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IL MONDO MUNDEL

Mundel srl nasce nel 2012 sulla base delle passioni che 
coinvolgevano le persone che hanno aderito al progetto. 
Il cuore e la filosofia di Mundel sono stati centrati sin dall’i-
nizio su di una sola cosa: il colore e le persone.
La missione era quella di distribuire nel territorio Italiano 
prodotti in Esclusiva che potessero portare al mercato 
una qualità diversa, facilmente riconoscibile durante il loro 
utilizzo. 

Con il colore non si può mentire, il giudizio positivo degli utilizzatori è la migliore pubblicità. 
Per questo motivo Mundel si è sempre attivata per fare arrivare agli appassionati dei prodotti unici. Parte fondamentale di questo 
processo era selezionare la migliore rete distributiva possibile: senza un rivenditore qualificato che proponga le qualità di un prodotto 
e che possa spiegare la differenza di prezzo rispetto ai concorrenti, sarebbe stato impossibile avere successo.
I fattori chiave di successo sono dunque stati: fornitori unici caratterizzati da prodotti ma anche da titolari con una visione diversa, 
clienti unici caratterizzati dalla voglia di distinguersi proponendo prodotti unici ed avendo ancora un rapporto col cliente, utilizzatori 
finali unici, che hanno ancora voglia di informarsi, parlare, scambiare informazioni.

Produzione e distribuzione
Nel 2017 i soci decidono, in base alla loro storia personale, di individuare un’azienda nel campo dei colori per casa. Anche in que-
sto caso la scelta doveva essere peculiare alla filosofia di Mundel. Per questo motivo la scelta di Benjamin Moore® era perfetta.  
Prodotti unici guidati da una visione ed un’integrità personale altrettanto straordinari.
La frase che meglio definisce il rapporto che è nato è: nessuna pittura può essere migliore delle persone che la fabbricano.

Dopo vari mesi di test, insieme a Benjamin Moore® abbiamo 
deciso che la prova sul campo doveva essere fatta pensan-
do un flagship store a Milano, presso la sede di Mundel, per 
accogliere i clienti ed imparare da loro le esigenze e le even-
tuali problematiche.
Dato il successo e i feedback eccezionali che i clienti dava-
no, insieme abbiamo deciso di anticipare la fase successiva 
per costruire una rete distributiva qualificata in tutta Italia.
Mundel ha come obiettivo di arrivare nel medio termine a 24/30 
rivenditori e nel lungo termine di centrare l’obiettivo di 50.  
Ognuno di essi sarà ben definito nella zona di competenza, 
titolare della stessa sul nostro sito e-commerce, con un’im-
magine importante all’interno del punto vendita. 
Anche i corsi per aggiornamenti ed approfondimenti saran-
no parte importante del progetto in quanto, come già scritto, 
pensiamo che la parte centrale del successo debbano esse-
re le persone.
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Benjamin Moore® & Co.
La Benjamin Moore® è nota per l’innovazione tecnologica, la qualità superiore dei suoi prodotti e 
colori impareggiabili tutti di formulazione propria.
Con fatturato di circa 900 milioni di dollari, Benjamin Moore® è azienda leader nell’industria dei 
prodotti vernicianti per edilizia e rappresenta il partner ideale in Italia per proteggere e decorare 
proprietà residenziali e commerciali con un prodotto di alta gamma ed un marchio esclusivo.

La Benjamin Moore® nacque nel 1883, quando Mr. Benjamin Moore e suo fratello, Robert, fondarono la Moore Brothers a Brooklyn, 
New York. Da veri imprenditori, iniziarono con soli $2000 e producevano un solo prodotto. 
Oggi, il marchio fa parte della Berkshire Hathaway di Warren Buffet, ma è rimasto fedele alla visione dei fratelli Moore, con un 
industria che produce pitture e finiture della più alta qualità possibile e le distribuisce ai clienti attraverso una rete di oltre 3100 
rivenditori Indipendenti.
Il nostro catalogo di prodotti di qualità superiore include i marchi Benjamin Moore®, CORONADO®, COROTECH®, INSL-X® e 
LENMAR®. Questa ampia offerta di gamma ci permette di garantire soluzioni per qualsiasi lavoro o esigenza specifica, rendendo 
semplice per imprenditori e professionisti, trovare tutti i prodotti di cui hanno bisogno da un unico fornitore.
Inoltre, fabbrichiamo le nostre resine e coloranti brevettati Zero-VOC GENNEX®, che ci permette di creare prodotti a basso o zero 
VOC, anche dopo la colorazione.
I coloranti GENNEX®, infatti, fortificano la nostra vernice , in modo tale da mantenere la sua viscosità originale in tutti i colori, fornire 
una finitura più durevole e mantenere la massima lavabilità. Questo rende facile lavorare con i prodotti Benjamin Moore® e fa sì che 
i clienti siano soddisfatti dell’utilizzo dei prodotti e del risultato finale nel tempo.
Oggi Benjamin Moore® continua a stare in prima linea per quanto riguarda l’innovazione, impegnandosi nella ricerca e nello svilup-
po in maniera impareggiabile nel mondo dell’industria di vernici per edilizia.
Siamo fieri di essere il vostro partner e, con un team di specialisti nel marketing di settore,supportiamo Architetti, Designer e  
Contactors con proposte e assistenza che facilitano ogni loro necessità.

Tutto questo a beneficio della nostra rete di rivenditori indipendenti, da cui transita ogni singola confezione di pittura, sia che si tratti 
di una richiesta proveniente da privati, che di una Catena di Hotel internazionale (Partner Hilton, W Hotel, ecc.).                                                        

I nostri marchi
In Benjamin Moore®, crediamo che essere un marchio di qualità superiore, nel mercato dei prodotti vernicianti, significhi offrire i 
prodotti della migliore qualità e migliorarli continuamente.
Per raggiungere questo obiettivo, ogni marchio che offriamo ha una focalizzazione diversa. Questo aiuta i nostri clienti a trovare 
i prodotti che soddisfano al meglio le loro necessità.

Marchi Categoria Sito web

Pitture Premium e Super Premium, impregnanti e 
primer per uso privato e professionale, selezione di 
prodotti speciali, tutti a basso impatto ambientale e 
quasi inodore.

benjaminmoore.com

Pitture architettoniche per interni e esterni; pitture 
commerciali. coronadopaint.com

Manutenzione industriale; rivestimenti altamente 
performanti – primer, smalti, epossidici, poliuretanici 
e altri.

benjaminmoore.com

Pitture e primer specialiatici per piscine, celle frigorifere, 
pitture per pavimenti antisdrucciolo e altri usi specifici. insl-x.com

Sistemi di finiture per legno; impregnanti, coloranti e 
smalti per legno; smalti e vernici per pavimenti in legno. lenmar-coatings.com

VISIONE

Rivoluzionare il modo in cui il mondo pensa alle vernici comunicando perché è importante.

MISSIONE

Guidare l’industria delle vernici, focalizzando l’attenzione su chi usa i nostri prodotti, con impegno deciso verso il canale dei 
rivenditori indipendenti; attraverso lo sviluppo dei migliori prodotti, servizi ed esperienze del settore e la valorizzazione dei 
nostri marchi leader a livello mondiale.

VALORI

Apertura, integrità, comunità, eccellenza, sicurezza.

NB. Per la gamma di prodotti presenti in Italia fa fede il presente catalogo. Ogni rivenditore può decidere di integrare il proprio assortimento con prodotti 
specialistici che verranno importati solo su richiesta e non saranno presenti nel nostro stock di magazzino.

Alcuni dei nostri servizi includono:
 Aggiornamenti su nuovi prodotti, novità tecnologiche, normative e industriali.
 Visita a siti e specifiche del lavoro.
 Assistenza nelle offerte.
 Consulenza su prodotti e applicazione.
 Programmi end-user per aiutarti a far crescere il tuo business con un servizio professionale.
 Pianificazione personalizzata del colore per clienti commerciali.
 Formazione sui prodotti e programmi su certificazioni.

LEGENDA

 Amministrativo

 Produzione

 Distribuzione

3Please check with your local retailer before making your selection.

Manufacturing and Distribution Facilities
In order to most effectively service our retailers, the company has established manufacturing and distribution 
facilities throughout the United States and Canada. This assures a dependable supply of coatings to the  
retailers and their customers, as well as prompt, on-time delivery.

Call 855-724-6802 or see benjaminmoore.com for the location of the authorized Benjamin Moore® retailer nearest you. 3Please check with your local retailer before making your selection.

Manufacturing and Distribution Facilities
In order to most effectively service our retailers, the company has established manufacturing and distribution 
facilities throughout the United States and Canada. This assures a dependable supply of coatings to the  
retailers and their customers, as well as prompt, on-time delivery.

Call 855-724-6802 or see benjaminmoore.com for the location of the authorized Benjamin Moore® retailer nearest you.

3Please check with your local retailer before making your selection.

Manufacturing and Distribution Facilities
In order to most effectively service our retailers, the company has established manufacturing and distribution 
facilities throughout the United States and Canada. This assures a dependable supply of coatings to the  
retailers and their customers, as well as prompt, on-time delivery.

Call 855-724-6802 or see benjaminmoore.com for the location of the authorized Benjamin Moore® retailer nearest you.

Produzione e distribuzione



FONDAL
PRODOTTI

PER INTERNO

GRANDE DURATA – ALTISSIMA COPERTURA – ZERO VOC – NON SBIADISCE

I coloranti all’acqua GENNEX® realizzati con le nostre resine esclusive, 
contraddistinguono le vernici Benjamin Moore® dalla concorrenza.

I coloranti in commercio indeboliscono i prodotti, li diluiscono e li rendono più difficili da applicare. 
Inoltre, riducono la lavabilità e resistenza dello strato superiore e i colori si sbiadiscono più facilmente.

Al contrario i coloranti Zero-VOC GENNEX® rendono la vernice più resistente, 
così essa mantiene la sua originale viscosità in tutti i colori, offre una finitura più durevole e mantiene il suo potere livellante. 

Questo rende l’applicazione facile, i colori fedeli e duraturi e lascia il cliente soddisfatto dei risultati nel tempo.

Di seguito sono riportati alcuni prodotti Benjamin Moore® con la nostra tecnologia colore di GENNEX®:
AURA® Interior, AURA® Exterior, AURA® Bath & Spa, ben® Interior, ben® Exterior, ben® Chalkboard Paint, REGAL® Select Interior,  
REGAL® Select Exterior High Build, REGAL® Select Exterior, REGAL® Select REVIVE®, ULTRA SPEC® 500, ULTRA SPEC® EXT, 
ULTRA SPEC® SCUFF-X®, ULTRA SPEC® HP, ULTRA SPEC® Masonry, ARBOCOAT®, NATURA®, ADVANCE®, WATERBORNE 
SATIN IMPERVO®, IMPERVEX®, ECO SPEC®, SUPER HIDE® Zero Voc, Waterborne Celing Paint, Kitchen & Bath, Floor & Patio, 
FRESH START® High-Hiding All Purpose Primer.

Il vantaggio dei coloranti GENNEX®
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Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection. 
†For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net
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The following are some Benjamin Moore® products  
tinted with our proprietary Gennex® Color Technology:
Aura® Interior, Aura® Exterior, Aura® Grand Entrance®, Aura® Bath & Spa, ben® Interior, ben® Exterior, ben® 

Chalkboard Paint, Regal® Select Interior, Regal® Select Exterior High Build, Regal® Select Exterior, Regal® Select 

REVIVE®, Ultra Spec® 500, Ultra Spec® EXT, Ultra Spec® SCUFF-X®, Ultra Spec® HP, Ultra Spec® Masonry, 

ARBORCOAT®, Natura®, ADVANCE®, Waterborne Satin Impervo®, Impervex®, Eco Spec®, Super Hide® Zero VOC, 

Waterborne Ceiling Paint, Kitchen & Bath, Floor & Patio, and Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer.

