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DIVISIONE PROFESSIONALE



2 LINEE DIRETTE
CON COVEMA

Ufficio Vendite 
Tel. 011 - 9941800

Servizio Tecnico 011 - 9941822
Servizio Qualità e Formule Colore 011 - 9941826
Servizio Assistenza tintometri 011 - 9941877
Servizio Assistenza tintometri 011 - 9941884
Servizio Contabilità Clienti 011 - 9941809
Direzione  011 - 9941840
Fax Direzione 011 - 9941595

Potete contattare direttamente 
via mail gli stessi servizi 

attraverso il nostro sito internet
www.covemavernici.com

Il marchio del Forest Ste-
wardship Council® (FSC®) indica 
che il legno impiegato per fabbri-
care il prodotto proviene da una 
foresta correttamente gestita 
secondo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici.
La foresta di origine è stata con-

trollata e valutata in maniera indipendente in con-
formità ai principi e criteri per la gestione forestale 
stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council. 
L’FSC è un’associazione internazionale senza scopo 
di lucro che include tra i membri gruppi ambientalisti 
e sociali e industrie di prima lavorazione, trasforma-
zione e commercializzazione del legno che collabo-
rano per migliorare la gestione delle foreste in tutto 
il mondo.

Il rispetto
dell’ambiente

per uno sviluppo 
sostenibile

Dal 2009 la Covema Vernici produce le 
proprie pitture utilizzando energia elettri-
ca generata da fonti rinnovabili tramite un 
proprio impianto a pannelli solari in gra-
do di fornire la maggior parte dell’energia 
necessaria al ciclo produttivo dell’azienda.
Il presente listino è inoltre stampato con 
carta da fonti gestite in maniera respon-
sabile certificata FSC® per la salvaguardia 
delle foreste.
Un altro esempio di grande attenzione 
alle problematiche ambientali e una di-
mostrazione concreta della volontà di 
investire per uno sviluppo sostenibile e 
per realizzare pitture e vernici in grado di 
proteggere i supporti trattati, l’uomo che 
li applica e l’ambiente che ci circonda. 

Protegge il supporto
l’uomo e l’ambiente

Realizzato con energie
da fonti rinnovabili
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DESCRIZIONE
Pittura per segnaletica stradale a base di resine 
alchidiche e clorocaucciù. Facile applicazione, 
ottima resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici. È possibile rendere il prodotto 
rifrangente aggiungendo delle idonee perline 
di vetro, vendute separatamente, nei seguenti 
rapporti:
12 litri = 5,4 kg 
4 litri = 1,8 kg
750 ml = 0,34 kg. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Ottime resistenze meccaniche ed alle 

abrasioni
•	Essiccazione rapida
•	Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•	Facile applicabilità 
•	Colorabile a tintometro

033 Spartitraffico

1° STRATO 0-10% v/v 5-10% v/v 15-20% v/v 15-20% v/v

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
20 min Min 30 min 5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

IND033

INTERNO ed ESTERNO

DESCRIZIONE
Pittura per segnaletica stradale a base di resine 
alchidiche e clorocaucciù. Facile applicazione, 
buona resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Ottime resistenze meccaniche ed alle 

abrasioni
•	Essiccazione rapida
•	Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•	Facile applicabilità

022 Street - Spartitraffico

1° STRATO 0-10% v/v 5-10% v/v 15-20% v/v 15-20% v/v

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
20 h Min 30 min 5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

IND022

INTERNO ed ESTERNO

Impianto di 1.300 m2 di pannelli fotovoltaici per 200 kwh di picco
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Diluizione
la corretta diluizione dei prodotti permette di ottenerne la corretta viscosità di applicazione 
senza alterare i residui secchi di prodotto che si lasciano sulla superficie ad ogni mano di prodot-
to. Sul presente catalogo, la diluizione è espressa come percentuale peso su peso (p/p) o volume 
su volume (v/v) di diluente da aggiungere al quantitativo unitario di prodotto (kg o litro).
es.: Diluizione (v/v): 30% con acqua = 300 ml di acqua da aggiungere per ogni litro di prodotto.
es.: Diluizione (p/p): 30% con acqua = 300 gr di acqua (pari a 300 ml) da aggiungere per ogni kg 
di prodotto.

ReSa
la resa pratica di un prodotto dipende da un gran numero di elementi che impediscono di fis-
sare a priori dei valori univoci in assoluto. Come è noto e facilmente sperimentabile, a parità 
di prodotto, la tipologia del supporto, la sua preparazione, il metodo di applicazione, la mano di 
chi applica, le condizioni, la natura e l'umidità del supporto e dell’aria sono fattori che possono 
influenzare in maniera sensibile il dato di resa pratica.
Per ogni prodotto (fissato un certo spessore secco del film applicato) è anche possibile calcola-
re matematicamente una Resa Teorica. Tale Resa dipende esclusivamente dal Residuo Secco in 
Volume del prodotto vale a dire dal volume di prodotto che rimane una volta che sono evapo-
rate tutte le componenti volatili. il valore di Residuo Secco in Volume di un prodotto verniciante 
è determinabile secondo le norme iSo 3233 (aSTM D 2697 e Din 53219).
il valore di Resa riportato nel presente listino è una media sperimentale ed approssimativa fra il 
valore di Resa Teorica del prodotto e quello riscontrato nelle più tipiche applicazioni reali dello stesso.

eSSiCCazione / SoVRaVeRniCiabile
Viene riportato il valore di secco al tatto e di sovraverniciabilità alle condizioni di 20°C e di 
65% di umidità Relativa. le reali condizioni di temperatura e di umidità possono avere delle 
influenze notevoli sui dati riportati e talvolta la correlazione fra queste variabili non presenta 
necessariamente un andamento lineare. 

PeSo SPeCifiCo
è il valore di peso dell’unità di volume (grammi/litro).

GloSS
è il valore di brillantezza del film applicato cioè la quantità della luce riflessa dalla superficie 
quando viene colpita da un raggio luminoso che incide la superficie con un angolo di 60°. nel 
listino sono riportati i valori puntuali del Gloss mentre le norme iSo 2813 (aSTM D 1471 e Din 
67530) definiscono la seguente classificazione:
opaco:  0-10 gloss
egg Shell (Satinato) 10-20 gloss
Semilucido 20-45 gloss
lucido 45-75 gloss
brillante 75-100 gloss

PoT life
indica, per i prodotti bicomponenti, il tempo durante il quale il prodotto miscelato con il pro-
prio catalizzatore può essere correttamente applicato. Tale valore viene misurato a 20 °C e 65% 
di u.R. il variare di tali condizioni possono avere delle sensibili influenze sui dati di Pot life. è 
bene catalizzare esclusivamente il quantitativo che si è in grado di applicare nell’arco di tempo 
espresso dal Pot-life.

TeMPeRaTuRa Dell’aMbienTe e Del SuPPoRTo
i dati relativi alle temperature di impiego del materiale sono le temperature limite entro le 
quali i materiali devono venire utilizzati conservando le caratteristiche proprie del prodotto. 
l’applicazione dei prodotti in condizioni differenti può pregiudicare parzialmente o totalmente 
la resa cromatica, la resistenza, la durata e l’aspetto del film del prodotto.

Per un maggior approfondimento dei termini tecnici utilizzati nella nostra documentazione 
consultate la sezione Glossario del nostro sito internet www.covemavernici.com.

Glossario
tecnico
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L’importanza di 
un prodotto

certificato

Sempre più spesso, il mercato 
professionale e della committenza
qualificata richiede l’utilizzo
di “prodotti certificati”, molto spesso 
intendendo tale certificazione come 
elemento di qualità assoluta o come 
prodotto addirittura “assicurato”
nel suo risultato finale.
Mentre ci promettiamo di tornare
sul tema dei prodotti assicurati
con documentazioni specifiche, 
l’argomento delle “certificazioni”
merita un approfondimento.
Certificare e classificare uno specifico 
prodotto significa essenzialmente:
•	Individuare	le	caratteristiche

fondamentali e tipiche di un prodotto;
•	per	ogni	caratteristica	sopra	definita,	

identificare un metodo “normato” 
(possibilmente da un istituto
riconosciuto internazionalmente ed 
abilitato ad emanare atti di normazio-
ne) per ottenerne una “misurazione” 
oggettiva e possibilmente numerica;

•	per	ogni	caratteristica	così	misurata,	
stabilire una serie di classi, ciascuna 
corrispondente ad un intervallo stabi-
lito dei possibili valori, la cui nomen-
clatura viene anch’essa normata (per 
esempio alta, Media, bassa; oppure 
Classe 1, 2, 3).

Da quanto sopra detto, è bene
immediatamente sottolineare che
la classificazione normata
di un prodotto non fornisce
indicazioni assolute sulla qualità
dello stesso o sull’idoneità di una certa 
classe di prodotto ad essere utilizzata
in determinate applicazioni. 
le classi che vengono definite
non rappresentano, quindi, scale
di qualità ma solo un sistema unificato 
di descrizione oltre che di confronto 
attendibile fra varie pitture.
la classificazione di un prodotto secon-
do le norme è un atto puramente
volontario e Covema Vernici si sta
impegnando da tempo non solo
ad utilizzare le norme internazionali
per identificare e classificare
le caratteristiche di molti
dei suoi prodotti nei propri laboratori 
ma anche facendo certificare tali
caratteristiche da laboratori terzi che ne 
assicurano, con verifiche annuali,
la rispondenza e la costanza nel tempo 
ai parametri dichiarati nella massima 
trasparenza e credibilità verso i clienti 
ed i committenti e per un confronto 
aperto con i prodotti del mercato.
Per maggiori approfondimenti
potete consultare 
la Guida Professionale Covema n.1
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Guida Professionale Covema n° 1

LE NORME
Le normative tecniche sulle pitture per interni
le normative tecniche sulle pitture per edilizia possono rappresentare uno schema comune per indi-
viduare, misurare, classificare, confrontare e comunicare le caratteristiche importanti di un prodotto 
verniciante. in questa guida oltre a venire analizzate le normative attualmente esistenti per classifica-
re le “Pitture per interni”, vengono anche dettagliate le norme con le quali si possono misurare le 
caratteristiche più importanti dei prodotti vernicianti. Viene preso in considerazione anche l’utilizzo 
delle norme come base per ottenere la “Certificazione di Prodotto” da parte di ente terzo.

Guida Professionale Covema n° 2

CICLO INCAPSULAMENTO AMIANTO
le fibre di amianto sono state largamente utilizzate in edilizia per le loro particolari caratteristiche 
prestazionali.  ancora oggi, nonostante sia stata interrotta la produzione ormai da oltre un decennio 
e sia già da tempo iniziata l’opera di bonifica, si stimano che esistano 1,5 miliardi di mq. di rivesti-
menti e di coperture ancora da trattare. a seguito di tutto ciò, il Ministero della Sanità ha provveduto 
a normare rigorosamente i procedimenti di bonifica di questi manufatti, per la tutela dell’uomo e 
dell’ambiente. Come possiamo procedere alla bonifica di questi siti?

la risposta più semplice ed ovvia parrebbe essere la rimozione e sostituzione delle lastre. in real-
tà, questa operazione risulta essere alquanto complessa poiché tale materiale va trattato come 
speciale - pericoloso e va smantellato e smaltito secondo precise procedure. in questa guida vengono 
analizzate le procedure per l’incapsulamento delle lastre con prodotti liquidi Certificati espressa-
mente per queste operazioni e vengono inoltre illustrate le note tecniche per l’esecuzione dei 
lavori di incapsulamento.

Guida Professionale Covema n° 3

FONDI RIEMPITIVI FIBRATI
le necessità operative, le tempistiche e le problematiche legate alla decorazione delle pareti ester-
ne ed interne in edilizia, fanno crescere l’esigenza per una nuova gamma di prodotti di preparazione 
dei supporti che aiutino a risolvere, con ottimi risultati e costi operativi competitivi, una serie di 
esigenze di cantiere molto pressanti ed attuali. i sempre più frequenti interventi di ristrutturazione 
su manufatti edili di epoche e tecniche costruttive differenti, propongono in maniera pressante l’e-
sigenza di disporre di idonei prodotti di preparazione che riescano a risolvere i problemi che ci si 
trova a dover affrontare in questi casi.

in questa guida vengono descritte e analizzate le problematiche di cantiere, le analisi preliminari da 
effettuare, la preparazione dei supporti e l’applicazione dei fondi uniformanti fibrati Covema.

