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Il nostro obiettivo è rendere 

più eleganti e funzionali gli ambienti 

che ci accolgono ogni giorno.

Innovazione e design sono i nostri ideali, 

qualità ed esperienza sono la nostra garanzia,

servizio e cortesia sono alla base 

del nostro lavoro.

Il continuo sviluppo dei nostri standard 

produttivi ci permette di offrire una gamma 

completa di prodotti quali pavimentazioni, 

carte da parati digitali e pitture di alta qualità.

Siamo il partner ideale per creare soluzioni 

innovative e personalizzate legate agli ambienti 

residenziali e al settore contract&hospitality.

Non c’è limite alla creatività 
dei vostri progetti. 

LI&PRA,
PASSIONE DAL 1963.
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I S T I N T O  N A T U R A L E

Nel 2018 dall’unione di due realtà dalla grande esperienza, 
Prati Group S.p.A. e l’azienda svizzera LI&CO AG, nasce il 
gruppo LI&PRA S.p.A.

L’unione dà origine ad un nuovo centro logistico, showroom 
& academy con sede in Italia a Bosco di Scandiano (RE) 
in grado di presentarsi sul mercato con soluzioni di alta 
qualità, che uniscono il design italiano alla produzione 
innovativa Made in Suisse.

La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), 
si estende su un’area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio 
produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende 
innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel 
mercato. 

DA PICCOLO COLORIFICIO A GRANDE GRUPPO… 

Pavimenti in laminato, 
pavimenti e rivestimenti 

in LVT , ideali per gli 
ambienti residenziali 

e commeciali.

Carte da parati digitali 
e rivestimenti murali 

innovativi, totalmente
personalizzabili.

Pavimenti e 
rivestimenti

personalizzabili, 
perfetti per il settore 
contract&hospitality.

Pavimenti in legno 
specifici per gli

ambienti esterni, 
per offrire soluzioni 

esclusive.

I NOSTRI BRAND

I NOSTRI PARTNERS
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SEDE LICO 
A MÜSTAIR 
(SVIZZERA)

PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT

SEDE LI&PRA 
A BOSCO 
DI SCANDIANO - RE 
(ITALIA)

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
&ACADEMY

LI&PRA
SIAMO NOI
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LI&PRA è un’azienda 
basata sulle persone, nata 
dalla fusione di due realtà, 
entrambe attente al territorio 
e al mercato, che puntano 
alla leadership!

Andrea,
direttore vendite 

LI&PRA

”

“

LI&PRA è una grande 
famiglia unita, un'azienda 
in continua evoluzione, 
innovativa nel suo settore, 
con una grande attenzione 
al cliente.

Alex,
responsabile area Emilia

LI&PRA

”

“

IL TEAM

LA RETE DI PERSONE
CHE FA LA DIFFERENZA

Chi è LI&PRA?
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LI&PRA è un progetto rivolto 
al futuro, che ci permetterà 
di crescere e migliorare 
nei termini e nel rispetto 
dell’innovazione e del design, 
collaborando insieme e 
organizzando ogni punto per 
arrivare al risultato!

Nicole,
interior design 

LI&PRA LAB

”

“

LI&PRA è l’evoluzione di 
un’azienda storica che ha 
saputo rinnovarsi.

Elisa,
ufficio amministrativo 
LI&PRA

”

“

LI&PRA è il mio posto di 
lavoro, in cui mi impegno e 
collaboro con tutti i reparti 
per migliorare e crescere 
insieme.

Oscar,
responsabile area logistica
LI&PRA

”

“

LI&PRA è la mia famiglia 
"lavorativa", il mio futuro.

Michela,
responsabile ufficio 

commerciale
LI&PRA

”
“

LI&PRA è la mia famiglia, la 
mia vita, e non solo lavorativa. 
Amo il mio lavoro, l’ho scelto, 
voluto e lottato per farlo.

Alessandro,
area manager Centro Italia

LI&PRA

”

“
LI&PRA è una grande squadra 
basata sull'impegno, la 
collaborazione e il supporto 
reciproco. Fondamentale è 
la cura ed attenzione che 
fornisce ai propri dipendenti, 
collaboratori ma soprattutto 
clienti.

Benedetta,
customer service export

LI&PRA

”

“

FIDUCIALEALTÀDINAMICITÀ RESPONSABILITÀ
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Presidente

Andrea Prati

Direttore Controllo di 

Gestione e Amministratore 

Delegato

Cinzia Rubertelli

Direttore Tecnico

Edwin Lingg

Direttore Amministrazione 

e Finanza

Alfred Lingg

IL CDA

L’UNIONE DI DUE 
FAMIGLIE DALLA 
GRANDE PASSIONE

VINCENTI, 
INSIEME.

Dall'esperienza del mercato internazionale nasce LI&PRA S.p.A.
Competenza e professionalità per trasmettere la nostra passione nelle pavimentazioni, rivestimenti e finiture d'interni.

“Abbiamo unito tutte le basi ed esperienze per diventare 

protagonisti nel mercato conservando i valori da cui siamo 

nati e creando nuove mode e soluzioni che, con i nostri 

prodotti, possano rendere ogni ambiente bello, piacevole, 

distensivo, unico ed esclusivo. 

Un cambio epocale all’insegna del design e dell’innovazione 

di prodotto nel settore delle pavimentazioni flottanti da 

interno ed esterno con i nostri marchi Floover, Lithos, 

Skinwall, Hortus, oltre che da un’ampissima gamma di 

rifiniture d’interni ed esterni contraddistinte dallo storico 
marchio Dörken con l’indiscussa qualità dei brand LUCITE 

e DELTA” 

Andrea Prati 

Presidente LI&PRA S.p.A.
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Area Manager

Nord Italia

Riccardo 
Prati

Area Manager

Sud Italia

Piero
Ferrara

Area Manager

Centro Italia

Alessandro
Galieti

Direttore Vendite 

Italia

Andrea
Ferrero

Responsabile 

Area Emilia

Alex
Rubertelli

Funzionario 

di Vendita Emilia

Wainer
Goldoni

Direttore Tecnico 

Dörken Italia

Gianluca
Rubertelli

Export

Area Manager

Rolf
Wilhelm

Direttore Vendite

Skinwall

Marco
Brigi

Responsabile

Ufficio Acquisti

Giuseppe
Mascolo

Customer service 

Skinwall

Anita
Barbieri

Responsabile

Uff. Commerciale

Michela
Corti

Export 

Manager

Jerome
Gaubert

Export

Customer Service

Benedetta
Dallari

Export

Manager

Jaume
Carrera

LA RETE 
COMMERCIALE

L’IMPORTANZA DI 
OGNI SINGOLO 
COMPONENTE

QUANDO LA FORZA DELLA SQUADRA
FA LA DIFFERENZA!
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PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il marketing e la comunicazione hanno avuto sempre un 
ruolo importante in LI&PRA. La creatività e l’innovazione 
che contraddistinguono i nostri prodotti vengono declinate 
ogni volta su materiali di supporto quali cataloghi, brochure, 
espositori e contenuti sul web.

Per dare un servizio ancora più completo ai nostri clienti, 
nel 2020 abbiamo deciso di creare LI&PRA LAB, uno spazio 
dedicato alla progettazione e alla comunicazione, in grado di 
sviluppare preventivi e progetti personalizzati per la clientela.

LI&PRA LAB è un’area dedicata allo sviluppo e 
all’innovazione. E’ a disposizione dei nostri clienti per 
offrire soluzioni progettuali sempre nuove ed originali. 

Grazie all’ampia gamma di prodotti innovativi e di alta 
qualità siamo in grado di mettere a disposizione dei clienti 
soluzioni a 360°, facilmente integrabili fra loro, per creare 
ogni volta ambienti unici e di design.

AREA

CREATIVE 
SOLUTION

CREAZIONE MATERIALE 
MARKETING AZIENDALE

GESTIONE CANALI SOCIAL
AZIENDALI

SITI WEB AZIENDALI
E SITO E-COMMERCE

AREA

TAILORED PROJECT 
DEVELOPMENT

PROGETTAZIONE DI INTERNI 
E CONSULENZA

IDEAZIONE SOLUZIONI GRAFICHE 
PERSONALIZZATE

PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

ORGANIZZAZIONE CORSI 
FORMATIVI ED EVENTI AZIENDALI

Interior Designer

LI&PRA LAB

Nicole
Prati

Art Creative

LI&PRA LAB

Veronica
Giulianati

Architetto

LI&PRA LAB

Elena
D'Andrea
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Sono tanti i siti web che rappresentano 
il mondo LI&PRA. Qui è possibile trovare tutte le 

informazioni tecniche, le ambientazioni, i progetti 
realizzati con i nostri prodotti.

Rappresentativi, informativi e d’ispirazione!

www.li-pra.com

www.skinwall.it

www.cd-color.itwww.floover.com

NEL WEB

LE NOSTRE VETRINE 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

www.lithosfloor.it
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I prodotti Dörken sono immediatamente riconoscibili 
poichè rappresentati dai marchi per eccellenza nel mondo 
delle pitture, delle vernici e degli smalti: DELTA®, LUCITE® e 
altri prodotti di alta qualità conformi alla normativa relativa 
all’emissione di VOC.

DIVISIONE ITALIA
PITTURE E SMALTI DI ALTA QUALITÀ MADE IN GERMANY

I BRAND

Il gruppo Dörken, con sede in Germania, rappresenta 
un'azienda all’avanguardia per la produzione di vernici e 
smalti.
Produce e commercializza in tutta Europa prodotti di 
altissima qualità e grazie ad una innovativa tecnologia 
tintometrica riesce a soddisfare le esigenze dei grossisti e 
degli artigiani edili. 

Grazie alle elevate competenze tecniche e alla forza 
innovativa, Dörken è in grado di offrire un vasto 
assortimento di linee, che comprendono prodotti per ogni 
tipologia di impiego, di livello di protezione e di tinteggio.
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DIVISIONE ITALIA
PAVIMENTAZIONI LAMINATI E LVT

ISTINTO NATURALE 
DAL 1999

Lithos rappresenta e racchiude tutte le proposte LI&PRA 
per il settore Retail. 
Si tratta di pavimentazioni e rivestimenti dalla facile 
installazione, suddivise in differenti collezioni, ciascuna 
caratterizzata da colori facilmente adattabili e in linea con 
le tendenze del design. 

Le texture proposte sono perfette per donare agli ambienti 
privati e commerciali una nuova veste, hanno superfici 
realistiche e sono in grado di soddisfare ogni esigenza 
progettuale, dalla propria abitazione ai locali con più alto 
traffico.

LICO rappresenta la nostra sede produttiva 
di pavimenti LVT in Svizzera. 
E’ in grado di realizzare pavimenti vinilici 
stratificati estremamente realistici, resistenti 
e versatili la cui qualità è determinata dalla 
materia prima di altissimo pregio e dalla 
finezza della lavorazione.
L’attenzione per i dettagli e la ricerca di 
tecnologie innovative hanno permesso 
di sviluppare delle pavimentazioni che 
garantiscono un’eccellente qualità dell’aria 
indoor.

LI&PRA è distributore per l’Italia dei 
pavimenti laminati a marchio Egger. 
Soluzioni di alto livello, con texture 
realistiche, grande resistenza e durabilità 
nel tempo. 
I pavimenti Egger possono essere 
installati con semplicità e rapidità. La vasta 
scelta di modelli e decori disponibili e la 
possibilità di installarli anche in presenza 
di riscaldamento a pavimento, li rendono 
perfetti per ogni ambiente sia domestico 
che fieristico o commerciale.

I S T I N T O  N A T U R A L E

I BRAND

SWISS QUALITY FLOORS
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DIVISIONE INTERNAZIONALE
PAVIMENTAZIONI LVT, ECO FRIENDLY PER IL MERCATO CONTRACT&HOSPITALITY

Floover è la divisione internazionale specializzata nel 
settore contract. Offre infatti la possibilità di unificare ed 
integrare tutte le superfici e gli elementi di un progetto, 
utilizzando lo stesso decoro o texture sul pavimento, sui 
muri, sui soffitti e sui mobili. Si tratta di scegliere uno dei 
decori Floover e applicarlo alle diverse soluzioni. 

Mission del brand Floover è presentare soluzioni innovative 
aggiornate alle ultime tendenze nel mondo del design e del 

fashion fornendo ai propri clienti una migliore qualità di vita. 

La creatività è da sempre alla base del marchio Floover, 
consentendo agli architetti e ai progettisti di dare valore 
alle loro creazioni e idee.

I BRAND

HOTEL & CENTRI BENESSERE

NEGOZI & SHOWROOM

BAR & RISTORANTI

UFFICI & LOCALI PUBBLICI
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DIVISIONE INTERNAZIONALE
CARTE DA PARATI DIGITALI, COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI

LA SUITE COLLECTION:
PARETI COME OPERE D’ARTE

Per chi ama la casa è questo il meraviglioso viaggio da 
intraprendere.
Carte da parati originali, eclettiche, che resistono nel tempo, 
anticipando le mode ed insieme superandole. 
Protagonista di questo magico racconto è Skinwall, brand 
italiano di proprietà di LI&PRA s.p.a. che propone il design 
più esclusivo per i progetti decorativi che si vestono di 
qualità, unicità e sartorialità.

Le collezioni Skinwall vogliono essere portavoce di un 
rinnovamento profondo nel settore del design. 

Linguaggio stilistico ricercato e di tendenza, pattern 
coinvolgenti e macromotivi, palette cromatiche con 
combinazioni inedite: le collezioni Skinwall catturano lo 
sguardo e lo accompagnano in un sogno ad occhi aperti. 
Di grande impatto sono le grafiche dedicate alla natura 
che rendono la casa un vero e proprio giardino indoor: 
clima esotico, foreste selvagge, una trama floreale ricca 
ed oversize. Numerosi anche gli accenni alla cultura 
orientale che disegnano motivi sinuosi tra luci ed ombre, 
raccontando l’incontro con culture millenarie, superando 
epoche e distanze.

Il 2018 ha visto nascere, inoltre, la Suite Collection, grazie ad 
un’importante collaborazione con affermati artisti e studi 
di architettura del panorama nazionale: 
Fabio Iemmi, Michelangelo Bonfiglioli, Gloria Zanotti, 
Neferstudio, Studio Raggi Design, Studio Armando Ferriani 

e Simone Micheli Architectural Studio. 

Una partnership prestigiosa che ha dato vita ad una 
collezione di carte da parati che lascia spazio ad una 
creatività unica e distintiva dello stile Made in Italy.

I BRAND
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I SERVIZI

I NOSTRI CLIENTI 
DIVENTANO PARTE 
DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE) 
sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

 
Ci potete contattare dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Tel. 0522.856991
Fax. 0522.855683

Michela Corti
m.corti@li-pra.com

oppure
info@li.pra.com

Tel. 0522.856991
Fax. 0522.855683

Benedetta Dallari
b.dallari@li-pra.com

oppure
info@li.pra.com

OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO

CONTATTI
COMMERCIALE

ITALIA

CONTATTI
COMMERCIALE

EXPORT
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LEGENDA

Ideale 
per pareti interne

Ideale
per pareti esterne

Ideale sia per pareti interne 
che per pareti esterne

Ideale
per pavimenti

Ideale
per tetti

Altamente resistente 
alle sostanze nocive acide 
contenute nell’aria

Certificazione TÜV 
(senza emissione 
di sostanze nocive)

Altissima resistenza agli 
agenti atmosferici e inquinanti

A base 
di solventi

Tecnologia 
con leganti cationici

Sistema di pittura 
a base d’acqua

Un unico prodotto 
per tutti i supporti

Ideale per applicazione 
a spruzzo

Prodotto appartenente 
alla gamma DELTA® Premium 
Classic. A base di solventi, 
senza aromatici

Bassissime emissioni di 
sostanze volatili inquinanti

Senza solventi 
e senza emissione 
di sostanze nocive

Protezione contro lo 
sporco e i fumi di scarico 
industriali

Ideale per coprire 
macchie di fumo 
e di acqua

Idrorepellente 
e permeabile 
al vapore acqueo

Classe 
di efficienza A+

Quando la tradizione
incontra la tecnologia...
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idropitture             
per ambienti interni 

ed esterni

sistemi 
di verniciatura

a base acqua

Qualità, estetica, efficienza
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LUCITE® 
Sistemi per la protezione di facciateOUTSIDE

Lucite Outside è un programma completo di pitture per la protezione attiva delle facciate contro 
la formazione di sporcizia causata dalle intemperie e dall’inquinamento e la proliferazione di 
agenti patogeni. Lucite Outside mette a disposizione 3 modernissimi sistemi per le facciate a 
base dei tipi di legante più impiegati, cioè acrilico, siliconico e silicato.
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Per scegliere il sistema di rivestimento più adatto è necessario tener conto dei seguenti criteri: tipo dell’edificio e posizione dell’edificio, 
tipo e condizione del supporto, clima e fattori ambientali, colori e tonalità scelte, norme da osservare.

LUCITE® vi mette a disposizione tre modernissimi sistemi per facciate a base dei tipi di legante più impiegati, 
cioè acrilico, siliconico e silicato.

PITTURE 
MULTIFUNZIONALI

Garantiscono sicurezza 

e offrono una protezione altissima 

per svariati tipi di superficie.

• LUCITE® House-Paint

• LUCITE® Wetterschutz plus

PITTURE A BASE 
DI RESINA SILICONICA

Pitture 

idrorepellenti 

con effetto autopulente.

• LUCITE® Acrylosil

• LUCITE® SilicoTec

PITTURE 
MINERALI

Pitture da facciata 

ad elevato potere coprente, 

non sfarinanti e altamente resistenti 

alle sostanze nocive contenute nell’aria. 

• LUCITE® SilicatColor

Sistemi a base
di acrilato puro

Sistemi a base
di resina siliconica

Sistemi a base
di silicato

PRODOTTO RACCOMANDATO A SECONDA DEL SUPPORTO
Tutti i prodotti devono essere applicati dopo aver preparato il supporto in modo adeguato e aver applicato una mano di fondo.

