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 ▶ Vernici pregiate per  
professionisti 

 ▶ Sistemi anticorrosione
 ▶ Prodotti speciali

DELTA® protegge valori e crea sicurezza

L A C K C O L O R



Qualità certificata

Tutte le vernici DELTA® hanno ottenuto la 
certificazione A+* in ambienti interni grazie 
bassissime emissioni di inquinanti.
 

 ▶ Marchio riservato ai prodotti con bassissime emissioni  
in ambienti interni
 ▶ Tutti i prodotti contrassegnati da questo marchio sono stati testati 
ottenendo la miglior classe di certificazione
 ▶ Tutti i test vengono eseguiti da un laboratorio indipendente

 

* Ad eccezione delle vernici trasparenti 
DELTA® Klarlack PU70 satinato (classe di certificazione A) 
e DELTA® Klarlack PU70 brillante (classe di certificazione C)
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La nuova gamma di prodotti DELTA®

In futuro 
il programma delle vernici DELTA®
per la perfetta protezione delle  
superfici
sarà continuamente adattato alle diverse 
 esigenze  professionali di imbianchini,  
falegnami, carpentieri e  fabbri e verrà di  
conseguenza allargato e sistematizzato.
In questo modo le diverse linee di prodotti 
 tengono conto delle necessità di moderni 
 materiali utilizzabili dai diversi professionisti.

Da oltre 120 anni, il sistema di vernici DELTA®  
è una storia di successo che non ha paragoni.  
Da sempre offre vernici e pitture che creano   
superfici armoniose e di grande qualità.  
Grazie alle moderne ricerche ed i nuovi  
sviluppi, con la linea DELTA® LACKCOLOR  
siamo in grado di offrire  
prodotti assolutamente innovativi.



4

Indice dei prodottiL A C K C O L O R

DELTA® Lackcolor 
 
DELTA® Technofloor

pagina

Fondo / monocomponente

Fondo universale  
monocomponente

Fondo universale che aumenta 
l’aderenza

Protezione anticorrosione supplementare  
DELTA® Allprimer + MIX

07

Vernice di fondo Fondo carteggiabile per legno e 
materiali in legno 

DELTA® Vorlack 08

Fondo / bicomponente

Primer bicomponente Prodotto per superfici 
problematiche

DELTA® 2K Haftgrund / 2K EpoxyGrund 08

Vernici universali / Finiture monocomponenti

Vernici bianche universali

satinata

opaca

DELTA®All-Top SG + MIX 09

DELTA® All-Top matt + MIX 10

opaca

satinata

DELTA® Weißlack matt 11

DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin 11

brillante DELTA® Weißlack HG / Polarweiß brillant 11 

Vernice bianca per finestre satinata DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1 + MIX 12

Vernice bianca per termosifoni brillante DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF 12 

Vernici colorate  
Ready + MIX / universali

brillante DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal + MIX 13

satinata DELTA® Buntlack SG / Samtcolor + MIX 14

opaca DELTA® Buntlack Matt + MIX 15

Vernici protettive trasparenti / vernici trasparenti

Vernici monocomponenti  
per ambienti abitativi

satinata DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin 16

molto brillante DELTA® 1K Klarlack HG /PU 70 brillant 16

Sistemi monocontenitori – Finiture monocomponenti

Anticorrosivo decorativo satinato DELTA® Metallschutz plus SG + MIX 18

Prodotti speciali

Vernice sintetica satinata DELTA® Polymer SG 19

Indurente monocomponente DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS 19

Diluente Per tutte le vernici a base
di resine alchidiche

DELTA® Universal-Verdünnung 19



5

Il mondo dei nuovi prodotti DELTA®

Formule migliorate. 
Più efficienza e facilità di lavorazione.
Alto rendimento.

Sistemi abbinati in modo ottimale.
Per gli impieghi più diversi.
Protezione assoluta delle superfici.

Nuova imagine.
Gamma di prodotti più ampia.
Con la nota altissima qualità DELTA®.
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Lavorazione eccellente
Finitura splendente  

 ▶ Innovative vernici funzionali a base di solventi senza  
aromatici.