Guida Professionale Covema n° 4

LA PITTURAZIONE DEI PAVIMENTI
una parte molto specifica del vasto tema dei rivestimenti continui in resina per pavimenti è quella 
riguardante le impregnazioni e le verniciature in strato sottile dei sottofondi in calcestruzzo. Questo 
segmento di mercato è quantitativamente molto significativo in italia poichè, a costi ragionevolmente 
competitivi e con una relativa semplicità di posa, un idoneo trattamento di verniciatura è in grado di 
conferire al supporto buone caratteristiche estetiche e funzionali, sia che si tratti di un pavimento civile o 
industriale. Troppo spesso, però, alla verniciatura in strato sottile vengono legate aspettative eccessive o 
non vengono considerate e comprese correttamente tutte le numerose variabili che stanno intorno alla 
pitturazione di un pavimento, come l’analisi preliminare, la preparazione, le condizioni e modalità di 
posa, che invece rappresentano gli elementi discriminanti fra il successo e l’insuccesso di un intervento. 
Diffondere una corretta informazione di tali elementi fra gli operatori del mercato e i committenti è 
l’obiettivo di questa guida.

Guida Professionale Covema n° 5

PL-BETON s.250
Anticarbonatazione a bariera per intonaci e calcestruzzo
Questa guida descrive proprietà, applicazioni e certificazioni del Pl-beTon s. 250. Questo è un pro-
dotto per esterno di nuova concezione che sfrutta un insieme di recenti innovazioni nel campo delle 
emulsioni acquose e delle tecnologie formulative CoVeMa, presentando alcuni peculiari vantaggi di 
particolare interesse per gli applicatori professionali e per i committenti. Messo a punto per tutti i 
supporti dell’edilizia, presenta specifici vantaggi nella protezione del calcestruzzo dove, con l’applica-
zione degli adeguati spessori, agisce come barriera anticarbonatazione certificata (uni en 1062-6). il 
prodotto presenta anche una alta traspirabilità (uni en 7793-2) ed un basso assorbimento d’acqua 
liquida (uni en 1062-3), oltre che una bassa presa di sporco (uni 10792), soddisfacendo ai massimi 
livelli di mercato le teorie e le norme internazionali per la protezione delle facciate dei manufatti edili.



6

In
d

ic
e

 p
ro

d
o

tt
i

Indice prodotti
PRePaRaToRi in PolVeRe (pag. 16)

C10 - Rasante Polivalente Fibrato ad Alta Adesione
C20 - Malta Antiritiro Modellabile per Alti Spessori
C30 - Stucco Tecnico di Finitura per Esterni

SiSTeMa ai SiloSSani (pag. 20)
262 - Primer Silossanico
265 - Fondo Fibrato Riempitivo di Collegamento
260 - Pittura Silossanica
261 - Silossanica al Quarzo
266 - Velatura Silossanica
960 - Tonachino Silossanico 1.0
962 - Tonachino Silossanico 1.2
965 - Tonachino Silossanico 1.5
961 - Decorivestimento Silossanico a pennello per esterni

SiSTeMa al QuaRzo (pag. 26)
013 - Hydralblok PRM - Fissativo Pigmentato a Solvente
813 - PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua
979 - Fondo Acrilsilanico Pigmentato al Quarzo
177 - Fondo uniformante acrilico fibrato
277 - Fondo Acrilico Uniformante Riempitivo Fibrato s3 0.5 mm
278 - Quarzo Fine Acrilsilanico
074 - Quarzo Fine Acrilico Extra
276 - Quarzo Acrilico

SiSTeMa RiVeSTiMenTo a SPeSSoRe (pag. 32)
813 - PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua
979 - Fondo Acrilsilanico Pigmentato al Quarzo
177 - Fondo uniformante acrilico fibrato
920 - Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.0
922 - Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.2
925 - Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.5
910 - Tonachino Acrilsilanico 1.0
912 - Tonachino Acrilsilanico 1.2
915 - Tonachino Acrilsilanico 1.5
918 - Tonachino Acrilsilanico 1.8
275 - Graffiato Grana Media Acrilico

elaSToMeRiCi (pag. 38)
813 - PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua
114 - Pittura Anticrepe Acrilica
750 - Fondo Finitura Elastomerico

SiSTeMa PeR STRuTTuRe inDuSTRiali (pag. 42)
813 - PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua
230 - Airless Grandi Superfici
034 - Covezinc Satinato (Egg-Shell) Pittura Termoplastica Universale
071 - Hydral Acrilica Extra - Pittura Speciale
250 - PL-Beton Monoprodotto Anticarbonatazione per intonaci e calcestruzzo
182 - Pittura Metallizzata Acrilica per Esterno

Gli SPeCifiCi (pag. 48)
110 - Murlast Impermeabilizzante Bloccamianto
199 - Hydralfix Extra Idoneo per l’Impregnazione delle Lastre di Amianto
018 - Forth Pittura a Solvente Bloccafumo
006.750 - Diluente Inodore per Forth
014 - Mursec Risanante per Muri Umidi
650 - Overclin Siliconico Protettivo Idrorepellente
640 - Covelux Vetrificante Acrilico ad Acqua

PaViTeCH - Sistema di pitturazione per i pavimenti (pag. 52)
067 - Pavitech Cleaner Pulitore Neutro
066 - Pavitech Malta Colabile Epossidica
061 - Pavitech Primer Epossidico per l’Ancoraggio e Antipolvere
062 - Pavitech Finitura Epossidica all’Acqua
064 - Pavitech Trasparente Pur Opaco all’Acqua
065 - Pavitech Trasparente Pur Lucido all’Acqua
068 - Pavitech Antiskid Additivo Antiscivolo

SiSTeMa anTiMuffa (pag. 58)
150 - Additivo Antialga
100 - Soluzione Sanificante
087 - Clintop Muri Antimuffa Liquido ad Alta Penetrazione
187.500 - Clintop AS Antimuffa Super in Pasta
111 - Sterminal Pittura Risanante Antimuffa
097 - Everdry Idropittura Anticondensa Termoisolante Antimuffa
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le laVabili - Sistema per interni (pag. 64)
178 - Hydralblock 2 Fondo Pigmentato Acrilico Ideale per Cartongesso
199 - Hydralfix Extra Acrilico Fissativo Isolante
099 - Hydralfix Vinilico Fissativo Isolante
246 - Superlavabile Acrilica per Esterni e Interni
296 - Superlavabile Vinilico per Esterni e Interni
236 - Lavabile Acrilica per Interni e Esterni
226 - Lavabile Acrilica per Interni

le laVabili - linea coloretrend (pag. 68)
289 - Lavabile Supercoprente Essiccazione Rapida
082 - Idrosmalto Murale Acrilico Semilucido
089 - Idrosmalto Murale Acrilico Opaco

i TRaSPiRanTi (pag. 70)
178 - Hydralblock 2 Fondo Pigmentato Acrilico Ideale per Cartongesso
199 - Hydralfix Extra Acrilico Fissativo Isolante
099 - Hydralfix Vinilico Fissativo Isolante
288 - Murcolor PRO Idrorepellente Esterni e Interni
234 - TRaspirante Opaco HT
224 - Traspirante Opaco

le CalCi (pag. 74)
120 - Pittura Naturale a Calce

DeCoRaTiVi - eMozioni (pag. 76)
426 - Trasparenze Fondo Universale
421 - Trasparenze Satinato
422 - Trasparenze Lucido
430 - Superfici Preziose
429 - Feeling
116 - Stucco a Spatola
420 - Antica Velatura

fonDi e SMalTi aD aCQua (pag. 80)
807 - Antiruggine Alchidico Uretanica
854 - Acril Uretanico Lucido
857 - Acril Uretanico Satinato
847 - Primer Ancorante Universale all’Acqua
017 - Running Fondo Universale Acrilico all’Acqua
054 - Gallant Acrilico Lucido
057 - Gallant Acrilico Satinato

eDilizia: fonDi e SMalTi (pag. 84)
347 - Covezinc Primer Ancorante Universale
378 - Fondo Epossidico
187.400 - Clintop Rust Convertitore di Ruggine
207 - Antiruggine al Fosfato di Zinco
200 - 202 - 203 - Antiruggini Sintetiche
050 - Flexol Fondo Riempitivo per Legno per Esterno - Interno
015 - Gardena Plus Fondo Riempitivo per Legno per Interno
597 - Luxtra HS Brillante Uretanico
595 - Luxtra HS Satinato (Egg-Shell) Uretanico
041 - Nobilfer Grana Fine Ferro Micaceo
041 - Nobilfer Grana Grossa Ferro Micaceo
034 - Covezinc Satinato (Egg-Shell) Pittura Termoplastica Universale
316 - Uretanico Brillante
326 - Uretanico (Egg-Shell) Satinato
040 - Luxtra Brillante
318 - Sintetico Brillante
319 - Sintetico Satinato (Egg-Shell)
003.300 - Diluente per Covezinc e Sintetici

inDuSTRia: fonDi e SMalTi (pag. 92)
208 - Antiruggine Rapida Essiccazione
315 - Smalto Rapida Essiccazione Fast Dry Lucido
313 - Smalto Rapida Essiccazione Brillante Extra
312 - Smalto Rapida Essiccazione Semilucido
314 - Smalto Rapida Essiccazione Lucido
331 - Antiruggine Nitro
310 - Smalto Nitroindustriale Lucido
309 - Smalto Nitroindustriale Opaco
322 - Smalto Poliuretanico Brillante
321 - Smalto Poliuretanico Semilucido
302 - Catalizzatori per Poliuretanici
380 - Smalto Epossidico Lucido
382 - Smalto Epossidico Semilucido
302 - Catalizzatori per Epossidici
033 - Spartitraffico
022 - Street - Spartitraffico
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LEGENDA SIMBOLI

Attrezzi di applicazione
Application tools • Outils pour l’application • Benötigte Werkzeuge • Instrumentos de aplicaci-
ón • Scule pentru aplicare • Mjetet e aplikimit •

Pennello • Brush • Brosse à peindre • Pinsel 
• Pincel • Pensulă • Peneli • 

Rullo • Roller • Rouleau • Rolle • Rodillo • Ru-
lou • Ruli •

Airless • Airless • Pulvérisation sans air • Air-
less-Spritzpistole • Soplete sin aire • Dispo-
zitiv de aplicare fără aer • Mungesa e ajrit • 

Aria • Air • Pulvérisation avec air • Sprühge-
rät • Soplete con aire • Aer comprimat • Ajri • 

Frattazzo • Trowel • Taloche • Putzbrettchen 
• Llana • Gletieră • Përdafi • 

Spatola • Spatula • Spatule • Spachtel • Espátu-
la • Şpaclu • Spatulla stukuese •

Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico Covemix Pro-Acqua

Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico Covemix Pro-Sint

Prodotto con certificazione
secondo norme UNI

Prodotti esclusivamente per usi non 
regolamentati dal DLgs 161/2006

 

CoVeMiX PRo-aCQua è il collaudato ed aggiornato sistema tintometrico Covema, espressamente studiato 
per tinteggiare, con soluzioni semplici e d’avanguardia, tutti i prodotti all’acqua per l’edilizia. Idropitture acriliche e 
viniliche, farine di quarzo, rivestimenti murali sintetici a spessore, prodotti a base di resine silossaniche, pitture mine-
rali a base di calce e smalti acrilici, possono essere colorati sul punto vendita con le stesse tecnologie di produzione, 
con la massima garanzia di qualità tecnica, con estrema semplicità operativa ed a costi competitivi.
• Paste specifiche per tutti i prodotti all’acqua a base di bagnanti polimerici per la massima compatibilità, resa e 
uniformità colore. Sono a base di pigmenti inorganici (ossidi) ed organici ad elevata resistenza all’esterno anche nei 
colori più brillanti.
• Completa copertura delle gamme colori di mercato (NCS, Edilizia e Centri Storici).
• Paste a VOC=0 (nessuna emissione di sostanze organiche volatili)
• Attrezzature manuali o elettroniche calibrate sulle esigenze del cliente.
• Minimo impegno di magazzino: una o due basi tintometriche per prodotto per la realizzazione di tutta la gamma 
colori a costi competitivi.