++   prodotto ideale +   prodotto adatto •   c’è un’alternativa migliore -   prodotto non adatto

HousePaint
opaco/serico

Wetterschutz Plus
satinato

SilicoTec
opaco

Acrylosil
opaco

SilicatColor
opaco

Intonaci

Intonaci del gruppo di malta P1c - - ++ • ++

Intonaci del gruppo di malta P2 • • ++ • ++

Intonaci del gruppo di malta P3 ++ + + + +

Vecchi intonaci al silicato intatti - - + • ++

Intonaci di resina sintetica intatti ++ + + + -

Materiali compositi termoisolanti

Vecchi intonaci al silicato intatti - - + • ++

Intonaci di resina sintetica intatti ++ + + • -

Intonaci di calce - - + • +

Vecchi strati di pittura

Vernici e idropitture intatti ++ + • + -

Pitture al silicato intatte - - + + ++

Muratura

Mattoni/laterizi (non rossi) ++ • + + ++

Muratura in arenaria calcarea + • ++ + •

Calcestruzzo

Calcestruzzo a vista ++ + - + -

Calcestruzzo poroso ++ + - + -

Elementi costruttivi in legno

Manufatti a stabilità dimensionale - ++ - - -

Manufatti a parziale stabilità dimensionale + ++ - - -

Manufatti non a stabilità dimensionale + + - - -

Materia plastica

Materie plastiche intatte (es. PVC rigido) ++ + - - -

Metalli non ferrosi

Alluminio, zinco, rame, ecc. ++ + - - -

SUPPORTO

PRODOTTO

Criteri di scelta 
del rivestimento più adatto
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sistemi per la protezione di facciate

ISOLANTI E FONDI OUTSIDE

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SEA/C10/1110T 10 litri 309038 • 1110 T

L.SEA/B50/1110T 5 litri 309039 • 1110 T

Isolante ad alta penetrazione.

Per supporti estremamente assorbenti o sabbiosi, a base di dispersione acrilica 
pura, diluibile con acqua, altamente aderente su supporti minerali e farinosi, 
indicato per l’applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
• altamente permeabile al vapore acqueo
• rende molto compatti supporti assorbenti come per esempio arenaria 
   calcarea, vecchie pitture sfarinanti, pannelli in cartongesso, pannelli in 
   cemento fibroso, calcestruzzo poroso

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1
5 litri / 4

Consumo
ca. 70 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Tonalità
1110 T incolore

LUCITE® SEALER

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

LUGRF/C18/41 18 kg 355341 • bianco

Fondo bianco senza solventi a base di polimeri 
acrilici in dispersione. 

Ideale per preparare il supporto in modo ottimale prima di applicare le mani di 
finitura con idropitture ai silicati o a base di dispersioni siliconiche e acriliche. 
Ideale da utilizzare anche come promotore di aderenza su supporti lisci senza 
capacità di silicizzazione come intonaci di gesso, pannelli in cartongesso o gesso 
e su calcestruzzo prima di applicare le mani di finitura (sia per ambienti interni 
che per ambienti esterni).

Caratteristiche del prodotto:
• altamente coprente e con ottime capacità di aderenza 
• senza solventi e di facile lavorazione 
• promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizazzione

LUCITE® GRUNDIERFARBE

Confezioni / unità d’imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200 g/m2

Resa a una mano*
ca. 5 m2/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
ca. 100 µm

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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sistemi per la protezione di facciate

FONDI OUTSIDE

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

LUQGR/C18/42 18 kg 355342 • bianco

Speciale fondo con farina di quarzo a base di 
copolimeri acrilici. 

Speciale fondo con un elevato ancoraggio, è l‘ideale per livellare e per preparare 
supporti minerali alla successiva applicazione di idropitture ai silicati e in 
dispersione siliconica e acrilica. Ideale come promotore di aderenza su supporti 
lisci senza capacità di silicizzazione prima dell’applicazione di idropitture ai 
silicati, su intonaci di gesso trattati precedentemente e su pannelli in cartongesso.
Il prodotto è indicato per l’applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
• altamente coprente e con ottime capacità di aderenza 
• di facile lavorazione; molto riempitivo / livella il supporto 
• promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione 
• idrorepellente in conformità alla norma DIN 4108 
• permeabile al vapore acqueo

LUCITE® QUARZGRUND

Confezioni / unità d’imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200-300 g/m2

Resa a una mano*
ca. 5 m2/kg

Resa a due mani*
ca. 3,3 m2/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,70 g/ml

Granulometria
ca. 400 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

Fondo uniformante fibrato ad alto potere riempitivo 
per ambienti esterni ed interni. 

Fondo sintetico fibrorinforzato in conformità alla norma DIN 55945.
Adatto all’applicazione su intonaci (intonaci del gruppo di malta P2 e P3) con 
screpolature, vecchi strati di idropitture intatti, intonaci di resina sintetica e calcestruzzi.

Caratteristiche del prodotto:
• alto potere riempitivo e uniformante
• aperto alla diffusione, promuove l’adesione
• sovraverniciabile con idropitture e pitture a base di resine siliconiche
• diluibile con acqua, praticamente inodore
• grande elasticità (fino al 300%)

LUCITE® UNI-FILLER

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.UNI/C18 18 kg 337011 bianco

Confezioni / unità d’imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 300-450 g/m2

Resa a una mano*
ca. 3,3 m2/kg
Resa a due mani*
ca. 2,2 m2/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,45 g/ml

Granulometria
=< 1500 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco
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sistemi per la protezione di facciate

PITTURE PER FACCIATE OUTSIDE

Pittura di qualità superiore per facciate, a 
base di dispersione acrilica pura al 100%, con 
nanotecnologia, serica. 

La pittura multifunzionale perfezionata con clean-protector 2.0 integrato rallenta 
la formazione di sporco sulle facciate. Mano di fondo e mano di finitura a strato 
sottile, resistente alle intemperie, indicato per ambienti esterni.

Campo d’applicazione:
Calcestruzzo, vecchi strati di pittura, intonaci, cemento fibroso, legno, metalli 
non ferrosi, PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:
• alta stabilità dei colori grazie alla garanzia A1 di colori inalterabili
• elevata adesione anche su supporti critici, 
• molto elastico, non sfoglia (150% di dilatazione)
• altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, non sfarina
• impermeabile al 100% all’acqua piovana su superfici verticali 
• protezione effettiva contro i fumi di scarico industriali, come p.es. CO

2
 e SO

2

• forma una pellicola protettiva contro funghi ed alghe

LUCITE® HOUSE-PAINT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.HP/C12/1000T

12 litri

334886 • 1000 T bianco

L.HP/C12/MX3 334896 3 bianco intenso

L.HP/C12/MX2 334893 2 bianco intermedio

L.HP/C12/MX0 334890 0 incolore

L.HP/B50/1000T

5 litri

334887 • 1000 T bianco

L.HP/B50/MX3 334897 3 bianco intenso

L.HP/B50/MX2 334894 2 bianco intermedio

L.HP/B50/MX0 334891 0 incolore

L.HP/B10/1000T

1 litro

334888 • 1000 T bianco

L.HP/B10/MX3 334898 3 bianco intenso

L.HP/B10/MX2 334895 2 bianco intermedio

L.HP/B10/MX0 334892 0 incolore

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 6,6 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
3

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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sistemi per la protezione del legno

SMALTI COPRENTI PER LEGNO OUTSIDE

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 130 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.WOP/C12/PLU 12 litri 333800 • bianco

L.WOP/B25/PLU 2,5 litri 333801 • bianco

Fondo isolante per legno per ambienti esterni ed interni.

Fondo diluibile con acqua a base di leganti cationici dotato di eccellenti capacità 
isolanti e bloccanti contro le sostanze coloranti brune idrosolubili contenute nel legno.

Campo d’applicazione:
Su supporti/tipi di legno difficili, come p.es. quercia, abete, mogano ecc., prima 
di applicare finiture monocomponenti acquose o con solventi.

Caratteristiche del prodotto:
•  diluibile in acqua, quasi inodore, senza solventi
•  ottima adesione per esempio anche su vecchie pitture 
•  universalmente sovraverniciabile, blocca macchie pronto uso

Vernice speciale a base d’acqua che conferisce al 
legno una superficie più bella e resistente. 
Vernice protettiva a lunga durata resistente agli agenti atmosferici, indicata per 
costruzioni in legno con stabilità dimensionale totale o parziale. Il prodotto 
aderisce direttamente su legno, zinco, metalli non ferrosi e PVC rigido.

Campo d’applicazione:
In ambienti esterni su finestre e porte, legno profilato su facciate, balconi in legno, ecc. 
Il prodotto può anche essere applicato in ambienti interni dato che è senza biocida.

Caratteristiche del prodotto:
• mantiene la struttura della superficie elastica a lunga durata, pellicola sottile, 
   permeabile al vapore acqueo
• resistente allo sporco grazie alla superficie speciale, resistente ai raggi UV, non sfarina
• sovraverniciabile senza carteggiare (è possibile applicare 2-3 strati in un giorno)
• a base d’acqua, a basso impatto ambientale, senza biocida

LUCITE® WOODPRIMER PLUS

LUCITE® WETTERSCHUTZ PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.WETP/C12/BIA

12 litri

334614 • 1000 T bianco
L.WETP/C12/MX3 312595 3 incolore
L.WETP/C12/MX1 312593 1 bianco intermedio
L.WETP/C12/MX0 312592 0 bianco
L.WETP/B25/BIA

2,5 litri

334615 • 1000 T bianco
L.WETP/B25/MX3 334690 3 incolore
L.WETP/B25/MX1 334684 1 bianco intermedio
L.WETP/B25/MX0 334681 0 bianco
L.WETP/B10/BIA

1 litro

334616 • 1000 T bianco
L.WETP/B10/MX3 312873 3 incolore
L.WETP/B10/MX1 312871 1 bianco intermedio
L.WETP/B10/MX0 312870 0 bianco
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sistemi per la protezione di facciate

PITTURE PER FACCIATE OUTSIDE

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.ACR/C12/MX3

12 litri

340244 3 bianco intenso

L.ACR/C12/MX2 340241 2 bianco intermedio

L.ACR/C116/MX1 340269 1 incolore (11,64 litri)

L.ACR/A50/MX3

5 litri

340268 3 bianco intenso

L.ACR/A50/MX2 340240 2 bianco intermedio

L.ACR/B485/MX1 340243 1 incolore (4,85 litri)

L.ACR/B10/MX3

1 litro

340242 3 bianco intenso

L.ACR/B10/MX2 340239 2 bianco intermedio

L.ACR/A97/MX1 340238 1 incolore (0,97 litri)

Pittura per esterni, a base di resine acriliche e 
silossaniche, che conferisce alle superfici l’aspetto 
di una pittura ai silicati.

Ideale per l’applicazione senza sprechi su facciate. Il prodotto è altamente 
idrorepellente e allo stesso momento permeabile al vapore acqueo, possiede le 
proprietà ottimali sia delle idropitture che di quelle ai silicati.

Caratteristiche del prodotto:
• idropittura da facciata opaca rinforzata ai silossani 
• buonissima capacità coprente
• altamente permeabile al vapore acqueo in conformità alla norma 
   DIN EN 1062-3
• idrorepellente in conformità alla norma DIN EN 4108
• particolarmente adatto a intonaci minerali
• facilmente e rapidamente applicabile

Speciale fondo senza solventi, a base di resine 
siliconiche, idrorepellente, ideale per ambienti 
esterni ed interni. 

Indicato come mano di fondo livellante con effetto impermeabilizzante su 
intonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi e muratura in arenaria 
calcarea. Per l’applicazione su vecchi strati di idropitture aggiungere il prodotto 
a LUCITE SilicoTec nella proporzione del 10%.

Caratteristiche del prodotto:
• buona capacità di penetrazione, idrorepellente, diluibile con acqua, senza solventi, inodore 
• stabilisce ed uniforma superfici sabbiose
• aumenta l’effetto idrorepellente dello strato successivo di LUCITE SilicoTec senza 
   ridurre l’alta permeabilità al vapore acqueo

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SOF/C10 10 litri 328017 • trasparente

LUCITE® SILICOFIX

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

LUCITE® ACRYLOSIL PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 180 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 4,58 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,56 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco = Base 3  
(bianco intenso)
base per la preparazione 
di tonalità pastello con il 
sistema tintometrico
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Pittura per esterni a base di resine siliconiche in 
emulsione.

Applicato sulla facciata il prodotto combina i vantaggi delle idropitture siliconiche 
con quelli delle classiche pitture ai silicati. Conferisce una superficie opaca di 
tipo minerale, repellente allo sporco.

Campo d’applicazione:
Particolarmente indicata per impieghi su supporti minerali come intonaci del 
gruppo di malta P1c, P2 e P3 in conformità alla norma DIN 18550, su muratura 
di arenaria calcarea e muratura in mattoni, pitture di calce, cemento e pitture ai 
silicati, vecchie idropitture e intonaci di resina sintetica. 

Caratteristiche del prodotto:
•  altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo (norma DIN EN 1062)
•  protegge in modo ottimale contro umidità e sporcizia
•  massima protezione per superfici esposte all’attacco di muschio, alghe e funghi
•  con struttura base minerale, non forma una pellicola 
•  facilmente e rapidamente applicabile, altamente coprente

LUCITE® SILICOTEC (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 150-200 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5,8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,62 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SIT/C12/WEI

12 litri

339491 • bianco

L.SIT/C12/MX3 339514 3 bianco

L.SIT/C117/MX2 339513 2 bianco interm. (11,76 l.)

L.SIT/C114/MX0 339512 0 incolore (11,4 litri)

L.SIT/B10/MX3

1 litro

341035 3 bianco

L.SIT/A98/MX2 341036 2 bianco interm. (0,98 l.)

L.SIT/A95/MX0 341037 0 incolore (0,95 litri)

sistemi per la protezione di facciate

PROTEZIONE PER FACCIATE OUTSIDE

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SIC/C12/BIA
12 litri

337127 • bianco

L.SIC/C12/MX1 337129 1 bianco leggero

L.SIC/B50/BIA
5 litri

337128 • bianco

L.SIC/B50/MX1 337130 1 bianco leggero

Pittura per esterni ai silicati a doppia silicizzazione.

Idropittura a base di silicato ad elevato potere coprente con aspetto opaco per 
impieghi su supporti minerali (intonaci e vernici), altamente resistente contro 
le sostanze nocive acide contenute nell’aria. Particolarmente indicata per la 
ristrutturazione di vecchi edifici, intonaci minerali termoisolanti e muratura 
in arenaria calcarea. Ottima per la pittura di edifici d’epoca sottoposti alle 
disposizioni sulla tutela dei beni culturali ed intonaci ricchi di calcare.

Caratteristiche del prodotto:
•  resistente agli agenti atmosferici e alle piogge acide
•  buona permeabilità CO2

•  facile applicazione, non sfarinante
•  ottima adesione grazie alla silicizzazione
•  adatto anche all’applicazione in ambienti interni

LUCITE® SILICAT COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX) 

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 150-200 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco
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sistemi per la protezione di facciate

FONDI OUTSIDE

LUCITE® SILICATFIX

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SFX/C10 10 litri 337120 • trasparente

Fondo e diluente a base di silicato.

Indicato per stabilizzare supporti minerali, livellare superfici molto assorbenti 
o irregolarmente assorbenti e per diluire le pitture per esterni della linea 
SilicatColor.

Caratteristiche del prodotto:
• opaco
• resistente agli agenti atmosferici 
• buona permeabilità CO2

• facile applicazione

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 100-200 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l**

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

** A seconda dell’assorbimento 
del supporto diluire il concentrato 
con acqua in proporzione 2:1

Fondo riempitivo uniformante per supporti minerali. 

Idropittura a base di silicato opaca con alto potere coprente e livellante, indicata 
per riempire screpolature da ritiro. Ideale come mano di fondo e mano intermedia. 

Campo d’applicazione:
Adatta per pitturare intonaci (intonaci del gruppo di malta P1, P2 e P3) con 
screpolature, vecchi strati di pitture minerali, pietra naturale, arenaria calcarea 
(per esempio: muratura a vista) e idropitture.

Caratteristiche del prodotto:
• resistente agli agenti atmosferici 
• buona permeabilità CO2

• riempie screpolature da ritiro
• alto potere livellante
• elevata adesione su supporti minerali
• con il sistema tintometrico si può ottenere anche la tonalità chiara di riferimento 70

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SFL/C12 12 litri 337010 • bianco

LUCITE® SILICATFILL

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1

Consumo
ca. 200 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
=< 300 µm 

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
1 
Il prodotto bianco 
serve come base per la 
preparazione di tonalità 
pastello con il sistema 
tintometrico

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 



31

LUCITE® ALGISAN

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.ALGS/A25 0,25 litri 332870 • trasparente

Soluzione concentrata antimuschio e antimuffa.
Concentrato fungicida e alghicida per la produzione di 2,5 litri di soluzione di 
risanamento.

Caratteristiche del prodotto:
• elimina ogni tipo di vegetazione
• offre una protezione duratura grazie all’effetto prolungato

Confezioni / unità d’imballo
0,25 litri / 9

Consumo/resa*
si ottengono 2,5 litri
di soluzione

Densità/peso specifico
ca. 1,04 g/ml

Tonalità
trasparente

Codice Confezione Colore base / • Tonalità

LTHPL/A50/ALS 0,5 litri • trasparente

Formula senza cloro molto efficace per eliminare 
muffe, funghi, alghe e muschio.
Indicato per l’uso sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Ideale per 
l‘applicazione su pareti, pavimenti, nei bagni, su facciate e superfici minerali 
come p.es. calcestruzzo, mattoni, intonaci e piastrelle. Ideale per il pretrattamento 
delle superfici prima di applicare le idropitture LUCITE®.

Caratteristiche del prodotto:
•  elimina ogni tipo di infestazione vegetale come muschio, 
    funghi, alghe e licheni
•  grazie all’effetto deposito offre una protezione durevole

LUCITE® ALGISAN SPRAY 

Confezioni / unità d’imballo
0,5 litri / 8

Consumo/resa*
pronto all'uso

Tonalità
trasparente

Aumenta la protezione.

Offre una ancor maggiore protezione contro l’attacco di muschi, alghe e funghi 
in ambienti esterni.

Additivo da aggiungere a idropitture e vernici a base d’acqua della linea LUCITE.

Indicato per i seguenti prodotti:
• LUCITE® House-Paint
• LUCITE® SilicoTec
• LUCITE® SilicoTherm
• LUCITE® Wetterschutz plus
• LUCITE® Roof-Coat

LUCITE® ALGIZID PLUS

Codice Confezione Codice Colore base / • Tonalità

L.ALGZP/A25 0,25 litri 337346 • trasparente

Confezioni / unità d’imballo
0,25 litri / 9

Consumo/resa*
circa 20 ml
del concentrato
su 1 litro di pittura

Densità/peso specifico
ca. 1,10 g/ml

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

sistemi per la protezione di facciate

SISTEMI ANTIMUFFA OUTSIDE
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PROTEZIONE PER LA PIETRA NATURALE

Protettivo a base di acqua e acrilico imminato, 
arricchito con teflon, per la protezione del cemento 
armato e della pietra naturale.