 ▶ La più recente generazione di materie prime e leganti.
 ▶ La gamma copre il completo spettro di vernici a spruzzo 
pregiate, per ambienti interni ed esterni

I vantaggi dei nuovi prodotti:

 ▶ Superfici perfette e brillanti
 ▶ Funzione prottetiva contro l’abrasione e lo sporco
 ▶ Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici migliorata
 ▶ Distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ Essiccazione ottimizzata più rapida
 ▶ Alta resistenza all’ingiallimento
 ▶ Aspetto metallizzato con pigmenti micacei

NOVITÀ

 ▶ modalità di applicazione migliorata e 
facilitata, simile a quella dello smalto

 ▶ ingiallimento ridotto
 ▶ copertura e distensione ottimizzate
 ▶ la brillantezza è visibile già il giorno 
dopo l’applicazione

Vernici bianche al titanio modificate con 
tre  gradi di brillantezza:

NOVITÀ
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Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 100 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 1,33

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco 6 tonalità pronte 
all’uso

Vedi anche la gamma 
delle tonalità a pagina 18

M-GP 04

DELTA® Allprimer
Fondo ad alta aderenza a rapida essiccazione
Indicato per l’applicazione su materiali di legno, PVC rigido, 
 alluminio, ferro, acciaio e zinco in ambienti interni ed esterni.
Caratteristiche:

 ▶ alta protezione anticorrosione
 ▶ con pigmenti antiruggine attivi
 ▶ resistente al nitro
 ▶ facilmente applicabile a pennello, rullo o a spruzzo
 ▶ buonissima distensione, a rapida essiccazione
 ▶ indicato come mano di fondo per termosifoni

RAL n.. colore
RAL 3009 rosso ossido*
RAL 6011 verde reseda
RAL 7001 grigio argento
RAL 8011 marrone noce
RAL 9005 nero intenso

bianco
* non disponibile nella confezione da 10 litri

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L
1,0 L

6  
6

ca. 100 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 1,33

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

opaco 2 M-GP 04

DELTA® Allprimer MIX
Fondo opaco ad alta aderenza a rapida essiccazione 
Per le caratteristiche del prodotto vedi il prodotto Ready.

Colore della base Numero della base
mezzo bianco 2
bianco pieno 3

Soprattutto per supporti in 
metallo

Fondi universali

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!
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Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,36

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco bianca M-GP 02

DELTA® Vorlack
Fondo opaco carteggiabile molto riempitivo.
Indicato per supporti in legno in ambienti interni ed esterni. Il 
perfetto fondo con buonissima distensione da applicare sotto 
tutte le finiture DELTA®
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ molto riempitivo
 ▶ molto coprente anche sugli spigoli
 ▶ distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ facilmente carteggiabile
 ▶ quasi inodore

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 kg 
base

+
0,5 kg

indurente

6

ca. 120 ml / m2

ca. 9 m2/ l0,60 kg
base

+
0,12 kg

indurente

6

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco bianco RE 2.5

DELTA® 2K-Haftgrund
Fondo opaco bicomponente epossidico 
Indicato per l’applicazione su PVC rigido, acrilico, pannelli rivestiti 
di resina melaminica, alluminio, alluminio anodizzato, zinco, 
acciaio zincato, resopal, piastrelle, metalli non ferrosi e supporti in 
calcestruzzo compattati non assorbenti. 
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ promotore di aderenza per quasi tutti i supporti difficili
 ▶ ottima aderenza, distensione uniforme e perfetta anche su 

superfici verticali
 ▶ alta protezione anticorrosione
 ▶ resistente a sollecitazioni meccaniche e chimiche
 ▶ applicazione facile e veloce
 ▶ prolungato tempo utile per l’utilizzo della miscela

RAL n. colore
bianco

Fondo carteggiabile
Fondo bicomponente

Fondi speciali 

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

L A C K C O L O R
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Vernice multifunzionaleVernici coprenti 
monocomponenti

DELTA® All-Top SG MIX
La vernice satinata multifunzionale 2 in 1 per tutta la casa – 
vernice a base di resine alchidiche modificata con una per-
centuale di silicone.
Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come mano  
di fondo e mano di finitura sia in ambienti interni che in ambienti 
esterni.
Per le caratteristiche del prodotto vedi il 
prodotto Ready.