Covemix PRo-SinT - Linea Industria è il nuovo sistema tintometrico dell’ultima generazione messo a punto da 
Covema Vernici per tinteggiare, con soluzioni semplici e d’avanguardia, tutti i prodotti a solvente.
I campi più tipici d’applicazione sono la protezione e manutenzione dei manufatti edili ed industriali, le verniciature 
industriali, i manufatti di carpenteria leggera e pesante, l’industria del ferro battuto, carrozzeria industriale, falegna-
meria e lavorazione industriale del legno.
Ideale per tutti quei clienti che vogliano affrontare, ampliare o consolidare la propria presenza in nuovi segmenti di 
mercato, con la migliore qualità di prodotto e la massima semplicità operativa.

Italiano • English • Français • Deutsch • Español • Română • Shqip •

I Sistemi tintometrici Covema
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Preparazioni del supporto
Surface preparation • Préparation du support • Vorbereitung des Untergrunds •Preparación 
de la superficie a pintar • Pregătirea suprafeţei • Pregatitjet ndihmuese •

Raschiare e spolverare • Scrape and dust • 
Racler et enlever la poussière • Abschaben 
und Abstauben • Rasque-tear y Desempol-
var • Răzuiţi şi curăţaţi de praf • Gërryerja 
dhe Pastrimi •

Carteggiare • Sand • Passer au papier de 
verre • Schmirgeln • Lijar • Frecaţi cu glas-
papir • Lëmimi •

Spazzolare manualmente o meccanicamente 
• Brush by hand or mechanically • Brosser 
manuellement ou mécaniquement • Manu-
ell oder mechanisch abbürsten • Cepillar a 
mano o mecánicamente • Periaţi manual sau 
mecanic • Fshirja me dorë ose në mënyrë me-
kanike • 

Applicare fissativo indicato • Apply the 
specified fixative • Appliquer le fixatif in-
diqué • Angegebenes Fixiermittel auftra-
gen • Aplicar el fijador indicado • Aplicaţi 
amorsa indicată • Aplikimi i Fiksuesit të 
treguar •

Applicare primer indicato • Apply the speci-
fied primer • Appliquer la couche primaire 
indiquée • Angegebenen Primer auftragen 
• Aplicar la mano imprimación indicada • 
Aplicaţi grundul indicat • Aplikimi i Primerit 
të treguar • 

Stuccare • Fill • Mastiquer • Spachteln • 
Emplastecer • Aplicaţi stuc • Stukimi •

Sgrassare • Degrease • Dégraisser • Ent-
fetten • Desengrasar • Degresaţi • Heqja e 
njollave të yndyrës •

Pulire con idropulitrice • Clean using a high 
pressure water jet machine • Nettoyer avec 
une hydropolisseuse • Mit Hochdruckreiniger 
reinigen • Limpiar con máquina de chorro de 
agua a alta presión • Curăţaţi cu maşină de 
curăţat hidraulică • Pastrimi me Idropastruese 
• 

Applicare fondo indicato • Apply the spe-
cified first coat • Appliquer le fond indi-
qué • Angegebene Grundierung auftra-
gen • Aplicar la mano de fondo indicada • 
Aplicaţi stratul indicat • Aplikimi i Bazës së 
treguar •

Applicare antiruggine indicata • Apply 
the specified rust preventer • Appliquer 
l’antirouille indiqué • Angegebenen Rost-
schutz auftragen • Aplicar el antioxidante in-
dicado • Aplicaţi soluţia antirugină indicată • 
Aplikimi i Bojës kundër Ndryshkut të treguar 
• 

Informazioni e dati tecnici
Information and technical data • Informations et données techniques • Informationen und 
technische Daten • Información y datos técnicos • Informaţii şi date tehnice • Informazione 
dhe data teknike •

Secco al tatto • Dry to the touch • Sec au 
toucher • Grifffest • Seco al tacto • Uscat la 
suprafaţă • Thatësi në Prekje •

Sovrapplicazione • Over-painting • Surappli-
cation • Zweitanstrich • Segunda mano 
• Aplicare pe suprafaţă • Mbi Aplikim •

Diluizione con acqua • Dilution with water 
• Dilution à l’eau • Verdünnung mit Wasser 
• Dilución con agua • Diluare cu apă • Shkr-
irja me ujë •

Diluizione sintetica • Synthetic dilution • 
Dilution synthétique • Synthetische Verdün-
nung • Dilución sintética • Diluare sintetică • 
Shkrirja Sintetike •

Temperatura conservazione • Storage tem-
perature • Température de conservation • 
Lagertemperatur • Temperatura de conser-
vación • Temperatura de conservare • Tem-
peratura e konservimit • 

Pulizia attrezzi con solvente • Cleaning 
tools with solvent • Nettoyage des outils 
au solvant • Reinigung der Werkzeuge mit 
Lösungsmittel • Limpieza de los instru-
mentos con diluyente • Curăţirea sculelor 
cu solvent • Pastrimi i mjeteve me dilyent •

Secco in profondità • Dry in depth • 
Sec en profondeur • Durchgetrocknet • 
Seco en profundidad • Uscat în profun-
zime • Thatësi në Thellësi •

Resa • Covering power • Retour • Deck-
kraft • Rendimiento • Randament • Dorë-
zimi • 

Scheda tecnica • Technical sheet • 
Fiche technique • Technisches Daten-
blatt • Ficha técnica • Fişa tehnică • 
Skeda tecnike • 

Temperatura dell’ambiente e del 
supporto • Environment and sur-
face temperature • Température de 
l’environnement et du support • Umge-
bungstemperatur und Temperatur des 
Untergrunds • Temperatura del entor-
no y de la superficie a pintar • Tempe-
ratura mediului şi a suprafeţei • Tempe-
ratura e ambientit dhe e ndihmueses • 

Pulizia attrezzi con acqua e sapone • 
Cleaning tools with soap and water • 
Nettoyage des outils à l’eau savonneuse 
• Reinigung der Werkzeuge mit Wasser 
und Seife • Limpieza de los instrumentos 
con agua y jabón • Curăţirea sculelor cu 
apă şi săpun • Pastrimi i mjeteve me ujë 
dhe sapun •
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Intonaco a calce

Intonaco a calce e cemento

Intonaco molto ricco in cemento

Intonaco civile sfarinante

Intonaco civile cavillato

Intonaco civile fessurato

Intonaci deumidificanti

Isolamento a cappotto

Ripristino di isolamento a cappotto

Rasature armate cementizie

Rasature a calce

Rasature anticarbonatazione

Vecchi rivestimenti plastici bene ancorati

Vecchi rivestimenti plastici in fase parziale di distacco

Vecchi rivestimenti plastici in fase totale di distacco

Pitture organiche bene ancorate

Pitture organiche sfarinanti

Pitture organiche in parziale distacco

Pitture organiche sfoglianti

Pitture organiche cavillate

Pitture organiche fessurate

Pitture minerali sfarinanti

Pitture minerali bene ancorate

Cemento armato

Cemento armato con ferri esposti

Cemento armato con presenza di distaccanti residui

Cemento armato con vecchie vernici

Cemento armato cavillato

Cemento armato fessurato

Pitture ai silicati

Intonaci ai silicati

Mattoni pieni a vista non trattati

Facciate rivestite in piastrelle

Strutture in cemento cellulare

Strutture in metallo

Strutture in pietra a vista

TABELLA ORIENTATIVA PER LA SCELTA DEI SISTEMI
PER ESTERNI E PER TIPOLOGIA DEI SUPPORTI
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 OTTIMALE               REALIZZABILE               REALIZZABILI PREVIE SPECIFICHE PREPARAZIONI

TABELLA ORIENTATIVA PER LA SCELTA DEI SISTEMI
PER INTERNI E PER TIPOLOGIA DEI SUPPORTI
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Intonaco a calce

Intonaco a calce e cemento finitura a civile

Intonaci con finitura a velo in calce

Intonaco civile sfarinante

Intonaci base gesso

Intonaci su blocchi in cemento cellulare

Rasature a calce

Rasature a gesso

Rasature con rasanti in pasta

Cartongesso nuovo

Cartongesso già pitturato

Intonaci deumidificanti

Pitture ai silicati

Pitture minerali bene ancorate

Pitture minerali sfarinanti

Pitture a calce naturale

Intonaci ai silicati

Spatolati a calce

Pitture a tempera

Pitture traspiranti

Pitture organiche bene ancorate

Pitture organiche sfarinanti

Pitture organiche in parziale distacco

Pitture organiche sfoglianti

Vecchie finiture decorative

Vecchi Idrosmalti

Vecchi smalti a solvente

Vecchi smalti ad acqua

Cemento a rmato nuovo

Cemento armato già pitturato

Mattoni pieni a vista non trattati

Le tabelle orientative sui cicli di finitura sono nate come aiuto alla scelta del sistema, senza per questo voler sostituire la 
professionalità dell’applicatore che resta fondamentale per le corrette valutazioni di preparazione, scelta ed applicazione 
dei materiali. Queste decisioni devono peraltro tenere conto delle condizioni dei fondi, delle variabili ambientali e dei 
risultati che si desidera ottenere. Le indicazioni fornite sono relative ai sistemi più indicati per caratteristiche di traspira-
bilità idrorepellenza e protezione in funzione delle più diffuse tipologie di supporto.



12 ANALISI DEI SUPPORTI
1. Verifica dell’ancoraggio degli intonaci al supporto
Operazione da condurre in special modo quando si è in presenza di intonaci fessurati.
Eseguire una completa battitura delle superfici con martello.

2. Controllo della consistenza degli intonaci
La verifica dello stato di consistenza degli intonaci è di fondamentale importanza per la scelta del sistema di prepara-
zione e delle finiture.
Su un intonaco di bassa consistenza, anche se recuperabile, non è ad esempio consigliabile utilizzare sistemi a spessore 
che andrebbero ad aggravare il peso sulle superfici.
Per verificare la consistenza degli intonaci utilizzare un vecchio cacciavite o un qualunque attrezzo a punta.

3. Verifica degli assorbimenti dei supporti
Per sapere se il tipo di finitura scelto è adatto alle caratteristiche dell’intonaco presente è consigliabile effettuare una 
prova di assorbimento d’acqua per capire quanto il fondo sia poroso.

a: se esercitando una moderata pressione l’attrezzo 
utilizzato penetra in profondità l’intonaco non è 
recuperabile.
b: se esercitando una moderata pressione l’attrezzo 
utilizzato scalfisce leggermente la superficie senza 
penetrare in profondità l’intonaco si può recuperare 
utilizzando specifici fondi.
C: se la punta dell’attrezzo non riesce a scalfire il 
supporto l’intonaco è ben coeso e adeguatamente 
consistente.

a: se bagnando il muro con acqua questa scorre su 
di esso senza venire assorbita, l’intonaco o il fondo si 
considera poco assorbente ed adatto ad essere rifinito 
con qualsiasi sistema.
b: se bagnando il muro con acqua questa scorre 
lentamente e viene parzialmente assorbita, l’intonaco o 
il fondo si considera mediamente assorbente e, prima 
dell’applicazione delle finiture è consigliabile trattarlo 
con adeguati fondi.
C: se bagnando il muro con acqua questa viene 
assorbita velocemente, l’intonaco o il fondo si 
considera altamente assorbente. In questi casi le 
finiture consigliate sono a base calce o silossaniche 
previa opportuna preparazione.



134. Verifica della natura delle finiture
Nella maggioranza dei casi, quando dobbiamo tinteggiare una facciata, ci troviamo di fronte a vecchie finiture. Conoscerne 
la natura è importante per orientare la scelta delle finiture che andremo a realizzare.