Campo d’applicazione:
Protegge i sottofondi minerali in ambiente esterno come calcestruzzo, calcestruzzo 
lavato, pietra naturale, pareti in muratura, faccia a vista, pietra calcarea, travertino, 
marmo dall’influsso di gas ambientali, sporco e carbonatazione.

 Caratteristiche del prodotto:
• impermeabile alla pioggia
• elasticità del 300%
• resistente ai raggi ultravioletti
• resistente agli alcali
• non corrosivo, non ha alcun effetto dannoso su vetri e metalli
• repellente all’inquinamento, ai muschi e alle alghe
• antigraffiti
• risparmio di tempo e denaro grazie alla possibilità di iniziare il trattamento     
   subito dopo la pulizia (può essere applicato su superficie umida)
• non dannoso per l’ambiente
• non si spella, grazie al micro-rivestimento che forma una volta applicato

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.IMN/B50 5 litri 354941 • incolore

LUCITE® IMLAR NEW

superficie quantità da applicare m2 / 1 diluizione con acqua

calcestruzzo 150 ml/m2 6,6 20%

calcestruzzo con ghiaia lavata 150 ml/m2 6,6 20%

pietra naturale molto porosa 120 ml/m2 6,2 50% [1]

pietra naturale porosa 120 ml/m2 8,3 20%

pietra naturale non porosa 100 ml/m2 10 20%

mattoni di pietra 120 ml/m2 8,3 20%

fibrocemento 180 ml/m2 5,5 20%
 

Consumo/*resa
Secondo il tipo di impiego e l’assorbimento dei supporti, devono essere applicate due mani di prodotto una quantità totale 
di 100-200 ml/m2. I valori che seguono indicano i giusti quantitativi (da applicare in due mani):

[1] Una mano di prodotto diluito con il 50% di acqua, su supporto non umido, e due mani di prodotto diluite con il 20% di acqua; in alternativa 
inumidire il supporto.

Superficie 
senza trattamento

Superficie 
dopo trattamento

con IMLAR

Si raccomanda di 
verificare l’esatta 
diluizione in funzione 
dell’assorbimento 
del supporto

Confezioni / unità d’imballo
5 litri / 4

Consumo/resa*
vedi tabella sotto

Densità/peso specifico
ca. 1,03 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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protezione e rinnovamento per tetti

RIVESTIMENTO PER TETTI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 100-120 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,21-1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato/opaco

Tonalità
3991 rosso mattone
3993 rosso classico
7991 grigio ardesia
9990 antracite

Pittura funzionale di elevata qualità per tetti, con 
 nanotecnologia LUCITE® e Clean-Protector.

La pittura per tetti satinata/opaca, con altissima resistenza agli agenti atmosferici 
e inquinanti, contro la formazione di muschio, funghi e licheni sui tetti.

Campo d’applicazione:
LUCITE Roof-Coat è il prodotto ideale per rinnovare e proteggere nel tempo 
tetti invecchiati, conferisce alle superfici trattate un perfetto aspetto estetico e 
aderendo saldamente le protegge dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche del prodotto:
•  a basso contenuto di solventi, a basso impatto ambientale e quasi inodore 
•  ad elevata elasticità ed elevata resistenza alle escursioni termiche
•  permeabile al vapore acqueo, resistente alle piogge battenti
•  resistente agli alcali, resistente alla muffa
•  altamente resistente ai raggi UV, il colore non sbiadisce e non sfarina
•  il prodotto forma una pellicola e si riduce così la formazione di funghi e alghe 
•  rapida essiccazione con possibilità di applicare 2 strati in una sola giornata

Le tonalità corrispondono ai colori originali dei produttori di tegole.

3991
rosso mattone

3993
rosso classico

7991
grigio ardesia

9990
antracite

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.RCO/C12/ROM

12 litri

339317 • 3991 rosso mattone

L.RCO/C12/ROC 308910 • 3993 rosso classico

L.RCO/C12/GRI.A 338882 • 7991 grigio ardesia

L.RCO/C12/ANT 338820 • 9990 antracite

L.RCO/B50/ROM

5 litri

335541 • 3991 rosso mattone

L.RCO/B50/ROC 335542 • 3993 rosso classico

L.RCO/B50/GRI.A 335543 • 7991 grigio ardesia

L.RCO/B50/ANT 338821 • 9990 antracite

LUCITE® ROOF-COAT
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LUCITE® 
Pitture per pareti interne

Programma di pitture per pareti che creano ambienti estremamente confortevoli. 
Le pitture Lucite Inside offrono la più elevata capacità coprente, la massima efficienza e la 
più lunga durata nel tempo. Questi prodotti sono a bassissima emissione, senza solventi e 
pertanto ideali per creare ambienti sani ed equilibrati.
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++   prodotto ideale +   prodotto adatto •   c’è un’alternativa migliore -   prodotto non adatto

Classificazione in conformità 
alla norma DIN 13300

LUCITE® bianco colorabile
senza solventi e senza emis-

sione di sostanze nocive
grado di 

brillantezza
potere 

coprente

classe 
di abrasione 

all’umido

diluibile 
con acqua

resa al m2/l 
a seconda della 

struttura 
del supporto

Consumo 
ml/m2

FONDI SPECIALI

Sealer
in-

colore
- - - -

in base 
al supporto

6-8 70

SilicoFix
in-

colore
- - - - - 10% 8 120

SilicatFix
in-

colore
- - - - - 2:1 5-10 100-200

Multiprimer • - - - 5% 9-11 120

Grundierfarbe •
molto

opaco
- - 5% 5 200

Quarzgrund •
molto

opaco
- - 2:1 / 10% 3-4 250-300

LINEA CLASSIC

Inside Rapid •
 

molto
opaco

1 2 5% 6-7 140

Classic •
 

molto
opaco

1 3 0-10% 5-7 145

LINEA PREMIUM

MultiResist Pro • -
 

molto

opaco
1 1 0-5% 7 150

Inside Plus •
 

molto
opaco

1 1 5% 8 130-150

Pure Finish •
   

molto
opaco

1 2 0,5% 125-180

Inside Silicat •
opaco

minerale
1 2 0-5% 8 125-180

Samtlatex 10 •
 

satinato 
opaco

2 1 0-5% 5-7 145-180 

Seidenlatex 20 •
 

satinato 2 1 0-5% 5-7 145-180 

LINEA SPECIAL

All-In 5 • - opaco 1 1 0-5% 10 120

All-In 10 • -
satinato
opaco

1 1 0-5% 10 120

All-In 15 • - satinato 1 1 0-5% 10 120

Flowcoat 2.0 •
 

molto
opaco

1 1 0-5% 10 120
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isolanti e fondi murali

FONDI SPECIALI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SEA/C10/1110T 10 litri 309038 • 1110 T

L.SEA/B50/1110T 5 litri 309039 • 1110 T

Isolante ad alta penetrazione.

Per supporti estremamente assorbenti o sabbiosi, a base di dispersione acrilica 
pura, diluibile con acqua, altamente aderente su supporti minerali e farinosi, 
indicato per l’applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
• altamente permeabile al vapore acqueo
• rende molto compatti supporti assorbenti come per esempio arenaria 
   calcarea, vecchie pitture sfarinanti, pannelli in cartongesso, pannelli in 
   cemento fibroso, calcestruzzo poroso

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1
5 litri / 4

Consumo
ca. 70 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Tonalità
1110 T incolore

Diluzione
dal 15% al 50%

Speciale fondo senza solventi, a base di resine 
siliconiche, idrorepellente, ideale per ambienti 
esterni ed interni. 

Indicato come mano di fondo livellante con effetto impermeabilizzante su 
intonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi e muratura in arenaria 
calcarea. Per l’applicazione su vecchi strati di idropitture aggiungere il prodotto 
a LUCITE SilicoTec nella proporzione del 10%.

Caratteristiche del prodotto:
• buona capacità di penetrazione, idrorepellente, diluibile con acqua, senza solventi, inodore 
• stabilisce ed uniforma superfici sabbiose
• aumenta l’effetto idrorepellente dello strato successivo di LUCITE SilicoTec senza 
   ridurre l’alta permeabilità al vapore acqueo

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SOF/C10 10 litri 328017 • trasparente

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SFX/C10 10 litri 337120 • trasparente

Fondo e diluente a base di silicato.

Indicato per stabilizzare supporti minerali e livellare superfici molto assorbenti 
o irregolarmente assorbenti e per diluire le pitture per esterni della linea 
SilicatColor.

Caratteristiche del prodotto:
• opaco
• resistente agli agenti atmosferici 
• buona permeabilità CO2

• facile applicazione

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 100-200 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l**

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

** A seconda dell’assorbimento 
del supporto diluire il concentrato 
con acqua in proporzione 2:1

LUCITE® SEALER

LUCITE® SILICOFIX

LUCITE® SILICATFIX

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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LUCITE® QUARZGRUND

LUCITE® GRUDIERFARBE

isolanti e fondi murali

FONDI SPECIALI

LUCITE® MULTIPRIMER

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
SOLO TINTE 
PASTELLO

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8,3 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base 
per la preparazione di tonalità 
pastello.

Fondo isolante universale a base d’acqua per 
ambienti interni ed esterni.

Fondo isolante molto efficace che aumenta l’adesione dei successivi prodotti 
vernicianti a base di leganti cationici, diluibile con acqua. Impedisce che le 
macchie riaffiorino in superficie sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:
• pronto all’uso se utilizzato come fondo isolantepronto all’uso se utilizzato come fondo isolante
• essicazione veloce - sovraverniciabile dopo 4-6 ore
• aderisce perfettamente anche su legno, vetro, piastrelle, ceramiche, vecchi   
   strati di pitture, metalli non ferrosi, ecc...
• con tecnologia a leganti cationici, altamente efficace, blocca macchia

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.MPR/C12/BIA 12 litri 333799 • bianco

L.MPR/B25/BIA 2,5 litri 333798 • bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

LUQGR/C18/42 18 kg 355342 • bianco

Speciale fondo con farina di quarzo a base di 
copolimeri acrilici. 

Speciale fondo con un elevato ancoraggio, è l‘ideale per livellare e per preparare 
supporti minerali alla successiva applicazione di idropitture ai silicati e in 
dispersione siliconica e acrilica. Ideale come promotore di aderenza su supporti 
lisci senza capacità di silicizzazione prima dell’applicazione di idropitture ai 
silicati, su intonaci di gesso trattati precedentemente e su pannelli in cartongesso.
Il prodotto è indicato per l’applicazione in ambienti interni ed ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:
• altamente coprente e con ottime capacità di aderenza 
• di facile lavorazione; molto riempitivo / livella il supporto 
• promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione 
• idrorepellente in conformità alla norma DIN 4108 e permeabile al vapore acqueo

Confezioni / unità d’imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200-300 g/m2

Resa a una mano*
ca. 5 m2/kg

Resa a due mani*
ca. 3,3 m2/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,70 g/ml

Granulometria
ca. 400 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Fondo bianco senza solventi a base di polimeri 
acrilici in dispersione. 

Ideale per la preparazione del supporto prima di applicare le mani di finitura con 
idropitture ai silicati o a base di dispersioni siliconiche e acriliche. Ideale anche 
come promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione 
come intonaci di gesso, pannelli in cartongesso o gesso e su calcestruzzo prima 
di applicare le mani di finitura (sia per ambienti interni che per ambienti esterni).

Caratteristiche del prodotto:
• altamente coprente e con ottime capacità di aderenza 
• senza solventi e di facile lavorazione 
• promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

LUGRF/C18/41 18 kg 355341 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200 g/m2

Resa a una mano*
ca. 5 m2/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
ca. 100 µm

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco
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pitture murali per interni

LINEA CLASSIC

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SMA/C12/WEI 12 litri 701316 • bianco

Idropittura molto opaca e leggermente riempitiva.

Indicata per ambienti interni in conformità alla norma DIN EN 13300, classe 2 di 
copertura, resistenza all’abrasione all’umido classe 3.

 Caratteristiche del prodotto:
• senza solventi e senza plastificanti 
• a bassa emissione
• diluibile in acqua
• ottima copertura e facile lavorazione
• leggermente riempitiva e aperta alla diffusione
• superficie molto opaca

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1

Consumo
ca. 175 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 7 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,51 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.CL/C12/BIA

12 litri

355104 • bianco

L.CL/C12/MX3 355113 3 bianco intenso

L.CL/C116/MX0 355116 0 incolore (11,64 litri)

L.CL/B50/BIA

5 litri

355103 • bianco

L.CL/B50/MX3 355112 3 bianco intenso

L.CL/B485/MX0 355115 o incolore (4,85 litri)

L.CL/B10/BIA

1 litro

355102 • bianco

L.CL/B10/MX3 355111 3 bianco intenso

L.CL/A97/MX0 355114 0 incolore (0,97 litri)

Pittura molto bianca per pareti e soffitti, senza 
solventi e senza emissione di sostanze nocive, 
con capacità coprente ottimizzata.

Idropittura ad alto rendimento molto opaca, indicata per ambienti interni in 
conformità alla norma DIN EN 13300.

Ideale per gli intonaci del gruppo PII/PIII, intonaci a base di gesso, cartongesso 
e carta da parati strutturata.

 Caratteristiche del prodotto:
• altamente coprente, classe di copertura 1 
• resistente al lavaggio, resistenza all’abrasione all’umido classe 3
• leggermente riempitivo, uniforma la superficie
• crea una superficie molto opaca e pregiata
• altissima resa
• ad emissione bassissima
• senza solventi e senza plastificanti

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo BASI
ca. 145-180 ml/m2

Consumo VERSIONI MIX
ca. 130-150 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,48 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® SMART

LUCITE® CLASSIC (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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LUCITE® INSIDE PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

pitture murali per interni

LINEA CLASSIC E PREMIUM

Pittura monostrato resistente al lavaggio per 
ambienti interni, senza solventi e senza emissione 
di sostanze nocive.

Prodotto indicato per una pittura rapida di alta qualità di pareti e soffitti in tutti 
gli ambienti interni. Il prodotto asciuga rapidamente ed è inodore, ideale per 
pitturare in modo rapido ed economico ambienti interni come camere d’albergo, 
trombe di scale, scuole ecc... Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Caratteristiche del prodotto:
• classe di copertura 1 in conformità alla norma DIN EN 13300 (a doppia copertura)
• abrasione all’umido classe 2 / resistente al lavaggio
• leggermente riempitivo
• molto opaco e non ingiallente

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.IR/C12/BIAN

12 litri

329602 • bianco NEW

L.IR/C12/MX3 352867 3 bianco intenso

L.IR/C12/MX0 352865 0 incolore

L.IR/B50/BIA

5 litri

329603 • bianco

L.IR/B50/MX3 352866 3 bianco intenso

L.IR/B50/MX0 352864 o incolore

L.IR/B10/BIA

1 litro

355323 • bianco

L.IR/B10/MX3 355322 3 bianco intenso

L.IR/B10/MX0 355321 0 incolore

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 130-150 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5,5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza 
BASI
molto opaco

Grado di brillantezza 
VERSIONI MIX
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

Idropittura altamente coprente per ambienti interni 
senza solventi e senza emissione di sostanze 
nocive, resistente all’abrasione.
Pittura per pareti e soffitti interni pregiati, particolarmente indicata per ambienti 
che devono essere pitturati in breve tempo perché dovranno essere usati lo 
stesso giorno, come per esempio ospedali, alberghi, locali gastronomici, studi 
medici, asili, ecc.

Caratteristiche del prodotto:
• molto opaco in conformità alla norma DIN 53778
• classe di copertura 1 / colore bianco
• abrasione all’umido classe 1 / resistente all’abrasione
• la confezione può essere tenuta aperta per lungo tempo, facile da ritoccare
• antisporco
• altamente permeabile al vapore acqueo
• ottima resa - bianco brillante
• inodore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.IP/C12/BIA

12 litri

335492 • bianco

L.IP/C12/MX3 336007 3 bianco intenso

L.IP/C12/MX0 335981 0 incolore

L.IP/B50/BIA

5 litri

335493 • bianco

L.IP/B50/MX3 336008 3 bianco intenso

L.IP/B50/MX0 335982 0 incolore

L.IP/B10/BIA

1 litro

355331 • bianco

L.IP/B10/MX3 355333 3 bianco intenso

L.IP/B10/MX0 355332 0 incolore

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 4

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5,8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® INSIDE RAPID (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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pitture murali per interni

LINEA PREMIUM

Pittura ecologica traspirante a base di minerali per 
un ambiente sano e una qualità di vita più naturale.
Pittura al silicato senza solventi e senza emissione di sostanze nocive per 
ambienti interni. Molto raccomandabile per spazi in cui è richiesta una particolare 
attenzione. Ideale per realizzare pareti e soffitti pregiati in locali domestici, asili, 
scuole ed edifici pubblici, idonea anche per la salvaguardia ed il restauro di beni 
culturali. L’aspetto opaco e liscio molto elegante convince ogni cliente.

Caratteristiche del prodotto:
•  senza solventi, senza plastificanti
•  esente da sostanze che promuovono l’effetto fogging e senza conservanti
•  aspetto minerale e opaco 
•  classe di copertura 1
•  abrasione all’umido classe 2 / resistente all’abrasione  
•  non rilascia sostanze potenzialmente pericolose 
   nell’ambiente 
•  altamente traspirante in conformità alla norma 
   DIN EN 1062
•  antimuffa

Idropittura per interni rinforzata con silicone a base 
di acetato di polivinile in dispersione acquosa.

Pregiata pittura universale con resina siliconica indicata per realizzare 
applicazioni di altissima qualità su pareti e soffitti. Ideale per superfici lisce 
esposte a luce laterale. Il prodotto è idoneo a supporti come intonaci dei gruppi 
di malta P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, calcestruzzo, 
pannelli di cemento fibroso, pannelli in cartongesso, tessuto in fibra di vetro 
e tessuto non tessuto. Il prodotto è inoltre indicato per sovraverniciare vecchi 
strati di pittura a base di dispersione che offrono una buona aderenza al prodotto 
da applicare.