Colore della base Numero della base
incolore 0
bianco pieno 3

DELTA® All-Top SG 
La vernice satinata multifunzionale 2 in 1 per tutta la casa – 
vernice a base di resine alchidiche modificata con una per-
centuale di silicone.
Sistema monoprodotto a base di solventi per cicli di verniciatura 
a due strati indicato come mano di fondo e mano di finitura in 
ambienti interni ed esterni. Il prodotto è ideale per la verniciatu-
ra pregiata in modo veloce ed economica di supporti in legno, 
materiali in legno, PVC rigido e alluminio sia in ambienti interni 
che esterni. 
Ottimo per il rinnovo di supporti con vecchi strati di vernice, non 
occorre applicare un‘ulteriore mano di fondo.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ mano di fondo e mano di finitura in un unico prodotto
 ▶ ottimo potere coprente anche sugli spigoli  
 ▶ distensione riempitiva e liscia
 ▶ estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici 

grazie alla percentuale di silicone
 ▶ stabilità altissima fino a ca. 200µm 
 ▶ lavorazione particolarmente facile e veloce
 ▶ isola le sostanze coloranti contenute nel legno

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10 L
2,5 L 

1 L

1
6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 8 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato 1  M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10 L
2,5 L 

750 ml

1
6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 8 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato bianco  M-LL 01
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NOVITÀ

NOVITÀ

Vernice multifunzionaleVernici coprenti 
monocomponenti

L A C K C O L O R

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10 L
2,5 L 

1 L

1
6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 8 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco 1  M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10 L
2,5 L 

750 ml

1
6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 8 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco bianco  M-LL 01

DELTA® All-Top Matt MIX
La vernice opaca multifunzionale 2 in 1 per tutta la casa – 
vernice a base di resine alchidiche modificata con una per-
centuale di silicone.
Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come mano  
di fondo e mano di finitura sia in ambienti interni che in ambienti 
esterni.
Per le caratteristiche del prodotto vedi il 
prodotto Ready.

Colore della base Numero della base
bianco pieno 3

DELTA® All-Top Matt 
La vernice opaca multifunzionale 2 in 1 per tutta la casa – 
vernice a base di resine alchidiche modificata con una per-
centuale di silicone.
Sistema monoprodotto a base di solventi per cicli di verniciatura 
a due strati indicato come mano di fondo e mano di finitura in 
ambienti interni ed esterni. Il prodotto è ideale per la verniciatu-
ra pregiata in modo veloce ed economica di supporti in legno, 
materiali in legno, PVC rigido e alluminio sia in ambienti interni 
che esterni. 
Ottimo per il rinnovo di supporti con vecchi strati di vernice, non 
occorre applicare un‘ulteriore mano di fondo.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ mano di fondo e mano di finitura in un unico prodotto
 ▶ ottimo potere coprente anche sugli spigoli  
 ▶ distensione riempitiva e liscia
 ▶ estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici 

grazie alla percentuale di silicone
 ▶ stabilità altissima fino a ca. 200µm 
 ▶ lavorazione particolarmente facile e veloce
 ▶ isola le sostanze coloranti contenute nel legno
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Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 90 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 1,27

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

molto brillante bianca  M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 100 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 1,19

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

opaco bianco  M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 90 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato bianca  M-LL 01

DELTA® Weißlack HG / Polarweiß HG
Vernice bianca molto brillante al titanio a base di speciali 
resine alchidiche. 
Indicata per applicazioni molto pregiate in ambienti interni ed 
esterni, con legante poco ingiallente, tecnologia d’avanguardia, 
con pigmenti di biossido di titanio molto coprenti.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ modalità di applicazione migliorata e facilitata, simile a quella 
dello smalto alchidico tradizionale

 ▶ ingiallimento ridotto
 ▶ elevato contenuto di solidi
 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ la brillantezza è visibile già il giorno dopo l’applicazione
 ▶ estremamente resistente agli agenti atmosferici
 ▶ distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ aspetto bianco molto brillante