Le finiture minerali o quelle povere 
di leganti organici non sono reattive a 
sverniciatori, diluenti nitro o fiamma libera. 
Quelle contenenti leganti organici sono 
invece reattive.
Spesso, le finiture di natura minerale 
se sottoposte per lungo tempo agli 
aggressivi atmosferici presentano scarsa 
coesione superficiale e forte tendenza allo 
sfarinamento.

a: se inumidiamo con diluente nitro, con uno 
sverniciatore o se sottoponiamo la vecchia 
finitura al contatto con fiamma libera e non 
vediamo reazioni come ad esempio sollevamento 
del film o raggrinzimento del prodotto, di norma, 
ci troviamo di fronte ad una finitura minerale o 
con bassa quantità di legante organico.
b: se inumidiamo con diluente nitro, con uno 
sverniciatore o se sottoponiamo la vecchia 
finitura al contatto con fiamma libera e la finitura 
raggrinzisce o si solleva è molto probabile che 
ci troviamo di fronte ad una finitura organica. 
Più rapidamente reagisce più probabilmente 
contiene leganti organici.

5. Controllo dell'adesione delle finiture ai supporti
Quando siamo di fronte a vecchie superfici 
da ritinteggiare, spesso la domanda che 
ci poniamo è: terrà o la nuova pittura farà 
sollevare quella vecchia?
Sarà sufficiente il fissativo o è necessario 
sverniciare la facciata?
Per rispondere a queste domande “prima” di 
fare il lavoro spesso basta effettuare alcune 
semplici operazioni.

a: verificare se le vecchie pitture presentano 
sfogliamenti e, nel caso si sfoglino, se la parte 
sottostante la pittura sfogliata si presenta 
polverosa.
In questi casi è necessario sverniciare i 
supporti.
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Applicare lo scotch sulle parti tagliate sino a ricoprirle 
esercitando una normale pressione, strappare delicata-
mente lo scotch dal supporto.

Se con lo strappo del nastro il 70/80% delle vecchie 
pitture rimane ancorato al supporto è presumibile 
supporre che le finiture sono adeguatamente ancorate 
ed è possibile procedere con la ritinteggiatura.
Nel caso in cui la pittura rimasta sia il 50/60%, si 
può tentare di fissare i fondi con fissativi ad alta 
penetrazione. A fissativi essiccati ripetere l’operazione 
di quadrettatura per valutare se il fissativo è stato in 
grado di stabilizzare il fondo e riportare la percentuale 
di ancoraggio delle finiture sopra l’80%.
Se, nonostante il fissativo, le vecchie pitture risultano 
scarsamente ancorate è consigliabile procedere con la 
sverniciatura dei supporti.

b: eseguire il test di quadrettatura in più punti sulle 
facciate. Per eseguire questa operazione occorre utilizzare 
un taglierino ed uno scotch in carta da carrozzeria.
Scelti i punti della facciata da testare incidere le vecchie 
pitture con un taglierino praticando tagli orizzontali e 
verticali distanti 2 o 3 mm tra loro.

LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La scelta del tipo di preparazione dei supporti è condizionata dall’analisi dei fondi. Effettuare una attenta analisi e di 
conseguenza una corretta preparazione è condizione imprescindibile per poter eseguire un intervento che garantisca 
protezione dei manufatti e durata nel tempo.

Condizioni ambientali di applicazione
Un ruolo fondamentale per la riuscita del lavoro viene svolto dalle condizioni ambientali di applicazione dei prodotti.
Temperature dell’aria e del supporto troppo alte o troppo basse possono incidere enormemente sulla riuscita degli 
interventi, sull’aspetto e sulla durata  delle finiture.

Condizioni di essicazione dei supporti
Gli intonaci, gli eventuali rappezzi eseguiti ed i calcestruzzi devono essere ben stagionati ed asciutti.
Applicare finiture su supporti non correttamente stagionati può provocare viraggi cromatici.

La preparazione dei supporti
Vecchie pitture non bene ancorate devono venire rimosse mediante spazzolatura, sverniciatura e raschiatura. Tutta la 
polvere presente sui supporti deve essere eliminata.
E’ buona regola, dopo aver provveduto alla sverniciatura o alla carteggiatura dei supporti, idrolavare le facciate con 
idrogetto al fine di eliminare residui di vecchie pitture e polveri.
Privilegiare macchine con elevata portata d’acqua. 
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L'utilizzo dei Primer
A parte le pitture a calce applicate su supporti minerali per i quali non è consigliabile l’utilizzo del fissativo, tutti gli altri 
sistemi di finitura prevedono sempre l’uso di un Primer.
La scelta del Primer è fondamentale, dipende dalle condizioni del supporto e deve essere in totale armonia con le carat-
teristiche del sistema di finitura scelto.

Utilizzo dei fondi di Collegamento
Rivestono notevole importanza in special modo quando si tratta di interventi sul recupero.
In questi casi, frequentemente, i supporti presentano imperfezioni, stuccature di differenti granulometrie, piccole cavil-
lature, il corretto utilizzo di questi fondi, spesso, permette di uniformare i supporti e velocizzare gli interventi. I fondi di 
collegamento possono essere impiegati senza prima applicare Primer esclusivamente se utilizzati su fondi ben coesi e 
poco assorbenti.

FISSATIVI E SUPPORTI



Da parecchi anni ormai gli interventi legati 
alla conservazione ed al ripristino degli 
edifici degradati risulta essere la maggio-
ranza degli interventi eseguiti nell’ambito 
dell’edilizia civile ed industriale.
la conservazione ed il mantenimento del 
costruito rappresenta probabilmente il 
vero sbocco per il settore edile. operare 
su supporti che presentano vari livelli di 
degrado significa affrontare diverse e no-
tevoli problematiche che devono venire 
gestite professionalmente utilizzando di 
volta in volta i materiali più indicati per 
lo specifico intervento.
Capita con sempre maggior frequenza di 
dover intervenire su edifici che presentano 
crepe, cavillature, fori da chiudere o ripri-
stini da effettuare, parti da ricostruire o 
superfici compromesse da uniformare e 
rasare. Problematiche che spesso derivano 
da scarse manutenzioni o, peggio, da difetti 
costruttivi. Preparare i supporti e utilizzare 
sistemi di finitura adeguati contribuisce al 
mantenimento del bene nel tempo. 

Preparatori
in polvere

SuPPoRTi PRePaRazione RaSaTuRa RaSaTuRa aRMaTa

SUPPORTI  NUOVI

Intonaco civile Spazzolatura e bagnare con acqua C10

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio o spazzolatura C10

Intonaco civile cavillato Idrolavaggio o spazzolatura C10 Rasatura con rete 90/150gr

Isolamento a cappotto Rasatura con rete 150gr

SUPPORTI VECCHI

Vecchi rivestimenti plastici bene 
ancorati

Idrolavaggio C10

Vecchi rivestimenti plastici in fase 
parziale di distacco

Sverniciatura parziale e idrolavaggio Rasatura con rete 150gr

Vecchi rivestimenti plastici in fase 
totale di distacco

Sverniciatura totale e idrolavaggio C10

Pitture organiche bene ancorate Carteggiatura, spazzolatura eventuale idrolavaggio C10

Pitture organiche sfarinanti Idrolavaggio ad alta pressione C10

Pitture organiche in parziale 
distacco

Sverniciatura, idrolavaggo C10

Pitture organiche sfoglianti Sverniciatura totale idrolavaggio C10 Rasatura con rete 90 gr

Pitture organiche cavillate Idrolavaggio o spazzolatura Rasatura con rete 90 gr

Pitture minerali sfarinanti Spazzolatura e idrolavaggio C10

Pitture minerali bene ancorate Idrolavaggio o spazzolatura C10

Intonaci sfarinanti cementizi Idrolavaggio o spazzolatura C10

Intonaci cavillati cementizi Idrolavaggio o spazzolatura C10 Rasatura con rete 90/150gr

Intonaci storici a calce sfarinanti Idrolavaggio o spazzolatura, bagnare con acqua prima 
della rasatura

C10

Rivestimenti in piastrelle Idrolavaggio, eventuale smerigliatura Rasatura con rete 90/150gr

Pitture ai silicati Idrolavaggio o spazzolatura e bagnare con acqua prima 
della rasatura

C10

Intonaci ai silicati Idrolavaggio o spazzolatura e bagnare con acqua prima 
della rasatura

C10

Mattoni pieni a vista non trattati Spazzolatura bagnare con acqua prima della rasatura Rasatura con rete 150gr
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DeSCRizione
Rasante adesivo tecnico antiritiro livellante fibrorin-
forzato con elevate caratteristiche di adesione, a base 
di leganti idraulici e polimeri speciali da usare come 
singolo prodotto o con abbinata rete in fibra di vetro 
apprettata da 90 - 160 g/m2. 
Specifico per la rasatura di supporti scarsamente 
assorbenti. A stagionatura avvenuta le superfici trattate 
con C10 Rasante polivalente fibrato  ad alta adesione 
sono idonee ad essere rivestite e decorate con qualsi-
asi finitura organica o di natura silossanica ma non con 
pitture a calce. Non può essere utilizzato su supporti 
in gesso o su rivestimenti organici inconsistenti, degra-
dati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi 
idrorepellenti o su supporti grassi, trattati con cere o 
disarmanti vegetali. 

noTe
Versare un sacco da 20Kg in circa 5 litri di acqua pulita, 
miscelare con trapano miscelatore sino ad ottenere un 
impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare 
per circa 5 minuti e rimestare brevemente prima dell’u-
tilizzo

ConSiGliaTo PeR: 
• Rasature e livellamenti di rivestimenti plastici bene 

ancorati
• Rasare ed uniformare supporti scarsamente assorben-

ti dove i normali rasanti hanno difficoltà di adesione
• Rasature su pannelli prefabbricati
• Rasature su cementi cellulari autoclavati
• Rendere omogenei supporti con differenti gradi di 

finiture 
• Rasature armate di vecchie pitture degradate e cavilla-

te purché bene ancorate
• Rasature armate di mosaici ceramico vetrosi
• Rasature armate di pannelli prefabbricati cavillati
• Rasature armate di rivestimenti a cappotto
• Rasature armate di stireni, polistiroli o poliuretani
• Rasature normali o armate atte a mascherare e copri-

re rappezzi e stuccature

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Bassissimo ritiro
• Rapidità di essicazione
• Ottima adesione su tutti i supporti non assorbenti
• Alto potere riempitivo atto a mascherare le irrego-

larità delle superfici
• Ottima resistenza meccanica
• Spugnabile per ottenere finiture a civile
• Ottimo come fondo per tutti i sistemi di finitura sia 

lisci che a spessore
• Possibilità di applicare direttamente i fondi di colle-

gamento senza necessità di fissativi

C10 Rasante Polivalente Fibrato ad Alta Adesione

inTeRno ed eSTeRno

1° STRaTo

2° STRaTo

Secco al tatto Sovraverniciatura Consumo
Min 72 h 1,5 Kg/m2 per

mm di spessore

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

PRPC10
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DeSCRizione
Formulato in polvere composto da speciali leganti 
idraulici ed aerei modificati, inerti silicio-calcarei, additivi 
specifici che migliorano la qualità del prodotto in ter-
mini di adesione e lavorabilità. É una malta da ripristino 
modellabile, a ritiro controllato, tixotropica, studiata per 
la riparazione e ricostruzione di particolari architettoni-
ci anche a forte spessore, utilizzabile sia in interno che 
in esterno. Il prodotto viene applicato con cazzuola e 
spatola inox sul supporto precedentemente inumidito 
con acqua, per forti spessori applicare in strati successivi 
fresco su fresco fino ad ottenere lo spessore desiderato 
e rifinito con frattazzo di spugna. Nel caso di spessori 
importanti di malta interporre opportuna armatura 
metallica o in fibra di vetro alcaliresistente. 
Utilizzare per la sagomatura del rilievo apposite dime 
preventivamente preparate.
noTe
Date le caratteristiche del prodotto è conveniente prepa-
rare la quantità di materiale necessario alla ricostruzione 
poco alla volta al fine di evitare di sciupare l’impasto. 
Mettere all’interno di un secchio pulito la quantità di 
acqua necessaria per impastare il volume di materiale 
stimato per la riparazione (mediamente 1 litro di acqua 
ogni 5 Kg di polvere). Aggiungere poco alla volta la pol-
vere, miscelare con trapano miscelatore sino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi. Il prodotto impa-
stato deve essere applicato e modellato entro 20 minuti.
Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento.