Caratteristiche del prodotto:
•  diluibile con acqua, praticamente inodore  
•  esente da sostanze che promuovono l’effetto fogging 
•  pot-life prolungato per superfici senza segni di ripresa 
•  alta facilità di ritocco
•  finitura molto opaca  
•  aperto alla diffusione
•  ad emissioni minime, senza solventi e senza plastificanti  
•  alta capacità coprente sia all’umido che all'asciutto

Codice Confezione Colore base / • Tonalità

L.PF/C12/BI

12 litri

• bianco

L.PF/C12/MX0 0 incolore

L.PF/C12/MX3 3 bianco intenso

L.PF/B50/BI

5 litri

• bianco

L.PF/B50/MX0 0 incolore

L.PF/B50/MX3 3 bianco intenso

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.ISIL/C12/BIA 12 litri 338680 • bianco

L.ISIL/B50/BIA 5 litri 338692 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 145 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,60 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base 
per la preparazione di tonalità 
pastello.

LUCITE® PURE FINISH

LUCITE® INSIDE SILICAT

NEW

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 125-180 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,44 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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lattici e smalti murali

LINEA PREMIUM

LUCITE® SAMTLATEX 10 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

LUCITE® SEIDENLATEX 20 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura al lattice satinata, resistente all’abrasione.
Il prodotto è molto resistente per tutte le pareti in ambienti in cui è richiesta 
una particolare attenzione ed è particolarmente indicato per studi medici, locali 
gastronomici, scuole ecc.

Caratteristiche del prodotto:
•  classe di copertura 2, facilmente applicabile, aperto alla diffusione
•  resistenza all’abrasione all’umido classe 1
•  ad emissione bassissima, senza solventi e senza plastificanti
•  esente da sostanze che promuovono l’effetto fogging
•  molto facile da pulire/testata resistenza ai disinfettanti
•  senza emissione di sostanze nocive per ambienti interni in conformità alla   
    Certificazione TÜV (ente tedesco per il collaudo tecnico periodico)
•  mantiene la struttura del supporto

Pittura al lattice satinata opaca, resistente 
all’abrasione.
Il prodotto è molto resistente per tutte le pareti in ambienti in cui è richiesta 
una particolare attenzione ed è particolarmente indicato per studi medici, locali 
gastronomici, scuole ecc.

Caratteristiche del prodotto:
•  classe di copertura 2 facilmente applicabile
•  abrasione all’umido classe 1 / resistente all’abrasione
•  ad emissione bassissima, senza solventi e senza plastificanti
•  esente da sostanze che promuovono l’effetto fogging
•  molto facile da pulire/testata resistenza ai disinfettanti
•  senza emissione di sostanze nocive per ambienti interni in conformità alla   
    Certificazione TÜV (ente tedesco per il collaudo tecnico periodico)
•  mantiene la struttura del supporto, aperto alla diffusione

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SAM/C12/BOP

12 litri

355107 • bianco

L.SAM/C12/MX3 355119 3 bianco intenso

L.SAM/C116/MX0 355122 0 incolore (11,64 litri)

L.SAM/B50/BOP

5 litri

355106 • bianco

L.SAM/B50/MX3 355118 3 bianco intenso

L.SAM/B485/MX0 355121 o incolore (4,85 litri)

L.SAM/B10/BOP

1 litro

355105 • bianco

L.SAM/B10/MX3 355117 3 bianco intenso

L.SAM/A97/MX0 355120 0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo BASI
ca. 140-180 ml/m2

Consumo VERSIONI MIX
ca. 145-180 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5,4 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,13 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.SEI/C12/BIS

12 litri

355110 • bianco

L.SEI/C12/MX3 355125 3 bianco intenso

L.SEI/C116/MX0 355128 0 incolore (11,64 litri)

L.SEI/B50/BIS

5 litri

355109 • bianco

L.SEI/B50/MX3 355124 3 bianco intenso

L.SEI/B485/MX0 355127 o incolore (4,85 litri)

L.SEI/B10/BIS

1 litro

355108 • bianco

L.SEI/B10/MX3 355123 3 bianco intenso

L.SEI/A97/MX0 355126 0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 145-180 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5,4 m2/l

Densità/peso specifico
BASI
ca. 1,30 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico
VERSIONI MIX
ca. 1,30 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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pitture a base di acrilati e minerali

LINEA PREMIUM

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Pittura a base di acrilati e minerali, senza 
conservanti, che previene la formazione di muffe, 
con azione battericida.

Pittura molto opaca a tecnologia ibrida, resistente al batterio aggressivo MRSA, 
riduce al minimo il rischio di contaminazione microbiologia delle pareti trattate.

Ideale per pitturare in modo pregiato soffitti e pareti in ambienti abitativi sensibili, 
edifici pubblici, scuole, asili, studi medici, ospedali, case di riposo, case di cura, 
e spazi con alta sollecitazione microbica. Adatta e certificata per pitturare le pareti 
di locali con produzione e stoccaggio di generi alimentari (certificati di collaudo 
disponibili).

Caratteristiche del prodotto:
•  senza conservanti e senza sostanze che provocano l’effetto fogging
•  con azione alghicida, fungicida e battericida, senza l’impiego di sostanze 
    nocive per l’ambiente
•  prolungata alcalinità della pellicola
•  valore del PH costantemente alto
•  rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non è corrosivo
•  asciuga senza emettere odore
•  in conformità alla norma DIN EN 13300: classe di abrasione all’umido 1

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

LMURP/C15/BIA
12 litri

701412 • bianco

LMURP/C114/MX0 0 incolore (11,4 litri)

LMURP/B50/BIA
5 litri

701413 • bianco

LMURP/B475/MX0 0 incolore (4,75 litri)

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 150 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,42 g/ml

Grado di brillantezza
opaco EN 13300

Tonalità
bianco

SALUTE 
& BENESSERE
PITTURA FUNZIONALE 
A TECNOLOGIA IBRIDA 
PER PARETI, SENZA 
CONSERVANTI, CON 
AZIONE BATTERICIDA AMBIENTI ESPOSTI AD 

ELEVATA UMIDITÀ

AMBIENTI SENSIBILI COME 
SCUOLE, ASILI, ECC...

CASE DI RIPOSO 
E CASE DI CURA

IMPRESE DI PRODUZIONE
E STOCCAGGIO ALIMENTARE

LUCITE® MULTIRESIST PRO

CERTIFICATO MRSA
PER AMBIENTI ALIMENTARI
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pittura per pareti a tecnologia ibrida

LINEA SPECIAL

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

LUCITE® FLOWCOAT 2.0 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura ibrida a tecnologia a silicio e carbonio.

Ideale per realizzare superfici pregiate e lisce senza effetto luce radente. Crea una 
finitura opaca omogenea molto resistente ai graffi e ai segni di usura.

Caratteristiche del prodotto:
•  superfiici perfette anche in presenza di luce radente
•  molto opaca 
•  pot-life prolungato
•  eccellente distensione, crea pareti e soffitti lisci  
•  molto facile da ritoccare
•  resistenza all’abrasione all’umido Classe 1 in conformità alla norma DIN EN 13300 
•  resistente ai graffi, riduce “l’effetto scrittura”

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,30-1,43 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.FLC/C12/W
12 litri

702497 • bianco

L.FLC/C1164/MX0 0 incolore (11,64 litri)

L.FLC/B50/W
5 litri

702498 • bianco

L.FLC/B485/MX0 0 incolore (4,85 litri)

L.FLC/B10/W
1 litro

702487 • bianco

L.FLC/A97/MX0 0 incolore (0,97 litri)

LA NUOVA PITTURA PER PARETI E SOFFITTI RESISTENTI E DALL’ASPETTO OMOGENEO

ESTETICA IMPECCABILE
& PROTEZIONE GARANTITA

LUCITE® 
Flowcoat 2.0 Pittura per pareti 

di prima qualità

IDEALE PER SUPERFICI 
ALTAMENTE 
SOLLECITATE

OTTIMA IN 
AMBIENTI ABITATIVI 
INONDATI DI LUCE

PERFETTA PER 
CREARE AMBIENTI 

DI TENDENZA
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pittura monostrato classe di efficienza A+
LINEA SPECIAL

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Speciale idropittura monostrato a base di 
acrilato puro per ambienti interni, ottimizzata per 
l’applicazione a spruzzo airless, con 3 gradi di 
brillantezza.

Ideale per l’applicazione economica ma pregiata su quasi tutti i supporti minerali come 
calcestruzzo, intonaci dei gruppi di malta da P2 a P5, stucco da parete e pannelli in 
cartongesso. É possible applicare LUCITE All-In su fibra di vetro, supporti preverniciati 
mediante processo coil-coating, legno, metalli non ferrosi, supporti in acciaio zincato, 
arenaria calcarea, PVC rigido, ecc... Per la pittura di superfici ampie in ambienti interni 
come per esempio trombe delle scale, capannoni industriali, supermercati, scuole, 
locali commerciali di tutti i tipi, garage sotterranei e ambienti privati.

Caratteristiche del prodotto:
•  aderisce direttamente su tutti i supporti, conferisce una superficie liscia e satinata
•  rallenta la formazione di sporco; classe di abrasione all’umido 1 
•  facilmente applicabile anche a pennello e a rullo
•  resistente ai detersivi acquosi e ai disinfettanti  
•  buona traspirabilità al vapore acqueo; ideale per l’applicazioni su soffitti
•  con perizia “Sicurezza antincendio”
•  con perizia “Igiene di prodotti alimentari”

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
spruzzo airless:
ca. 200 ml/m2

a pennello e a rullo:
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
spruzzo airless:
ca. 5 m2/l

Resa a due mani*
a pennello e a rullo:
ca. 5,8 m2/l

Densità/peso specifico
All-In 5:
ca. 1,34-1,47 g/ml

All-In 10:
ca. 1,17-1,40 g/ml

All-In 15:
ca. 1,16-1,42 g/ml

Grado di brillantezza
opaco
satinato opaco
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

All-InAll-In

Non è necessario cambiare prodotto per pitturare supporti diversi. 

Questo è assolutamente vantaggioso in caso di applicazioni a spruzzo su 
soffitti composti da diversi elementi costruttivi, semplificando i cicli di 
applicazione e abbreviando i tempi di lavorazione!

> RESA ALTISSIMA

> EFFICIENZA SENZA EGUALI

> SICUREZZA ASSOLUTA

LUCITE® ALL-IN 5 / 10 / 15 (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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LUCITE® ALL-IN 15 SATIN 
               (SATINATO) 

LUCITE® ALL-IN 10 VELORUS 
               (SATINATO OPACO) 

pittura monostrato classe di efficienza A+
LINEA SPECIAL

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

3 GRADI DI BRILLANTEZZA TRA CUI SCEGLIERE...

Il prodotto fine:

•  finitura opaca e fine
•  superfici perfette anche in presenza di luce radente 
•  ideale per superfici lisce

LUCITE® ALL-IN 5 MAT 
               (OPACO) 

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.ALI5/C12/WMT

12 litri
701956 • bianco

L.ALI5/C11/MX0MT 701959 0 incolore (11,16 litri)
L.ALI5/B50/WMT

5 litri
701963 • bianco

L.ALI5/B46/MX0MT 701957 0 incolore (4,65 litri)
L.ALI5/B10/WMT

1 litro
701960 • bianco

L.ALI5/B93/MX0MT 701953 0 incolore (0,93 litri)

Il prodotto classico:

•  finitura opaca satinata
•  elevata resistenza 
•  lavabile

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.ALI10/C12/WOS

12 litri
340959 • bianco

L.ALI10/C114/MX0OS 340963 0 incolore (11,4 litri)
L.ALI10/B50/WOS

5 litri
340958 • bianco

L.ALI10/B475/MX0OS 340962 0 incolore (4,75 litri)
L.ALI10/B10/WOS

1 litro
340957 • bianco

L.ALI10/B95/MX0OS 340961 0 incolore (0,95 litri)

Il prodotto robusto:

•  finitura satinata
•  resistente ai graffi 
•  superlavabile

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.ALI15/C12/WSA

12 litri
701952 • bianco

L.ALI15/C11/MX0SA 701948 0 incolore (11,16 litri)
L.ALI15/B50/WSA

5 litri
701951 • bianco

L.ALI15/B46/MX0SA 701947 0 incolore (4,65 litri)
L.ALI15/B10/WSA

1 litro
701949 • bianco

L.ALI15/B93/MX0SA 701945 0 incolore (0,93 litri)
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HYBRID

LUCITE® - Vernici ibride a base d’acqua 
e conformi alla normativa relativa 
alle emissioni di VOC

Lucite Hybrid offre la più avanzata tecnologia di leganti ibridi. Il sistema ibrido combina 
le caratteristiche positive delle vernici a base di solventi con quelle a base d’acqua, senza 
pregiudicare le prestazioni.
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HYBRID

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

primer e fondi

FONDI SPECIALI

Fondo speciale diluibile in acqua che agisce da 
promotore di adesione per le mani successive, 
indicato per applicazioni in ambienti interni ed 
esterni.

Fondo specifico per vecchi strati di idropitture, superfici verniciate, zinco, PVC 
rigido, alluminio, rame e tanti altri supporti difficili prima di applicare vernici 
acriliche o vernici di resine alchidiche.

Caratteristiche del prodotto:
•  buonissima adesione
•  opaco, leggermente riempitivo
•  essicca velocemente, facilmente carteggiabile
•  buona traspirabilità al vapore acqueo 
•  diluibile con acqua, quasi inodore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.PRIM/B25/BIA

2,5 litri
333285 • bianco

L.PRIM/B25/MX3 333598 3 bianco intenso
L.PRIM/B237/MX0 333594 0 incolore (2,375 litri)
L.PRIM/B10/MX3

1 litro
333597 3 bianco intenso

L.PRIM/A95/MX0 333593 0 incolore (0,95 litri)
L.PRIM/A75/BIA 0,75 litri 333286 • bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.CP/B25/BIA

2,5 litri

333282 • bianco
L.CP/B25/MX3 354972 3 bianco intenso
L.CP/B235/MX0 354970 0 incolore (2,35 litri)
L.CP/B25/7001 333287 • RAL 7001
L.CP/B10/MX3

1 litro
354971 3 bianco intenso

L.CP/A94/MX0 354969 0 incolore (0,94 litri)
L.CP/A75/BIA

0,75 litri
333283 • bianco

L.CP/A75/7001 333288 • RAL 7001

Primer e fondo universale diluibile in acqua.

La base sicura per sistemi di pittura a base d’acqua. Indicato per applicazioni su 
legno, materiali in legno, vecchie pitture, fibra di vetro, carta da parati in vinile e 
pareti rivestite da intonaci in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
•  altamente coprente, buona distensione
•  facilmente carteggiabile, ottimo potere riempitivo, resistente alle intemperie
•  resistente agli alcali, stabilità di brillantezza e del tono sia colore che bianco
•  buona traspirabilità al vapore acqueo, quasi inodore, opaco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8,3 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,39 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8,3 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,39 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco
colore simile a RAL 7001

LUCITE® PRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)

LUCITE® CONTACT PRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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HYBRID

smalti monocomponenti a base d'acqua

SMALTI COPRENTI

Smalto poliuretanico monocomponente idrodiluibile 
opaco a base di una speciale combinazione di 
leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni dopo aver preparato il supporto a 
regola d’arte e aver dato una mano di fondo. Ideale per la verniciatura di legno, 
materiali in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile e 
supporti minerali. 

Caratteristiche del prodotto:
•  conferisce una finitura opaca ed elegante / grado di brillantezza <10/60°
•  altissima durezza della superficie
•  non presenta fenomeni di blocking / a base di resine poliuretaniche
•  buonissima capacità coprente
•  perfetta copertura anche degli spigoli
•  resistente agli alcali
•  stabilità di brillantezza e del tono sia colore che bianco
•  resistente alla sudorazione
•  quasi inodore
•  adatto ai giocattoli in conformitá alla norma DIN EN 71, parte 3

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.PUM/B25/BIA

2,5 litri
340315 • bianco

L.PUM/B25/MX3 340276 3 bianco intenso
L.PUM/B237/MX0 340280 0 incolore (2,375 litri)
L.PUM/B10/MX3

1 litro
340277 3 bianco intenso

L.PUM/A95/MX0 340281 0 incolore (0,95 litri)
L.PUM/A75/BIA 0,75 litri 340316 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico
VERSIONI MIX
ca. 1,02-1,30 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® PU-MATT COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto poliuretanico monocomponente idrodilui-
bile satinato a base di una speciale combinazione 
di leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni su legno, materiali 
in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile, pareti e 
basamenti rivestiti da intonaco, termosifoni ad acqua calda colorati e supporti 
minerali.

Caratteristiche del prodotto:
•  altissima durezza della superficie
•  buonissima capacità coprente
•  resistente alle intemperie, non presenta fenomeni di blocking
•  resistente agli alcali
•  stabilità di brillantezza e del tono del prodotto sia colorato che bianco, 
    resistente ai raggi UV
•  quasi inodore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.SATC/B25/BIA

2,5 litri
333280 • bianco

L.SATC/B25/MX3 333301 3 bianco intenso
L.SATC/B237/MX0 333297 0 incolore (2,375 litri)
L.SATC/B10/MX3

1 litro
333302 3 bianco intenso

L.SATC/A95/MX0 333298 0 incolore (0,95 litri)
L.SATC/A75/BIA 0,75 litri 333281 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico
VERSIONI MIX
ca. 1,01-1,17 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® SATIN COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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HYBRID

smalti monocomponenti a base d'acqua

SMALTI COPRENTI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

LUCITE® THERM GLOSS

Smalto poliuretanico monocomponente idrodilui-
bile brillante a base di una speciale combinazione 
di leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni su legno, materiali 
in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile, pareti e 
basamenti rivestiti da intonaco, termosifoni ad acqua calda colorati e supporti 
minerali. Aspetto lucido.

Caratteristiche del prodotto:
•  altissima durezza della superfice
•  resistente alle intemperie, non presenta fenomeni di blocking, 
 buonissima capacità coprente
•  resistente agli alcali, stabilità di brillantezza e del tono sia del prodotto colorato 
    che del prodotto bianco
•  resistente ai raggi UV, quasi inodore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.GL/B25/BIA

2,5 litri
333587 • bianco

L.GL/B25/MX3 337295 3 bianco intenso
L.GL/B237/MX0 337291 0 incolore (2,375 litri)
L.GL/B10/MX3

1 litro
337296 3 bianco intenso

L.GL/A95/MX0 337292 0 incolore (0,95 litri)
L.GL/A75/BIA 0,75 litri 333588 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico
VERSIONI MIX
ca. 1,01-1,17 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
brillante

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

Smalto brillante per termosifoni e tubi di 
riscaldamento, diluibile in acqua.