DELTA® Weißlack Matt 
Vernice bianca opaca al titanio a base di speciali resine 
alchidiche. 
Indicata per applicazioni molto pregiate in ambienti interni ed 
esterni, con legante poco ingiallente, tecnologia d’avanguardia, 
con pigmenti di biossido di titanio molto coprenti.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ elevato contenuto di solidi
 ▶ distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ bianco opoaco ad effetto seta

DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin 
Vernice bianca satinata al titanio
Indicata per applicazioni molto pregiate in ambienti interni ed 
esterni, con legante poco ingiallente, tecnologia d’avanguardia, 
con pigmenti di biossido di titanio molto coprenti.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ modalità di applicazione migliorata e facilitata, simile a quella 
dello smalto

 ▶ ingiallimento ridotto
 ▶ elevato contenuto di solidi
 ▶ distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ estremamente resistente agli agenti atmosferici
 ▶ aspetto bianco satinato

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

Finiture monocomponenti Vernici bianche
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Finiture monocomponenti Vernici per finestre
Vernici per termosifoni

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 1,12

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato bianca M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
750 ml

6
6

ca. 110 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,21

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

brillante bianco M-LL 01

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF 
Vernice brillante per termosifoni
Indicata per l’applicazione a pennello e a spruzzo, con legante 
particolarmente resistente al calore e all’ingiallimento, ideale 
come mano di fondo e mano di finitura.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ mano di finitura da applicare su termosifoni di impianti ad 
acqua calda e di impianti a vapore

 ▶ resistente all’ingiallimento fino a 120°C.
 ▶ distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ a rapida essiccazione

DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1 
Vernice bianca satinata per finestre, tre prodotti in uno
Sistema traspirante monoprodotto indicato come fondo, mano  
intermedia e mano di finitura per la verniciatura coprente di 
finestre e costruzioni in legno.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ regola l’umidità del legno
 ▶ alta resistenza agli agenti  

atmosferici, molto traspirante
 ▶ ottima copertura anche  

sugli spigoli
 ▶ molto riempitivo
 ▶ facilmente applicabile

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
1,0 L

6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,27

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

satinato 3 M-LL 01

DELTA® Fensterlack SG MIX
Vernice colorata satinata per finestre, tre prodotti in un
Sistema traspirante monoprodotto indicato come fondo, mano  
intermedia e mano di finitura per la verniciatura coprente di 
finestre e costruzioni in legno.
Per le caratteristiche del prodotto vedi il prodotto Ready.

Colore della base Numero della base
incolore 0
mezzo bianco 2
bianco pieno 3

L A C K C O L O R
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Finiture monocomponenti Vernici colorate  
molto brillanti

Tonalità pronte all’uso 750 ml 2,5 L

bianco • •

RAL 1021 giallo navone • •

RAL 2004 arancio puro • •

RAL 3000 rosso fuoco • •

RAL 5010 blu genziana • •

RAL 5012 blu luce • •

RAL 5014 blu colomba • •

RAL 6002 verde foglia • •

RAL 6005 verde muschio • •

RAL 6011 verde reseda • •

RAL 7001 grigio argento • •

RAL 7016 grigio antracite • •

RAL 7032 grigio ghiaia • •

RAL 7035 grigio luce • •

RAL 8014 marrone seppia • •

RAL 8017 marrone cioccolata • •

RAL 9002 bianco grigiastro •

RAL 9005 nero intenso • •

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

**10,0 L
2,5 L 

750 ml

1
6
6

ca. 110 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,27

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

molto brillante 18  M-LL 01

**) La confezione è
       disponibile
       soltanto 
       pronta all‘ uso

Vedi anche la gamma 
delle tonalità a pagina 20

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10,0 L
2,5 L 
1,0 L

1
6
6

ca. 110 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

molto brillante 5  M-LL 01

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal
Vernice colorata molto brillante a base di solventi, quasi 
inodore, altamente coprente, ad alto contenuto di solidi, 
indicata per ambienti interni ed esterni.
Per la verniciatura pregiata e robusta di superfici in legno, ferro, 
metalli non ferrosi e materie plastiche rigide precedentemente 
fondate a regola d’arte.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ resistente agli urti
 ▶ resistente agli agenti atmosferici
 ▶ stabilità di brillantezza
 ▶ applicazione uniforme e perfetta  

anche su superfici verticali

DELTA® Buntlack HG Mix
Vernice colorata molto brillante a base di solventi, quasi 
inodore, altamente coprente, ad alto contenuto di solidi 
 indicata per ambienti interni ed esterni.
Per le caratteristiche del prodotto vedi il prodotto Ready.