ConSiGliaTo PeR:
• Riparare e ricostruire cornicioni
• Riparare e ricostruire modanature
• Riparare e ricostruire fregi e capitelli
• Riparare e ricostruire frontalini di balconi
• Riparare e ricostruire spigoli
• Riparare e ricostruire davanzali
• E per tutte quelle applicazioni dove siano richieste 

ricostruzioni a forte spessore non strutturali

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Presa rapida
• Modellabile 
• Bassissimo ritiro
• Rapidità di essicazione
• Buona adesione 
• Altissimo potere riempitivo
• Spugnabile
• In condizioni ambientali ottimali è tinteg-

giabile dopo circa 72 ore indipendente-
mente dallo spessore applicato

C20 Malta Antiritiro Modellabile per Alti Spessori

inTeRno ed eSTeRno

1° STRaTo

2° STRaTo

Secco al tatto Sovravernicitura Consumo
Min 72 h 1,5 Kg/dm3

Min 5° C
Max 30° C

Min 5° C
Max 30° C

PRPC20
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DeSCRizione
Premiscelato monocomponente a base di leganti idraulici, 
resine sintetiche insaponificabili inerti selezionati finissimi 
e speciali additivi, specificatamente formulato per la stuc-
catura fine di superfici esterne compromesse da piccole 
cavillature o modeste irregolarità.  Data la particolare 
tixotropia, il prodotto può essere utilizzato per rasature 
di solai in cls e predalles. L’elevata presenza nel prodotto 
di leganti organici lo rende ideale per stuccature di regola-
rizzazione da effettuarsi prima della pitturazione o dopo la 
prima mano di pittura.
noTe
Dato lo specifico campo di utilizzo e la funzione del pro-
dotto è conveniente preparare la quantità di materiale 
necessario alla stuccatura poco alla volta al fine di evitare di 
sciupare l’impasto. Mettere all’interno di un secchio pulito 
la quantità di acqua necessaria per impastare il volume di 
materiale stimato per la riparazione (mediamente 1 litro di 
acqua ogni 5 Kg di polvere). Aggiungere poco alla volta la 
polvere, miscelare con trapano miscelatore sino ad otte-
nere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per piccole 
quantità il prodotto può venire impastato direttamente 
con apposita spatola.Il prodotto impastato deve essere 
applicato entro 60 minuti. Applicato a spessori sino a 3-4 
mm, è carteggiabile e tinteggiabile dopo circa 50-60 minuti.
Il prodotto non richiede di essere fissato. 
Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento

ConSiGliaTo PeR: 
• Ripristini e stuccature fini di facciate di edifici in mura-

tura
• Ripristini e stuccature fini di prefabbricati in cls.
• Ripristini e stuccature fini di superfici già pitturate
• Ripristini e stuccature fini di solai o predalles
• Come stucco fine tra la prima e la seconda mano di 

finitura

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Presa rapida
• Utilizzabile per stuccature tra la prima e la seconda 

mano di finitura
• Bassissimo ritiro
• Rapidità di essicazione
• Ottima adesione 
• Lisciabile a spatola
• Carteggiabile ad essicazione avvenuta
• Rapidamente sovra verniciabile
• Bassissimo assorbimento di acqua liquida

C30 Stucco Tecnico di Finitura per Esterni

inTeRno ed eSTeRno

1° STRaTo

2° STRaTo

Secco al tatto Sovraverniciatura Consumo
Min 1h 1,4 Kg/m2 per

mm di spessore

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

PRPC30
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SUPPORTI  NUOVI

Intonaco civile molto assorbente Pulizia 262 Eventuale 265 260 - 261 - 960 - 962 -965

Intonaco civile poco assorbente Pulizia 262 260 - 261 - 960 - 962 -965

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio  o spazzolatura 262 Eventuale 265 260 - 261

Intonaco civile cavillato Idrolavaggio  o spazzolatura 262 265 261 - 960 - 962 -965

Intonaci deumidificanti 265 261 - 960 - 962 -965

Isolamento a cappotto 265 960 - 962 -965

SUPPORTI VECCHI

Pitture organiche bene ancorate Carteggiatura spazzolatura Eventuale 262 In alternativa 
265

260 – 261
Eventuale 263 - 264

Pitture organiche organiche sfarinanti Carteggiatura spazzolatura o idrolavaggio 262 265 260 - 261

Pitture organiche in parziale distacco Sverniciatura parziale, idrolavaggio  o spazzolatura 262 265 260 - 261

Pitture organiche sfoglianti Sverniciatura totale idrolavaggio 262 265 261 - 960 - 962 -965

Pitture organiche cavillate Idrolavaggio  o spazzolatura 262 265 261

Pitture minerali sfarinanti Carteggiatura spazzolatura o idrolavaggio 262 Eventuale 265 260 - 261

Pitture minerali bene ancorate Idrolavaggio  o spazzolatura 262 Eventuale 265 260 - 261

Intonaci sfarinanti cementizi Idrolavaggio  o spazzolatura 262 Eventuale 265 261 - 960 - 962 -965

Intonaci cavillati cementizi Idrolavaggio  o spazzolatura 262 265 261 - 960 - 962 -965

Intonaci storici a calce sfarinanti Idrolavaggio  o spazzolatura 262 265 261 - 960 - 962 -965

Intonaci storici a calce cavillati Carteggiatura spazzolatura 262 265 261 - 960 - 962 -965

Pitture ai silicati Idrolavaggio  o spazzolatura 262 Eventuale 265 261 - 960 - 962 -965

Intonaci ai silicati Idrolavaggio  o spazzolatura 262 Eventuale 265 261 - 960 - 962 -965

Mattoni pieni a vista Spazzolatura  262

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”
N.B. la Velatura Silossanica 266 può essere applicata su tutte le finiture

pioggiapioggia

umiditàumidità

elevata
penetrazione

elevata
penetrazione

piogge
acide

piogge
acide

Idrorepellenza e Traspirabilità
una delle principali caratteristiche del silossano risulta essere

la sua elevata proprietà idrofugante che non permette
all’acqua di penetrare nel supporto. 

le eccellenti doti di idrorepellenza che il silossano conferisce
al supporto trattato si coniugano, contemporaneamente,

con ottime caratteristiche di traspirabilità.
i prodotti sono altamente permeabili al vapor d’acqua

e lasciano “respirare” il muro in modo naturale.

Elevata penetrazione
le pitture a base di resine silossaniche hanno un elevato grado di penetrazione

dovuto alla loro particolare struttura molecolare, che assicura
un ottimo ancoraggio ai più svariati supporti, conferendo caratteristiche

idrofobe anche nelle profondità dei capillari e delle microcavillature.

Protezione dagli agenti atmosferici
ottimo per la protezione dagli aggressivi chimici sciolti negli elementi atmosferici.

Rendendo idrofobi i capillari e le microcavillature dei muri impedisce 
la penetrazione in profondità delle piogge acide, prevenendo l’azione corrosiva

ed espansiva dovuta alla formazione dei sali e del gelo.

Bassa presa di sporco
l’elevata idrorepellenza dei silossani impedisce

anche allo smog e allo sporco di penetrare
nella superficie trattata.

le piogge agiscono, anzi, come elementi di pulizia
delle facciate stesse che vengono lavate

e ripulite dagli agenti atmosferici.

Muschi e muffe
i muri bagnati dalla pioggia sono un terreno
di sviluppo per funghi, muffe e muschi
che deteriorano l’aspetto estetico
e strutturale delle murature.
Proteggere i muri dalla penetrazione
dell’acqua ne rallenta lo sviluppo.
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DeSCRizione
Impregnante fissativo consolidante traspa-
rente a base di leganti acril-silossanici a 
particella finissima. La bassa tensione super-
ficiale delle resine silossaniche conferisce al 
prodotto elevata penetrazione ed ottime 
proprietà consolidanti per i supporti trat-
tati. Ideale come preparazione per finitu-
re silossaniche e particolarmente indicato 
come protettivo trasparente idrorepellente 
per tutte le superfici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima penetrazione nei supporti
• Elevato potere consolidante
• Idrorepellente
• Ottimo come regolatore di assorbimento  e 

trattamento di protezione sulle pitture a calce
• Resistente agli alcali

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

262 Primer Silossanico

1° STRaTo 400% v/v 400% v/v 400% v/v 400% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 4 h 12 - 19 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil262

 

DeSCRizione
Fondo fissativo, consolidante e riempitivo, pig-
mentato bianco, a base di leganti acril-silossanici 
e farine di quarzo selezionate. Il notevole potere 
riempitivo uniformante del fondo, associato alla 
coprenza data dalla pigmentazione, permettono 
di limitare notevolmente gli interventi di stuc-
catura fine velocizzando la preparazione dei 
supporti. Non riduce la traspirabilità dei fondi ed 
é ideale come preparazione per finiture con pit-
ture silossaniche al quarzo e tonachini ai silossani.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo intermedio riempitivo fibrorinforzato
• Indicato per supporti con microcavillature 

statiche
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima adesione ai supporti
• Elevato potere riempitivo
• Pigmentabile a tintometro
• Resistente agli alcali
• Indicato per uniformare superfici esterne 

e come fondo per finiture a spessore 

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

265 Fondo fibrato riempitivo di collegamento

1° STRaTo 0-20% p/p 0-15% p/p

2° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
45 min Min 12 h 3 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil265

 

l’applicazione del “Sistema ai Silossani 
Covema ” può essere effettuata

con ottimi risultati su diverse tipologie 
di supporti, sia di natura minerale,

come vecchi intonaci o pitture
a calce o silicati, sia su facciate

precedentemente trattate
con pitture organiche.

l’utilizzo dei sistemi ai silossani
su vecchi intonaci o vecchie pitture

minerali garantisce il mantenimento 
della originale traspirabilità

dei supporti esercitando
nel contempo la migliore protezione 

dagli agenti atmosferici. 
Grazie all’idrorepellenza

che questi prodotti conferiscono
alle superfici trattate, il ciclo

ai Silossani Covema risulta essere
ideale per la protezione

di tutti i supporti dalle piogge acide e 
dagli attacchi di muffe ed alghe.
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DeSCRizione
Pittura speciale a base di resine acril-silos-
saniche a matrice mista organico-minerale e 
inerzi selezionati. Oltre alle caratteristiche 
di idrorepellenza, traspirabilità, versatilità 
applicativa e resistenza alle piogge acide 
proprie della pittura liscia, il prodotto pre-
senta ulteriori doti di riempimento, opacità, 
resistenza e durezza connesse con le carat-
teristiche delle farine di quarzo fini.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco minerale
• Ottima copertura
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima idrorepellenza
• Autopulente
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe
• Ottima adesione ai supporti e su vecchie 

pitture ben ancorate anche a base di calce 
o silicato 

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

261 Pittura Silossanica al Quarzo

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil261

 

DeSCRizione
Prodotto semitrasparente a base di leganti 
acril silossanici formulato per la finitura 
decorativa di superfici esterne ed interne. 
Ideale per applicazioni su edifici storici o 
moderni preventivamente trattati con cicli 
silossanici (pitture o tonachini); rende le fini-
ture così ottenute piacevolmente profonde, 
morbide e velate. La scelta del giusto contra-
sto cromatico con i fondi permette di otte-
nere toni simili a quelli ottenibili con le calci.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Applicabile su tutti i prodotti per facciate
• Aspetto opaco minerale
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Elevato tempo di essiccazione
• Facilmente lavorabile

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

266 Velatura Silossanica

1° STRaTo 60% v/v

2° STRaTo 50% v/v

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 15 - 20 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil266

 

DeSCRizione
Pittura speciale a base di resine acril-silos-
saniche a matrice mista organico-minerale. 
Il prodotto possiede elevatissime doti di 
idrorepellenza e traspirabilità, unite ad otti-
me doti di versatilità e facilità applicativa, 
elevate resistenze alle piogge acide, bassa 
presa di sporco ed alta penetrazione nelle 
capillarità e nelle porosità dei supporti dove 
agisce come protettivo contro le formazioni 
di muffe e sali.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco pieno
• Ottima copertura certificata
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima idrorepellenza
• Ottima adesione ai supporti
• Autopulente
• Resistente alla proliferazione ai funghi e 

muffe

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

260 Pittura Silossanica

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 20% p/p 30% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p 10% p/p 20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 7 - 9 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil260
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Rivestimento a spessore a base di resine acril-
silossaniche, farine di quarzo a granulometria 
bilanciata e speciali riempitivi di natura lamella-
re che conferiscono al prodotto caratteristiche 
estetiche di pregio. Le proprietà di idrorepel-
lenza e traspirabilità della molecola silossanica 
donano alle superfici trattate eccellenti carat-
teristiche di resistenza alle intemperie ed agli 
aggressivi chimici. Disponibile solo come base 
neutra per il sistema COVEMIX PRO-ACQUA.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Rivestimento a basso spessore con buon 

potere riempitivo e mascherante
• Aspetto opaco minerale
• Elevata resistenza alle intemperie
• Buona resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,0 mm

inTeRno ed eSTeRno

960 Tonachino Silossanico 1.0

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 1,6 - 1,8 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil960