Manufactured with our own proprietary resins,  
Gennex® waterborne colorants are what sets  
Benjamin Moore® paints apart from the competition.

Typical colorants weaken paint and make it thinner 
and more difficult to apply. They also reduce the film’s 
washability, allowing the color to rub off and fade.

But zero-VOC Gennex® colorants actually fortify  
the paint, so it maintains its original viscosity in all  
colors, delivers a more durable finish, and maintains 
true scrubbability. This makes the paint easier to  
work with and ensures that your clients will be  
satisfied with your work for years to come.

GRANDE
DURATA ALTISSIMA

COPERTURA
NON

SBIADISCE

ZERO
VOC
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benjaminmoore.comPRODOTTI PER INTERNO

www.mundelsrl.comNB: Vedi pag xx per Preparazioni superfici e Pulizia.

Premium Interior
AURA® Bath & Spa Waterbornee Interior  
Paint & Primer
AURA® Bath & Spa finitura opaca per interni é formulato specificatamente 
per avere una performance ottimale in ambienti ad alta umidità come bagni e 
spa. Con i benefici aggiunti della tecnologia Color Lock e resistenza alla muffa 
garantisce una durabilità eccellente e una resa del colore eccezionale.

Caratteristiche tecniche:
 Ottimizzato per ambienti umidi.
 Copertura Eccellente con sole due mani per qualsiasi colore.
 Applicazione quasi inodore
 Tecnologia Color Lock con estrema resistenza dei colori agli UV.
 Facilità di ritocco.
 Film resistente alle muffe.
 Self priming su quasi tutte le superfici.
 Facilmente smacchiabile.
 Facile da applicare, viscosità antischizzo
 Non Infiammabile.

Premium Interior
AURA® Waterborne Interior Paint & Primer
La gamma AURA® sfrutta la tecnologia più recente per ottenere colori brillanti, 
profondi e resistenti allo sfregamento anche in tinte forti.
AURA® ha una copertura insuperabile con meno mani di prodotto per superfici 
perfettamente lisce e resistenti alla muffa.

Caratteristiche tecniche:
 Formulato con resine e coloranti GENNEX® (Color Lock Tecnology).
 Copertura eccellente, capace di garantire una superficie uniforme e non porosa.
 Eccellente fluidità e potere livellante, resistente allo sfregamento.
 Adesione superiore, prodotto ad alto spessore con durata eccezionale.
 Facilmente ritoccabile.
 Tempi di asciugatura rapidi.
 Proprietà anti schizzo (pennello, rullo).
 Applicazione e pulizia facili. 
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

0521
Interni: cartongesso nuovo o precedentemente pitturato, intonaco, muratura, legno, su-
perfici tappezzate, metallo primerizzato o precedentemente pitturato, soffitti acustici nuovi 
o rivestiti.
Esterni: legno nuovo o precedentemente pitturato, pannellature, cemento e fibro cemento, 
alluminio, metallo galvanizzato, mattoni, muratura bel curata e superfici ferrose preceden-
temente rivestite. 

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

0522 / 0524 / 0526 / 0528
Interni: cartongesso nuovo o precedentemente pitturato, intonaco, muratura, legno;  
metallo primerizzato o precedentemente pitturato, soffitti acustici nuovi o rivestiti. 
È l’ideale per superfici dove è richiesta una massima durabilità e in cui è desiderato un 
colore che dura a lungo.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 1 ora.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0521 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 – Certificato LEED. 
0522 / 0524 / 0526 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 – Certificato LEED – Certificato 
Green Seal GS-11 2010 – Master Painters Institute MPI #53, 53 X-Green – Certificato Greenguard – Certificato Greenguard Children & Schools  
– Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Conforme alle norme VOC.
0528 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 Certificato LEED – Certificato LEED v4 Credit – 
Emissioni certificate CDPH v1 – Certificato Green Seal GS-11 2010 – Master Painters Institute MPI #54, 54 X-Green – Certificato CHPS (Ambienti 
Scolastici ad alta Performance) – Conforme alle norme VOC.

Raccomandato per Dati applicativi
Applicazione su bagni e saune. Cartongesso, gesso, muratura nuovi o precedentemente 
pitturati e legno e metalli primerizzati o precedentemente pitturati. 
NB: La lavabilità massima viene raggiunta a polimerizzazione completata (15 gg circa).

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 1 ora.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Resistenza alle Muffe e all’umidità secondo ASTM D3273 – Resistenza al passaggio delle Muffe secondo ASTM D327 – Flessibile e resistente alle 
screpolature: ASTM D522 – Resistenza agli agenti alcalini (su primer 608) con ASTM D1308 – Resistenza a Test pioggia battente (su primer 608) con 
ASTM D6904 – Anti Microbico: inibizione alla crescita di muffe e umidità – Permeabilità al Vapore (31.7 perms) secondo ASTM D1653 – Resistenza 
agli urti e alla screpolatura secondo ASTM D522 – Certificato LEED – Certificato Greenguard – Certificato Greenguard Children and Schools  
– Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Conforme alla normativa VOC. 

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0521 AURA® Waterborne Interior 
/ Exterior Color Foundation

Rosso 
/ Giallo 46,0% 11-13 

m2
60-70 
micron

97 
± 3KU

Guscio 
d’uovo

Rosso 
46 gr/lt
Giallo 

49 gr/lt

0522 AURA® Waterborne Interior 
Matte Finish 1-4 46,4% 11-13 

m2
50 

micron
106 

± 2KU
Opaco

3-5 
gloss

0 
gr/lt

0524 AURA® Waterborne Interior 
Eggshell Finish 1-4 47,2% 11-13 

m2
50 

micron
109 

± 3KU

Guscio 
d’uovo 
12-22 
gloss

0 
gr/lt

0526 AURA® Waterborne Interior 
Satin Finish 1-4 38,2% 11-13 

m2
34 

micron
103 

± 2KU
Satinato
28-38 
gloss

0 
gr/lt

0528 AURA® Waterborne Interior 
Semi-Gloss Finish 1-4 40,1% 11-13 

m2
38 

micron
101 

± 2KU

Semi 
lucido
50-60 
gloss

0 
gr/lt

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0532 AURA® Bath & Spa  
Waterborne Matte Finish 1-4 40,0% 11-13 

m2
43 

micron
99 

± 3KU
Opaco
3-4,5 
gloss

0 
gr/lt
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www.mundelsrl.comNB: Vedi pag xx per Preparazioni superfici e Pulizia.

Premium Interior
REGAL® SELECT Waterborne  
Interior Paint & Primer
REGAL® è un prodotto Premium, acrilico al 100%, facile da stendere. Ha eccellenti 
proprietà di copertura, mascheratura, durata e ottime caratteristiche anti-goccia.  
Essica rapidamente, si può lavare con acqua e sapone, non ha odore sgradevole.  
REGAL® Select è l’ideale per soffitti e pareti, ma non solo. La finitura si adatta 
a tutto, la sua qualità di self-primer permette l’adesione a quasi ogni superficie.

Caratteristiche tecniche:
 Tecnologia brevettata per una facile rimozione delle macchie 
 Copertura eccellente e resistente alle muffe. 
 Proprietà anti schizzo (pennello, rullo).
 Zero VOC - Assenza di solventi. 
 Applicazione facile, self-priming su quasi tutte le superfici. 
 Super lavabile, le macchie sono facilmente pulibili. 
 Facile da applicare, eccellenti proprietà di ritocco. 
 Non Infiammabile.

Premium Interior
NATURA® Waterborne Interior Paint & Primer
NATURA® è un prodotto 100% acrilico Premium, zero VOC e zero emissioni con 
caratteristiche di durabilità, lavabilità e resistenza. È perfetto per applicazioni 
residenziali ed in ambienti dove si necessità un prodotto senza alcun solvente, 
contro asma e allergie. Disponibile in qualunque colore. Natura è il nostro prodotto 
più green e con più riconoscimenti internazionali.

Caratteristiche tecniche:
 Zero VOC - Assenza di solventi. 
 Copertura eccellente e resistente alle muffe.
 Applicazione facile, ritorno in servizio del locale molto veloce. 
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

0511
Come aggrappante coprente da utilizzare su cartongesso, materiali compositi, legno, 
calcestruzzo, muratura, intonaco e altre superfici porose nuove o precedentemente 
pitturate quando c’è bisogno di un sistema di fondo\finitura con poco odore e senza 
solventi.
0512
Pareti e soffitti di abitazioni private e locali commerciali ed istituzionali, dove si desidera 
una finitura opaca. Da utilizzare su rivestimenti nuovi, cartongesso, muratura o muri 
precedentemente pitturati. Su legno o metallo già trattati con fondo. 

Essicazione: 30 minuti.
Seconda mano: 1-2 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0521 ZERO VOC - ZERO EMISSIONI – Classe A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 – Anti Microbico: inibizione alla crescita di 
muffe e umidità – Master Painters Institute #53, 53-X Green, 143 e 143 X-Green – Green Promise: LEED v4 Credit - Certificazione Emissioni CDPH 
v1 - VOC 0 g/l – CRADLE TO CRADLE - SILVER – GREEN SEAL CERTIFIED std GS-11 – CERTIFICATO ASMA FREE & ALLERGY FRIENDLY.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0511 NATURA® Primer 1-4 29,0% 9-10,5 
m2

45
micron

98 
± 3KU

10-18 
gloss

0 
gr/lt

0512 NATURA® Waterborne  
Interior Flat Finish 1-4 45,5% 9-10,5 

m2
45

micron
108 

± 2KU
1-3,5 
gloss

0 
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi

0547 / 0548 / 550
Pareti di abitazioni private e soffitti in ambito commerciale ed istituzionale, dove si 
desidera una finitura matte. Da utilizzare su rivestimenti nuovi, cartongesso, muratura o 
muri precedentemente pitturati. Su legno o metallo già trattati con fondo. 

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 1-2 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0547 ZERO VOC – Classe A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 – Anti Microbico: inibizione alla crescita di muffe e umidità – Master 
Painters Institute #53, 53-X Green, 143 e 143 X-Green – Green Promise: LEED v4 Credit - Certificazione Emissioni CDPH v1 - VOC 0 g/l.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0547 REGAL® Select Waterborne 
Flat Finish 1-4 40,1% 10-11 

m2
40 

micron
94 

± 2KU
1-3,5 
gloss

0 
gr/lt

0548 REGAL® Select Waterborne 
Interior Matte Finish 1-4 41,9% 10-11 

m2
40 

micron
102 

± 2KU
2-5,5 
gloss

0 
gr/lt

0550 REGAL® Select Waterborne 
Interior Pearl Finish 1-4 40,5% 9-11 

m2
40 

micron
100 

± 2KU
15-25 
gloss

0 
gr/lt
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www.mundelsrl.comNB: Vedi pag xx per Preparazioni superfici e Pulizia.

Premium Interior
AVANCE® Waterborne Interior Alkyd
Smalto alchidico a base d’acqua di qualità superiore per interni che offre eccellenti 
proprietà di distensione e fluidità. La finitura può supportare ripetute pulizie. Facile 
da applicare, resiste agli schizzi e si pulisce con acqua e sapone. La versione 
lucida 0794 è indicata per esterno.

Caratteristiche tecniche:
 Eccellente eccellente proprietà di distensione e fluidità.
 Fornisce un sistema totalmente ad acqua per le finiture alcaline ad acqua 
ADVANCE® per interni. 

 Proprietà anti schizzo (pennello, rullo).
 Facile da applicare.
 Facile da pulire.
 Aderenza eccellente.
 Carteggiabile.
 Resistente nel tempo.
 Eccellente nel bloccare vari tipi di macchie.
 Non Infiammabile.