Colore della base Numero della base
incolore 0
mezzo bianco 2
bianco pieno 3
giallo 5
rosso 8
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DELTA® Buntlack SG / Samtcolor
Vernice colorata satinata a base di solventi, quasi inodore, 
altamente coprente, ad alto contenuto di solidi indicata per 
ambienti interni ed esterni.
Per la verniciatura pregiata e robusta di superfici in legno, ferro, 
metalli non ferrosi e materie plastiche rigide precedentemente 
fondate a regola d’arte.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ resistente agli urti
 ▶ resistente agli agenti atmosferici
 ▶ stabilità di brillantezza
 ▶ applicazione uniforme e perfetta anche su superfici verticali

Finiture monocomponenti Vernici colorate satinate

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10,0 L
2,5 L 
1,0 L

1 St
6 St
6 St

ca.110 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

satinato 5  M-LL 01

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

**10,0 L
2,5 L 

750 ml

1
6
6

ca. 110 ml / m2

ca. 9 m2/ l
ca. 1,35

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato 24  M-LL 01

**) La confezione è
       disponibile
       soltanto 
       pronta all‘ uso

Vedi anche la gamma 
delle tonalità a pagina 20

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

DELTA® Buntlack SG Mix
Vernice colorata satinata a base di solventi, quasi inodore, 
altamente coprente, ad alto contenuto di solidi indicata per 
ambienti interni ed esterni..
Per le caratteristiche del prodotto vedi il prodotto Ready.

Colore della base Numero della base-Nr
incolore 0
mezzo bianco 2
bianco pieno 3
giallo 5
rosso 8

Tonalità pronte all’uso 750 ml 2,5 L

bianco • •

1110 bianco perla • •

RAL 1015 avorio chiaro • •

RAL 1021 giallo navone •

RAL 2004 arancio puro • •

RAL 3000 rosso fuoco • •

RAL 5010 blu genziana • •

RAL 5012 blu luce • •

RAL 5014 blu colomba • •

RAL 6002 verde foglia • •

RAL 6005 verde muschio • •

RAL 6011 verde reseda • •

RAL 7001 grigio argento • •

RAL 7016 grigio antracite • •

RAL 7032 grigio ghiaia •

RAL 7035 grigio luce • •

RAL 8011 marrone noce • •

RAL 8014 marrone seppia • •

RAL 8017 marrone cioccolata • •

RAL 9001 bianco crema • •

RAL 9002 bianco grigiastro • •

RAL 9005 nero intenso • •

RAL 9006 alluminio brillante • •

RAL 9007 alluminio grigiastro • •

L A C K C O L O R



15

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

DELTA® Buntlack Matt Mix
Innovativa vernice colorata opaca, altamente coprente, ad 
alto contenuto di solidi, indicata per ambienti interni ed 
esterni.
Per verniciature pregiatissime in ambienti interni ed esterni, con 
la tecnologia più avanzata.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ ad alto contenuto di solidi
 ▶ applicazione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
 ▶ altamente coprente anche sugli spigoli
 ▶ bianco opaco ad effetto seta 

Colore della base Numero della base
incolore 0
bianco pieno 3

Finiture monocomponenti Vernici colorate opache

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
1 L

6
6

ca. 120 ml / m2

ca. 8 m2/ l
ca. 1,10

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

opaco 2 M-LL 01
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DELTA® 1K-Klarlack HG / PU 70 brillant
Vernice poliuretanica trasparente e molto brillante con filtri 
UV, indicata per pavimenti in legno o sughero, scale, mobili e 
rivestimenti interni di barche in legno.  
(Applicare il prodotto all’esterno soltanto se il supporto non 
é direttamente esposto all’azione degli agenti atmosferici, in 
 conformità alla norma DIN 50010).
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ vernice trasparente a base di solventi, molto robusta e dura, 
resistente all’abrasione

 ▶ resistente ad acidi e alcalini leggeri
 ▶ facile applicazione sia su legni morbidi che legni duri, ideale 

per porte, rivestimenti in legno, mobili, portoni di casa ecc.