DeSCRizione
Rivestimento a spessore a base di resine acril-
silossaniche, farine di quarzo a granulometria 
bilanciata e speciali riempitivi di natura lamella-
re che conferiscono al prodotto caratteristiche 
estetiche di pregio. Le proprietà di idrorepel-
lenza e traspirabilità della molecola silossanica 
donano alle superfici trattate eccellenti carat-
teristiche di resistenza alle intemperie ed agli 
aggressivi chimici. Disponibile solo come base 
neutra per il sistema COVEMIX PRO-ACQUA.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Rivestimento a basso spessore con buon 

potere riempitivo e mascherante
• Aspetto opaco minerale
• Elevata resistenza alle intemperie
• Buona resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,2 mm

inTeRno ed eSTeRno

962 Tonachino Silossanico 1.2

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,0-2,2 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil962

DeSCRizione
Rivestimento a spessore a base di resine acril-
silossaniche, farine di quarzo a granulometria 
bilanciata e speciali riempitivi di natura lamella-
re che conferiscono al prodotto caratteristiche 
estetiche di pregio. Le proprietà di idrorepel-
lenza e traspirabilità della molecola silossanica 
donano alle superfici trattate eccellenti carat-
teristiche di resistenza alle intemperie ed agli 
aggressivi chimici. Disponibile solo come base 
neutra per il sistema COVEMIX PRO-ACQUA.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Rivestimento a basso spessore con buon 

potere riempitivo e mascherante
• Aspetto opaco minerale
• Elevata resistenza alle intemperie
• Buona resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,5 mm

inTeRno ed eSTeRno

965 Tonachino Silossanico 1.5

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,5-2,7 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Sil965

PRoDoTTo MaRCHiaTo

PRoDoTTo MaRCHiaTo 

PRoDoTTo MaRCHiaTo 
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SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo fonDo finiTuRa

SUPPORTI  NUOVI

Intonaco civile molto assorbente Pulizia Eventuale 262 979 961

Intonaco civile poco assorbente Pulizia 979 961

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio o spazzolatura Eventuale 262 979 260 - 261

Intonaco civile cavillato Idrolavaggio o spazzolatura 979 961

Intonaci deumidificanti 262 261 961

SUPPORTI VECCHI

Pitture organiche bene ancorate Carteggiatura spazzolatura 979 961

Pitture organiche sfarinanti Carteggiatura spazzolatura o idrolavaggio Eventuale 262 979 961

Pitture organiche in parziale distacco Sverniciatura parziale, idrolavaggio o spazzolatura 979 961

Pitture organiche sfoglianti Sverniciatura totale idrolavaggio 979 961

Pitture organiche cavillate Idrolavaggio o spazzolatura 979 961

Pitture minerali sfarinanti Carteggiatura spazzolatura o idrolavaggio Eventuale 262 979 961

Pitture minerali bene ancorate Idrolavaggio o spazzolatura Eventuale 262 979 961

Intonaci sfarinanti cementizi Idrolavaggio o spazzolatura 979 961

Intonaci cementizi cavillati Idrolavaggio o spazzolatura 979 961

Intonaci storici a calce sfarinanti Idrolavaggio o spazzolatura 262 979 961

Intonaci storici a calce cavillati Carteggiatura spazzolatura Eventuale 262 979 961

Pitture ai silicati Idrolavaggio o spazzolatura 262 979 961

Intonaci ai silicati Idrolavaggio o spazzolatura 262 979 961

961
Decorivestimento Silossanico
Dove si usa
La formulazione a base silossanica del prodotto ne 
permette l’utilizzo su qualsiasi tipologia di supporto.
Il particolare effetto estetico ed il legante organico-
minerale lo rendono idoneo per il recupero di facciate 
di Centri Storici, anche vincolati, dove siano presenti 
precedenti finiture minerali (calci e silicati) o di natura 
organica.
La specifica scelta degli inerti e l’effetto estetico che 
la loro distribuzione conferisce al prodotto applicato, 
aiuta la mascheratura dei difetti dei supporti.
Ideale anche per le nuove costruzioni dove si 
richiedano finiture particolarmente morbide con 
piacevole effetto anticato.
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iDeSCRizione
Finitura decorativa a granulometria medio-fine 
(0,5 mm), a base di resine silossaniche ad alte 
prestazioni, per l’applicazione a pennello su pare-
ti esterne ed interne. Grazie alla particolare 
tipologia e calibrazione degli inerti, [Tonachino 
Silossanico a Pennello] permette di ottenere un 
originale effetto estetico, giocando sull’accumulo 
delle cariche più grossolane, che danno origine a 
zone più opache e rustiche, alternate a zone più 
lisce e sfumate che creano sulle superfici delicati 
chiaroscuri e leggeri rilievi sabbiosi.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco minerale ruvido
• Alto potere riempitivo
• Maschera i difetti del supporto
• Elevata copertura in mano unica
• Ottima adesione ai supporti
• Ottima permeabilità al vapore acqueo
• Ottima idrorepellenza
• Colorabile a tintometro
• Resistente agli alcali
• Resistente alla proliferazione di alghe e muffe

inTeRno ed eSTeRno

961 Decorivestimento Silossanico a pennello 

1° STRaTo con 979 20% p/p 20% p/p

2° STRaTo con 961 10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h 4-6 h 0,4-0,5 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 30° C

Min 5° C
Max 30° C

RiV961

Il migliore effetto estetico si ottiene con l’utilizzo di colori particolarmente morbidi, terrosi, che contribuiscono ad 
accentuare l’effetto minerale naturalmente mosso della finitura.

Per ottenere il corretto effetto estetico, l’applicazione della 
finitura decorativa deve venire effettuata esclusivamente a 
pennello.
La preparazione del fondo riveste enorme importanza per 
la durata della finitura.
Per le specifiche relative alla tipologia dei supporti ed alla 
loro preparazione consultare tabella a fianco.
In prima mano occorre applicare a pennello o rullo una 
ripresa del fondo acrilsilanico 979 diluito con il 20% di 
acqua e colorato a tintometro nel colore della finitura.
Ad essiccazione avvenuta 4 - 6 ore si può applicare in 
mano unica il 961 Decorivestimento diluito sino al 10% con 
acqua. La distribuzione sul supporto della finitura 961 dovrà 
essere fatta lavorando il materiale a pennellate incrociate, 
con movimenti non ripetitivi, avendo cura di evitare forti 
accumuli di prodotto sino ad ottenere superfici sulle quali si 
alternano zone lisce a zone più opache e rustiche.

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062
 



le pitture al quarzo in base acrilica sono i 
prodotti attualmente più utilizzati per la 
decorazione esterna delle facciate.
i principali vantaggi di questi prodotti sono:
elevata resistenza meccanica
basso assorbimento d’acqua
Semplicità di posa
Stabilità alla luce 
Durata nel tempo
buona elasticità
ampia gamma cromatica
Vasta scelta prodotti
i fondi e le finiture di questa famiglia di pro-
dotti possono venire utilizzati con ottimi 
risultati su tutte le tipologie di fabbricati 
previa adeguata preparazione.
i supporti devono essere asciutti, privi di 
infiltrazioni e di umidità di risalita. 
è sempre consigliabile applicare il fondo 
adeguato prima di procedere con la posa 
delle pitture.

Sistema
al quarzo

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo fonDo finiTuRa

SUPPORTI  NUOVI

Intonaco civile molto assorbente Spazzolatura 979 - 013 - 813 276 - 074 -278

Intonaco civile poco assorbente Spazzolatura 199 - 979 - 813 276 - 074 -278

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio 013 - 813 276 - 074 -278

Intonaco civile cavillato Spazzolatura o idrolavaggio 199 - 979 - 813 177 - 277 279 - 276 - 074

Isolamento a cappotto Pulizia 177 - 277 276 - 074 - 278

SUPPORTI VECCHI

Pitture bene ancorate Carteggiatura spazzolatura 979 - 013 - 813 276 - 074 - 278

Pitture sfarinanti Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 013 - 813 177 - 277 276 - 074 - 278

Pitture in parziale distacco Sverniciatura parziale, carteggiatura idrolavaggio 013 - 813 177 - 277 276 - 074 - 278

Pitture sfoglianti Totale sverniciatura idrolavaggio 013 - 813 177 - 277 276 - 074 - 278

Pitture cavillate Carteggiatura spazzolatura 979 - 013 - 813 177 - 277 276 - 074 - 278

Intonaci sfarinanti Spazzolatura o idrolavaggio 013 - 813 Eventuale
177 - 277

276 - 074 - 278

Intonaci cavillati Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 013 - 813 177 - 277 276 - 074 - 278

Ripristino isolamento a cappotto Idrolavaggio 979 - 813 074 - 278

Rasature armate cementizie 979 - 013 - 813 Eventuale
177 - 277

276 - 074 - 278

Rasature anticarbonatazione 979 - 013 - 813 Eventuale
177 - 277

276 - 074 - 278

CEMENTO ARMATO

Cemento armato nuovo Idrolavaggio ad acqua calda con eventuale uso di specifici 
detergenti per rimuovere tracce di distaccanti

199 - 979 - 013 276 - 074 - 278

Cemento armato vecchio Idrolavaggio ad acqua calda 199 - 979 - 013 276 - 074 - 278

Cemento armato pitturato Idrolavaggio 979 - 013 276 - 074 - 278

Cemento armato cavillato Carteggiatura idrolavaggio o spazzolatura 979 - 013 177 - 277 276 - 074 - 278

Cemento armato cellulare 979 - 013 - 813 Eventuale
177 - 277

276 - 074 - 278

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”
N.B. la Velatura Acrilica “Antica Velatura” può essere applicata su tutte le finiture
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DeSCRizione
Fissativo-isolante murale a base di pliolite® 

ad elevato potere consolidante pigmentato 
bianco. Le resine impiegate non saponificano 
in presenza di intonaci alcalini e manten-
gono inalterate nel tempo l’aderenza delle 
pitture murali sovrapplicate consentendo 
uniformità di tinta senza sfiammatura. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Elevata penetrazione nei supporti
• Ottimo potere consolidante
• Resiste su fondi alcalini
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchi pitture
• Pigmentato, conferisce ai supporti trat-

tati uniformità di coloritura facilitando le 
coperture delle finiture

• Facilita l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

013 HydralBlock PRM Fissativo Pigmentato a Solvente

1° STRaTo 30-40% v/v 20-40% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 8 - 10 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX013

DeSCRizione
Isolante murale a base di Hydropliolite leg-
germente pigmentato, ottenuto con gomme 
sintetiche in emulsione acquosa che con-
feriscono ottima aderenza al supporto e 
resistenza agli alcali. Le resine impiegate 
non saponificano in presenza di intonaci 
alcalini e mantengono inalterata nel tempo 
l’aderenza delle pitture murali sovrapplica-
te, consentendo uniformita` di tinta senza 
sfiammature. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alta resistenza agli alcali
• Alta penetrazione nei supporti murali
• Facilita l’applicazione e la copertura delle 

finiture
• Migliora l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

813 PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua

1° STRaTo 50% p/p 50% p/p 50% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 11 - 13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo813
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DeSCRizione
Fondo riempitivo fibrato pigmentato bianco 
a base di resine stirolo-acriliche e inerti a 
granolumetria selezionata. L’ottimo pote-
re riempitivo consente di mascherare le 
microcavillature superficiali, inoltre le fibre 
presenti all’interno del film prevengono, 
entro limiti ragionevoli, il riformarsi delle 
stesse. Ideale su intonaci rappezzati, sui 
quali uniforma sia i differenti assorbimenti 
che l’eventuale diversa granolumetria degli 
stessi. Fondo uniformante riempitivo fibrato 

277 è applicabile su qualunque tipologia di 
supporto murario; intonaci calce/cemento, 
cemento a vista, su supporti già trattati con 
pitture minerali o sintetiche, tonachini colo-
rati in pasta, cartongesso, purchè adeguata-
mente preparati. Non idoneo su superfici 
con presenza di forte tasso d’umidità.
.

inTeRno ed eSTeRno

277 Fondo Acrilico Uniformante Riempitivo Fibrato s3 0.5 mm

1° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p

2° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 2 - 2,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo277

DeSCRizione
Prodotto di fondo a base acrilica, ad alto 
potere riempitivo, buona flessibilità e con 
granulometria simile ad un intonaco civile fine. 
Studiato per la preparazione delle superfici 
esterne ed interne dove sia necessario uni-
formare supporti compromessi da interventi 
di ripristino, rappezzi e cavillature statiche. 
Facilmente applicabile a rullo o a pennello con 
diverse diluizioni secondo il grado di riempi-
mento da ottenere. È necessario ricoprire il 
prodotto con un idoneo prodotto di finitura 
(quarzo, lavabile o rivestimenti a spessore in 
genere).

