene solventi, tossico per 

inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da fonti di calore in un luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all'esterno 

e in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i 

residui nelle fognature.
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Vernice alluminio

BRILLANTE
VERNICE ALLUMINIO

è una vernice di colore alluminio brillante, a base di resine sintetiche a 

solvente a rapida essiccazione. Impiegato per proteggere le 

impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e guaine liquide 

bituminose dalle intemperie e dai raggi UV. Indicata anche per 

serbatoi e tubazioni esposti all’esterno.

ALLUMINIO
18

5

Resa indicativa: 5 mq/l per mano

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

BRILLANTE conferisce un migliore aspetto estetico alle superfici trattate. Particolare attenzione deve essere riposta nella preparazione delle 

superfici da trattare: i supporti devono essere puliti, privi di sporco, grassi, oli, residui di vecchie vernici o parti distaccanti; i supporti devono 

essere perfettamente asciutti; i supporti bituminosi devono essere perfettamente stagionati. Prima dell'applicazione, si consiglia di procedere 

ad una miscelazione manuale (evitare apparecchi elettrici) in quanto l'elevata concentrazione di alluminio tende a sedimentare sul fondo, 

omogeneizzando così il prodotto in modo che l'alluminio sia perfettamente distribuito nella soluzione di resine e solventi, si applica a spruzzo, 

rullo o pennello cercando di operare in modo leggero e sempre nella stessa direzione. La durata del prodotto, essendo un protettivo, non è 

quella della membrana bituminosa, pertanto in funzione dell'esposizione, delle condizioni climatiche, ecc. si consigliano interventi di 

manutenzione ogni due/tre anni. L'applicazione va effettuata in almeno due strati con un consumo di ca. 150/200 gr/m2 per mano. Il consumo 

è comunque in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Il prodotto è pronto alluso.
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Resina poliuretanica bicomponente impermeabilizzante

CATALISI

MAXIGUM
RESINA POLIURETANICA
BICOMPONENTE

è una guaina autolivellante bicomponente, formulata con l’utilizzo di 

selezionate resine poliuretaniche bicomponenti esenti da solventi, 

pigmenti ed additivi vari. Le particolari resine utilizzate conferiscono 

al prodotto buona elasticità, ottima resistenza agli oli ed all’acqua, 

elevate caratteristiche di resistenza meccanica all’abrasione, il che 

consente la realizzazione di superfici pedonabili.

GRIGIO
17,5+2,5

5+0,7

Resa indicativa: 3-4 Kg/mq

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - KGFORMATO - KG

MAXIGUM  per le sue caratteristiche trova molteplici settori di applicazione: impermeabilizzazioni di terrazze e coperture, rivestimento di 

vasche e serbatoi per contenimento di oli, rivestimento di fioriere….. Ha scarsa resistenza ad acidi organici. È una guaina autolivellante che 

necessita di una corretta preparazione del fondo prima dell'applicazione. Prima dell'applicazione è necessario che il supporto sua pulito, 

perfettamente asciutto e stagionato. In caso di applicazione su supporti sfarinati è necessaria l'applicazione preventiva di un apposito primer 

epossidico bicomponente. Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. Dopo la miscelazione dei componenti il 

prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. L'applicazione può essere effettuata a rullo o a spatola dentata, con l'utilizzo di 

rullo frangibolle, a secondo della lavorazione da effettuare. Si consiglia, dopo l'essiccazione, la sopraverniciatura con uno smalto poliuretanico 

bicomponente.
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Impregnante all’acqua per legno

CHALET H2O
IMPREGNANTE
ALL’ACQUA PER LEGNO

è un impregnante traspirante opaco per legno, penetra e impregna in 

profondità, protegge efficacemente e decora gradevolmente 

evidenziandone le naturali venature senza alterarle. Protegge i 

supporti lignei dall’attacco di muffe e funghi. Ideale per il trattamento 

del legno sia in interno che in esterno.

NEUTRO 5

14

0,75

Resa indicativa: legno piallato 12-15 mq/l - legno grezzo 5-6 mq/l

ARTICOLOARTICOLO FORMATO - LTFORMATO - LT

CHALET H2O è un fondo impregnante per legno formulato con resine acriliche in dispersione acquosa, con capacità di penetrazione ed effetto 

barriera ai raggi solari UV, impedisce la degradazione e l'ingerimento naturale del legno esposto, la pigmentazione colorata/trasparente 

esalta la naturale bellezza del legno. Il film essiccato possiede un'ottima elasticità della elevata idrorepellenza, unita ad una forte permeabilità 

al vapore acqueo, in modo da consentire al legno la sua naturale traspirabilità. Il prodotto non contiene solventi o sostanze tossiche o nocive, 

non emana odori sgradevoli, può essere utilizzato per ambienti poco arieggiati. Lascia il poro aperto per consentire una facile traspirazione. 