Indicato per tutti i termosifoni e tubi di riscaldamento dopo averli fondati in 
conformità alla norma DIN 55900. LUCITE ThermGloss è anche adatto ad altri 
supporti che offrono una buona adesione al prodotto come legno, materiali in 
legno, PVC rigido, carta da parati strutturata e carta da parati in fibra di vetro.

Caratteristiche del prodotto:
•  diluibile in acqua, quasi inodore, non ingiallisce 
•  facile applicazione, a rapida essiccazione, resistente a temperature 
    fino a 120 °C
•  buonissima capacità coprente, perfetta copertura anche degli spigoli

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.THG/B25/BIA 2 2,5 litri,5 333293 • bianco
L.THG/A75/BIA 0,75 litri 333294 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,24 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
bianco

LUCITE® GLOSS COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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HYBRID

fondo finitura e smalti anti-macchia
SMALTI SPECIALI COPRENTI

LUCITE® ALL-TOP AQUA SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Fondo e mano di finitura in un unico prodotto.
Sistema monoprodotto satinato multifunzionale: mano di fondo e mano di 
finitura in un unico prodotto. Indicato per una verniciatura veloce ma di qualità 
su legno, PVC rigido, alluminio e zinco.

Ideale per l’utilizzo su elementi costruttivi esterni tra cui porte d’ingresso, 
finestre, rivestimenti di facciata, ali del tetto e grondaie, ringhiere di balconi e 
portoni di garage. Per gli elementi interni è consigliato su porte e finestre, soffitti 
in legno, cornici, ringhiere e battiscopa.

Caratteristiche del prodotto:
•  unica pittura per tutto il ciclo di verniciatura  
•  elevato potere coprente grazie agli strati ad alto spessore 
•  buonissima copertura sugli spigoli 
•  altissima stabilità anche su superfici verticali
•  resistenza all’ingiallimento, grazie agli acrilati contenuti in essa 
•  anti blocking
•  impieghi illimitati sia all’interno che all’esterno  
•  inodore e a basso impatto ambientale

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 140 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 7 m2/l

Densità/peso specifico
BASI
ca. 1,28 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico
VERSIONI MIX
ca. 1,14-1,21 g/ml
(valore medio)

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.ALTS/B25/WEI

2,5 litri
700070 • bianco

L.ALTS/B25/MX3 700058 3 bianco intenso
L.ALTS/B23/MX0 700054 0 incolore (2,375 litri)
L.ALTS/B10/MX3

1 litro
700060 3 bianco intenso

L.ALTS/A93/MX0 700056 0 incolore (0,93 litri)
L.ALTS/A75/WEI 0,75 litri 700072 • bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Vernice coprente diluibile in acqua a base di 
leganti speciali indicata per applicazioni in 
ambienti interni. 
Il prodotto isola e blocca in modo ottimale l’affiorare delle sostanze 
idrosolubili contenute nel legno. Offre proprietà isolanti eccellenti se 
applicato su superfici in legno contaminate da fuliggine o nicotina. Ideale 
come mano di fondo e mano di finitura per i supporti in legno più svariati. 
Caratteristiche del prodotto:
•  rapida essiccazione, buonissima distensione, facile applicazione 
•  ottima aderenza 
•  ottime capacità bloccanti ed isolanti (blocca macchie)
•  non diluire

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.ISOL/B25/BIA 2,5 litri 354985 • bianco
L.ISOL/A75/BIA 0,75 litri 354984 • bianco

LUCITE® ISOLACK SATIN

ANTI
BLOCK

ING
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HYBRID

fondo finitura a base di polimeri acrilici in dispersione
SMALTI SPECIALI COPRENTI

Smalto all’acqua (fondo e finitura) ad effetto 
micaceo, opaco satinato, a base di polimeri acrilici 
in dispersione.

Sistema monoprodotto indicato sia per ambienti interni che ambienti esterni. Per 
l’applicazione diretta su legno, materiali in legno (in interni), PVC, acciaio ed 
acciaio zincato dopo una preparazione a regola d’arte. 

Il prodotto può essere applicato su tutti i fondi Lucite a base d’acqua o a base di 
solventi, nonchè su vecchi strati di vernice monocomponente sia a base di resine 
acriliche che a base di resine alchidiche. 

Caratteristiche del prodotto:
•  basso impatto ambientale
•  senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
•  anti-blocking
•  molto coprente, inodore
•  aderenza diretta sui supporti sopra descritti
•  con sostanze attive che proteggono contro la corrosione

Speciale vernice poliuretanica monocomponente, 
satinata e colorata, diluibile con acqua.

Smalto monocomponente di ultima generazione, ideale per la verniciatura di 
supporti sottoposti ad alta sollecitazione meccanica, sia in ambienti interni che 
in ambienti esterni. 

Adatta per la verniciatura di alta qualità di supporti in legno, materiali in legno, 
metalli, metalli non ferrosi, materie plastiche rigide, supporti minerali e vecchi 
strati di vernice dopo aver fondato i supporti con il fondo adatto. 

Caratteristiche del prodotto:
•  elevata durezza della superficie
•  particolarmente indicata per la protezione di superfici altamente sollecitate,       
    riduce notevolmente la formazione di segni di usura e graff
•  resistente allo sporco, al grasso e al sudore della mano
•  buona resistenza ai detersivi domestici attualmente sul mercato
•  antiblocking – ideale per serramenti
•  alta capacità coprente, buonissima distensione
•  resistente agli alcali e agli agenti atmosferici
•  alta stabilità della brillantezza, dei colori e della tonalità Bianco
•  quasi inodore, pot-life prolungato

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.METC/B25/9006 2,5 litri 359359 RAL 9006
L.METC/A75/9006 0,75 litri 359360 RAL 9006

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 145 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 6-7 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,24-1,29 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
RAL 9006

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 130 ml/m2

Densità/peso specifico
ca. 1,04-1,30 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® METALLIC COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

LUCITE® 1K-PU COLOR SATIN

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Codice Confezione Colore base / • Tonalità
L.PUC/B25/WEI

2,5 litri
• bianco

L.PUC/B25/MX3 3 bianco intenso
L.PUC/B23/MX0 0 incolore (2,325 litri)
L.PUC/B10/MX3

1 litro
3 bianco intenso

L.PUC/A93/MX0 0 incolore (0,93 litri)
L.PUC/A75/WEI 0,75 litri • bianco

ANTI
BLOCK

ING
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HYBRID

fondo finitura a base d'acqua
SMALTI SPECIALI COPRENTI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.HVLP/B25/WEI

2,5 litri
355441 • bianco

L.HVLP/B2375/MX0 358663 0 incolore (2,375 litri)
L.HVLP/A75/WEI

0,75 litri
355615 • bianco

L.HVLP/A713/MX0 358664 0 incolore (0,713 litri)

Fondo e mano di finitura in un unico prodotto, 
per applicazione con sistema a spruzzo a bassa 
pressione.

Pregiata vernice acrilica satinata a base d’acqua, dall’elevata distensione, capace 
di creare superfici estremamente lisce. Ideale per la verniciatura di superfici di 
piccole dimensioni (fino ad un massimo di 50 m2) e supporti di vario tipo.

Caratteristiche del prodotto:
• aderenza diretta senza mano di fondo, ottima capacità di copertura
• alta stabilità (fino a 200µm) 
• anti-blocking (indicato per i serramenti), non ingiallisce
• elastica ed aperta alla diffusione, ottimale per elementi in legno   
   dimensionalmente poco stabili
• classe abrasione all’umido 1 (in conformità alla norma DIN EN 13300)
• ideale per ambienti interni poichè inodore. Indicata per la verniciatura di 
   giocattoli (in conformità alla norma DIN EN 71-3)

Confezioni / unità d’imballo
0,75 litri / 6
2,5 litri / 6

Consumo
ca. 150 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 6,5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,20 g/cm3

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco
Il prodotto bianco è la base 
per la preparazione di tonalità 
pastello.

• HVLP 
  TurboForce  
  7.0 / 9.0

SISTEMA A SPRUZZO 
        A BASSA PRESSIONE

La prima vernice a 
spruzzo HVLP senza la 
necessità di applicare 
un fondo, adatta a tutti 
gli impianti a spruzzo! 

Ideale per verniciare 
piccole superfici di vari e 
differenti supporti.

L’applicazione a spruzzo è 
a ridotta nebulizzazione.

La lavorazione è veloce, 
ideale per le tempistiche 
di cantiere 
(è più veloce del 50% 
rispetto all’applicazione a 
pennello o a rullo).
 
Non è necessario 
cambiare prodotto per 
veniciare supporti diversi.

›

›

›

›

›

• Can-Adapter 
Utilizzabile per tutti gli 
impianti HVLP Wagner. 

• Finish
  Control 
  3500
• Finish
  Control 
  5000 

LE MACCHINE 
CONSIGLIATE

LUCITE® HVLP 2 IN 1 SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)

ANTI
BLOCK

ING
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HYBRID

smalti bicomponenti

SMALTI SPECIALI COPRENTI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

XTREMAMENTE...
> RESISTENTE
> DUREVOLE
> DECONTAMINANTE

INDICATA PER STRUTTURE 
MEDICHE E LABORATORI

PERFETTA PER
SUPERFICI “DIFFICILI”

IDEALE PER PIASTRELLE 
DI CUCINE E BAGNI

Grazie alla resistenza 
alle sostanze chimiche, 

le superfici 
sono decontaminabili.

Come ad esempio le porte 
ignifughe con telai in acciaio 
industrialmente preverniciate: 
ora non sono un problema!

E’ un’alternativa economica 
per rinnovare gli ambienti 
senza costosi interventi 

per rimuovere le piastrelle.

Fondo bicomponente a base di resina epossidica 
idrodiluibile per ambienti esterni ed interni.

Il prodotto è altamente aderente su ferro e acciaio, ghisa, acciaio V2A, acciaio 
inossidabile, zinco e acciaio zincato, alluminio, rame, pannelli di fibra a media 
densità, PVC rigido (senza agente distaccante), resopal, vetro, piastrelle 
in ceramica, calcestruzzo compattato, rivestimenti in coil coating, vernici 

bicomponenti, rivestimenti a polveri, ecc. (si raccomanda di osservare assolutamente le 

schede tecniche e il foglio d’istruzioni BFS (abbr. di Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, 
Frankfurt/BRD – Commissione Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte/RFT) n. 24!).

Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 3:2

Caratteristiche del prodotto:
•  anticorrosivo attivo - certificazione decontaminante 
•  universalmente sovraverniciabile con vernici 
    monocomponenti e vernici bicomponenti sia a base d’acqua che con solventi 
•  a basso impatto ambientale, a basso contenuto di solventi
•  pot-life 3 ore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.EPA2/C23/A 2,3 l
base A
+2,2 l 

indurente B

358721 • bianco (2,3 litri)
base A

L.EHB/B22/B 358729 neutro (2,2 litri)
indurente B

L.EPA2/A12/A 1,02 l
base A
+0,98 l 

indurente B

358722 • bianco (1,02 litri)
base A

L.EHB/A98/B 358730 neutro (0,98 litri)
indurente B

L.EPA2/A51/A 0,51 l
base A
+0,49 l 

indurente B

358723 • bianco (0,51 litri)
base A

L.EHB/A49/B 358733 neutro (0,49 litri)
indurente B

Confezioni / unità d’imballo
2,3+2,2 litri indurente / 1
1,02+0,98 litri indurente / 6
0,51+0,49 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 10 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base 
per la preparazione di tonalità 
pastello.

LUCITE® 2K-EPOXY PRIMER



54

HYBRID

smalti bicomponenti

SMALTI SPECIALI COPRENTI

Codice Confezione Ref. Colore base / • Tonalità
L.PE/B225/SBI 2,25 litri

base A
+0,25 litri

indurente B

339315 • bianco (2,25 l) - base A
L.PE/B225/SMX3 339327 3 bianco intenso (2,25 l) - base A
L.PE/B214/SMX0 339326 0 incolore (2,14 l) - base A
L.PE/A25/HRT 341004 neutro (0,25 l) - indurente B
L.PE/A90/SBI 0,9 litri

base A
+0,10 litri

indurente B

339496 • bianco (0,9 l) - base A
L.PE/A90/SMX3 339437 3 bianco intenso (0,9 l) - base A
L.PE/A87/SMX0 339435 0 incolore (0,87 l) - base A
L.PE/A10/HRT 341003 neutro (0,10 l) - indurente B

Smalto colorato e satinato poliuretanico (PUR) bi-
componente idrodiluibile, indicato per applicazioni 
su superfici soggette ad elevate sollecitazioni mec-
caniche e chimiche in ambienti interni ed esterni.
Ideale per l’applicazione in edifici aperti al pubblico, locali commerciali, ospedali, 
asili, ambienti per refrigerazione, magazzini, locali gastronomici, bagni privati ecc. 
Adatto alla verniciatura di pregio di superfici in legno, supporti minerali, metalli, materie 
plastiche rigide, finestre in plastica, ecc. Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 9:1

 Caratteristiche del prodotto:
•  altamente aderente, quasi inodore, altamente resistente all’abrasione, con elevata    
    resistenza chimica, decontaminabile (impiego in strutture mediche come per 
    esempio in sale operatorie, studi medici, alberghi, bar, ristoranti, asili)
•  senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
•  buonissima distesa, facile e veloce da applicare e quasi inodore
•  pot-life 2 ore

Confezioni / unità d’imballo
0,9+0,10 litri indurente / 6
2,25+0,25 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

Codice Confezione Ref. Colore base / • Tonalità
L.PE/B225/MBI 2,25 litri

base A
+0,25 litri

indurente B

340542 • bianco (2,25 l) - base A
L.PE/B225/MMX3 340546 3 bianco intenso (2,25 l) - base A
L.PE/B214/MMX0 340544 0 incolore (2,14 l) - base A
L.PE/A25/HRT 341004 neutro (0,25 l) - indurente B
L.PE/A90/MBI 0,9 litri

base A
+0,10 litri

indurente B

340543 • bianco (0,9 l) - base A
L.PE/A90/MMX3 340550 3 bianco intenso (0,9 l) - base A
L.PE/A87/MMX0 340548 0 incolore (0,87 l) - base A
L.PE/A10/HRT 341003 neutro (0,10 l) - indurente B

Smalto colorato e opaco poliuretanico (PUR) 
bicomponente idrodiluibile, indicato per superfici 
soggette ad elevate sollecitazioni meccaniche e 
chimiche in ambienti interni ed esterni.
Ideale per l’applicazione in edifici aperti al pubblico, locali commerciali, ospedali, 
asili, ambienti per refrigerazione, magazzini, locali gastronomici, bagni privati ecc. 
Adatto alla verniciatura di pregio di superfici in legno, supporti minerali, metalli, materie 
plastiche rigide, finestre in plastica, ecc. Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 9:1

Caratteristiche del prodotto:
•  altamente aderente, molto robusto, altamente resistente all’abrasione, con 
    elevata resistenza chimica, decontaminabile (impiego in strutture mediche,  
    sale operatorie, studi medici, alberghi, bar, ristoranti, asili)
•  senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
•  buonissima distesa, facile e veloce da applicare e quasi inodore
•  pot-life 2 ore

Confezioni / unità d’imballo
0,9+0,10 litri indurente / 6
2,25+0,25 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

LUCITE® 2K PUR XTREM SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)

LUCITE® 2K PUR XTREM MATT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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HYBRID

vernici trasparenti a base d'acqua

SMALTI SPECIALI COPRENTI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.PS/B25/SAT 2,5 litri 333289 • incolore
L.PS/A75/SAT 0,75 litri 333290 • incolore

Vernice satinata poliuretanica idrodiluibile per 
legno, a basso impatto ambientale.

Indicato per l’applicazione su pavimenti in parquet e sughero in ambienti interni a 
sollecitazione normale, su scale in legno, mobili in legno ed elementi costruttivi 
sottoposti a sollecitazioni alte in ambienti interni.

 Caratteristiche del prodotto:
•  inodore, trasparente
•  resistente all’abrasione, ai detersivi domestici e alla formazione di macchie 
   d’acqua
•  satinata

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,04 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.PG/B25/LUC 2,5 litri 333291 • incolore
L.PG/A75/LUC 0,75 litri 333292 • incolore

Vernice brillante poliuretanica idrodiluibile per 
legno, a basso impatto ambientale.

Indicato per l’applicazione su pavimenti in parquet e sughero in ambienti interni a 
sollecitazione normale, su scale in legno, mobili in legno ed elementi costruttivi 
sottoposti a sollecitazioni alte in ambienti interni.

 Caratteristiche del prodotto:
•  inodore, trasparente
•  resistente all’abrasione, ai detersivi domestici e alla formazione di macchie 
   d’acqua
•  brillante

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,08 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
incolore

LUCITE® PARQUET SATIN

LUCITE® PARQUET GLOSS

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 



56



57

smalti sintetici
per professionisti

prodotti per la 
verniciatura 
di pavimenti

Innovazione, protezione, resistenza
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Gli smalti Delta garantiscono una lavorazione eccellente e offrono un’ottima protezione 
superficiale con elevata lucentezza e lunga durata. Tutti gli smalti Delta sono a base di solventi 
senza aromatici e rispettano le norme relative all’emissione di VOC.