Professional Interior
ULTRA SPEC® 500
Finitura di pregio a base d’acqua per interni su base acrilica copolimera e coloranti 
VOC GENNEX© Zero. Permette una finitura super lavabile. Accreditata LEED v4, 
supera i più severi requisiti ambientali e standards di rispetto ecologici. Tutti i 
colori, grazie al sistema GENNEX©, sono disponibili senza nessun aumento di 
solvente. 

Caratteristiche tecniche: 
 Zero VOC, qualificato LEED.
 Quasi inodore.
 Eccellente copertura e proprietà anti schizzo (rullo, pennello).
 Fluidità e dilatazione superiori.
 Facilmente applicabile e asciugatura rapida. 
 Lavabile con acqua e sapone.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

0790
Ideale per porte, infissi, armadi, muri e cornici. Indicato per tutte le superfici trattate con i 
primer adeguati come cartongesso, gesso, muratura, legno o metallo.
0791 / 0792 
Indicato per tutte le superfici trattate con i primer adeguati come cartongesso, gesso, mura-
tura, legno o metallo.NB: non applicare quando la temperatura scende al di sotto dei 10 °C.
0794
Interni e esterni: ideale per porte, infissi, armadi, muri e cornici. Indicato per tutte le superfici 
trattate con i primer adeguati come cartongesso, gesso, muratura, legno o metallo. 
NB: secondo le temperatura e le condizioni di essiccazione, il prodotto può necessitare 
fino a 30 giorni per raggiungere la durezza e il lustro finale. Le superfici devono essere 
carteggiate prima della sua applicazione.

Essicazione: 4-6 ore.
Seconda mano: 8 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0790 QUALIFICATO PER LEED V4 - CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 - Trasmissione Vapore Acqueo: ASTM D1653 
(metodo A): 2.55 perms – Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) low emitting credit – Emissioni Certificate : CDPH v1 – Master Painters 
Institute MPI # 172 – VOC compliant.
0791 QUALIFICATO PER LEED – Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – VOC Compliant.
0792 QUALIFICATO PER LEED V4 - CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 - Trasmissione Vapore Acqueo: ASTM D1653 
(metodo A): 2.55 perms.
0794 QUALIFICATO PER LEED - Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance).

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0790 ADVANCE® Primer NA 41,5% 10-13 
m2

34
micron

100 
± 4KU Opaco 44

gr/lt

0791 ADVANCE® Matte 1-4 47% 10-13 
m2

43
micron

98 
± 4KU

< 5 
gloss

48
gr/lt

0792 ADVANCE® Satin 1-4 39,0% 10-13 
m2

34
micron

95 
± 5KU

10-12 
gloss

48
gr/lt

0794 ADVANCE® High-Gloss 1-4 42,0% 10-13 
m2

38
micron

91 
± 3KU

> 85 
gloss

46
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi

N534 / N536
Pareti di abitazioni private e soffitti in ambito commerciale ed istituzionale. Da utilizzare 
su superfici nuove o già pitturate come cartongesso, intonaco, e legno o metallo e gesso 
primerizzati o già pitturati. 
N538
Pareti di abitazioni private e soffitti in ambito commerciale ed istituzionale, dove si desi-
dera una finitura “guscio d’uovo”. Da utilizzare su primer o superficie già pitturata come 
muratura, cartongesso, gesso, legno, metallo e superfici rivestite. 

Essicazione: 2 ora.
Seconda mano: 2-3 ore.
Temperatura: min 8 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

N539
Porte, infissi, armadi, pareti di abitazioni private e soffitti in ambito commerciale ed istitu-
zionale, dove si desidera una finitura semi lucida lavabile. Da utilizzare su primer o super-
ficie già pitturata come muratura, cartongesso, gesso, legno, metallo e superfici rivestite.

Essicazione: 2 ore.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 8 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

N534 / N536 ZERO VOC - Conforme normativa VOC - QUALIFICATO PER LEED V4 – Greenseal GS-11 2010 – Greenguard e Greenguard Children & 
Schools – Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Master Painters Institute MPI # 50, 50 X - Green, 149, 149 X-Green.
N538 ZERO VOC - Conforme normativa VOC - QUALIFICATO PER LEED V4 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84  
– Master Painters Institute MPI # 52, 52 X - Green – MPI Green Performance – Greenseal GS-11 2010 – Greenguard – Greenguard Children & Schools  
– Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance).
N539 ZERO VOC - Conforme normativa VOC - QUALIFICATO PER LEED V4 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 – Master 
Painters Institute MPI # 43, 43 X-GreenTM, 146, 146X-Green – Master Painters Institute High Performance # 140, 140 X-Green – Emissioni certificate CDPH 
v1 – Greenseal GS-11 2015 – Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Contiene anti-microbici che inibiscono la crescita di microbi e 
muffe sulla pellicola della vernice.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

N534 ULTRA SPEC® 500
Interior Latex Primer NA 41% 

± 2% 
8-10 
m2

45 
micron

93 
± 3KU

< 5 
gloss

0
gr/lt

N536 ULTRA SPEC® 500 
Interior Flat Finish 1-4 41% 

± 2% 
8-10 
m2

45 
micron

93 
± 3KU

1,5-3,5 
gloss

0
gr/lt

N538 ULTRA SPEC® 500 
Interior Eggshell Finish 1-4 42% 

± 2% 
8-10 
m2

45 
micron

95 
± 5KU

Guscio 
d’uovo
10-12 
gloss

0
gr/lt

N539 ULTRA SPEC® 500 
Interior Semi-Gloss Finish 1-4 41% 

± 2% 
8-10 
m22

45 
micron

93 
± 3KU

Semi 
lucido
20-35 
gloss

0
gr/lt
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Professional Interior
ULTRA SPEC® SCUFF-X® Interior Latex Paint
Smalto monocomponente ad alte prestazioni ideale per aree ad alto traffico 
pedonale dove è richiesta una protezione della superficie. SCUFF-X® è protetto da 
brevetto, possiede una durabilità eccezionale ed una resistenza alla spazzolatura 
superiore anche ai tradizionali smalti a due componenti (senza la complicazione 
del processo di catalizzazione). Manterrà nel tempo le caratteristiche con minime 
esigenze di manutenzione e di ripitturazione. 
Con la sua leggera lucentezza, la finitura satinata può migliorare un look più ricco 
perfetto per aree come ascensori, scale e spogliatoi.

Caratteristiche tecniche: 
 Prodotto Innovativo con una formula resistente alla spazzolatura.
 Eccellente resistenza nel tempo.
 Lavabile, smacchiabile e resistente agli spruzzi/schizzi.
 Rapida essicazione. 
 Eccellente caratteristiche di ritoccabilità e facilità di applicazione.
 Non Infiammabile.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0484 ULTRA SPEC® SCUFF-X® 
Interior Matte Finish 1-4 39,0% 10-13,3 

m2
45

micron
975 

± 3KU
9-10
gloss

82
gr/lt

0485 Ultra Spec® SCUFF-X® 
Interior Eggshell Finish 1-4 39,0% 10-13,3 

m2
45

micron
97 

± 3KU
15-25 
gloss

88,4
gr/lt

0486 Ultra Spec® SCUFF-X® 
Interior Satin Finish 1-4 39,0% 10-12 

m2
45

micron
97 

± 3KU
20-35 
gloss

86
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi

0484 / 0485 / 0486
II deale per aree ad alto traffico pedonale come spazi commerciali, scuole, ospedali, scale, 
hall, spogliatoi, bagni, camerini, bar, ristoranti e caffetterie. Indicato per superfici già pre-
parate o pitturate come pannelli murali, gesso, muratura, legno o metallo.
NB: non applicare sotto i 10 °C. Non raccomandato per pavimentazioni.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2-3 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0484 / 0485 / 0486 QUALIFICATO PER LEED V4 - Certificato per basse emissioni CDPH V1 - CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti 
secondo ASTM E-84 – Anti microbi: Scuff-X contiene agenti che inibiscono la crescita di muffe o funghi.

SCUFF-X™ holds up to scuffs, stains, and repeated cleaning,  
yielding reduced downtime, lower maintenance costs, and  

pristine walls that continue to look freshly-painted over time.

The Perfect Solution for  
High-Traffic Commercial Spaces

LOGO 

Retailer Name 
Address  

City, State Zip 
Phone Number 

Website 

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Paint like no other, the triangle “M” symbol, and ULTRA SPEC are registered trademarks and SCUFF-X is a trademark licensed to Benjamin Moore & Co. 
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Ceiling Paints
WATERBORNE® Ceiling Paint Ultra Flat 
Pittura superopaca per soffitti Interni a base d’acqua. Un prodotto acrilico di 
qualità superiore formulato specificamente per i soffitti.

Caratteristiche tecniche:
 Rende i soffitti uniformemente opachi e garantisce una massima diffusione 
della luce.

 Copertura Eccellente e facilmente applicabile.
 Proprietà anti schizzo quando è applicato con un rullo.
 Garantisce una gradevole finitura opaca uniforme.
 Non necessita di primer su cartongesso.
 Non Infiammabile.

Floor Paints
FLOOR & PATIO® Latex Enamel Low Sheen
Smalto epossi-acrilico per pavimenti con finitura semi opaca. Smalto per pavimenti 
epossidico modificato acrilico semi opaco di alta qualità ad asciugatura rapida. 
Una mano copre la maggior parte delle superfici precedentemente verniciate in 
discrete o in buone condizioni.

Caratteristiche tecniche: 
 Resistente a saponi, detergenti, grasso e olio
 Ha un aspetto liscio e uniforme.
 Una mano copre la maggior parte delle superfici precedentemente verniciate in 
discrete o in buone condizioni.

 Facilmente applicabile.
 Non Infiammabile.

Premium Interior / Exterior
BEN® Chalkboard Paint
Pittura all’acqua per interni ad effetto lavagna. Questo prodotto è un rivestimento 
a base acrilica, tinteggiabile che trasforma praticamente qualsiasi superficie 
interna in una lavagna.

Caratteristiche tecniche: 
 Zero VOC, qualificato LEED.
 Quasi inodore.
 Proprietà anti schizzo (rullo, pennello).
 Fluidità e dilatazione superiori.
 Facilmente applicabile e asciugatura rapida. 
 Finitura decorativa ed estremamente durevole.
 Disponibile in tutti i colori.
 Lavabile con acqua e sapone.
 Non Infiammabile.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0308 BEN® Chalkboard Paint 1-4 40,0% 9-10 
m2

38
micron

95 
± 2KU

5-10
gloss

0 
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi
Per uso interno su superfici precedentemente verniciate. Utilizzare ovunque si desideri 
una finitura per lavagna. Per risultati ottimali, utilizzare gesso tradizionale non liquido, con 
colori più chiari.

Essicazione: 2 ore.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Zero VOC – Qualificato LEED v4 – Qualificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Emissioni certificate CDPH v1 – CLASSE A (0-25) su 
superfici non comburenti secondo ASTM E-84.

Raccomandato per Dati applicativi
Soffitti di abitazioni private e locali commerciali, dove si desidera una finitura di qualità 
superiore. Da utilizzare su rivestimenti nuovi, cartongesso, muratura, pannelli di soffitti 
acustici, gesso o altre superfici di soffitti.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2-3 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Conforma alla normativa VOC – Classe A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 – Certificato Greenguard e Greenguard Children & 
Schools – Certificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Certificato LEED.