Facile da usare, consente all’hobbista di ottenere risultati prestigiosi e al professionista una maggiore velocità di esecuzione. Per la 

decorazione, la colorazione e la protezione di qualsiasi superficie e manufatto in legno: perlinature, persiane, staccionate, infissi, pareti, patii in 

legno, travi. Il prodotto è pronto all’uso.
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ISOLANTI FISSATIVI ALL’ACQUA

è un isolante fissativo all’acqua a base di resine viniliche con buona 

penetrazione e alta impregnazione. Trova largo impiego come fondo 

incolore su supporti sfarinati e per uniformare l’assorbimento dopo 

carteggiatura di vecchie pitture.

NEUTRO

25

10

5

1

Resa indicativa: 15-20 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

ISOLVIN
ISOLANTE FISSATIVO ALL’ACQUA
PER MURI INTERNI ED ESTERNI

è un isolante fissativo all’acqua a base di resine acriliche con alta 

penetrazione e ottima impregnazione. Trova largo impiego come 

fondo incolore su supporti sfarinati e per uniformare l’assorbimento 

dopo carteggiatura di vecchie pitture.

NEUTRO

25

10

5

1

Resa indicativa: 15-20 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

ISOLACRIL
ISOLANTE FISSATIVO ALL’ACQUA
ACRILICO INTERNI ED ESTERNI

è un fissativo traspirante a base di silicato di potassio appositamente 

formulato come pretrattamento nel ciclo al silicato di potassio per 

favorire la silicatizzazione del supporto. Da utilizzare nella diluizione 

della pittura ai silicati. Prodotto destinato ad un uso professionale. 

Prodotto ecologico all’acqua.

NEUTRO

25

10

5

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

PRIMER SILICATI
FONDO IMPREGNANTE
AI SILICATI PER ESTERNO

ACQUA 300/600%

ACQUA 300/600%

ACQUA 100%

ACQUA 100%

è un isolante fissativo all’acqua a base di resine acrilsilossaniche. Alta 

penetrazione e ottima impregnazione sono necessari per cicli 

mineralisilossanici per la sua alta traspirabilità verso i supporti.

NEUTRO

25

10

5

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

SILFOND
ISOLANTE FISSATIVO ALL’ACQUA
SILOSSANICO PER INTERNI ED ESTERNI
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RESINE ALL’ACQUA

ACQUA 10%

ACQUA 5%

MANGIAFUMO
ISOLANTE SPECIALE
PER MURI ANNERITI DAL FUMO

è un isolante coprimacchia idrodiluibile inodore per interni. A 

base di legante acrilico, bianco semicoprente, per la 

preparazione delle superfici murali ingiallite da nicotina, fumo 

o macchie di vario genere prima della verniciatura. Facile 

applicazione e rapida essiccazione, blocca l’affioramento delle 

macchie.

NEUTRO

10

5

1

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

MALTAMAX
RESINA ANTIRITIRO PER MALTE

è un additivo sintetico per la preparazione di malte cementizie. 

Aggiunto nelle opportune proporzioni garantisce buona 

lavorabilità della malta, migliorandone la capacità di ritenzione 

dell’acqua, inoltre garantisce al supporto finito l’aumento della 

flessibilità, delle resistenze meccaniche e dell’impermeabilità.

NEUTRO

10

5

1

Resa indicativa: 2-4 litri ogni 100 Kg

ARTICOLO FORMATO - LT

LUCIDOMAX
FINITURA LUCIDANTE PER

RIVESTIMENTI PLASTICI

è una finitura trasparente all’acqua per il trattamento di 

superfici precedentemente trattate con lavabili o quarzi 

plastici. Dopo l’essiccazione il supporto si presenta 

idrorepellente, lucido, facilmente smacchiabile, senza alterare 

il colore originale del rivestimento.

NEUTRO

10

5

1

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT
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ADDITIVI A SOLVENTE

MAX EB25
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
SILICONICO A SOLVENTE EFFETTO BAGNATO

è un impregnante idrorepellente a base di resine metacriliche 

e siliconiche, indicato per la protezione di supporti lapidei, 

mattoni a vista e calcestruzzo. Consolida il supporto, ne 

impedisce il progressivo sgretolamento nel tempo e ne ravviva 

la tonalità di tinta. Ostacola l’assorbimento dell’acqua e la 

fuoriuscita di efflorescenze saline.  Il prodotto è pronto all’uso.