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione ai supporti
• Ottimo potere riempitivo uniformante
• Colorabile a tintometro
• Resistente agli alcali
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Indicato per supporti con microcavillature 

statiche
• Indicato come fondo per finiture a spesso-

re in base acrilica
• Indicato per uniformare superfici esterne 

od interne con granulometrie differenti

inTeRno ed eSTeRno

177 Fondo Acrilico Uniformante Fibrato s3 0.3 mm

1° STRaTo 0-20% p/p 0-15% p/p

2° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 3 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo177

DeSCRizione
Fondo acrilsilanico pigmentato bianco con-
tenente farina di quarzo fine. Ideale per la 
preparazione ed il consolidamento degli 
intonaci da finire con tutti i prodotti a 
calce, rivestimenti in genere per preparare 
i muri da rasare a stucco o come fondo 
aggrappante. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione ai supporti
• Ideale come fondo per finiture a spessore
• Uniforma gli assorbimenti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Buona idrorepellenza
• Colorabile a tintometro
• Contribuisce alla durata nel tempo delle 

finiture
• Resistente agli alcali

inTeRno ed eSTeRno

979 Fondo Acrilsilanico Pigmentato al Quarzo

1° STRaTo 40-50% v/v 30-40% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h 10 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo979
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finiTuRe
Sui supporti trattati come precedentemente 
specificato è possibile applicare qualsiasi pro-
dotto per esterno sia liscio che a spessore. nel 
caso di finiture lisce si consiglia di procedere con 
l’applicazione di due mani di prodotto di finitura 
per aumentare la protezione del supporto.

uniformare gli assorbimenti, 
mascherare e coprire stuc-
cature rappezzi ed imperfe-
zioni e rendere omogenei i 
supporti con differenti gradi 
di finitura

ConSiGliaTi PeR
Supporti vecchi e nuovi interessati da cavillature statiche

PRePaRazione Dei SuPPoRTi
Verifica della adesione dei fondi al supporto. in presenza di superfici non perfettamente coese 
preparare i supporti mediante spazzolatura o idrolavaggio. nel caso in cui siano presenti vecchi 
strati di pittura in fase di distacco sarà necessario provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia del 
supporto. Su supporti sfarinanti o fortemente assorbenti applicare 1 mano di fissativo come speci-
ficato in tabella. in presenza di supporti nuovi o vecchi poco assorbenti o con vecchie pitture bene 
ancorate applicare direttamente 1 o 2 mani di 177 o 277 in funzione del riempimento desiderato di 
colore più chiaro rispetto alle finiture.
all’interno, su intonaco o cartongesso applicare direttamente 1 o 2 mani di 177 o 277 in funzione 
del riempimento desiderato.

i sempre più frequenti interventi di ristrutturazione su manufatti edili di epoche e tecniche co-
struttive differenti, propongono in maniera pressante l’esigenza di disporre di idonei prodotti di 
preparazione che riescano a risolvere i problemi che ci si trova a dover affrontare in questi casi.

I FONDI DI COLLEGAMENTO
Una gamma di prodotti che aiutano a risolvere

una serie di esigenze di cantiere

Prima dell‘applicazione Dopo l‘applicazione

Prima dell‘applicazione Dopo l‘applicazione
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DeSCRizione
Pittura murale a base di farine di quarzo, 
pigmenti selezionati e leganti acrilici alcali 
resistenti in emulsione. La formulazione 
consente di ottenere un film traspirante, ma 
dotato di ottima resistenza agli agenti atmo-
sferici. Il prodotto possiede ottima copertu-
ra, buon sviluppo e resistenza colore, buon 
potere riempitivo ed elevata opacità.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco
• Buona resistenza alle intemperie
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Buon potere riempitivo
• Ottima copertura
• Elevata idrorepellenza
• Indicato per edifici nuovi e per la manuten-

zione di facciate già tinteggiate
• Ottima adesione ai supporti e su vecchie 

pitture ben ancorate.

inTeRno ed eSTeRno

276 Quarzo Acrilico

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 5 - 6 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

QRz276

DeSCRizione
Pittura murale formulata secondo i migliori 
standard qualitativi, a base di resine acriliche, 
farine di quarzo e pigmenti selezionati di 
altissima qualità per esterno. Caratterizzata 
da ottima copertura, ancoraggio, resistenza 
agli agenti atmosferici e permeabilità al 
vapore acqueo é dotata di notevole pennel-
labilità e distensione. La particolare compo-
sizione rende il film opaco e pieno.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima copertura
• Aspetto opaco
• Ottima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza meccanica
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Ottima Idrorepellenza
• Ottima pennellabilità
• Resa elevata
• Ottima adesione ai supporti e su vecchie 

pitture ben ancorate.

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

074 Quarzo Fine Acrilico Extra

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 7 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

QRz074

 

DeSCRizione
Rivestimento murale a base di leganti acrilici 
alcali resistenti in emulsione in combinazio-
ne con leganti silossanici di ultima genera-
zione e riempitivi a base di quarzo fine che 
presenta prestazioni e vantaggi di notevole 
interesse. Il rapporto ottimale di queste 
componenti origina un film pieno, riempiti-
vo, idrorepellente e resistente all’esterno in 
qualsiasi condizione climatica.
Caratterizzato da alta opacità, unisce il 

potere riempitivo e di resistenza tipici delle 
farine di quarzo fini alla elevata scorrevo-
lezza con alta resa. Ideale quale finitura su 
tutti i supporti che necessitano di buona 
permeabilità al vapore unita ad eccellente 
idrorepellenza ed ottima protezione da 
aggressivi ambientali. Non favorisce lo svi-
luppo di muffe e alghe.

inTeRno ed eSTeRno

278 Quarzo Fine Acrilsilanico

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 7 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

QRz278

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062 

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062 
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La preparazione delle superfici  da trattare con i Fondi
Covema (979 - 177 e 277) o con il nuovo PL-Block 813,  
Fissativo Isolante Consolidante, esalta ulteriormente le 
prestazioni in esterno di questo quarzo fine.

278 Quarzo Fine Acrilsilanico

Il 278 Quarzo fine acrilsilanico rappresenta la più 
recente evoluzione formulativa delle nostre farine di 
quarzo per esterno. 

Realizzato, grazie alle ultime ricerche Covema, con i più 
innovativi leganti, pigmenti e riempitivi a disposizione 
sul mercato per ottenere ulteriori  miglioramenti nella 
resistenza delle tinte e del film di pittura in esterno.

L’additivazione silanica conferisce superiore traspirabilità 
e migliore idrorepellenza rispetto alle farine di quarzo 
tradizionali.

Rivestimento murale



l’utilizzo dei rivestimenti a spessore nei 
sistemi di finitura per esterni permette di 
ottenere ottimi gradi di protezione con 
buone rese estetiche.
una delle caratteristiche più evidenti, 
almeno in parte, le disomogeneità dei 
supporti contribuendo ad uniformarli.
Se bene utilizzati, su supporti asciutti, 
esenti da risalite capillari, con fondi adegu-
atamente preparati, la durata nel tempo 
di queste finiture è decisamente elevata.
al fine di semplificare la posa di questi 
materiali è consigliabile utilizzare in pri-
ma mano il fondo acrilsilanico pigmentato 
al quarzo 979 nel colore della finitura.
l’impiego di questo ciclo permette di 
aumentare la protezione sul supporto e 
di velocizzare la posa delle finiture.

Sistema
rivestimento

a spessore

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo o fonDo finiTuRa

SUPPORTI NUOVI

Intonaco civile Spazzolatura 979 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio 979 - 013 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Intonaco civile cavillato Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 013 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Superfici già pitturate Pulizia 979 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Lastre fibrocemento Pulizia 979 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

SUPPORTI VECCHI

Pitture bene ancorate Carteggiatura spazzolatura 979 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Pitture sfarinanti Spazzolatura idrolavaggio 979 - 013 - 813 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Pitture in parziale distacco Sverniciatura parziale idrolavaggio 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Pitture sfoglianti Sverniciatura totale idrolavaggio 979 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Pitture cavillate Carteggiatura spazzolatura 979 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Intonaci sfarinanti Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Intonaci cavillati Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 813 - 177 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Ripristino vecchi
rivestimenti a cappotto

Idrolavaggio, trattamento biocida 979 278 - 750 - 920 - 922 - 925

Rasature armate
cementizie

979 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Rasature
anticarbonatazione

979 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

CEMENTO ARMATO

Cemento armato nuovo Idrolavaggio ad acqua calda con eventuale uso 
di specifici detergenti per rimuovere tracce di 
distaccanti

979 - 177 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Cemento armato vecchio Idrolavaggio 979 - 177 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Cemento armato pitturato Spazzolatura o idrolavaggio 979 - 177 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

Cemento armato cavillato Carteggiatura idrolavaggio 979 - 177 - 013 - 813 920 - 922 - 925 - 910 - 912 - 915 - 918 - 275

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”
N.B. Per supporti fortemente contaminati da alghe o su rivestimenti a cappotto si consiglia l’ulteriore additivazione delle 
finiture con specifico Antialga 150



33l’utilizzo dei rivestimenti a spessore 
trova largo impiego nella protezione e 
decorazione dei rivestimenti a cappotto 
e in tutti quei casi dove sia necessario 
mascherare leggere disomogeneità dei 
fondi, proteggere e uniformare le superfici 
garantendo finiture con piacevoli effetti 
estetici.
la protezione dei supporti e la durata 
delle finiture si ottiene attraverso il 
corretto impiego dei sistemi. applicare 
direttamente sul supporto un rivestimento 
a spessore di qualsiasi natura senza 
prevedere l’uso di un fondo appropriato 
non è sufficiente al fine di ottenere una 
adeguata protezione del manufatto.
la corretta procedura per l’applicazione 
di un rivestimento a spessore prevede la 
stesura di una mano dell’apposito fondo 
acrilsilanico pigmentato al quarzo 979 
diluito in volume fino al 50% con acqua 
ed attendere almeno 6-8 ore prima di 
applicare il ciclo di finitura.

le particolari caratteristiche del fondo 
979 favoriscono l’adesione e la lavorabilità 
dei rivestimenti a spessore rendendone 
più semplice e veloce l’applicazione. la sua 
specifica formulazione, oltre a consolidare 
il supporto, contribuisce a ridurre 
l’assorbimento	d’acqua	aumentando	così	le	
resistenze del film e del colore del prodotto 
di finitura. la possibilità di essere messo 
in tinta con un colore simile alle finiture 
aiuta le coperture e la mascheratura delle 
imperfezioni del fondo e della finitura 
stessa. Particolare attenzione occorre 
prestare ai rivestimenti a cappotto o a 
supporti e ambienti contaminati da muffe 
o alghe. i Tonachini acrilsilanici Covema 
sono addittivati con specifici prodotti che 
li rendono resistenti alla proliferazione dei 
principali ceppi di muffe ed alghe. esistono 
però particolari condizioni o ambienti 
che richiedono specifiche attenzioni 
applicative ampiamente trattate nei 
sistemi di pag 61.
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DeSCRizione
Prodotto di fondo a base acrilica, ad alto potere 
riempitivo, buona flessibilità e con granulometria 
simile ad un intonaco civile fine. Studiato per la pre-
parazione delle superfici esterne ed interne dove 
sia necessario uniformare supporti compromessi 
da interventi di ripristino, rappezzi e cavillature sta-
tiche. Facilmente applicabile a rullo o a pennello con 
diverse diluizioni secondo il grado di riempimento 
da ottenere. È necessario ricoprire il prodotto con 
un idoneo prodotto di finitura (quarzo, lavabile o 
rivestimenti a spessore in genere).