Raccomandato per Dati applicativi
Interni e esterni: applicazioni residenziali o commerciali in cui si desidera una finitura di 
alta qualità. Per uso interno ed esterno su calcestruzzo non verniciato (nuovo o vecchio) e 
pavimenti in legno o cemento precedentemente finiti. Particolarmente raccomandato per 
scantinati, portici, terrazze, porticati, showroom e applicazioni industriali leggere.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Conforme alle norme VOC in tutte le aree regolate – Qualificato LEED v4 – Qualificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Emissioni 
certificate CDPH v1.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0508 WATERBORNE® Ceiling Paint  
Ultra Flat 1-4 36,5

± 2% 
9-11 
m2

35 
micron

103 
± 3KU

0-2 
gloss

 0 
gr/lt

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

N122 FLOOR & PATIO®  
Latex Enamel Low Sheen 1-4 35,0% 12-14 

m2
25 

micron
78 

± 2KU
10-25 
gloss

 45 
gr/lt

C E I L I N G
P A I N T
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PRODOTTI PER INTERNO

Professional & Commercial 
Products
SUPER HIDE® Zero VOC
Prodotto professionale acrilico al 100% di finitura super opaca per interni, creato 
per ambienti di ampia metratura. Adatto per pareti e soffitti, SUPER HIDE® ha un 
ottima copertura, facilità di ritocco e di applicazione anche a spruzzo.

Caratteristiche tecniche:
 Eccellente copertura e proprietà di ritocco.
 Proprietà anti schizzo (pennello, rullo).
 Facile da applicare.
 Quasi inodore.
 Asciugatura rapida.
 Qualificato LEED Prodotti a basse emissioni.
 Non Infiammabile. 

Raccomandato per Dati applicativi
Superfici di pareti e soffitti in ambienti commerciali e istituzionali in cui si desidera una 
finitura super opaca. Per pareti nuove o precedentemente verniciate, murature e intonaci, 
legno o metallo primerizzati o precedentemente verniciati.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2-3 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Zero VOC – Qualificato LEED v4 – Qualificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Master Painters Institute MPI #53, 53 X-Green, 143  
– Emissioni certificate CDPH v1 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0355 SUPER HIDE® Zero VOC
Interior Flat NA 29,0

± 2% 
10-11 

m2
27 

micron
98 

± 3KU
0-2 

gloss
 0 

gr/lt

LOGO
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Premium Exterior
REGAL® SELECT Exterior Paint – High-Build
REGAL® Select HB Soft Gloss Exterior è un prodotto acrilico al 100% con una 
finitura stupenda ad alto spessore, self-priming, proprietario di una formula 
studiata per la copertura massima. Aderisce benissimo alle superfici in esterno, 
appositamente studiato per resistere alle macchie e con proprietà anti-muffa 
eccellenti. Facilissimo da applicare a rullo, pennello o con airless. Si dilata molto 
bene grazie ad una viscosità studiata in laboratorio. Offre una estrema durata 
nel tempo delle qualità iniziali.

Caratteristiche tecniche: 
 Copertura eccellente. 
 Anti muffa. 
 Self-priming su quasi tutte le superfici.
 Facile da applicare, asciugatura rapida. 
 Applicazione facile fino a 4 °C.
 Eccellente resistenza dei colori nel tempo. 
 Pellicola resistente allo sbiadimento, alla screpolatura e al peeling.
 Super lavabile, le macchie sono facilmente pulibili. 
 Non Infiammabile.

Premium Exterior
AURA® Waterborne Exterior Paint
Le pitture AURA®  per esterno sono l’ultimo ritrovato Benjamin Moore® per ottenere 
colori brillanti, profondi e resistenti, grazie alla tecnologia Color Lock delle resine 
e coloranti brevettati GENNEX®. AURA® exterior Paint unisce una incomparabile 
durata nel tempo a caratteristiche di resistenza allo sbiadimento alle screpolature 
e a muffe e alghe.

Caratteristiche tecniche:
 Formulato per essere usato con le pitture AURA® quando c’è bisogno di una 
base per colori forti.

 Resistente alle muffe.
 Copertura eccellente, capace di garantire una superficie uniforme e non porosa.
 Eccellente fluidità e livellamento.
 Adesione superiore, prodotto ad alto spessore con durata eccellente.
 Tecnologia Color Lock, colori inalterati nel tempo.
 Garantisce le stesse prestazioni con tutte le finiture latex e a olio.
 Tempi di asciugatura rapidi.
 Proprietà anti schizzo (pennello, rullo).
 Applicazione e pulizia facili.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

0521
Interni: legno nuovo o precedentemente pitturato, pannellature, cemento e fibro cemento, 
alluminio, metallo galvanizzato, mattoni, muratura bel curata e superfici ferrose preceden 
temente rivestite.
Esterni: cartongesso nuovo o precedentemente pitturato, intonaco, muratura, legno, su-
perfici tappezzate, metallo primerizzato o precedentemente pitturato, soffitti acustici nuovi 
o rivestiti. 

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

0522 / 0529
Interni: cartongesso nuovo o precedentemente pitturato, intonaco, muratura, legno;  
metallo primerizzato o precedentemente pitturato, soffitti acustici nuovi o rivestiti. 
È l’ideale per superfici dove è richiesta una massima durabilità e in cui è desiderato un 
colore che dura a lungo.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 1 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0521 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84.
0522 / 0529 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 – Certificato LEED – Certificato Green Seal GS-11 
2010 – Master Painters Institute MPI #53, 53 X-Green – Certificato Greenguard – Certificato Greenguard Children & Schools – Certificato CHPS (Ambienti 
Scolastici ad alta Performance) – Conforme alle norme VOC. 

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0521 AURA® Waterborne Interior 
/ Exterior Color Foundation

Rosso 
/ Giallo 46,0% 8-10 

m2
60-70 
micron

97 
± 3KU

Guscio 
d’uovo

 Rosso 
46 gr/lt
Giallo 

49 gr/lt

0629 AURA® Waterborne Exterior 
Flat Finish 1-4 46,4% 8-10 

m2
50 

micron
106 

± 2KU
Opaco

0-3 
gloss

 47,9 
gr/lt

0631 AURA® Waterborne Exterior 
Satin Finish 1-4 38,2% 8-10 

m2
35 

micron
98 

± 3KU
Satinato
35-50 
gloss

 48 
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi
Pareti in legno, pannellature, cemento e fibro cemento, cedro, vinile e alluminio; mattoni 
non smaltati, calcestruzzo, stucco, blocchi in cemento e metalli previamente primerizzati.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 38 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Resistenza alle Muffe e all’umidità secondo ASTM D3273 – Resistenza al passaggio delle Muffe secondo ASTM D3274 – Resistenza al Vapore secondo 
ASTM D522: 41,6 perms – Flessibile e resistente alle screpolature: ASTM D522 – Resistenza alla Trazione: ASTM D2370 a 10MPA, 429% allungamento.
Resistenza agli agenti alcalini (su primer 608) con ASTM D1308 – Resistenza a Test pioggia battente (su primer 608) con ASTM D6904 – Anti Microbico: 
inibizione alla crescita di muffe e umidità – Master Painters Institute #11.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

N403 REGAL® Select Exterior 
High-Build Soft-Gloss 1-4 40,5% 6-10 

m2
50 

micron
102 

± 3KU

Semi 
lucido
45-60 
gloss

 43 
gr/lt
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Professional Exterior
ULTRA SPEC® EXT Flat Finish
È un prodotto acrilico al 100%, per esterni e con una finitura opaca con 
un’eccellente copertura, durabilità della pellicola e resistenza del colore. 
L’essiccazione veloce permette una rapida sovraverniciatura e un’applicazione 
anche a basse temperature. 

Caratteristiche tecniche:
 Copertura eccellente e potere anti muffa.
 Facile da applicare, essicazione rapida.
 Applicabile fino a 4 °C.
 Eccellente resistenza dei colori nel tempo e della pellicola.
 Bassi VOC in qualsiasi colore.
 Non Infiammabile. 

Premium Interior / Exterior
AURA® Grand Entrance®

AURA® Grand Entrance® garantisce colori ricchi e vivaci e una durata eccezionale 
per porte e finiture esterne. Ispirato al raffinato smalto europeo per porte e finiture, 
AURA® Grand Entrance® offre una finitura brillante che dona alla tua casa un 
aspetto elegante e lussuoso. Formulato appositamente per conservare l’integrità 
e la brillantezza del colore, questo smalto è facile da applicare, ha un eccellente 
copertura ed è disponibile in colori illimitati.

Caratteristiche tecniche:
 Finitura ricca e brillante.
 Durabilità eccezionale.
 Disponibile in colori illimitati.
 Eccellente ritenzione del colore e resistenza allo sbiadimento.
 Per uso interno ed esterno.
 Applicazione facile.
 Garanzia Benjamin Moore® Lifetime Limited Warranty.
 Non Infiammabile. 

Per ulteriori dettagli vedi scheda tecnica.

Per ulteriori dettagli vedi scheda tecnica.

Raccomandato per Dati applicativi
Pareti in legno, pannellature, cemento e fibro cemento, cedro, vinile e alluminio; mattoni 
non smaltati, calcestruzzo, stucco, blocchi in cemento e metalli previamente primerizzati.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
Resistenza al Vapore secondo ASTM D1693: 41,6 perms – Master Painters Institute #11 – VOC Compliant in tutte le aree regolate.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0447 ULTRA SPEC® EXT  
Flat Finish 1-4 37,4%

± 2% 
6-10 
m2

50 
micron

103 
± 3KU

Opaco
1-5 

gloss
 45 
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi

0147
Interni e esterni: legno, metallo o porte e finiture in fibra di vetro nuovi o precedentemente 
pitturati.

Essicazione: 4-6 ore.
Seconda mano: tutta la notte.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

0148
Interni e esterni: legno, metallo o porte e finiture in fibra di vetro nuovi o precedentemente 
pitturati.

Essicazione: 4-6 ore.
Seconda mano: 18-24 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

0147 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84.
0148 Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 – Anti-microbico: questo prodotto contiene additivi 
antimicrobici che inibiscono la crescita di muffe sulla superficie del film di vernice.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0147 AURA® Grand Entrance® 
Satin Finish 1-4 42 

±2% 
9-11 
m2

35 
micron

93 
± 5KU

Satinato
25-35 
gloss

 48 
gr/lt

0148 AURA® Grand Entrance® 
High Gloss 1-4 42 

±2% 
9-11 
m2

38 
micron

91 
± 3KU

Lucido
85+ 

gloss
 46 
gr/lt
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Primers
FRESH START® High-Hiding All Purpose
Primer di qualità superiore, per interno ed esterno, acrilico al 100%. Capacità di 
copertura, mascheratura e finitura uniforme incredibili. Raccomandato per cambi 
colore decisi. Ha proprietà di adesione uniche ed è perciò adatto a superfici diffi-
cili. Forte potere isolante che consente di coprire la maggior parte delle macchie.  
NB: per macchie difficili si consiglia comunque un primer specifico a base 
solvente. 

Caratteristiche tecniche:
 Massima copertura e proprietà di mascheramento. 
 Caratteristiche di isolamento contro la maggior parte delle macchie. 
 Adatto a qualsiasi superficie. 
 Stesura facile ed omogenea.
 Asciugatura rapida, viscosità antischizzo. 
 Antimuffa. 
 Non Infiammabile.

Primers
SURE SEAL® Latex Primer Sealer
Primer 100% acrilico per tutte le superfici. Per applicazione all’interno ed esterno. 
Questo prodotto garantisce una forte adesione, resistenza alle macchie e buon 
potere isolante. Asciugatura rapida e quasi inodore. 

Caratteristiche tecniche:
 Forte adesione e buon potere isolante. 
 Asciugatura rapida. 
 Antimuffa.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

Interni: da utilizzare su legno nuovo e precedentemente verniciato, compensato, 
cartongesso, formica, masonite, piastrelle di ceramica, gesso. 
Esterni: da utilizzare su legno nuovo e precedentemente verniciato, fibra, cemento, 
alluminio, metallo zincato, muratura e metallo verniciato.
Eccellente copertura delle macchie di: acqua, fumo, pennarelli, matite, penne, tannino, 
nicotina, caffè e molte altre. NB: per macchie particolari meglio applicare 2 mani.

Essicazione: 30 minuti.
Seconda mano: 1 ora.
Temperatura: min 4 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Conforme normativa VOC – QUALIFICATO PER LEED V4 – CDPH V1 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84  
– TRASMISSIONE al VAPORE secondo ASTM D1653 Met. A: 7 perms.