NEUTRO

18

5

1

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

MAX E80
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
SILICONICO A SOLVENTE

è un impregnante idrorepellente siliconico a base di resine 

siliconiche, indicato per la protezione di supporti lapidei, 

mattoni a vista e calcestruzzo. Consolida il supporto, ne 

impedisce il progressivo sgretolamento nel tempo e ne ravviva 

la tonalità di tinta. Ostacola l’assorbimento dell’acqua e la 

fuoriuscita di efflorescenze saline.  Il prodotto è pronto all’uso.

NEUTRO

18

5

1

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT

MAX 50
FISSATIVO A SOLVENTE

è un fissativo impregnante a solvente dotato di alta 

penetrazione ed alto potere consolidante. Trova impiego 

come isolante su supporti sfarinanti e per uniformare gli 

assorbimenti dopo carteggiatura di vecchie pitture. Blocca il 

valore alcalino di intonaci a base di calce che potrebbero 

influire sulle finiture. Il prodotto è pronto all’uso.

NEUTRO

18

5

1

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ARTICOLO FORMATO - LT
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STUCCHI RASANTI

RASAMAX-P
STUCCO IN PASTA

PER LEGNO E MURO

è uno stucco a base di polimero vilinico in emulsione acquosa 

da impiegare per rasare e livellare le imperfezioni, crepe e 

avvallamenti. Adatto sia su supporti in legno che murali e 

cartongesso.

BIANCO
2,5

20 KG

0,5

ARTICOLO FORMATO - LT

Resa indicativa: (1 mm di spessore) 1 Kg/mq

RASASTUK
STUCCO IN POLVERE

è uno stucco a base di gesso, per rasare e livellare le 
imperfezioni, crepe e avvallamenti. Adatto sia su supporti in 
legno che murali e cartongesso. Ha buona lavorabilità, 
semplicità d’uso, ottimo punto di bianco. Facile da carteggiare, 
lascia la superficie liscia, bianca, pronta al trattamento con 
idropittura

BIANCO

25

5

1

ARTICOLO FORMATO - KG

Resa indicativa: (1 mm di spessore) 1 Kg/mq

1:2ACQUA
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita, salvo deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i rapporti di vendita tra le Parti, annullando e sostituendo ogni 

condizione generale di vendita precedentemente proposta, salvo successive modifiche. Informazioni tecniche relative ai prodotti possono essere dedotte direttamente dalla 

documentazione tecnica predisposta dall'Azienda (cataloghi o raccolte schede tecniche) oppure contattando direttamente l'Ufficio Vendite.

LISTINO

Il listino si riferisce a prodotti, confezioni, imballi commercializzati dall'Azienda, nonché agli articoli di servizio. Tutti i dati relativi ai suddetti prodotti, confezioni, imballi, articoli 

di servizio riportati nel Listino, così come in qualsiasi altro catalogo, annuncio pubblicitario, documento illustrativo, hanno carattere di indicazioni approssimative. I soli dati 

vincolanti saranno quelli specificatamente indicati come tali nell'offerta e/o nella conferma d'ordine dell'Azienda.

 

ORDINAZIONI ED OFFERTE

Gli ordini devono essere indirizzati direttamente all'Ufficio Vendite della Sede o all'Agente di zona; per eventuali informazioni sullo stato di avanzamento degli ordini o per 

richiedere modifiche agli stessi si deve contattare l'Ufficio Vendite. L'offerta dell'Azienda si considera irrevocabile soltanto se viene così espressamente qualificata 

dall'emittente ed in essa sia indicata la durata della validità della clausola di irrevocabilità. L'accettazione espressa di un'offerta o l'emissione di un ordine da parte del Cliente 

comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita anche se non controfirmate per accettazione.

 

QUANTITÀ

Le quantità si riferiscono agli imballi di serie, intendendosi per questi ultimi il “raggruppamento minimo” di confezione di serie. In ogni caso, le quantità saranno 

automaticamente arrotondate al multiplo superiore. Per i prodotti a richiesta sono ammesse variazioni sulle quantità del prodotto ordinato nell'ordine ± 10%.

 

IMBALLI

Per necessità di trasporto, le merci potranno essere disposte su pallets. In tal caso, per regolarità amministrativa, il numero di pallets sarà indicato sul Documento di 

Trasporto e ne verrà addebitato il costo in fattura per un importo di € 12,00 ciascuno. Detti pallets potranno essere mensilmente resi per accredito.