DELTA® 1K-Klarlack SG / PU 70 satin
Vernice poliuretanica trasparente e satinata con filtri UV, 
indicata per pavimenti in legno o sughero, scale, mobili e 
rivestimenti interni di barche in legno.  
(Applicare il prodotto all’esterno soltanto se il supporto non 
è direttamente esposto all’azione degli agenti atmosferici, in 
 conformità alla norma DIN 50010)
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ vernice trasparente a base di solventi, molto robusta e dura, 
resistente all’abrasione

 ▶ resistente ad acidi e alcalini leggeri
 ▶ facile applicazione sia su legni morbidi che legni duri, ideale 

per porte, rivestimenti in legno, mobili, portoni di casa ecc.
 ▶ si raccomanda di effettuare la mano di fondo e la mano inter-

media applicando DELTA 1K Klarlack HG/PU 70 molto brillante.

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
0,75  L

6 St
6 St

ca. 100 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 0,90

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

brillante incolore  M-KH 02

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

2,5 L 
0,75  L

6 St
6 St

ca. 100 ml / m2

ca. 10 m2/ l
ca. 0,90

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato incolore  M-KH 02

Vernici trasparenti  
monocomponenti

Vernici per legno

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

L A C K C O L O R
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Vernici per metallo
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*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10,0 L
2,5 L 
1,0 L

1
6
6

ca. 180 ml / m2

ca. 5 m2/ l
(bei 80  -100 µ)

ca. 1,35

Grado di  
brillantezza

Basi  
disponibili

Codice del  
prodotto

satinato 4 M-PL 03

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10,0 L
2,5 L 
1,0 L

1
6
6

ca. 180 ml/m2

ca. 5 m2/ l
(bei 80 - 100 µ)

1,14 – 1,31

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato 6

Vedi anche la gamma 
delle tonalità a pagina 20

M-PL 03

DELTA® Metallschutz plus SG
Vernice colorata ad aderenza diretta, ad alto spessore. 
Pittura colorata monoprodotto ad alto spessore, contenente 
solventi, a base di speciali resine acriliche.
Supporti adatti: ferro, acciaio ed acciaio zincato. Aderenza diretta 
senza necessità di fondi su zinco, alluminio, lamiere coil-coating e 
PVC rigido.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ ad alto spessore
 ▶ buona copertura anche sugli spigoli   

di elementi costruttivi profilati
 ▶ ottima protezione contro la  

corrosione grazie alla buonissima  
distensione sul supporto e alla bassa  
porosità della vernice

 ▶ effetto barriera attivo grazie alle cariche  
con struttura a squame

 ▶ dopo 4 – 5 ore non incolla più, secco al tatto

Tonalità RAL e tonalità pronte 
all’uso 1 L 2,5 L 10 L

bianco • • •

RAL 9006 alluminio brillante • • •

RAL 9007 alluminio grigiastro • • •

Tonalità DB pronte all’uso con pigmenti micacei

DB 701 — • —

DB 702 — • —

DB 703 — • —

DELTA® Metallschutz plus SG MIX
Vernice colorata monoprodotto ad alto spessore, conte-
nente solventi, a base di speciali resine acriliche, indicata per 
ambienti interni ed esterni.
Per le caratteristiche del prodotto vedi il prodotto Ready..

Colore della base Numero della base
bianco pieno 0
mezzo bianco 1
bianco leggero 2
incolore 3
RAL 9007 9

Vernici per metallo Protezione decorativa  
anticorrosiva

L A C K C O L O R
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Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

1,0 L 6 — ca. 0,85

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

— incolore  M-VM 04

DELTA® Universal-Verdünnung
Diluente universale per diluire tutti i prodotti DELTA a base 
di resine alchidiche
VbF (Decreto tedesco  
sui liquidi infiammabili):  classe di pericolo AII
ADR/RID:  classe 3, n. 31c

DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S.
Indurente incolore indicato per le applicazioni a spruzzo di 
vernici a base di resine alchidiche. 
Aggiungendo l’indurente si riduce il tempo di essiccazione del 
relativo prodotto. Anche utilizzabile come additivo per regolare 
la viscosità di spruzzo del prodotto DELTA Buntdeltal e di altre 
vernici a base di resine sintetiche.
VbF (Decreto tedesco  
sui liquidi infiammabili):  classe di pericolo AII
ADR/RID:  classe 3, n. 31c

DELTA® Polymer SG
Speciale plastica liquida satinata indicata per ambienti 
esterni ed interni. 
Prodotto da utilizzare per come fondo o verniciare materie 
 plastiche, calcestruzzo, pavimenti in cemento, muratura, zinco, 
ferro e metalli leggeri.
Caratteristiche del prodotto: 

 ▶ altamente coprente ▶ ottima aderenza
 ▶ moto robusto ▶ a rapida essiccazione
 ▶ facile da applicare e pulire

Tonalità: 10,0 L 2,5 L 0,75 L

bianco — • •

RAL 3009 rosso ossido — • —

RAL 6011 verde reseda — • —

RAL 7001 grigio argento • • •

RAL 7030 grigio pietra • • •

RAL 7032 grigio ghiaia • • •

RAL 7035 grigio luce • • •

RAL 9005 nero intenso — • •

Confezioni/ 
unità

Rapporto di  
miscela

densità/
peso specifico

0,75 L
0,25 L

6
6

1 parte di DELTA® 
1K-Lack-Härter
10 parti di vernice 

ca. 0,92

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

— incolore PU50

Confezioni/ 
unità

Consumo*/ 
resa

densità/
peso specifico

10,0 L
2,5 L 

0,75 L

1
6
6

ca. 90 ml / m2

6 - 10 m2/ l
ca. 1,17

Grado di  
brillantezza Tonalità Codice del 

 prodotto

satinato 8

Vedi anche la gamma 
delle tonalità a pagina 20

M-PL 03

*) Si raccomanda di 
verificare il consumo 
esatto effettuando una 
verniciatura di prova!

Prodotti speciali
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Tonalità 
numero colore D
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bianco • • • • •

1110 bianco perla — • — — —

RAL 1015 avorio chiaro — • — — —

RAL 1021 giallo navone • • — — —

RAL 2004 arancio puro • • — — —

RAL 3000 rosso fuoco • • — — —

RAL 3009 rosso ossido — — • — •

RAL 5010 blu genziana • • — — —

RAL 5012 blu luce • • — — —

RAL 5014 blu colomba • • — — —

RAL 6002 verde foglia • • — — —

RAL 6005 verde muschio • • — — —

RAL 6011 verde reseda • •  • — •

RAL 7001 grigio argento • • • — •

RAL 7016 grigio antracite • • — — —

RAL 7030 grigio pietra — — • — —

RAL 7032 grigio ghiaia • • • — —

RAL 7035 grigio luce • • • — —

RAL 8011 marrone noce — • — — •

RAL 8014 marrone seppia • • — — —

RAL 8017 marrone cioccolata • • — — —

RAL 9001 bianco crema — • — — —

RAL 9002 bianco grigiastro • • — — —

RAL 9005 nero intenso • • • — •

RAL 9006 alluminio brillante — • — • —

RAL 9007 alluminio grigiastro — • — • —

DB 701 — — — — • —

DB 702 — — — — • —

DB 703 — — — — • —

Tonalità pronte all’usoL A C K C O L O R



21

Tipo di base tonalità Confezioni/
unità

123 GE verde 1 L 1

133 YI giallo 1 L 1

121 BE blu 1 L 1

134 YS giallo ossido 1 L 1

125 NE nero 1 L 1

138 RS rosso ossido 1 L 1

111 WS bianco 1 L 1

126 NS nero ossido 1 L 1

119 VE viola rossastro 1 L 1

124 GS verde ossido 1 L 1

122 BS blu ossido 1 L 1

112 LS lemon ossido 1 L 1

117 RE rosso 1 L 1

115 OE arancio 1 L 1

113 YE giallo 1 L 1

116 OS arancio ossido 1 L 1

MixPlus Centro Colori

Pasta colorante DecoTint
Coloranti concentrati a base d’acqua
Per colorare e sfumare vernici decorative.
Caratteristiche del prodotto:

 ▶ senza VOC e senza glicole
 ▶ scelta di pigmenti coloranti molto intensi organici ed  

inorganici
 ▶ 16 paste di base

Billante. Colorato. MixPlus! 
Il programma tintometrico MixPlus altamente perfezionato mette 
a Vostra disposizione più di 300 collezioni di colore ben determi-
nati e un totale di 1.300.000 tonalità offrendoVi così una scelta di 
colori veramente impressionante e molto vasta.
In questo modo la linea DELTA® mette a disposizione dei pro-
gettisti, costruttori e degli utenti le collezioni RAL, RAL-Design, il 
sistema di colori NCS e tanti altri sistemi attualmente sul mercato 
che Vi permettono di realizzare la decorazione dei Vostri progetti 
in modo creativo.
I rivenditori specializzati della CD-Color nella Vostra zona Vi 
 offrono il servizio tintometrico “just in time”, così i prodotti 
saranno miscelati individualmente a seconda del bisogno sia nella 
qualità che nella quantità da Voi richiesta.
I prodotti miscelabili si riconoscono immediatamente dall’indica-
zione “Mix”.

L’assortimento MixPlus comprende  
i seguenti prodotti::

 ▶ sistemi di vernici a base di solventi e a 
base d’acqua, sia monocomponenti che 
 bicomponenti

 ▶ impregnanti per legno
 ▶ pitture per facciate
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Le mazzette colori

L’abbinamento dei colori riuscito segue
lo stile archittetonico degli ambienti e
quello di vita degli individui che ci abitano.

Con le mazzette colori
„Inspiration Farbe“ sulla base del sistema NCS,
„Inspiration Lack“ e
la CD-Color Vi offre due sistemi di guida ben 
strutturati con i quali si possono ottenere 
decorazioni perfettamente abbinate di colori base  
e colori d’accento.
LasciateVi ispirare
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NOTES



e crea sicurezzeUna società affiliata del gruppo Dörken

CD-Color GmbH & Co. KG

D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58
Tel. 02330/926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

CH-2800 Delémont JU
CH. Des Places 2
Tel. 41/3242/28135
info@cd-color.de/it
www.cd-color.de/it

LUCITE® House-Paint -  
un prodotto testato su milioni di metri quadrati! 

Gamma di prodotti speciali per 
la verniciatura del legno

vedi il Programma Speciale 
DELTA® Woodprotection
▶ Prodotti adatti alle varie esigenze professionali degli 

imbianchini, carpentieri e falegnami.

▶ Per l’impiego veloce ed economico nell’ambito della 
verniciatura industriale in serie.

▶ Impregnanti a base di solventi, vernici per legno 
trasparenti e vernici per legno coprenti - con e senza 
protezione chimica del legno.

▶ Impregnanti a base d’acqua, vernici per legno 
trasparenti e vernici per legno coprenti - con e senza 
protezione chimica del legno – anche disponibili 
nelle qualità adatte all’applicazione a spruzzo WinDoor.

WOODP ROT E C T I ON

Programma di idropitture 
speciali per imbianchini 
professionisti

Il marchio LUCITE® rappresenta una completa gamma di prodotti  
a basso impatto ambientale che offre oltre a una lavorazione  
efficiente ed economica ampie soluzioni per la pittura di facciate  
e di ambienti interni.

La gamma dei prodotti:

▶ Pitture per facciate a base di acrilati puri, di resine siliconiche o 
di silicati

▶ Vernici per legno colorate e coprenti con alta elasticità

▶ Pitture per tetti per il rinnovo di tetti degradati dagli agenti 
atmosferici

▶ Pitture da pareti in conformità alla norma DIN EN 13300 – 
pitture resistenti all’abrasione e al lavaggio nonché pitture 
multicolori

▶ Sistema completo di vernici per creare ambienti abitativi 
salubri – fondi speciali, sistemi di vernici coprenti e vernici da
parquet sia monocomponenti che bicomponenti, sistemi airless

Rivenditore CD-Color autorizzato
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