Raccomandato per Dati applicativi

Interni: da utilizzare su legno nuovo e/o precedentemente verniciato, compensato, 
cartongesso, contro-soffitti, formica, masonite, piastrelle di ceramica, gesso. 
Esterni: da utilizzare su legno nuovo e precedentemente verniciato, fibro-cemento, 
cemento, alluminio, metallo zincato, muratura e metallo verniciato.
a. Eccellente copertura delle macchie di: acqua, fumo, pennarelli, matite, penne, tannino, 

nicotina, caffè e molte altre. NB: per macchie particolari meglio applicare 2 mani.
b. Non raccomandato per isolare nodi naturali del legno, su superfici lisce come ceramiche 

o metalli pre-verniciati si consiglia di lasciare asciugare 3-4 giorni.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2 ore.
Temperatura: min 4 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

QUALIFICATO PER LEED V4 - CDPH V1 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84 – CHPS (basse emissione per 
ambienti sensibili) – Master Paint Institute: #6, 17, 17 X-Green, 39, 50, 50 X-Green, 137, 137 X-Green.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0046 FRASH START® High-Hiding 
All Purpose Primer

Bianco 
neutro 35,8% 10,5 

m2
35 

micron
95 

± 2KU
7-12 
gloss

44 
gr/lt

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0027 SURE SEAL®  
Latex Primer Sealer Bianco 35% 11 

m2
 33 

micron
98 

± 2KU – 29,3 
gr/lt
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Professional Masonry Products
ULTRA SPEC® Masonry Interior/Exterior 
Primers & Sealers
Il Primer isolante ULTRA SPEC® 100% acrilico per muratura per interni e esterni è 
progettato per penetrare e isolare superfici in muratura nuove o precedentemente 
verniciate fornendo la base adeguata per le successive finiture. Può essere 
applicato su superfici in muratura e intonaci con livelli di pH fino a 13.

Caratteristiche tecniche: 
 Riduce la porosità di superfici in muratura.
 Garantisce un’eccellente adesione alla superficie.
 Tinteggiabile.
 Resistente fino a pH di 13. 
 Non Infiammabile.

Anticorrosivo
COROTECH® Acrylic Metal Primer 
Primer antiruggine acrilico ad acqua per acciaio, ferro e metalli non ferrosi. 
Fornisce un’adesione eccellente a una vasta gamma di superfici difficili da 
rivestire e può anche essere applicato su ruggine aderente. Progettato per 
esposizioni industriali da leggere a moderate, questo prodotto può essere rivestito 
con un’ampia gamma di rivestimenti.

Caratteristiche tecniche: 
 Alto solido.
 Quasi inodore, adatto a aree occupate.
 Sovra-applicazione in sole 4 ore.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi
Esterni e interni: acciaio al carbonio, ferro, alluminio, zincato, altri metalli non ferrosi, 
vetro, Lexan, cemento, muro a secco. Il primer acrilico per metallo è progettato per l’uso 
su finiture/fabbricati di metallo in generale, lavorazione di alimenti/bevande, lavorazione 
chimica, manutenzione/ristrutturazione industriale e altri settori in cui è necessario un 
primer anti-ruggine, quasi inodore, pulibile con acqua.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
I prodotti supportati da questa scheda tecnica contengono un massimo di 250 grammi per litro VOC/VOS esclusi acqua e solventi – Questo prodotto è 
compatibile per essere un rivestimento di manutenzione industriale – Soddisfa i requisiti prestazionali di TT-P-1975 e MIL-P-28577 – Soddisfa SSPC Paint # 
23 – Questo prodotto è stato approvato dalla CFIA (Canadian Food Inspection Agency) per l’uso in impianti di lavorazione alimentare.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

V110 COROTECH® 
Acrylic Metal Primer

Bianco
Rosso

40,0
± 1% 

Metallo
9-11 m2

Ruggine
4-5 m2

Metallo 
35-48

Ruggine
76-100 
micron

85-90 
KU

5-10 
gloss

199
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi

Esterni e interno: applicazioni residenziali o commerciali. Per l’applicazione su superfici 
in muratura nuove o precedentemente verniciate e superfici in gesso tra cui costruzioni in 
cemento, superfici in stucco e blocchi.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 4,4 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Qualificato LEED v4 – Master Painters Institute #3, 3 X-Green – Rispetta le norme sui VOC in tutte le aree regolate – Qualificato CHPS (Ambienti 
Scolastici ad alta Performance) – Emissioni certificate CDPH v1– Resistenza al Vapore secondo ASTM D522: 46,5 perms.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0608 ULTRA SPEC® Masonry 
Int/Ext 100% Acrylic Sealer

Bianco 
neutro 17,8% 4,5-10 

m2
24 

micron
94 

± 2KU

Semi
lucido
45-65 
gloss

46 
gr/lt

FONDI ANTIRUGGINE
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FONDI ANTIRUGGINE

Anticorrosivo
CORONADO® Rust Scat Acrylic Primer 
Il Primer Rust Scat anti ruggine per metallo è un primer acrilico per metallo 
all’acqua per rivestimenti di acciaio, parti metalliche prefabbricate e altro acciaio 
esposto a un normale ambiente commerciale o residenziale. Può essere utilizzato 
in aree in cui le esalazioni dei solventi rappresentano un problema o dove lo 
rendono necessario le problematiche ambientali. Può essere rivestito con vernici 
convenzionali, a base alchidica o acrilica Può anche essere usato come una 
mano intermedia su primer ricchi di zinco. Fornisce protezione contro la ruggine. 
Ottima adesione sul metallo zincato.

Caratteristiche tecniche:
 Scelta eccellente per il metallo zincato.
 Adatto all’uso in ambienti ispezionati USDA.
 Asciugatura veloce.
 Verniciabile con smalti convenzionali acrilici o alchidici a base acqua o solvente. 
 Primer acrilico all’acqua per metallo.
 Pulibile con acqua.
 Non Infiammabile.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0036 CORONADO® Rust Scat 
Acrylic Primer Bianco 46,1%

± 1,0 
8-11 
m2

38-48 
micron

90-95 
KU

Opaco
4-10 
gloss

209 
gr/lt

Raccomandato per Dati applicativi
Interni e esterni: per applicazioni commerciali e residenziali. In condizioni atmosferiche 
normali su metallo ferroso e metallo zincato in applicazioni commerciali e industriali. 
Fornisce protezione da macchie di ruggine e ruggine. Utilizzare su superfici in acciaio 
interne o esterne, inclusi elementi strutturali, edifici in acciaio, strumenti e macchinari.  
È una scelta eccellente per il metallo galvanizzato. Non destinato all’utilizzo per immersione.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2-4 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni
I prodotti supportati da questa scheda tecnica contengono un massimo di 250 grammi per litro VOC/VOS esclusi acqua e solventi – Questo prodotto 
soddisfa i requisiti per i progetti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), se utilizzato su metallo per interni – Master Painters Institute MPI 
# 107.

FOTO
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Advance Waterborne Stain
ARBORCOAT® Waterborne Exterior Stain
La linea ARBORCOAT® grazie ad un avanzata tecnologia di prodotti ad acqua, 
offre una protezione superiore unita a facilità di applicazione e matte in risalto la 
venatura delle strutture in legno all’esterno. 
Disponibile in un ampia gamma di colori e opacità.

Caratteristiche tecniche: 
 Garantisce la resistenza alle muffe.
 Formulato per decorare, proteggere e penetrare tutti i supporti in legno per 
esterno e interno. 

 Doppia protezione UV per superfici di legno pedonabili.
 Può essere applicato su legni duri o teneri.
 Resistente alle muffe e all’abrasione.
 Impermeabile.
 Resistente ai graffi.
 Facile da usare, pulibile con acqua e sapone.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

K636
Esterni: applicazioni residenziali o commerciali dove è desiderata una finitura di qualità 
superiore. Per uso esterno su legno di pedane o arredi per esterno.

Essicazione: 30 minuti.
Seconda mano: –
Temperatura: min 4 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

W623 / K638 / K639
Esterni: applicazioni residenziali o commerciali dove è desiderata una finitura di qualità 
superiore. Per uso esterno su legno di pedane, arredamento da giardino, rivestimenti e 
recinzioni. Ideale per legni duri come mogano, teak e iroko o per legni teneri come cedro, 
pino e abete.
0610
Esterni: applicazioni residenziali o commerciali dove è desiderata una finitura di qualità 
superiore. Da usare su superfici nuove o precedentemente impregnate come rivestimenti 
lisci o ruvidi, pannelli fabbricati e rivestimenti in fibrocemento, infissi, ringhiere, recinzioni, 
stucchi e murature.

Essicazione: 30 minuti.
Seconda mano: 3-4 ore.
Temperatura: min 4 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

K636 / 0610 Conforme alle norme VOC in tutte le aree regolate.
W623 / K638 / K639 Conforme alle norme VOC – Master Painters Institute MPI #33, 156.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

K636 ARBORCOAT® Protective 
Clear Coat Trasp. 25,0% 10-14,5 

m2 minimo 62 
± 2KU

Satinato 
gloss

79 
gr/lt

W623 ARBORCOAT® Traslucent 
Deck & Siding Stain

Colori
cartella 27,9% 4,5-10 

m2 minimo 57 
± 3KU

Opaco
gloss

 49,9 
gr/lt

K638
ARBORCOAT® 
Semi-Trasparent Deck  
& Siding Stain

Tinta 
base
Giallo
Rosso

26,0% 4,5-10 
m2 minimo 62 

± 2KU
Opaco 
gloss

 18,3 
gr/lt

K639 ARBORCOAT® Semi-Solid 
Deck & Siding Stain

Tinta 
base

Bianco
36,0% 7-10 

m2
43-33 
micron

72 
± 3KU

Opaco
gloss

 93 
gr/lt

0610 ARBORCOAT® Ultra Flat 
Solid Siding Stain

Bianco
1-4 32,0% 7-10 

m2
134-43 
micron

108 
± 2KU

1-5 
gloss

 72,2 
gr/lt

Interior Clear Finishes
BENWOOD® Stays Clear® Acrylic Polyurethane
Gamma di vernici trasparenti di qualità superiore che combina gli attributi di resine 
acriliche e poliuretaniche per dar vita a finiture non ingiallenti che asciugano 
rapidamente ed è quasi inodore. Da utilizzare su superfici interne di legno nuove, 
precedentemente pitturate, macchiate o verniciate. Può anche essere usato 
come protezione trasparente sopra finiture decorative su qualsiasi substrato. 
BENWOOD® Stays Clear non dovrebbe essere usato su pavimenti o superfici 
soggette a forte abrasione. Per una trasparenza ottimale della finitura, quando ne 
si applica più di uno strato, usare Stays Clear® Gloss per la mano iniziale.

Caratteristiche tecniche: 
 Non si ingiallisce come le vernici a base di solventi e poliuretani.
 Asciugatura e rivestimento veloci.
 Pulibile con acqua e sapone.
 Non Infiammabile. 

Raccomandato per Dati applicativi

N425 / N423
Interni: superfici di legno nuove, precedentemente pitturate, impregnante o verniciate. 
Può anche essere usato come protezione trasparente sopra finiture decorative su qualsiasi 
substrato.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 2-3 ore.
Temperatura: min 8 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

N422
Interni: superfici di legno nuove, precedentemente pitturate, impregnate; adatto anche per 
pavimenti in legno. Può anche essere usato come protezione per superfici già verniciate.

Essicazione: 1 ora e 30 minuti.
Seconda mano: 3 ore.
Temperatura: min 8 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

N425 / N422 / N423 Conforme alle norme VOC – QUALIFICATO PER LEED V4 (Finiture trasparenti per legno in interni) – CLASSE A (0-25) su superfici 
non comburenti secondo ASTM E-84. 