 

PREZZI

I prezzi si riferiscono al Listino in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine, al netto dell'I.V.A. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, variazioni 

al Listino, anche senza preavviso.

CONSEGNE E RITIRO

Per le ordinazioni di quantitativi superiori a 100  lt o kg, le merci saranno spedite in porto franco. Per le ordinazioni di quantità inferiori, le merci saranno spedite in porto 

assegnato, oppure potranno essere ritirate direttamente dal Cliente stesso, previa ragionevole anticipazione della richiesta ed accordi con i responsabili dei magazzini 

interessati. In ogni caso, per ogni lt o kg di prodotto venduto, sarà addebitato un concorso spese di distribuzione di € 0,05. La merce, anche se resa franco destinazione, 

viaggia a rischio e pericolo del Cliente. Salvo diversi accordi formulati in fase di offerta/ordine, l'Azienda si impegna ad effettuare le consegne dei propri prodotti con le 

seguenti tempistiche: 5 giorni lavorativi dall'ordine per i prodotti di serie, 10 giorni lavorativi dall'ordine per i prodotti non di serie. In caso di ritardi sulle consegne, l'Azienda si 

impegna ad effettuare tempestiva comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente non provveda a ritirare i prodotti, le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia e simili, 

saranno a carico del compratore.

 

RECLAMI

I reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita dovranno essere denunciati per iscritto all'Ufficio Vendite presso la Sede, con l'indicazione della quantità 

e tipo di merce, nonché delle motivazioni del reclamo stesso, entro 15 giorni dal ricevimento della merce da parte del Cliente. Eventuali resi di merce dovranno essere 

preventivamente ed esclusivamente autorizzati dall'Ufficio Vendite della Sede, previa verifica, se del caso, da parte di personale appositamente incaricato. Nessun reclamo 

sarà ammesso, per qualsiasi motivo, per prodotti che abbiano subito trattamento o una modifica qualsiasi da parte del Cliente o dei suoi aventi causa.

 

STOCCAGGIO ED USO DEI PRODOTTI

Il cliente è tenuto ad osservare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni per l'uso corretto dei prodotti, conformemente alle caratteristiche tecniche dello stesso ed a quanto 

specificato nelle schede tecniche fornite dall'Azienda; egli è tenuto, altresì, a rispettare le norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza indicate nell'etichette di 

rischio applicate sulle confezioni e riportate anche nelle schede di sicurezza dei prodotti. I tempi di stoccaggio sono specificati nelle schede tecniche e decorrono dalla data 

di consegna del prodotto. L'Azienda si impegna a fornire e ad aggiornare ai propri Clienti le schede di sicurezza dei prodotti forniti. Il Cliente non può apportare modifiche, 

innovazioni, addizioni di qualunque genere che non siano autorizzate per iscritto dall'Azienda.

 

RESPONSABILITÀ

L'Azienda non dà garanzia per un prodotto utilizzato impropriamente e/o impiegato in modo difforme a quanto indicato nelle schede tecniche e di sicurezza ed oltre i tempi di 

stoccaggio previsti; pertanto si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità e nessun indennizzo potrà esserle richiesto per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi specie, 

cagionati a persone e/o cose.

 

PAGAMENTI

I termini di pagamento decorrono dalla data di consegna. I pagamenti dovranno essere effettuati conformemente alle condizioni pattuite; eventuali pagamenti effettuati ad 

agenti, rappresentanti ed ausiliari dell'Azienda non si considerano eseguiti finchè le somme relative non pervengano all'Azienda stessa. Nel caso di ritardo di pagamento, 

verranno addebitati gli interessi di mora. I ritardi costanti nei pagamenti daranno facoltà all'Azienda di sospendere l'esecuzione degli ordini. Il Cliente sarà tenuto al 

pagamento anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, di qualsiasi natura, nei confronti dell’Azienda. Per 

l’emissione delle ricevute bancarie verranno addebitate spese di incasso di euro 5/ri.ba.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra l’Azienda e il Cliente sarà di competenza esclusiva del Foro di Frosinone, esclusa qualsiasi deroga, anche nel caso di chiamata in giudizio per 

garanzia, connessione e contingenza di lite. In ogni caso il cliente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte da dipendenti o rappresentanti 

dell’azienda, che non risultino dalle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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high quality professional paints for the best environment high quality professional paints for the best environment

INDUSTRIA VERNICI
QUALITÀ COSTANTE NEL TEMPO