DELTA® 
Fondi, vernici e smalti 
universali sintetici
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DELTA® bianco colorabile
senza emissione di 

sostanze nocive
grado di 

brillantezza
potere 

coprente

diluibile 
con 

solvente

resa al m2/l 
a seconda della 

struttura 
del supporto

Consumo 
ml/m2

FONDI UNIVERSALI

Allprimer • opaco -
5%
nitro

10 100

2K Haftgrund • - - opaco -
5%

sintetico
8 120

FONDI SPECIALI

Eco Rostschutz- 
Grund - - - opaco -

5%
sintetico

8 110

SMALTI SPECIALI

XtraFixx • - satinato 1
5%

sintetico
5 110

All-Top SG •
 

satinato 1
5%

sintetico
7 120

All-Top Matt •
 

opaco 1
5%

sintetico
7 120

Metallschutz 
Plus SG

•
 

satinato 1
5%
nitro

6 180

Heizkörperlack • -
 

brillante 1
5%

sintetico
9 110

SMALTI COLORATI

Buntlack HG •
 

molto brillante 1
5%

sintetico
8 110

Buntlack SG • satinato 1
5%

sintetico
8 110

Buntlack Matt 
MIX

•
 

opaco 1
5%

sintetico
8 110

PRODOTTI SPECIALI

1K Klarlack 
HG e SG

incolore - -
brillante/ 
satinato

-
5%

sintetico
8 100 

1K Lack Härter incolore - - - -
5%

sintetico
- - 

2K Klarlack
HG e SG

incolore -
brillante/ 
satinato

-
5%

acqua
8 140 

Universal 
Verdünnung

incolore - - - -
5%

sintetico
- -

Classificazione prodotti
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fondi universali e speciali a base solvente

FONDI UNIVERSALI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.ALP/B25/BIA

2,5 litri

300054 • bianco
D.ALP/B25/NER • nero
D.ALP/B25/MX3 332918 3 bianco intenso
D.ALP/B245/MX2 332916 2 bianco inter. (2,425 l)
D.ALP/B25/3009 300033 • RAL 3009
D.ALP/B25/6011 300037 • RAL 6011
D.ALP/B25/7001 300041 • RAL 7001
D.ALP/B25/8011 300045 • RAL 8011
D.ALP/B10/MX3

1 litro
332919 3 bianco intenso

D.ALP/A97/MX2 332917 2 bianco inter. (0,97 l)
D.ALP/A75/BIA

0,75 litri

300055 • bianco
D.ALP/A75/3009 300034 • RAL 3009
D.ALP/A75/6011 300038 • RAL 6011
D.ALP/A75/7001 300042 • RAL 7001
D.ALP/A75/8011 300046 • RAL 8011
D.ALP/A75/NER 300050 • RAL 9005

Fondo universale opaco antiruggine, promotore 
di aderenza, a rapida essiccazione.

Indicato per l’applicazione su materiali in legno, PVC rigido, alluminio, ferro, 
acciaio e zinco in ambienti interni ed esterni. 

 Caratteristiche del prodotto:
•  alta protezione anticorrosione
•  con pigmenti antiruggine attivi
•  resistente al nitro
•  facile da applicare con pennello, rullo o le varie tecniche di spruzzatura
•  ottima distensione e rapidità di essiccazione
•  indicato come mano di fondo per termosifoni

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 10 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,33 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
RAL 3009 rosso ossido
RAL 6011 verde reseda
RAL 7001 grigio argento
RAL 8011 marrone noce
RAL 9005 nero intenso
bianco

Diluizione
Pronto all’uso.
In caso di necessità utilizzare 
un diluente nitro antinebbia.
Stessa cosa per la versione MIX.

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

D.2KH/B25/BIA 2,5 kg
base A
+0,5 kg

indurente B

325562 • bianco (2,5 kg) - base A

D.2KH/A50/HTR 325682 neutro (0,5 kg) - indur. B

D.2KH/A60/BIA 0,6 kg
base A

+0,12 kg 
indurente B

325563 • bianco (0,6 kg) - base A

D.2KH/A12/HTR 325681 neutro (0,12 kg) - indur. B

Fondo opaco bicomponente.

Promotore di adesione per PVC rigido, resine acriliche, pannelli a base di resine 
melaminiche, alluminio, alluminio anodizzato, zinco e ferro zincato, Resopal, 
piastrelle, materiali non ferrosi e supporti in calcestruzzo compattati non assorbenti.

Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 5:1

 Caratteristiche del prodotto:
•  promotore di adesione per quasi tutti i supporti difficili
•  ottima adesione, distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali 
•  alta protezione anticorrosione
•  resistente a sollecitazioni meccaniche e chimiche
•  applicazione facile e veloce; maggiore tempo utile per l’utilizzo della miscela
•  pot-life 6/8 ore

Confezioni / unità d’imballo
2,5+0,5 kg indurente / 6
0,6+0,12 kg indurente / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
-- g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

DELTA® ALLPRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)

DELTA® 2K HAFTGRUND

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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DELTA® ECO ROSTSCHUTZ-GRUND

fondi antiruggine e a base di resine alchidiche
FONDI SPECIALI

Fondo e mano intermedia antiruggine per la 
verniciatura economica di supporti in ferro ed 
acciaio sia in ambienti interni che in ambienti 
esterni. 

Caratteristiche del prodotto:
•  con pigmenti antiruggine attivi per una buonissima protezione anticorrosiva
•  lavorazione facile
•  rapido essiccamento, facilmente carteggiabile
•  sicura aderenza
•  resistente al calore fino a 90°C, quasi inodore

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,213 (±0,03) g/ml 

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
grigio

Fondo (primer) opaco carteggiabile, senza 
aromatici, a base di resine alchidiche, per 
applicazioni sia in ambienti interni che esterni. 
Fondo e primer ideale per fondare superfici in legno, come per esempio 
serramenti, e materiali in legno che non sono stati trattati con agenti distaccanti, 
dopo una preparazione a regola d'arte.

Grazie alla buonissima distensione il prodotto è perfettamente adatto 
all'applicazione successiva di vernici di resina alchidica con solventi della linea 
DELTA® Lackcolor Premium Classic.

Caratteristiche del prodotto:
•  ottima distensione
•   eccellenti capacità riempitive e coprenti
•   altamente coprente anche sugli spigoli
•   lavorazione facile
•  buonissima carteggiabilità
•  altamente stabile, il materiale non cola

DELTA® VORLACK

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 9 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,36 g/ml 

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Codice Confezione Colore base / • Tonalità
D.VO/B25/BIA 2,5 litri • bianco
D.VO/A75/BIA 0,75 litri • bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.RO/B25/GRA 2,5 litri • grigio
D.RO/A75/GRA 0,75 litri 353099 • grigio

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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fondo finitura a base di resine alchidiche e siliconiche
SMALTI SPECIALI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Smalto universale satinato a base di resine 
alchidiche e siliconiche.
Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come fondo e mano di finitura 
in ambienti interni ed esterni. 

 Caratteristiche del prodotto:
•  smalto a due strati traspirante con aderenza diretta 
•  altamente coprente anche sugli spigoli
•  distensione riempiente e liscia, lavorazione facile e veloce
•  estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla  
 percentuale di silicone
•  alta stabilità fino a ca. 200µm
•  isola effettivamente sostanze coloranti contenute nel legno

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.ALLT/B25/WEISS

2,5 litri
• bianco

D.ALLT/B25/MX3 354431 3 bianco intenso
D.ALLT/B232/MX0 354428 0 incolore (2,325 l)
D.ALLT/B10/MX3

1 litro
354430 3 bianco intenso

D.ALLT/A93/MX0 354427 0 incolore (0,930 l)
D.ALLT/A75/WEISS 0,75 litri 344424 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 7 m2/l

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

DELTA® ALL-TOP SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Innovativa vernice bianca satinata, senza 
aromatici, a base di speciali resine alchidiche con 
un’alta percentuale di poliuretano. 
Mano di fondo e mano di finitura satinata (sistema monoprodotto), ideale come 
ciclo di verniciatura a due strati realizzabile in un giorno. Aderenza diretta su 
legno, materiali in legno, alluminio e PVC rigido. Per l’applicazione sia in 
ambienti interni che in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:
•  rapidissima essiccazione (possibilità di applicare due mani del prodotto in un    
    solo giorno)
•  distensione riempitiva ed uniforme
•  alto grado di bianco
•  altamente coprente anche sugli spigoli
•  quasi inodore
•  altamente resistente agli agenti atmosferici e alta stabilità della brillantezza

DELTA® XTRAFIXX (WEISSLACK SG)

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 5 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,213 (±0,03) g/ml 

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.XTRF/B25/WEI 2,5 litri 359434 • bianco
D.XTRF/A75/WEI 0,75 litri 359435 • bianco

•  APPLICAZIONE DI DUE MANI IN UN GIORNO

•  ESSICCAZIONE ULTRA RAPIDA

•  ELEVATA DUREZZA DELLA SUPERFICIE

•  ALTA RESISTENZA

•  OTTIMO PUNTO DI BIANCO ASCIUGA IN SOLE 4 ore!!!
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fondo finitura a base di resine alchidiche e siliconiche
SMALTI SPECIALI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Smalto universale satinato a base di resine 
alchidiche e siliconiche.
Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come fondo e mano di finitura 
in ambienti interni ed esterni. 

 Caratteristiche del prodotto:
•  smalto a due strati traspirante con aderenza diretta 
•  altamente coprente anche sugli spigoli
•  distensione riempiente e liscia, lavorazione facile e veloce
•  estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla  
 percentuale di silicone
•  alta stabilità fino a ca. 200µm
•  isola effettivamente sostanze coloranti contenute nel legno

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.ALLTM/B25/WEI

2,5 litri
355232 • bianco

D.ALLTM/B25/MX3 355423 3 bianco intenso
D.ALLTM/B2325/MX0 355425 0 incolore (2,325 l)
D.ALLTM/B10/MX3

1 litro
355422 3 bianco intenso

D.ALLTM/A93/MX0 355424 0 incolore (0,930 l)
D.ALLTM/A75/WEI 0,75 litri 355231 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 7 m2/l

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

RISPARMIO DI TEMPO E MATERIALE FINO AL 20%>
• sistema monoprodotto
• un unico materiale per tutto  

il ciclo di veniciatura
• fondo e mano di finitura      

in un unico prodotto

• aderenza diretta p.es. su 
legno, PVC rigido, alluminio 
e vecchi strati di vernice

• secco al tatto dopo solo 5 
ore

APPLICAZIONI SICURE>
• massima aderenza
• stabilità altissima (fino a ca. 

200μm)
• perfetto anche su superfici 

verticali

• distensione riempitiva e liscia
• ottimo potere coprente 

anche sugli spigoli 
• applicazioni senza segni     

di attaccatura

SUPERFICI DUREVOLI>
• massima resistenza ai raggi 

UV e agli agenti atmosferici 
in ambienti esterni grazie 
alla pregiata Perfect Silicon 
Technology

• superfici robuste e resistenti
• tonalità bianco inteso ad 

ingiallimento ridotto
• elastico e traspirante se 

applicato su legno

DELTA ALL-TOP È L’INNOVATIVO PRODOTTO MULTIFUNZIONALE TUTTO IN 
UNO, INDICATO SIA COME MANO DI FONDO CHE MANO DI FINITURA.

DELTA® ALL-TOP MATT (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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smalti monoprodotto per metallo

SMALTI SPECIALI

DELTA® HEIZKÖRPERLACK HG

Smalto per radiatori brillante.

Indicato 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

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 9 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,21 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.HE/B25/BIA 2,5 litri 337754 • bianco
D.HE/A75/BIA 0,75 litri 337755 • bianco

Smalto monocomponente per la protezione dalla 
corrosione, monoprodotto fondo finitura.
Smalto colorato monoprodotto ad alto spessore, a base di speciali resine 
acriliche. Supporti adatti: ferro, acciaio ed acciaio zincato. Adesione 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 profilati
•  ottima protezione contro la corrosione grazie all’ottima   
    distensione sul supporto e alla bassa porosità della vernice
•  effetto barriera grazie alle cariche con struttura a squame
•  dopo 4-5 ore non incolla più, secco al tatto

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.ME/C10/BIA

10 litri

317071 • bianco
D.ME/C10/MX3 317257 3 incolore (9,4 litri)
D.ME/C10/MX2 317256 2 bianco trasp. (9,7 l)
D.ME/B98/MX1 317255 1 bianco inter. (9,8 l)
D.ME/C10/MX0 317254 0 bianco intenso
D.ME/C10/9006 317393 RAL 9006
D.ME/C10/9007 317394 RAL 9007
D.ME/B25/BIA

2,5 litri

317078 • bianco
D.ME/B25/MX3 317253 3 incolore (2,35 litri)
D.ME/B25/MX2 317252 2 bianco trasp. (2,425 l)
D.ME/B25/MX1 317251 1 bianco inter. (2,45 l)
D.ME/B25/MX0 317250 0 bianco intenso
D.ME/B25/9006 317395 RAL 9006
D.ME/B25/9007 317396 RAL 9007
D.ME/B10/BIA

1 litro

317085 • bianco
D.ME/B10/MX3 317249 3 incolore (0,94 litri)
D.ME/B10/MX2 317248 2 bianco trasp. (0,97 l)
D.ME/B10/MX1 317247 1 bianco inter. (0,98 l)
D.ME/B10/MX0 317246 0 bianco intenso
D.ME/B10/9006 317397 RAL 9006
D.ME/B10/9007 317398 RAL 9007

Confezioni / unità d’imballo
10 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 180 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 6 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,14-1,31 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
6

Diluizione
Pronto all’uso.
In caso di necessità 
utilizzare un diluente nitro 
antinebbia. Stessa cosa per 
la versione MIX.

DELTA® METALLSCHUTZ PLUS SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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smalti ad alto contenuto di solidi

SMALTI COLORATI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.BUN/C10/MX3

10 litri
335044 3 bianco intenso

D.BUN/B93/MX0 335050 0 incolore (9,3 litri)
D.BUN/B25/BIA

2,5 litri
335662 • bianco

D.BUN/B25/MX3 335045 3 bianco intenso
D.BUN/B232/MX0 335051 0 incolore (2,325 litri)
D.BUN/B10/MX3

1 litro
335046 3 bianco intenso

D.BUN/A93/MX0 335052 0 incolore (0,93 litri)
D.BUN/A75/BIA 0,75 litri 335664 • bianco

Smalto colorato molto brillante alchidico, esente da 
aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto di 
solidi, indicato 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
•  disponibile in tinte RAL

Confezioni / unità d’imballo
10 litri [1] / 1
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,27 g/ml

Grado di brillantezza
molto brillante

Basi disponibili
2

Tonalità
Tinte RAL

[1] Confezioni da 10 litri con tinte RAL  
    disponibili solo su richiesta      
    direttamente dalla fabbrica e non 
    realizzabile con tintometro

DELTA® BUNTLACK SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.BUS/C10/MX3

10 litri
335069 3 bianco intenso

D.BUS/B93/MX0 335075 0 incolore (9,3 litri)
D.BUS/B25/BIA

2,5 litri
326733 • bianco

D.BUS/B25/MX3 335070 3 bianco intenso
D.BUS/B232/MX0 335076 0 incolore (2,325 litri)
D.BUS/B10/MX3

1 litro
335071 3 bianco intenso

D.BUS/A93/MX0 335077 0 incolore (0,93 litri)
D.BUS/A75/BIA 0,75 litri 326734 • bianco

Confezioni / unità d’imballo
10 litri [1] / 1
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,35 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
5

Tonalità
Tinte RAL

[1] Confezioni da 10 litri con tinte RAL  
    disponibili solo su richiesta      
    direttamente dalla fabbrica e non 
    realizzabile con tintometro

Smalto colorato satinato alchidico, esente da 
aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto 
di solidi, indicato per ambienti interni ed esterni. 

Particolarmente adatto per legno, supporti metallici, PVC e superfici intonacate 
neutre (dopo gli opportuni pretrattamenti, vedere la relativa scheda tecnica).

 Caratteristiche del prodotto:
•  tissotropico, ottima dilatazione ed eccezionale essiccazione
•  mantiene nel tempo un effetto setato perfettamente omogeneo
•  resistente agli urti e alle intemperie
•  facile da applicare

DELTA® BUNTLACK HG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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smalti ad alto contenuto di solidi

SMALTI COLORATI, INDURENTI E DILUENTI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Smalto colorato opaco alchidico, esente da 
aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto 
di solidi, indicato per ambienti interni ed esterni. 

Per verniciature pregiatissime in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
•  ad alto contenuto di solidi / altamente coprente anche sugli spigoli
•  applicazione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
•  bianco molto prezioso ad “effetto tessuto” 

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.BUM/B25/MX3

2,5 litri
352768 3 bianco intenso

D.BUM/B232/MX0 352770 0 incolore (2,325 litri)
D.BUM/B10/MX3

0,75 litri
352769 3 bianco intenso

D.BUM/A93/MXO 352771 0 incolore (0,93 litri)

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 110 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,10 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

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. 
Può essere utilizzato anche 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 A2

ADR/RID: classe 3, n. 31c

Confezioni / unità d’imballo
0,75 litri / 6
0,25 litri / 6

Quantità additivo
• 10% di additivo con 
smalti sintetici lucidi 
alchidici
• 5% di additivo con smalti 
sintetici satinati

Densità/peso specifico
ca. 0,92 g/ml

Tonalità
incolore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.ACC/A75/TBS 0,75 litri 300647 0 incolore
D.ACC/A25/TBS 0,25  litri 300648 0 incolore

Diluente universale per tutti i prodotti DELTA a 
base di resine alchidiche.
VbF (Decreto tedesco sui liquidi infiammabili): classe di pericolo A2

ADR/RID: classe 3, n. 31c

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
D.UV/B10 1 litro 325493 incolore

Confezioni / unità d’imballo
1 litro / 6

Densità/peso specifico
ca. 0,85 g/ml

Tonalità
incolore

DELTA® BUNTLACK MATT MIX

DELTA® 1K-LACK-HÄRTER (TBS)

DELTA® UNIVERSAL VERDÜNNUNG
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vernici poliuretaniche, indurenti e diluenti
PRODOTTI SPECIALI

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

Codice Confezione Versione Referenza • Tonalità
D.1KK/B25/BRI

2,5 litri
HG 325832 • incolore

D.1KK/B25/STN SG 325829 • incolore
D.1KK/A75/BRI

0,75 litri
HG 325833 • incolore

D.1KK/A75/STN SG 325830 • incolore

Codice Confezione Versione • Tonalità
D.2KK/B45 4,5 litri HG/SG • incolore
D.2KK/B225 2,25 litri HG/SG • incolore
D.2KKH/A25

0,25 litri
Harter HG • incolore

D.2KKS/A25 Harter SG • incolore

Vernice poliuretanica trasparente (molto brillante 
o satinata) con filtri UV, indicata per pavimenti 
in legno o sughero, scale, mobili e rivestimenti 
interni di barche in legno.
Prodotto applicabile all’esterno soltanto se il supporto non è direttamente 
esposto all’azione degli agenti atmosferici, in conformità alla norma DIN 50010).

 Caratteristiche del prodotto:
•  a base di solventi, molto robusto, resistente all’abrasione
•  resistente ad acidi e alcalini leggeri
•  facile applicazione sia su legni morbidi che su legni duri, ideale per porte,     
   rivestimenti in legno, mobili, portoni di casa, ecc...