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

N425 BENWOOD® Stay Clear®  
Acrylic Polyurethane, Flat NA 32,7% 7-11 

m2
33 

micron 
73 

± 3KU
Opaco 

profondo 
gloss

269 
gr/lt

N423
BENWOOD® Stay Clear®  
Acrylic Polyurethane,  
Low Lustre

NA 28,0% 7-11 
m2

27 
micron

72 
± 2KU

Satinato
gloss

 270 
gr/lt

N422 BENWOOD® Stay Clear®  
Acrylic Polyurethane, Gloss NA 28,0% 7-11 

m2
27 

micron
72 

± 2KU
Lucido 
gloss

 270 
gr/lt
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Specialty Coating
INSL-X® Specialty Products
La gamma INSL-X® identifica una serie di prodotti problem-solving.
I prodotti INSL-X® combinano facilità di applicazione con soluzioni rapide ed 
efficaci a svariati problemi di verniciatura.
SXA-110 STIX: Primer universale antimacchia per tutte le superfici, riverniciabile 
con qualsiasi prodotto mono o bicomponente.
FK-310 FREEZER KOTE: Smalto lucido anticorrosivo per ambienti freddi.

Caratteristiche STIX®: 
 Massima copertura e proprietà di mascheramento.
 Caratteristiche di isolamento contro la maggior parte delle macchie.
 Adatto a qualsiasi superficie.

Caratteristiche INSL-X® Freezer Kote: 
 Applicazione diretta su superfici arrugginite ben coerenti (minimo due mani).
 Applicazione da 0 °C a -5 °C.
 Utilizzo esclusivamente industriale. 

Raccomandato per Dati applicativi

SXA-110
Esterni e interno: muro a secco, gesso, intonaco, soffitto, pannelli acustiche, finiture e 
porte in legno, formica, piastrelle in ceramica, superfici lucide, PVC, la maggior parte delle 
plastiche, pareti in muratura, legno, finiture, persiane, muratura, stucco, calcestruzzo, 
blocchi di cemento, metallo zincato, alluminio, ecc. 

Essicazione: 30 minuti.
Seconda mano: 3-4 ore.
Temperatura: min 1,7 °C / max 33 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

FK-310
Interno: camere fredde, Congelatori, Camere Surgelamento Gelati, Capannoni e corridoi 
refrigerati. Si può applicare su superfici già verniciate, mattoni, stucco, legno e alluminio 
nudo.

Essicazione: 6 ore.
Seconda mano: 24 ore.
Temperatura: min -40 °C / max 5 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Conforme alle norme VOC in tutte le aree regolate – Qualificato LEED v4 – Qualificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Emissioni 
certificate CDPH v1.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

SXA-110 INSL-X® Stix® Waterborne 
Bonding Primer NA 40,0

± 1% 
7-10 
m2

100-140 
micron

90-95 
KU Opaco 87,6 

gr/lt

FK-310 INSL-X® Freezer Kote NA 60,0% 10-12 
m2

40 
micron

70-80 
KU

80+ 
gloss

321 
gr/lt

Professional Specialty Coatings
ULTRA SPEC® HP D.T.M. Acrylic Enamels
Prodotto è progettato per svolgere il duplice ruolo di primer e finitura per metallo. 
Garantisce inibizione della ruggine ed un controllo della corrosione superiore. 
La formula acrilica offre eccellente resistenza e conservazione del colore. Si 
asciuga rapidamente consentendo una rapida ricopertura. È anche una finitura 
eccellente per murature, intonaci, pannellature e superfici interne in legno.

Caratteristiche tecniche: 
 Applicazione diretta su metallo.
 Eccellente adesione diretta.
 Migliore resistenza della finitura e mantenimento del colore.
 Asciugatura veloce e rapida ricopertura.
 Resistente alla corrosione.
 Facilmente applicabile.
 Non infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

Esterni e interno: metallo ferroso o non ferroso, ringhiere, acciaio strutturale o di supporto, 
legno, superfici in muratura, travetti, attrezzature, ventole su tetti, recinzioni, capannoni in 
metallo e verniciature per manutenzione generale su superfici interne o esterne.

Essicazione: 1 ora.
Seconda mano: 4 ore.
Temperatura: min 4 °C / max 37 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Qualificato LEED v4 – Qualificato CHPS (Ambienti Scolastici ad alta Performance) – Emissioni certificate CDPH v1 – Master Painters Institute MPI 
#153 MPI High Performance #141 – CLASSE A (0-25) su superfici non comburenti secondo ASTM E-84. 

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

HP25 ULTRA SPEC® D.T.M.
Acrylic Low Lustre Enamel NA 46,0% 7,6 

m2
58-127 
micron

77 
± 4KU

Satinato
35-45
gloss

145 
gr/lt

HP28 ULTRA SPEC® D.T.M.
Acrylic Gloss Enamel NA 46,0% 7,6 

m2
58-127 
micron

77 
± 4KU

Lucido 
70

gloss
142 
gr/lt
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COROTECH® Waterborne Amine Epoxy
La resina epossidica a base acquosa è formulata per fornire una buona 
resistenza chimica, all’abrasione e agli urti su una varietà di superfici commerciali 
e industriali, tra cui acciaio, ferro, cemento, metalli non ferrosi, legno e muro a 
secco. Particolarmente adatto per l’uso su pavimenti in cemento. Questo prodotto 
a base acquosa è facile da applicare e quindi può essere usato in aree occupate. 
Questo è un prodotto a due componenti che richiede 3 parti del componente “A” 
miscelate con 1 parte del catalizzatore “B”. I componenti sono già premisurati al 
giusto rapporto di miscelazione. Nessuna misurazione richiesta. Non mescolare 
kit parziali.

Caratteristiche tecniche:
 Epossidico amminico all’acqua.
 Asciugatura veloce e pulibile con acqua e sapone.
 Facilmente applicabile e eccellente adesione.
 Buona resistenza contro acqua e agenti chimici.
 Eccellente per usi su pavimenti di cemento.
 Non Infiammabile. 

Epoxies
COROTECH® 100% Solid Epoxy Floor Coating
La resina epossidica ad alto solido fornisce una protezione per impieghi gravosi 
in ambienti industriali/commerciali difficili esposti a traffico veicolare e pedonale 
pesante, umidità costante, ingenti fuoriuscite di prodotti chimici e frequenti pulizie 
con prodotti chimici, vapore e idropulitrici. Questo è un prodotto a due compo-
nenti che richiede 2 parti del componente “A” corretto miscelate con 1 parte del 
catalizzatore parte “B”. I componenti sono già premisurati al giusto rapporto di 
miscelazione. Nessuna misurazione richiesta. Non mescolare kit parziali.

Caratteristiche tecniche: 
 Auto livellante, formula ad alto solido (100%).
 Basso VOC.
 Aderenza tenace su cemento
 Incredibile durabilità.
 Finitura lucida liscia.
 Adatto all’uso negli ambienti certificati USDA.
 Non Infiammabile. 

Raccomandato per Dati applicativi

Interno: il rivestimento epossidico ad alto solido (100%) per pavimenti è progettato per 
l’uso su calcestruzzo nudo o precedentemente rivestito – solo applicazioni per pavimenti 
interni. Questo prodotto si ingiallisce e spolvera se esposto alla luce ultravioletta.

Essicazione: 6 ore.
Seconda mano: 12-24 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 37 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

I prodotti supportati da questa scheda tecnica contengono un massimo di 250 grammi per litro VOC / VOS esclusi acqua e solventi – Adatto per 
l’uso in strutture ispezionate USDA – Emissioni certificate CDPH v1.

Raccomandato per Dati applicativi

Interno: acciaio, ferro, cemento, metalli non ferrosi, legno e cartongesso adeguatamente 
preparati e/o primerizzati. V440 è progettato per l’uso in impianti di lavorazione di alimenti 
e bevande, magazzini, ristrutturazioni industriali, strutture sanitarie, scuole, pavimentazioni 
industriali e commerciali e altre aree in cui è necessaria una resina epossidica che 
sostituisca i convenzionali epossidici diluiti con solvente.

Essicazione: 2 ore.
Seconda mano: 8 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 37 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

I prodotti supportati da questa scheda tecnica contengono un massimo di 250 grammi per litro VOC / VOS esclusi acqua e solventi – Adatto per 
l’uso in strutture ispezionate USDA – Emissioni certificate CDPH v1.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

V430 COROTECH® 100% Solid 
Epoxy Floor Coating NA

Comp. 
A: 96

± 1,0% 
Comp. 

B: 99,7% 

2-4 
m2

250-300 
micron

90-95 
KU

Lucido
85+ 

gloss
13 

gr/lt

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

V440 COROTECH® Waterborne 
Amine Epoxy NA 43,0

± 2,0% 
10-11,5 

m2
38-48 
micron

80-85 
KU

Lucido
85+ 

gloss
206 
gr/lt

FOTO FOTO



ACCESSORI
40 NB: Vedi pag xx per Preparazioni superfici e Pulizia.

PRODOTTI SPECIALI

Raccomandato per Dati applicativi

Esterno e interno: muratura non verniciata, muratura esposta all’aria, finitura su rivestimenti 
in lattice a bassa brillantezza, legno interno, pareti inclinate, sigillante sotto rivestimenti 
elastomerici, gesso e mattoni.

Essicazione: 1 ore.
Seconda mano: 2 ore.
Temperatura: min 10 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Adatto per l’uso in strutture ispezionate USDA.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

V027 COROTECH®  
Clear Acrylic Sealer NA 11,9% 

Primer
6,5 m2

Rivestim.
8,5 m2

12-17 
micron

80 
KU

40 
gloss

164 
gr/lt

Waterborne Primers
COROTECH® Clear Acrylic Sealer
Clear Acrylic Sealer è un impregnante acrilico trasparente all’acqua, ad asciugatura 
rapida, formulato come un rivestimento impregnante di facile applicazione 
su pavimenti in cemento nudo e altre superfici in muratura. Questo prodotto 
è progettato per consentire una facile rimozione della polvere e per ridurre la 
penetrazione o erosione dell’acqua, efflorescenza, sfaldamento e sfarinamento 
senza modificare l’aspetto naturale del substrato. Le aree esposte a traffico 
industriale intenso o a condizioni esterne estreme possono richiedere più mani.

Caratteristiche tecniche:
 Asciugatura rapida.
 Può essere applicato su una varietà di substrati.
 Pulibile con acqua e sapone.
 Resistente a bolle e alcali.
 Non Infiammabile.

Extender
BENJAMIN MOORE® Paint Extender
Extender di alta qualità all’acqua per vernici Premium all’acqua Benjamin Moore®. 
Utilizzare come diluente per interni AURA®, esterni AURA® e REGAL® quando 
le condizioni dell’applicazione lo richiedono. Utile soprattutto in condizioni di 
applicazione relativamente asciutte, ventose o calde. Formulato appositamente 
per migliorare le proprietà di applicazione dei nostri prodotti Premium senza effetti 
negativi sulle performance della pellicola asciutta.

Caratteristiche tecniche: 
 100% acrilico brevettato.
 Bassi VOC, quasi inodore.
 Per uso esterno e interno.
 Non Infiammabile.

Raccomandato per Dati applicativi

Esterni e interno: utilizzare come extender per rivestimenti interni o esterni acrilici e all’acqua. Temperatura: min 4 °C / max 32 °C.
Diluizione: Non è necessaria la diluizione.

Certificazioni

Conforme alle norme VOC in tutte le aree regolate.

Codice Prodotto Basi Vol. Sol. M2/Litro Spessore Viscosità Opacità VOC

0518 BENJAMIN MOORE® 
Paint Extender NA 4,0% – 24 

micron
10-25 

KU – 6 
gr/lt
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ACCESSORI PER ESTERNI CRAFT

Descrizione Prodotto Misure

Nylon/Polyester: Nylon/polyester professional paintbrushes are custom-blended to deliver 
the highest levels of performance with Benjamin Moore® paints. They provide exceptional capacity 
for fast, complete coverage with all types of coatings.

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Descrizione Prodotto Misure

Nylon/Polyester: Nylon/polyester professional paintbrushes are custom-blended to deliver 
the highest levels of performance with Benjamin Moore® paints. They provide exceptional capacity 
for fast, complete coverage with all types of coatings.

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Nylon/Polyester: Nylon/polyester professional paintbrushes are custom-blended to deliver 
the highest levels of performance with Benjamin Moore® paints. They provide exceptional capacity 
for fast, complete coverage with all types of coatings.

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Angle Sash:

Professional Quality  
Applicators
Professional Quality Brushes
Prodotto Super Premium acrilico al 100% per esterni. Questo prodotto unisce 
i vantaggi della tecnologia unica dei coloranti Gennex con le resine sviluppate 
di recente per l’esterno, il risultato è un prodotto unico. Questa formula ad alto 
spessore si adatta a svariate superfici e può essere applicata fino a 4 °C. 

Professional Quality Roller Covers
Prodotto Super Premium acrilico al 100% per esterni. Questo prodotto unisce 
i vantaggi della tecnologia unica dei coloranti Gennex con le resine sviluppate 
di recente per l’esterno, il risultato è un prodotto unico. Questa formula ad alto 
spessore si adatta a svariate superfici e può essere applicata fino a 4 °C. 

Also available: 6-piece painting kit; 4” and 9” roller frames.

MANCANO 
PRODOTTI
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Also available: 6-piece painting kit; 4” and 9” roller frames. Also available: 6-piece painting kit; 4” and 9” roller frames.

Metallic Guide
SKU: GG1507A
Il Pantone Graphics System presenta una collezione completa di 
655 colori metallici per la stampa e il packaging, compresi 54 nuovi 
colori di tendenza e richiesti dal mercato, oltre al nuovo inchiostro di 
base Rose Gold. I Pantone Metallics assicurano opzioni cromatiche 
economiche e facili da usare, specificare e ampliare per ottenere 
risultati di grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento 
sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

Metallic Guide
SKU: GG1507A
Il Pantone Graphics System presenta una collezione completa di 
655 colori metallici per la stampa e il packaging, compresi 54 nuovi 
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sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )
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risultati di grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento 
sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )
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colori di tendenza e richiesti dal mercato, oltre al nuovo inchiostro di 
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economiche e facili da usare, specificare e ampliare per ottenere 
risultati di grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento 
sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.
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Metallic Guide
SKU: GG1507A
Il Pantone Graphics System presenta una collezione completa di 
655 colori metallici per la stampa e il packaging, compresi 54 nuovi 
colori di tendenza e richiesti dal mercato, oltre al nuovo inchiostro di 
base Rose Gold. I Pantone Metallics assicurano opzioni cromatiche 
economiche e facili da usare, specificare e ampliare per ottenere 
risultati di grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento 
sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

Metallic Guide
SKU: GG1507A
Il Pantone Graphics System presenta una collezione completa di 
655 colori metallici per la stampa e il packaging, compresi 54 nuovi 
colori di tendenza e richiesti dal mercato, oltre al nuovo inchiostro di 
base Rose Gold. I Pantone Metallics assicurano opzioni cromatiche 
economiche e facili da usare, specificare e ampliare per ottenere 
risultati di grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento 
sono incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni 
dei tanti modi in cui.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

VALIGIA
Cartelle colori grande

Cartelle 
colori classic

Cartella colori Benjamin 
Moore collections

Cartella colori AURA

VALIGIA
Classic Kit Designer 

Cartella colori 
Benjamin Moore collections

VALIGIA
Color Preview Cartella colori AURA
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ESPOSITORI

Paint and decorating 
core package
16’ Color Fixture
Features Color Preview®, Benjamin Moore 
Classics®, Off White & Historical and Affinity® 
Collections with 1’ sheen panel.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

24’ Straight Color Display
Features the 16’ Core Color  Fixture plus Aura® 
Color Stories®, Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

20’ Straight Color Display
20’ Color Fixture featuring  the 16’ Core Color 
Fixture plus  Williamsburg® Collection and  3 
brochure panels.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

8’ Color Fixture 
Features the Color Preview or Benjamin Moore 
Classics collection. Choose from various 
combinations featuring Affinity,  Off White and 
Historical, 1’ sheen and 1’ brochure panels.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

20’ L-Shape Core Display
Features the 16’ core Color Fixture plus 
Williamsburg® Collection and 3 brochure panels.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

Hardware core 
package
12’ Color Fixture
Features the Color Preview or Benjamin 
Moore Classics collection plus Off White  
and Historical and Affinity Collections with 
1’ sheen and 2 brochure panels.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

24’ L-Shape Color Display 

SKU: GG1507A
Features the 16’ Core Color  Fixture plus Aura® 
Color Stories®, Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel.

Prezzo: € 144,00 ( IVA incl. )

By replacing legacy color Preview® displays, 
your new fixtures will elevate your store  
with the following:
 Standardize classic collections.
 Enhanced Benjamin Moore® color selection.
 Simplified maintenance and expansion of color collections.
 Advanced LED lighting.

 An inviting color viewing area.
 Storage drawers.
 A flexible configuration.

BY REPLACING LEGACY COLOR PREVIEW® DISPLAYS, YOUR NEW 
FIXTURES WILL ELEVATE YOUR STORE WITH THE FOLLOWING:

16' Color Fixture
Features Color Preview®, Benjamin Moore 
Classics®, Off White & Historical and Affinity® 
Collections with 1' sheen panel

PAINT AND DECORATING 
CORE PACKAGE 

20' L-Shape Core Display 
Features the 16' core Color Fixture 
plus Williamsburg® Collection and 
3 brochure panels

LED Lighting

LED Lighting

3 Brochure Panels

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

Willamsburg 
Collection

Storage Drawers

Storage Drawers

n  Standardize classic collections

n   Enhanced Benjamin Moore® 
color selection

n   Simplified maintenance and 
expansion of color collections

n  Advanced LED lighting

n  An inviting color viewing area

n  Storage drawers

n  A flexible configuration

20' Straight Color Display 
20' Color Fixture featuring  
the 16' Core Color Fixture plus  
Williamsburg® Collection and  
3 brochure panels

LED Lighting
3 Brochure Panels

Storage Drawers

Willamsburg 
Collection

Sheen Panel

Willamsburg  
Collection

12' Color Fixture 
Features the Color Preview or Benjamin 
Moore Classics collection plus Off White  
and Historical and Affinity Collections with  
1’ sheen and 2 brochure panels

HARDWARE CORE PACKAGE

24' L-Shape Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel 

24' Straight Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel

8' Color Fixture  
Features the Color Preview or Benjamin  
Moore Classics collection. Choose from 
various combinations featuring Affinity,  
Off White and Historical, 1’ sheen and 1’ 
brochure panels

1 Brochure Panel

1 Brochure Panel

Aura Color 
Stories

Aura Color 
Stories

Storage Drawers

Willamsburg Collection

LED Lighting

LED Lighting

Storage Drawers

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

BY REPLACING LEGACY COLOR PREVIEW® DISPLAYS, YOUR NEW 
FIXTURES WILL ELEVATE YOUR STORE WITH THE FOLLOWING:

16' Color Fixture
Features Color Preview®, Benjamin Moore 
Classics®, Off White & Historical and Affinity® 
Collections with 1' sheen panel

PAINT AND DECORATING 
CORE PACKAGE 

20' L-Shape Core Display 
Features the 16' core Color Fixture 
plus Williamsburg® Collection and 
3 brochure panels

LED Lighting

LED Lighting

3 Brochure Panels

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

Willamsburg 
Collection

Storage Drawers

Storage Drawers

n  Standardize classic collections

n   Enhanced Benjamin Moore® 
color selection

n   Simplified maintenance and 
expansion of color collections

n  Advanced LED lighting

n  An inviting color viewing area

n  Storage drawers

n  A flexible configuration

20' Straight Color Display 
20' Color Fixture featuring  
the 16' Core Color Fixture plus  
Williamsburg® Collection and  
3 brochure panels

LED Lighting
3 Brochure Panels

Storage Drawers

Willamsburg 
Collection

Sheen Panel

Willamsburg  
Collection

12' Color Fixture 
Features the Color Preview or Benjamin 
Moore Classics collection plus Off White  
and Historical and Affinity Collections with  
1’ sheen and 2 brochure panels

HARDWARE CORE PACKAGE

24' L-Shape Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel 

24' Straight Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel

8' Color Fixture  
Features the Color Preview or Benjamin  
Moore Classics collection. Choose from 
various combinations featuring Affinity,  
Off White and Historical, 1’ sheen and 1’ 
brochure panels

1 Brochure Panel

1 Brochure Panel

Aura Color 
Stories

Aura Color 
Stories

Storage Drawers

Willamsburg Collection

LED Lighting

LED Lighting

Storage Drawers

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

BY REPLACING LEGACY COLOR PREVIEW® DISPLAYS, YOUR NEW 
FIXTURES WILL ELEVATE YOUR STORE WITH THE FOLLOWING:

16' Color Fixture
Features Color Preview®, Benjamin Moore 
Classics®, Off White & Historical and Affinity® 
Collections with 1' sheen panel

PAINT AND DECORATING 
CORE PACKAGE 

20' L-Shape Core Display 
Features the 16' core Color Fixture 
plus Williamsburg® Collection and 
3 brochure panels

LED Lighting

LED Lighting

3 Brochure Panels

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

Willamsburg 
Collection

Storage Drawers

Storage Drawers

n  Standardize classic collections

n   Enhanced Benjamin Moore® 
color selection

n   Simplified maintenance and 
expansion of color collections

n  Advanced LED lighting

n  An inviting color viewing area

n  Storage drawers

n  A flexible configuration

20' Straight Color Display 
20' Color Fixture featuring  
the 16' Core Color Fixture plus  
Williamsburg® Collection and  
3 brochure panels

LED Lighting
3 Brochure Panels

Storage Drawers

Willamsburg 
Collection

Sheen Panel

Willamsburg  
Collection

12' Color Fixture 
Features the Color Preview or Benjamin 
Moore Classics collection plus Off White  
and Historical and Affinity Collections with  
1’ sheen and 2 brochure panels

HARDWARE CORE PACKAGE

24' L-Shape Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel 

24' Straight Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel

8' Color Fixture  
Features the Color Preview or Benjamin  
Moore Classics collection. Choose from 
various combinations featuring Affinity,  
Off White and Historical, 1’ sheen and 1’ 
brochure panels

1 Brochure Panel

1 Brochure Panel

Aura Color 
Stories

Aura Color 
Stories

Storage Drawers

Willamsburg Collection

LED Lighting

LED Lighting

Storage Drawers

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

Willamsburg  
Collection

12' Color Fixture 
Features the Color Preview or Benjamin 
Moore Classics collection plus Off White  
and Historical and Affinity Collections with  
1’ sheen and 2 brochure panels

HARDWARE CORE PACKAGE

24' L-Shape Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel 

24' Straight Color Display 
Features the 16' Core Color  
Fixture plus Aura® Color Stories®,  
Williamsburg® Collection and  
1 brochure panel

8' Color Fixture  
Features the Color Preview or Benjamin  
Moore Classics collection. Choose from 
various combinations featuring Affinity,  
Off White and Historical, 1’ sheen and 1’ 
brochure panels

1 Brochure Panel

1 Brochure Panel

Aura Color 
Stories

Aura Color 
Stories

Storage Drawers

Willamsburg Collection

LED Lighting

LED Lighting

Storage Drawers

Sheen 
Panel

Sheen 
Panel

Cartella colori Williamsburg
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LEED 
Il Consiglio per l’Edificazione Green US 
(USGBC) è impegnato nel trasformare il meto-
do con cui gli edifici sono progettati, costruiti e 
gestiti tramite LEED; il miglior sistema di verifica 
di terze parti per strutture sostenibili in tutto il 
mondo. 
LEED sta per: Leadership nel Design Energetico 
e Ambientale, ed è un programma di certificazio-
ne per edifici e comunità che guidano il loro desi-
gn, costruzione e gestione verso la sostenibilità.  
È basato su prerequisiti e crediti di cui un pro-
getto ha bisogno per ottenere uno dei tre livelli:
- Certificato, Silver, Gold o Platinum. 
Per esempio, per ottenere i crediti LEED mag-
giori come un prodotto a basse emissioni sotto 
lo standard più recente, LEED v4, le vernici con 
finitura opaca devono avere un livello di VOC 
minore o uguale a 50 g/L (100 g/L per quelle 
non opache) e avere emissioni certificate.