Vernice trasparente bicomponente poliuretanica 
(brillante o satinata) indicata per il rinnovo di 
tavole e pavimenti in legno in zone di passaggio 
ad alto traffico.
Ideale per l'applicazione in zone di passaggio in edifici pubblici, locali 
commerciali, ristoranti, ecc.; inoltre come vernice protettiva e molto resistente 
per porte, mobili ed altri materiali in legno in ambienti interni.

 Caratteristiche del prodotto:
•  altamente aderente
•  buonissima distensione
•  altamente resistente anche all'abrasione
•  alta resistenza chimica
•  a rapido essiccamento
•  quasi inodore

Confezioni / unità d’imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,90 g/ml

Grado di brillantezza
HG: brillante 
SG: satinata

Tonalità
incolore

Confezioni / unità d’imballo
4,5 litri / 6
2,25 litri / 6

Consumo
ca. 140 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. .... g/ml

Grado di brillantezza
HG: brillante 
SG: satinata

Tonalità
incolore

DELTA® 1K KLARLACK HG E SG

DELTA® 2K KLARLACK AQUA HG E SG
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impregnanti,
vernici trasparenti,
finiture per il legno

a base acqua
e a base solvente

Alta qualità e protezione completa.
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La gamma di impregnanti, vernici trasparenti e finiture per legno Delta Wood Protection 
garantisce prestazioni eccellenti sia con la versione all’acqua sia con quella a solvente e 
assicura assoluta sicurezza all’utilizzatore finale in quanto è conforme alla più stringenti 
normative europee. 
Tutti i prodotti della gamma sono di facile applicazione e garantiscono una protezione 
ottimale e duratura del legno nel rispetto assoluto dell’ambiente e della salute delle persone.

DELTA® - Impregnanti, vernici 
trasparenti e finiture per legno a base 
di solventi o a base d’acqua
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fondi preservanti e impregnanti protettivi

FONDI E IMPREGNANTI

Impregnante trasparente a strato sottile a base 
di solventi senza sostanze attive, ideale per tutti 
i tipi di legno.

Per l’impregnazione e la verniciatura di elementi costruttivi in legno 
dimensionalmente poco stabile, posti sia in ambienti esterni che in ambienti 
interni. 
Il prodotto è particolarmente indicato per l’applicazione su legno di classi di 
resistenze alte. Ideale per facciate in legno, cassaforme, ali del tetto, infissi ed 
elementi in legno posti in ambienti interni. 

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore, senza aromatici
•  ottima protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti colorati 
•  riduce l’assorbimento di umidità o acqua
•  impregnate, aperto alla diffusione del vapore acqueo
•  riduce la formazione di sporco
•  altissima capacità di penetrazione
•  facile da applicare senza segni di ripresa
•  ideale anche per i lavori di rinnovo
•  EN 71-3

Fondo preservante per legno a solvente con 
funzione protettiva contro azzurramento e funghi.
Da applicare sia su manufatti in legno su misura che standard non portanti, e non 
a diretto contatto con il suolo. 
Indicato per legni grezzi posti all’esterno, minacciati da azzurramento, come per 
esempio il legno di conifera e per le parti interne di finestre, porte e portoni. 

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore, senza aromatici
•  impregnante, aumenta l‘adesione dei successivi strati da applicare 
•  livellante
•  altissima capacità di penetrazione
•  in sintonia con il sistema sovraverniciabile, sia con vernici DELTA® trasparenti  
    che danno una velatura, che con vernici e rivestimenti coprenti 
•  se desiderato, può conferire il colore ai successivi strati

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.329609 20 litri 329609 • incolore
W.314265 5 litri 314265 • incolore
W.IM/B25/1.02 2,5 litri 314266 • incolore
W.IM/B10/1.02 1 litro 329646 • incolore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.HO/C20/5.06 20 litri 329679 • incolore
W.HO/B50/5.06 5 litri 314832 • incolore
W.HO/B25/5.06 2,5 litri 314842 • incolore
W.HO/B10/5.06 1 litro 329680 • incolore

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 80-100 ml/m2

ca. 10-12 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,82 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m2

ca. 7-14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,84-0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno” 

DELTA® IMPRÄGNIERGRUND 1.02

DELTA® HOLZLASUR 5.06

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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impregnanti protettivi e finiture trasparenti
IMPREGNANTI E FINITURE

Finitura trasparente ad alto spessore a base di 
solventi, senza biocidi, tissotropica, con pellicola 
protettiva molto pregiata e membrana protettiva 
contro gli agenti atmosferici. 

Ideale per elementi in legno su misura come, ad esempio, serramenti.
Finitura trasparente da legno che forma una pellicola ad alta resistenza agli agenti 
atmosferici, indicata per tutti gli elementi in legno sia su misura che standard, in 
ambienti interni o esterni. 

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore, senza aromatici, non gocciola 
•  impermeabilizzante, riduce l’assorbimento di umidità o acqua
•  altamente resistente contro gli agenti atmosferici, grazie ai pigmenti trasparenti 
    di ossido di ferro con assorbitori UV
•  membrana protettiva altamente eleastica, permeabile e resistente agli agenti   
    atmosferici
•  pigmentazione trasparente in conformità alla norma DIN EN 927, parte 1
•  trasparenza all’ultravioletto collaudata in conformità alla direttiva 3 “sistemi di 
    pittura per finestre” dell’Istituto tecnico specializzato di Rosenheim/RFT
•  conferisce una superficie satinata

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.IML/C20/3.01 20 litri 329611 • incolore
W.IML/B50/3.01 5 litri 314056 • incolore
W.IML/B25/3.01 2,5 litri 314057 • incolore
W.IML/B10/3.01 1 litro 329612 • incolore

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m2

ca. 7-14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,84-0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Confezioni / unità d’imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-120 ml/m2

ca. 8-12 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,90-0,98 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Impregnante protettivo a base solvente, sia 
incolore che colorato, che assicura un’elevata 
protezione per i legni posti all’esterno. 
Imprägnierlasur 3.01 è privo di solventi aromatici e garantisce un’eccellente 
difesa contro i funghi dell’azzurramento e la marcescenza. Ottimo per la 
manutenzione di case, balconi, serramenti, staccionate, etc..

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.LA/B50/5.04 5 litri 314170 • incolore
W.LA/B25/5.04 2,5 litri 314180 • incolore
W.LA/B10/5.04 1 litro 329678 • incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

DELTA® IMPRÄGNIERLASUR PLUS 3.01

DELTA® LANGZEITLASUR PLUS 5.04
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finiture trasparenti e oli protettivi
FINITURE E OLI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.ACT/C20/511 20 litri 336026 • incolore
W.ACT/B50/511 5 litri 336025 • incolore
W.ACT/B25/511 2,5 litri 336027 • incolore
W.ACT/B10/511 1 litro 336028 • incolore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.HD/B50/9.04 5 litri 330871 • incolore
W.HD/B25/9.04 2,5 litri 330870 • incolore
W.HD/B10/9.04 1 litro 330869 • incolore

DELTA® HYDROSTOP PLUS 9.04

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 60-100 ml/m2

ca. 10-16 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,89 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Confezioni / unità d’imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-125 ml/m2

ca. 8-14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco - satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno” e greywood

Finitura trasparente a base di solventi senza 
biocidi che forma una pellicola di medio spessore.
Il sistema monoprodotto impregna e arricchisce la superficie conferendo al 
legno una velatura satinata e molto trasparente. 

Finitura trasparente a strato medio che forma una pellicola con alta resistenza 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Indicata per elementi in legno sia su misura 
che standard posti in ambienti interni o esterni come, per esempio, facciate in 
legno, costruzioni a graticcio, ali del tetto, infissi, elementi in legno per interni, 
ecc.. 

Caratteristiche del prodotto:
•  sistema monoprodotto che funge allo stesso tempo da fondo, mano intermedia 
    e finitura
•  quasi inodore, senza aromatici e senza biocidi 
•  con caratteristiche impermeabilizzanti
•  tripla protezione contro i raggi UV grazie agli speciali schermi antiultravioletti 
    ai pigmenti
•  riduce notevolmente l’ingrigire della superficie del legno
•  riduce visibilmente la formazione di screpolature (cracking)
•  aumenta la durata del legno fino al 50%
•  non gocciola
•  ottima resa e facile da rinnovare

Olio per legno a solvente, con funzione protettiva
contro azzurramento e funghi, con forte effetto 
idrorepellente, che impedisce l’accumulo di sporco.
Indicato per tutti i legni grezzi e ruvidi delle classi di resistenza da 3 a 5, in 
conformità alla norma DIN EN 350-2 (come per esempio abete rosso, pino, larice 
e teak) per elementi in legno posti all’esterno.

Caratteristiche del prodotto:
•  con sostanze attive preservanti che penetrano il legno profondamente
•  aperto al vapore acqueo (la superficie non sfoglia)
•  protegge il legno dal rigonfiamento e dal ritiro eccessivo in caso di umidità o    
    acqua
•  riduce notevolmente la formazione di screpolature e l’infestazione da parassiti
•  protezione ottimale contro i raggi UV
•  da usare come sistema monoprodotto; impregna, impermeabilizza e   
 arricchisce il legno
•  facile da rinnovare
•  alto rendimento grazie al pot-life prolungato

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

DELTA® ACTIVE-LASUR 5.11
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fondi preservanti e impregnanti protettivi

FONDI E IMPREGNANTI

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.338901 20 litri 338901 • incolore
W.338900 5 litri 338900 • incolore
W.338899 2,5 litri 338899 • incolore

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6

Consumo/*resa
ca. 80-100 ml/m2

ca. 8-12 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,01 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Fondo preservante per legno a base acqua con 
funzione protettiva contro azzurramento e funghi.
Da applicare sia su manufatti in legno su misura che standard non portanti, e non 
a diretto contatto con il suolo. 
Indicato per legni grezzi posti all’esterno, minacciati da azzurramento, come per 
esempio il legno di conifera, posti all’esterno, e per le parti interne di finestre, 
porte e portoni. 

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore, senza aromatici
•  impregnante, aumenta l‘adesione dei successivi strati da applicare 
•  livellante
•  altissima capacità di penetrazione
•  in sintonia con il sistema sovraverniciabile, sia con vernici DELTA® trasparenti  
    che danno una velatura che con vernici e rivestimenti coprenti 
•  se desiderato, può conferire il colore ai successivi strati

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.329978 20 litri • incolore
W.HY/B50/5.10 5 litri 317588 • incolore
W.HY/B25/5.10 2,5 litri 339307 • incolore
W.HY/B10/5.10 1 litro 329979 • incolore

Confezioni / unità d’imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m2

ca. 7-14 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02-1,05 g/ml

Grado di brillantezza
opaco - satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Impregnante trasparente a strato sottile, 
pigmentato, a base d’acqua, per ambienti difficili.
L’altenativa ecologica: tecnologia a strato sottile a base d’acqua senza sostanze 
attive. 

Prodotto idoneo per l’impregnazione e la verniciatura di elementi in legno sia su 
misura che standard, posti in ambienti esterni ed interni. Indicata per facciate in 
legno, cassaforme, ali del tetto, infissi e per elementi in legno in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore
•  ottima protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti colorati 
•  impregnante, riduce l’assorbimento di umidità o acqua
•  permeabile al vapore acqueo
•  a rapido essicamento
•  facile da applicare senza segni di ripresa tra vecchie e nuove pitture
•  ideale anche per i lavori di rinnovo
•  EN 71-3

DELTA® IMPRÄGNIERGRUND 1.06

DELTA® HYDROLASUR 5.10

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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finiture trasparenti e oli protettivi
FINITURE E OLI

Finitura trasparente a base d’acqua senza biocida,
con massima trasparenza e alta protezione UV, 
che forma una pellicola di medio spessore. 
Conforme alla norma DIN EN 71, parte 3, sicurezza dei giocattoli. 

Finitura da legno trasparente che forma una pellicola ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici, indicata per elementi in legno sia su misura che standard in 
ambienti interni o esterni. Ideale per serramenti, facciate in legno, costruzioni a 
graticcio, ali del tetto, infissi, elementi in legno per interni.

Caratteristiche del prodotto:
•  quasi inodore
•  non gocciola 
•  impermeabilizzante; riduce l’assorbimento di umidità o acqua
•  membrana protettiva altamente elastica, permeabile e resistente agli agenti 
    atmosferici
•  pigmentazione trasparente in conformità alla norma DIN EN 927, parte 1
•  trasparenza all’UV collaudata in conformità alla direttiva 3 “sistemi di   
    pittura per finestre” dell’Istituto tecnico specializzato di Rosenheim/RFT
•  proprietà anti-blocking

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.FL/C20/5.02 20 litri 330020 • incolore
W.FL/B50/5.02 5 litri 315038 • incolore
W.FL/B25/5.02 2,5 litri 315048 • incolore
W.FL/B10/5.02 1 litro 330021 • incolore

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
W.HDA/C20/9.06 20 litri 354043 • incolore
W.HDA/B10/9.06 1 litro 358652 • incolore

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 60-200 ml/m2

ca. 5-16 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,05 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Confezioni / unità d’imballo
20 litri / 1
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 50-100 ml/m2

ca. 10-20 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, 
disponibile in diverse tinte 
“vero legno”

Olio idrorepellente per legno a base acquosa. 

DELTA HYDROSTOP Aqua 9.06 è un olio a base acquosa per legno con un forte 
effetto idrorepellente, ideale per legni a bassa stabilità dimensionale. 

Ideale per legni di abete rosso, larice , rovere, teak , ecc...

Caratteristiche del prodotto:
•  alta penetrazione
•  alta permeabilità al vapore acqueo
•  protezione contro l’umidità 
•  eccellente protezione ai raggi UV 
•  eccellente tempo aperto

DELTA® FLÄCHENLASUR PLUS 5.02

DELTA® HYDROSTOP AQUA 9.06

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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Il programma Delta WoodProtection offre una gamma di prodotti specificatamente 
studiata per pitturare e proteggere i legni sottoposti al deterioramento causato dagli agenti 
atmosferici. Queste pitture si adattano perfettamente alle variazioni dimensionali determinate 
dai cambiamenti di temperatura ed umidità senza sfogliare o screpolare e garantiscono una 
protezione duratura al legno.

DELTA® - Pitture per legno coprenti,
a base d’acqua per facciate in legno
ed elementi costruttivi 
dimensionalmente stabili
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fondi isolanti a base acqua

PITTURE COPRENTI PER IL LEGNO

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 130 ml/m2

Resa a una mano*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L .WOP/C12/PLU 12 litri 333800 • bianco

L.WOP/B25/PLU 2,5 litri 333801 • bianco

Fondo isolante per legno per ambienti esterni ed interni.

Fondo diluibile con acqua a base di leganti cationici dotato di eccellenti capacità 
isolanti e bloccanti contro le sostanze coloranti brune idrosolubili contenute nel legno.

Campo d’applicazione:
Su supporti/tipi di legno difficili, come quercia, abete, mogano ecc., prima di 
applicare finiture monocomponenti acquose o con solventi.

Caratteristiche del prodotto:
•  diluibile in acqua, quasi inodore, senza solventi
•  ottima adesione anche su vecchie pitture 
•  universalmente sovraverniciabile

LUCITE® WOODPRIMER PLUS

Le vernici a base d‘acqua, come ad esempio 
il LUCITE® Wetterschutz, offrono una 
eccellente stabilità all‘ingiallimento. Questi 
prodotti però sono maggiormente soggetti a 
far affiorare le sostanze coloranti contenute 
nel legno.

Questo fenomeno può verificarsi in special 
modo verniciando il legno di pino con pitture 
di tonalità bianche o chiare. Per questo si 
raccomanda di isolare il supporto con il 
fondo isolante LUCITE® Woodprimer plus.

senza fondo 

isolante

con fondo 

isolante

PRIMA DI UTILIZZARE 
LE PITTURE PER LEGNO COPRENTI 
È NECESSARIO APPLICARE 
UN FONDO ISOLANTE PER BLOCCARE 
LE SOSTANZE COLORANTI 
CONTENUTE NEL MATERIALE 
DA RIPRISTINARE

* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 
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* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

vernici speciali protettive a base acqua

PITTURE COPRENTI PER IL LEGNO

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 8 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Vernice speciale a base d’acqua che conferisce al 
legno una superficie più bella e resistente. 
Vernice protettiva a lunga durata resistente agli agenti atmosferici, indicata per 
costruzioni in legno con stabilità dimensionale totale o parziale. Il prodotto 
aderisce direttamente su legno, zinco, metalli non ferrosi e PVC rigido.

Campo d’applicazione:
In ambienti esterni su finestre e porte, legno profilato su facciate, balconi in legno, ecc. 
Il prodotto può anche essere applicato in ambienti interni dato che è senza biocida.

Caratteristiche del prodotto:
• mantiene la struttura della superficie elastica a lunga durata, pellicola sottile, 
   permeabile al vapore acqueo
• resistente allo sporco grazie alla superficie speciale, resistente ai raggi UV, non sfarina
• sovraverniciabile senza carteggiare (è possibile applicare 2-3 strati in un giorno)
• a base d’acqua, a basso impatto ambientale, senza biocida

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità
L.WETP/C12/BIA

12 litri

334614 • 1000 T bianco
L.WETP/C12/MX3 312595 3 incolore
L.WETP/C12/MX1 312593 1 bianco intermedio
L.WETP/C12/MX0 312592 0 bianco
L.WETP/B25/BIA

2,5 litri

334615 • 1000 T bianco
L.WETP/B25/MX3 334690 3 incolore
L.WETP/B25/MX1 334684 1 bianco intermedio
L.WETP/B25/MX0 334681 0 bianco
L.WETP/B10/BIA

1 litro

334616 • 1000 T bianco
L.WETP/B10/MX3 312873 3 incolore
L.WETP/B10/MX1 312871 1 bianco intermedio
L.WETP/B10/MX0 312870 0 bianco

LUCITE® WETTERSCHUTZ PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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* N.B.: le rese e le incidenze al m2 sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto 
su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova. 

vernici speciali protettive a di dispersione acrilica

PITTURE COPRENTI PER IL LEGNO

Pittura di qualità superiore per facciate, a 
base di dispersione acrilica pura al 100%, con 
nanotecnologia, serica. 