Lo standard per prodotti The Cradle to 
Cradle Certified™
Questo standard guida i designers e i produttori 
attraverso un processo di miglioramento conti-
nuo, che guarda un prodotto attraverso cinque 
categorie di qualità: 
- il contenuto di inquinanti del materiale;
- il riciclo del materiali e rifiuti eventuali;
- la gestione dei combustibili fossili e dell’ener-
gia rinnovabile;

- l’amministrazione dell’acqua e l’equità sociale.
Benjamin Moore® ha due pitture certificate Cra-
dle to CradleTM Silver: 
- ULTRA SPEC® 500 pittura per interni all’acqua 

(basi tintometriche solo per opaco, semi-opa-
co, guscio d’uovo, semi-lucido, lucido e pri-
mer); 

- NATURA® (basi tintometriche per primer, opa-
co, guscio d’uovo, semi-lucido e perlato).

Il programma di certificazione contro al-
lergie e asma
Amministrato dalla Fondazione Asma e Allergie 
d’America (AAFA) in collaborazione con l’orga-
nizzazione internazionale di ricerca, Standard 
di Allergia SRL (ASL), è un programma indi-
pendente creato per testare scientificamente e 
identificare i prodotti di consumo più adatti per 
le persone con asma e allergie.  
La pittura NATURA® è certificata contro asma 
e allergie.

Green SealTM 
Green SealTM è un’organizzazione no profit fon-
data nel 1989 per salvaguardare la salute delle 
persone e del pianeta. Offre standard scientifici 
di certificazione ambientale per aiutare fab-
bricanti, acquirenti e consumatori a fare scel-
te responsabili che hanno un impatto positivo 
sul comportamento aziendale e a migliorare la 
qualità della vita. Migliaia di prodotti e servizi in 
oltre 390 categorie sono stati certificati Green 
SealTM. Natura rispetta gli standard Green Se-
alTM GS-11 basati su una performance efficien-
te, confezionamenti minimizzati/riciclati e limiti 
protettivi su VOC e tossicità per l’uomo. Green-
Seal.org.

Standard MPI Green PerformanceTM 
Le pitture certificate dallo Standard MPI Green 
PerformanceTM offrono una performance e una 
durabilità pari a quelle dei prodotti convenzio-
nali; ma hanno eliminato o contengono solo una 
traccia di varie componenti chimiche indeside-
rate come gli ftalati; hanno livelli di VOC ridot-
ti. MPI GPS 1 fissa i livelli di VOC al pari dei 
requisiti di LEED; MPI GPS 2, lo standard più 
rigoroso del Nord America quando introdotto 
nel 2007, ha un massimo livello di VOC di 50 
g/L in generale per tutti i tipi di pitture. Molti 
prodotti Benjamin Moore® sono certificati dallo 
Standard MPI. Green PerformanceTM.

La nostra promessa ambientale e le certificazioni 
dei prodotti
Benjamin Moore® è nota per il suo impegno costante nel mantenere una qualità leader del settore, nell’innovazione e nella 
responsabilità ambientale.
I nostri 1700 dipendenti negli USA e Canada lavorano tutti i giorni per far sì che questa reputazione sia mantenuta. Noi teniamo 
in grande considerazione l’impatto sull’ambiente dei nostri prodotti e delle nostre azioni, a partire dallo sviluppo di vernici 
ecologicamente responsabili e la loro sicura e efficiente fabbricazione, fino a fornire un aiuto nelle nostre comunità.

Certificazioni e programmi dei prodotti
Siamo molto coinvolti nel movimento di edificazione green. Fabbrichiamo molte pitture per interni che sono state qualificate dal 
programma LEED del Consiglio per l’Edificazione Green US. Natura, la nostra vernice più ecologica, incontra gli standard di Green 
SealTM, è certificata contro allergie e asma e ha ottenuto il certificato argento Cradle to CradleTM (ente tedesco\americano con 
standard molto severi).
La nostra decisione di adottare così tante certificazioni conferma il nostro impegno verso la sostenibilità a lungo termine dell’azienda, 
i nostri dipendenti, l’ambiente e le nostre comunità. Prevediamo di aumentare il numero di prodotti certificati ogni anno.

Preparazione superfici 
Pulizia

Diluizione

TESTO
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CERTIFICAZIONI

Green Promise® 

La qualifica Green Promise® di Benjamin Moore® è la garanzia della nostra azienda che un prodotto 
incontri – e a volte superi – i severi criteri di performance e impatto ambientale riguardanti VOC, emis-
sioni, applicazione, lavabilità, potere livellante e imballaggio, fornendo contemporaneamente i livelli di 
performance e qualità che ti aspetti da Benjamin Moore®. 

DECLARESM L’imperativo 11 Living Building Challenge

L’imperativo 11 Living Building Challenge richiede ai fabbricanti di dichiarare gli ingredienti nei loro 
prodotti per vedere che siano privi di agenti chimici e materiali sulla “lista rossa”. Questa lista include 
sostanze chimiche, materiali e elementi che mettono a serio rischio la salute dell’uomo e dell’ambiente 
come definito dall’Alleanza per l’Edificazione Green. 
DeclareSM supporta la Living Building Challenge offrendo un database trasparente dei materiali da cui 
i team di progetto possono attingere per ottenere l’Imperativo 11. Una lista completa di ingredienti as-
sicura che i team di progetto specifichino i materiali che non sono sulla lista rossa o che sono conformi 
ad un’eccezione della lista rossa. Di conseguenza, DeclareSM offre ai consumatori informazioni facili da 
capire riguardo le Marie prime e loro provenienza. Il database di DeclareSM include alcuni prodotti Benja-
min Moore® tra cui il primer isolante acrilico SURE SEAL® Benjamin Moore®, il primer acrilico per metallo 
ULTRA SPEC HP04, la finitura a guscio d’uovo per interni ULTRA SPEC® 500 N538, la finitura opaca 
per interni ULTRA SPEC® 500 N536, la finitura semi-lucida per interni ULTRA SPEC® N537, il primer per 
interni ULTRA SPEC® 500 N534 e la finitura opaca per esterni ULTRA SPEC® N447.
Benjamin Moore® continuerà il suo impegno nel trovare, sviluppare e formulare i suoi prodotti utilizzando 
nuove tecnologie e nuove materie prime ma rimanendo sempre consapevole del loro impatto sull’am-
biente.
Inoltre, tutti le nostre pitture per interni TINTE-GENNEX® di qualità superiore hanno guadagnato la qua-
lifica Benjamin Moore® Green Promise®.

Codice Nome prodotto Tipo Uso Pagina

Benjamin Moore®

0036 Coronado® Rust Scat Acrylic Primer Acrilico Interno/Esterno 30

0027 Sure Seal® Latex Primer Sealer Acrilico Interno/Esterno 27

0046 Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer Acrilico Interno/Esterno 26

0147 Aura® Grand Entrance® Satin Finish  Alchidico Interno/Esterno 22

0148 Aura® Grand Entrance® High Gloss Finish  Alchidico Interno/Esterno 22

0308 ben® Chalkboard Paint Acrilico Interno 16

0355 Super Hide® Zero VOC Interior Flat Acrilico Interno 18

0484 Ultra Spec® SCUFF-X® Interior Matte Finish Acrilico Interno 14

0485 Ultra Spec® SCUFF-X® Interior Eggshell Finish Acrilico Interno 14

0486 Ultra Spec® SCUFF-X® Interior Satin Finish Acrilico Interno 14

0508 Waterborne Ceiling Paint Acrilico Interno 17

0511 Fresh Start® Natura® Zero VOC Primer Acrilico Interno 10

0512 Natura® Waterborne Interior Paint Flat Finish Acrilico Interno 10

0518 Paint Extender – Interno/Esterno 40

0521 Aura® Waterborne Interior/Exterior Color Foundation Acrilico Interno/Esterno 8-10-20

0522 Aura® Waterborne Interior Matte Finish Acrilico Interno 8

0524 Aura® Waterborne Interior Eggshell Finish Acrilico Interno 8

0526 Aura® Waterborne Interior Satin Finish Acrilico Interno 8

0528 Aura® Waterborne Interior Semi-Gloss Finish Acrilico Interno 8

0532 Aura® Bath & Spa Matte Finish Acrilico Interno 9

0547 Regal® Select Waterborne Interior Flat Finish Acrilico Interno 11

0548 Regal® Select Waterborne Interior Matte Finish Acrilico Interno 11

0550 Regal® Select Waterborne Interior Pearl Finish Acrilico Interno 11

0608 Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic Sealer Acrilico Interno/Esterno 28

0610 Arborcoat® Ultra Flat Solid Siding Stain Acrilico Esterno 32

0629 Aura® Waterborne Exterior Flat Finish Acrilico Esterno 20

0631 Aura® Waterborne Exterior Satin Finish Acrilico Esterno 20

0790 Advance® Primer Speciale Interno 12

0791 Advance® Matte Finish Speciale Interno 12

0792 Advance® Satin Finish Speciale Interno 12

0794 Advance® High-Gloss Finish Speciale Interno 12

HP25 Ultra Spec® HP D .T .M . Acrylic Low Lustre Enamel Acrilico Interno/Esterno 36

HP28 Ultra Spec® HP D .T .M . Acrylic Gloss Enamel Acrilico Interno/Esterno 36

K636 Arborcoat® Protective Clear Coat Speciale Esterno 32

K638 Arborcoat® Semi-Transparent Deck & Siding Stain Speciale Esterno 32

K639 Arborcoat® Semi-Solid Deck & Siding Stain Speciale Esterno 32

N122 Floor & Patio® Latex Enamel Low Sheen Acrilico Interno/Esterno 17

Indice dei Brand e Prodotti
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N403 Regal® Select Exterior High-Build Flat Finish Speciale Esterno 21

N422 Benwood® Stays Clear® Acrylic Polyurethane, Gloss Acrilico Interno 33

N423 Benwood® Stays Clear® Acrylic Polyurethane, Low Lustre Acrilico Interno 33

N425 Benwood® Stays Clear® Acrylic Polyurethane, Flat Acrilico Interno 33

N447 Ultra Spec® EXT Flat Finish Acrilico Esterno 23

N534 Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer Acrilico Interno 13

N536 Ultra Spec® 500 Interior Flat Finish Acrilico Interno 13

N538 Ultra Spec® 500 Interior Eggshell Finish Acrilico Interno 13

N539 Ultra Spec® 500 Interior Semi-Gloss Finish Acrilico Interno 13

V110 Acrylic Metal Primer Acrilico Interno/Esterno 29

W623 Arborcoat® Translucent Deck & Siding Stain Speciale Esterno 32

INSL-X®

FK-310 Freezer Kote Speciale Interno 37

SXA-110 Stix® Waterborne Bonding Primer Acrilico Interno/Esterno 37

COROTECH®

V027 Clear Acrylic Sealer Acrilico Interno/Esterno 40

V430 100% Solids Epoxy Floor Coating Speciale Interno 38

V440 Waterborne Amine Epoxy Speciale Interno/Esterno 39