La pittura multifunzionale perfezionata con clean-protector 2.0 integrato rallenta 
la formazione di sporco sulle facciate. Mano di fondo e mano di finitura a strato 
sottile, resistente alle intemperie, indicata per ambienti esterni.

Campo d’applicazione:
Calcestruzzo, vecchi strati di pittura, intonaci, cemento fibroso, legno, metalli 
non ferrosi, PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:
• alta stabilità dei colori grazie alla garanzia A1 di colori inalterabili
• elevata adesione anche su supporti critici, 
• molto elastico, non sfoglia (150% di dilatazione)
• altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, non sfarina
• impermeabile al 100% all’acqua piovana su superfici verticali 
• protezione effettiva contro i fumi di scarico industriali, come p.es. CO

2
 e SO

2

• forma una pellicola protettiva contro funghi ed alghe

Codice Confezione Referenza Colore base / • Tonalità

L.HP/C12/1000T

12 litri

334886 • 1000 T bianco

L.HP/C12/MX3 334896 3 bianco intenso

L.HP/C12/MX2 334893 2 bianco intermedio

L.HP/C12/MX0 334890 0 incolore

L.HP/B50/1000T

5 litri

334887 • 1000 T bianco

L.HP/B50/MX3 334897 3 bianco intenso

L.HP/B50/MX2 334894 2 bianco intermedio

L.HP/B50/MX0 334891 0 incolore

L.HP/B10/1000T

1 litro

334888 • 1000 T bianco

L.HP/B10/MX3 334898 3 bianco intenso

L.HP/B10/MX2 334895 2 bianco intermedio

L.HP/B10/MX0 334892 0 incolore

Confezioni / unità d’imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m2

Resa a due mani*
ca. 6,6 m2/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
3

LUCITE® HOUSE-PAINT (ANCHE IN VERSIONE MIX)
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PREPARAZIONE DELLA TONALITÀ JUST-IN-TIME

2360 douglasia

2370 acero

6570 quercia chiara

2335 pino

8220 afrormosia

8260 quercia antica

8170 noce

8320 teak

2380 larice

8270 noce nazionale

8285 mogano
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5449 grigio tortora

8402 mango

8403 melone

3180 rosso svedese

8410 pistacchio*

6486 verde abete

1105 bianco

9995 ebano

TINTE PER OGNI 
ESIGENZA 
ARCHITETTONICA
Impregnante e finiture realizzabili
con sistema tintometrico

Eventuali leggere variazioni di colore sono causate dalla tecnica di stampa del presente prospetto 
*) Si raccomanda di non utilizzare queste tinte in esterni ove gli agenti atmosferici avrebbero un notevole impatto.
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PREPARAZIONE DELLA TONALITÀ JUST-IN-TIME

7355 grigio firn

7360 grigio alpino

7365 grigio vulcano

7370 grigio azzurro

7371 grigio terra

7375 grigio antico

7380 grigio quarzo

La formazione di macchie e strisce sotto gli elementi 
sporgenti degli edifici (tetti, davanzali ecc.) causata 

da irradiazione UV più o meno intensa

La soluzione:
DELTA® Hydrostop plus 9.04 nelle tinte 

Greywood conferisce al legno, sin dal momento 
dell’applicazione, una patina argentata uniforme 

che, con il tempo, dona alle superfici molto esposte 
all’irradiazione UV un naturale ed uniforme aspetto 

invecchiato.

STOP ALLE MACCHIE
SULLE FACCIATE!

Il problema:
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PROFICOLOR® CENTRO COLORI MIX PLUS

Confezioni / unità d’imballo
1 litro / 1

Confezioni / unità d’imballo
1 litro / 1

Codice Conf. Referenza Base • Tonalità
D.DT/B10/123

1 litro

333895 123 GE verde
D.DT/B10/133 333899 133 YI giallo medio
D.DT/B10/121 359453 121 BE blu
D.DT/B10/134 333900 134 YS giallo ossido
D.DT/B10/125 333897 125 NE nero
D.DT/B10/138 333901 138 RS rosso ossido
D.DT/B10/111 333885 111 WS bianco
D.DT/B10/126 333898 126 NS nero ossido
D.DT/B10/119 333891 119 VE viola rosso
D.DT/B10/124 333896 124 GS verde ossido
D.DT/B10/122 333894 122 BS blu ossido
D.DT/B10/112 333886 112 LS lemon ossido
D.DT/B10/117 333890 117 RE rosso
D.DT/B10/115 333888 115 OE arancione
D.DT/B10/113 333887 113 YE giallo
D.DT/B10/116  333889 116 OS arancione ossido
D.DT/B10/262 339136 262 NEW blu ossido
D.DT/B10/274 338995 274 NEW giallo ossido
D.DT/B10/278 338996 278 NEW rosso ossido
D.DT/B10/500 352822 500 NEW giallo ossido
D.DT/B10/502 352817 502 NEW lemon ossido
D.DT/B10/592 352820 592 NEW nero ossido
D.DT/B10/159 magenta

Codice Conf. Referenza Base • Tonalità
W.PR/B10/114YL

1 litro

334142 114 YL giallo
W.DAWPL/B10 334143 118 RL rosso impregnante 
W.PC/B10/751 340498 751 - AF 653 giallo antico
W.PC/B10/752 340499 752 - AF 653 rosso antico
W.PR/B10/311WN 340500 311 WN bianco
W.PR/B10/345NB 340501 345 NB nero
W.PR/B10/358XRN 340502 358 XRN terracotta
W.PR/B10/339VR 340503 339 VR violetto

Colorante concentrato a base d’acqua.
Pasta concentrata colorante per la realizzazione delle tinte.

Caratteristiche del prodotto:
•  senza VOC e senza glicole
•  scelta di pigmenti coloranti molto intensi, organici ed inorganici
•  16 paste di base

Colorante concentrato a base d’acqua / solvente.
Pasta concentrata colorante per la realizzazione delle tinte.

Caratteristiche del prodotto:
•  senza VOC e senza glicole
•  scelta di pigmenti coloranti molto intensi, organici ed inorganici
•  8 paste di base

PASTE COLORANTI PER LINEA LUCITE® E DELTA®

PASTE COLORANTI PER LINEA DELTA® WOODPROTECTION
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LA TECNOLOGIA TINTOMETRICA

Il programma tintometrico ProfiColor altamente perfezionato mette a Vostra disposizione più di 
300 collezioni colore ben determinati e con un totale di 1.300.000 tonalità offrendoVi 
così una scelta di colori veramente impressionante e vastissima.

In questo modo CD-Color mette a disposizione dei progettisti, dei 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 CD-Color nella Vostra zona offrono il servizio tintometrico “just in time“ 
così, a seconda del fabbisogno, i prodotti saranno miscelati individualmente sia nella qualità che 
nella quantità da Voi richiesta. 

I prodotti miscelabili si riconoscono immediatamente dall’indicazione “Mix Plus“.

CON LA TECNOLOGIA 
TINTOMETRICA DELTA® 
SI OTTENGONO COLORI PRECISI 
IN POCHI MINUTI!
• Colori inalterabili nel tempo grazie alla straordinaria resistenza 
    agli agenti atmosferici e alla luce.

• Uno spettro di colori più ampio con colori di tendenza intensi, luminosi 
    ed estremamente coprenti.

• Varietà di colori fedeli nella riproducibilità, grazie alle paste di pigmenti inorganici,       
    particolarmente indicate per le pitture coprenti di colore giallo, 
    arancione, blu o rosso

• Potere coprente più alto anche in caso di tonalità “difficili”

BRILLANTE. COLORATO. MIX PLUS.
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pennelli e rulli

ATTREZZATURA

PENNELLESSA S. F63B LUCITE

PLAFONE S. F2090 LUCITE

PENNELLESSA S. F87 DELTA

Mix speciale di setole sintetiche e naturali di alta qualità gialle e 
azzurre. Ghiera in ottone e manico in legno verniciato.

CONSIGLIATO PER IMPREGNANTI E FINITURE ALL’ACQUA.

Mix speciale di setole sintetiche all’esterno e serbatoio interno in 
setola naturale. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato 
ed impugnatura in gomma.

CONSIGLIATO PER IDROPITTURE E FINITURE ALL’ACQUA

Mix speciale di setole sintetiche e naturali di alta qualità gialle e 
azzurre. Ghiera in ottone e manico in legno verniciato.

CONSIGLIATO PER IMPREGNANTI E FINITURE A SOLVENTE.

Codice Misura
PEPEN/S63B/030 30 mm
PEPEN/S63B/040 40 mm
PEPEN/S63B/050 50 mm
PEPEN/S63B/060 60 mm

Codice Misura
PEPLE/2090/0160B 160x65
PEPLE/2090/3010B 3x10
PEPLE/2090/0312B 3x12
PEPLE/2090/3070B 3x7
PEPLE/2090/0414B 4x14
PEPLE/2090/15050B 50x150

Codice Misura
PEPEN/S87/002 1 1/2
PEPEN/S87/004 2 1/2
PEPEN/S87/003 2
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pennelli, rulli e sgrassante

ATTREZZATURA

RULLINO MICROFIBRA

Rullo in microfibra compatta. 
IDEALE PER L’APPLICAZIONE DI SMALTI ALL’ACQUA

RULLINO MICROFIBRA

PENNELLO RADIATORE S. F94B

Rullo in poliammide. 
IDEALE PER L’APPLICAZIONE DELLE IDROPITTURE LUCITE

RULLO MICROFIBRA

VASCHETTA DI PLASTICA

Rullo in microfibra. 
IDEALE PER L’APPLICAZIONE DELLE IDROPITTURE LUCITE

RULLINO SPUGNA SUPERFINE

Rullo in spugna compatta con lati concavi. 
IDEALE PER L’APPLICAZIONE DI SMALTI ALL’ACQUA

Codice Misura
STRUM/12/TS30 12 cm
STRUM/16/TS30 16 cm

Codice Misura
STRUM/10/RA 10 cm
STRUM/16/RA 16 cm
STRUM/25/RA 25 cm

Codice Misura
PERAD/S94B/2010 20 cm
PERAD/S94B/3010 30 cm
PERAD/S94B/4010 40 cm
PERAD/S94B/5010 50 cm
PERAD/S94B/6010 60 cm
PERAD/S94B/7010 70 cm

Codice Misura
ST.STO1453180 18x29 cm (rulli 22 cm)
ST.STO159018 6x27 cm (rulli 10-16 cm)

Codice Misura
ST.STO84801210 20x22 cm
ST.STO84801810 26x32 cm

Codice Misura
STRUM/18/TS47 18 cm
STRUM/23/TS47 23 cm
STRUM/25/TS47 25 cm

Codice Misura
ST.STO50469306 11 cm
ST.STO45469301 16 cm

SGRASSANTE PER SUPERFICI METALLICHE

Formulato in laboratorio specificatamente per 
industrie plastiche, metalmeccaniche e per 
carrozzerie. 
A base di eptano, fortemente volatile, a 
rapidissima asciugatura, sgrassa in maniera 
perfeta qualsiasi superficie in metallo e plastica.

Codice Misura
2BSG/B10/0128 1 litro
2BSG/B50/0128 5 litri

MANICO PER RULLO

Manico standard con 
impugnatura lunga.

PERAD/S94B/2010



86

PROFICOLOR® CENTRO COLORI MIX PLUS

Le tonalità della collezione LUCITE Design A1 vengono prodotte con pigmenti 
inorganici altamente resistenti alla luce (1) e leganti LUCITE di alta qualità (A)
e corrispondono alla classificazione più alta di colori inalterabili nel tempo 
A1 in conformità al foglio della BFS n. 26 (Bundesausschuss für Farbe- u. 
Sachwertschutz – Commissione Vernici e Protezione dei Beni a Francoforte/
Germania).

I seguenti prodotti rientrano nella classificazione dei prodotti 
con la garanzia di colore A1:

• LUCITE® House-Paint
• LUCITE® SilicoTec
• LUCITE® Wetterschutz plus 
   (vernice coprente per legno)

GARANZIA A1 DI RESISTENZA ALLA LUCE:
PROTEZIONE DURATURA DELLE FACCIATE

GRAZIE ALLA RESISTENZA DELLE NOSTRE 
PITTURE AI RAGGI UV GARANTIAMO 
INTERVALLI PROLUNGATI TRA UN RINNOVO 
E L’ALTRO DELLE FACCIATE!
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LA TECNOLOGIA TINTOMETRICA

IL CONCETTO DI COLORI A1
SISTEMATIZZATO

Potrete scegliere tra:

• 8 sfumature di bianco come basi

• 17 famiglie di intensi colori - che possono essere attenuati 
    nella loro intensità arrivando a colori tendenti al grigio e meno 
    brillanti

• 8 serie di colori naturali armoniosi e caldi con le loro sfumature

• 5 collezioni di grigio di tonalità diverse: da grigio chiaro a nero 
    profondo

La mazzetta colori LUCITE Design A1, con una scelta di 252 tonalità, 
offre le armonie di colori comuni in Europa ed è la base appropriata per 
una colorazione sicura delle facciate in ogni sfaccettatura.

• Architettura moderna
• Facciate di edifici d’epoca
• Edifici commerciali

LA MAZZETTA COLORI 
LUCITE® DESIGN A1
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LE MAZZETTE COLORE DÖRKEN 
PERMETTONO DI SCEGLIERE 
I MIGLIORI COLORI 
PER I VOSTRI PROGETTI!

TECNOLOGIA TINTOMETRICA MIX PLUS
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CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni generali
Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione 

relativa a prezzi. I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi 

IVA esclusa e potranno essere modificati in ogni momento.
Eventuali indicazioni di prezzo in l/m² o kg/m² riportati sui listini sulle 

offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono 

solamente indicativi.

Preventivo 
In caso di richiesta di un preventivo i prezzi saranno validi per un mese 

dalla richiesta. Se il preventivo comprende articoli in promozione i prezzi 

di tali articoli saranno validi fino alla fine della promozione. Il preventivo 
non garantisce la disponibilità della merce.

Giacenza merce 

La data di consegna sarà concordata con il cliente e la merce sarà affidata 
a un vettore. Qualora ci sia l’impossibilità di ricevere la merce, questa potrà 
rimanere in giacenza al trasportatore per un massimo di 15 giorni calcolati 
a partire dal 2° giorno (il costo è di 5,55 Euro al giorno).

Segnalazioni alla consegna
Al momento della consegna dell’ordine richiediamo la presenza di chi ha 

effettuato l’ordine, oppure di un delegato di fiducia, per controllare che 
gli imballaggi siano integri e puliti e che la merce ricevuta corrisponda a 

quanto riportato sul documento di trasporto. 

In caso di difetti visibili, quantità errata e/o prodotto errato, occorre 

segnalarlo sul documento di trasporto e contattare il servizio clienti di 

LI&PRA S.p.A. Eventuali danneggiamenti agli imballaggi della merce 

dovranno essere immediatamente contestati dal Cliente al vettore mediante 

annotazione specifica sulla bolla di presa in consegna e sul bollettino di 
consegna del corriere controfirmato dall’autotrasportatore al momento 
della consegna (es. materiale/collo/bancale visivamente danneggiato, da 

controllare per quantificazione). 
In mancanza di contestazione scritta o in caso di riserva troppo generica, la 

merce si intende ricevuta in perfette condizioni di imballo.

Ordini
L’ordine deve essere inviato per iscritto, tramite e-mail o fax, a LI&PRA 
S.p.A. che invierà al cliente una conferma d’ordine. Tale conferma dovrà 
essere controfirmata per accettazione dal cliente e restituita a LI&PRA 
S.p.A. per dare avvio alla procedura di evasione dell’ordine.

Modifica o annullamento dell’ordine
Se si desidera modificare o annullare un ordine, è possibile farlo entro 24 
ore dalla ricezione della conferma d’ordine.

Se l’ordine verrà annullato dopo le 24 ore, invece, sarà addebitato il prezzo 

del trasporto. 

L’ordine non può essere annullato senza il consenso scritto di LI&PRA 

S.p.A. In caso di mancanza di conferma scritta da parte del venditore 

il cliente accetta fin d’ora di esonerare LI&PRA S.p.A. da qualsiasi 
responsabilità.

Resi
Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione da 

parte di LI&PRA S.p.A. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire 

in confezioni originali integre e di merce, almeno 3 mesi prima della data di 

scadenza, accompagnato da bolla di reso. La venditrice emetterà in seguito 

la nota di accredito, con contributo di spese amministrative e di trasporto. 

Non si accettano resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 
915/82 e successive modifiche).

Pagamenti
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità 
contrattualmente definite.
In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interesse 

pari al Prime Rate aumentato del 4% nonché un importo fisso di 40 Euro a 
titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi.

Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato 

pagamento.

Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o 

a persona munita di nostra delega scritta.

Spedizioni
I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini di 

LI&PRA S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso 

incarico e conto del committente. Pertanto spetta allo stesso controllare 

la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso 

di contestazione, dovrà apporre al corriere specifica riserva scritta sul 
documento di trasporto. 

Nel caso in cui la confezione risulti ammaccata, bagnata, o presenti 

qualunque altra anomalia (es.: pacco chiuso con nastro del corriere, 

cellophane danneggiato) va segnalato immediatamente sul bollettino del 

corriere (lettera di vettura) e sul DDT in modo dettagliato.
Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate al numero di fax 
0522.855683 oppure tramite e-mail all’ufficio commerciale.
LI&PRA S.p.A. è convenzionata con diversi corrieri a condizioni favorevoli 

credito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale 
parziale rispetto alle tariffe nazionali in vigore. Le spese per il trasporto 

merci saranno – salvo disposizioni differenti – sempre addebitate in fattura. 

In caso di reclami l’eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita 

necessarie per le riparazioni, salvo il caso di dolo o colpa grave.

I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.

Rispondenza dei prodotti
Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell’impiego della 

merce consegnata la rispondenza della stessa.

Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto dovranno essere 

comunicate per iscritto, tramite fax o tramite e-mail, a LI&PRA S.p.A., 
evitando contestazioni. LI&PRA S.p.A. non risponderà pertanto di eventuali 

contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto 

essere segnalati e/o contestati preventivamente da parte del cliente.

Clienti nuovi
Pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un 
“FIDO” da parte della venditrice.

Controversie
Ogni controversia derivante dal presente sarà devoluta all’esclusiva 

competenza del foro di Reggio Emilia.
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avanguardia del colore

LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy

Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

info@li-pra.com   -   www.li-pra.com

www.cd-color.it
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