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione ai supporti
• Ottimo potere riempitivo uniformante
• Colorabile a tintometro
• Resistente agli alcali
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Indicato per supporti con microcavillature 

statiche
• Indicato come fondo per finiture a spesso-

re in base acrilica
• Indicato per uniformare superfici esterne 

od interne con granulometrie differenti

inTeRno ed eSTeRno

177 Fondo Acrilico Uniformante Fibrato s3 0.3 mm

1° STRaTo 0-20% p/p 0-15% p/p

2° STRaTo 0-10% p/p 0-5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 3 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo177

DeSCRizione
Isolante murale a base di Hydropliolite leg-
germente pigmentato, ottenuto con gomme 
sintetiche in emulsione acquosa che con-
feriscono ottima aderenza al supporto e 
resistenza agli alcali. Le resine impiegate 
non saponificano in presenza di intonaci 
alcalini e mantengono inalterata nel tempo 
l’aderenza delle pitture murali sovrapplica-
te, consentendo uniformita` di tinta senza 
sfiammature. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alta resistenza agli alcali
• Alta penetrazione nei supporti murali
• Facilita l’applicazione e la copertura delle 

finiture
• Migliora l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

813 PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua

1° STRaTo 50% p/p 50% p/p 50% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 11 - 13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo813

DeSCRizione
Fondo acrilsilanico pigmentato bianco con-
tenente farina di quarzo fine. Ideale per la 
preparazione ed il consolidamento degli 
intonaci da finire con tutti i prodotti a 
calce, rivestimenti in genere per preparare 
i muri da rasare a stucco o come fondo 
aggrappante. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione ai supporti
• Ideale come fondo per finiture a spessore
• Uniforma gli assorbimenti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Buona idrorepellenza
• Colorabile a tintometro
• Contribuisce alla durata nel tempo delle 

finiture
• Resistente agli alcali

inTeRno ed eSTeRno

979 Fondo Acrilsilanico Pigmentato al Quarzo

1° STRaTo 40-50% v/v 30-40% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h 10 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo979



35

DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica e fibre che conferiscono 
al prodotto particolari caratteristiche estetiche 
morbide e una finitura compatta e chiusa. E’ 
indicato per applicazioni sia su edifici storici sia 
su supporti più moderni dove si richiedano fini-
ture di particolare pregio e protezione grazie 
alle eccellenti doti di resistenza alle intemperie 
ed agli aggressivi chimici proprie dei silani.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante delle 

irregolarità delle superfici
• Ottima adesione ai supporti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Fibrato: compensa la dilatazione termica del 

supporto
• Indicato per finiture su rivestimenti a cappotto
• Granulometria 1,5 mm

inTeRno ed eSTeRno

925 Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.5

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,5 - 2,7 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV925

DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica e fibre che conferiscono 
al prodotto particolari caratteristiche estetiche 
morbide e una finitura compatta e chiusa. E’ 
indicato per applicazioni sia su edifici storici sia 
su supporti più moderni dove si richiedano fini-
ture di particolare pregio e protezione grazie 
alle eccellenti doti di resistenza alle intemperie 
ed agli aggressivi chimici proprie dei silani.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante delle 

irregolarità delle superfici
• Ottima adesione ai supporti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Fibrato: compensa la dilatazione termica del 

supporto
• Indicato per finiture su rivestimenti a cappotto
• Granulometria 1,2 mm

inTeRno ed eSTeRno

922 Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.2

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,0 - 2,2 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV922

DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica e fibre che conferiscono 
al prodotto particolari caratteristiche estetiche 
morbide e una finitura compatta e chiusa. E’ 
indicato per applicazioni sia su edifici storici sia 
su supporti più moderni dove si richiedano fini-
ture di particolare pregio e protezione grazie 
alle eccellenti doti di resistenza alle intemperie 
ed agli aggressivi chimici proprie dei silani.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante delle 

irregolarità delle superfici
• Ottima adesione ai supporti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Fibrato: compensa la dilatazione termica del 

supporto
• Indicato per finiture su rivestimenti a cappotto
• Granulometria 1,0 mm

inTeRno ed eSTeRno

920 Tonachino Fibrotech Acrilsilanico 1.0

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 1,6 - 1,8 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV920
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PRoDoTTo MaRCHiaTo 

PRoDoTTo MaRCHiaTo 

PRoDoTTo MaRCHiaTo 
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DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica, inerti a granulometria 
differenziata e speciali riempitivi di natura 
lamellare che conferiscono al prodotto par-
ticolari caratteristiche estetiche morbide e 
naturali del tutto simili ad un intonaco mine-
rale tradizionale. Le proprietà di idrorepellen-
za e traspirabilità conferiscono alle superfici 
trattate eccellenti caratteristiche di resistenza 
alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante 

delle irregolarità delle superfici
• Aspetto opaco minerale
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Spugnabile per ottenere effetti mossi
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,0 mm

inTeRno ed eSTeRno

910 Tonachino Acrilsilanico 1.0

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 1,6 - 1,8 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV910

DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica, inerti a granulometria 
differenziata e speciali riempitivi di natura 
lamellare che conferiscono al prodotto par-
ticolari caratteristiche estetiche morbide e 
naturali del tutto simili ad un intonaco mine-
rale tradizionale. Le proprietà di idrorepellen-
za e traspirabilità conferiscono alle superfici 
trattate eccellenti caratteristiche di resistenza 
alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante 

delle irregolarità delle superfici
• Aspetto opaco minerale
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Spugnabile per ottenere effetti mossi
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,2 mm

inTeRno ed eSTeRno

912 Tonachino Acrilsilanico 1.2

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,0 - 2,2 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV912
1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

PRoDoTTo MaRCHiaTo 

PRoDoTTo MaRCHiaTo 
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DeSCRizione
Rivestimento plastico murale a forte spes-
sore con quarzi sferoidali selezionati di 
diametro compreso fra 1,5 e 1,8 millimetri. 
Perfetta aderenza al supporto, resistenza 
agli agenti atmosferici e all’invecchiamento. 
Applicazione a frattazzo.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Rivestimento ad alto spessore con elevato 

potere riempitivo e mascherante delle 
irregolarità delle superfici

• Buona traspirabilità
• Ottima adesione ai supporti. 
• Ottima resistenza meccanica ed alle 

intemperie
• Indicato per edifici nuovi 
• Granulometria compresa tra 1,5 - 1,8 mm

inTeRno ed eSTeRno

275 Graffiato Grana Media Acrilico

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,5 - 3 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV275

DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica, inerti a granulometria 
differenziata e speciali riempitivi di natura 
lamellare che conferiscono al prodotto par-
ticolari caratteristiche estetiche morbide e 
naturali del tutto simili ad un intonaco mine-
rale tradizionale. Le proprietà di idrorepellen-
za e traspirabilità conferiscono alle superfici 
trattate eccellenti caratteristiche di resistenza 
alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante 

delle irregolarità delle superfici
• Aspetto opaco minerale
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Spugnabile per ottenere effetti mossi
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,8 mm

inTeRno ed eSTeRno

918 Tonachino Acrilsilanico 1.8

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 3,0 - 3,2 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV918
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DeSCRizione
Rivestimento ad alto potere riempitivo per 
esterno ed interno a base di resine acriliche 
con modifica silanica, inerti a granulometria 
differenziata e speciali riempitivi di natura 
lamellare che conferiscono al prodotto par-
ticolari caratteristiche estetiche morbide e 
naturali del tutto simili ad un intonaco mine-
rale tradizionale. Le proprietà di idrorepellen-
za e traspirabilità conferiscono alle superfici 
trattate eccellenti caratteristiche di resistenza 
alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alto potere riempitivo e mascherante 

delle irregolarità delle superfici
• Aspetto opaco minerale
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima resistenza meccanica
• Ottima adesione ai supporti
• Spugnabile per ottenere effetti mossi
• Non favorisce la proliferazione di funghi e 

muffe
• Granulometria 1,5 mm

inTeRno ed eSTeRno

915 Tonachino Acrilsilanico 1.5

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo pronto all’uso

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,5 - 2,7 Kg/m2

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

RiV915

PRoDoTTo MaRCHiaTo 

PRoDoTTo MaRCHiaTo 



CaMPi D’iMPieGo
Risanamento e Protezione di superfici 
esterne soggette a crepe e cavillature 
i supporti indicati per essere trattati con 
sistemi a basso modulo sono: pannelli 
prefabbricati in cls, intonaci minerali 
cementizi, in malta bastarda, intonaci 
premiscelati applicati su supporti tradi-
zionali o su blocchi in cemento cellulare 
alleggerito e su blocchi isolanti, superfici 
già pitturate purché stabili e coese.
Questi sistemi consentono di risolvere 
molti dei problemi, sia di natura statica 
(che non interessano tutto lo strato di 
intonaco) che dinamica (che interessa-
no l’intero corpo dell’intonaco) legati ai 
fenomeni di fessurazione. Per il corretto 
funzionamento dei sistemi elastomerici 
e per garantirne l’ancoraggio è indispen-
sabile prestare attenzione a tutte le fasi 
applicative a partire dalla preparazione 
dei supporti rispettando tempi e condizi-
oni di applicazione e quantità di materiale 
applicato. i sistemi elastomerici devono 
venire utilizzati su supporti ben coesi e 
non assorbenti.
Per supporti assorbenti nuovi o già pit-
turati è indispensabile un trattamento 
preventivo con fondi consolidanti

Elastomerici

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo  finiTuRa

SUPPORTI  NUOVI

Intonaco alleggerito assorbente Idrolavaggio 013 - 813 114 - 750

Intonaco alleggerito afarinante Spazzolatura e idrolavaggio 013 - 813 114 - 750

Intonaco alleggerito cavillato Spazzolatura e pulizia o idrolavaggio 013 - 813 114 - 750

Intonaco civile assorbente Idrolavaggio 013 - 813 114 - 750

Intonaco civile sfarinante Idrolavaggio o spazzolatura e pulizia 013 - 813 114 - 750

Intonaco civile cavillato Idrolavaggio o spazzolatura 013 - 813 114 - 750

Isolamento a cappotto 013 - 813 750

SUPPORTI VECCHI

Vecchi rivestimenti organici Idrolavaggio 013 - 813 114 - 750

Vecchi rivestimenti in parziale distacco Sverniciatura parziale e idrolavaggio, ripristino 013 - 813 750

Vecchi rivestimenti in totale  distacco Sverniciatura totale e idrolavaggio 013 - 813 750

Pitture organiche bene ancorate Carteggiatura e pulizia o idrolavaggio 013 - 813 750

Pitture organiche sfarinanti Idrolavaggio ad alta pressione 013 - 813 114 - 750

Pitture organiche in parziale distacco Sverniciatura e idrolavaggio, ripristino 013 - 813 750

Pitture organiche sfoglianti Sverniciatura totale e idrolavaggio 013 - 813 750

Pitture organiche cavillate Idrolavaggio o spazzolatura 013 - 813 114 - 750

Pitture minerali sfarinanti Spazzolatura e idrolavaggio 262 - 813 750

Pitture minerali bene ancorate Idrolavaggio o spazzolatura e pulizia 262 - 813 750

Intonaci sfarinanti cementizi Idrolavaggio o spazzolatura e pulizia 013 - 813 114 - 750

Intonaci cavillati cementizi Idrolavaggio o spazzolatura e pulizia 013 - 813 114 - 750

Intonaci storici a calce molto assorbenti sfarinanti 
cavillati

Sconsigliato il trattamento

Intonaci storici a calce poco assorbenti sfarinanti 
cavillati già compromessi

Idrolavaggio o spazzolatura e pulizia 262 - 813 750

Cls nuovo con tracce di distaccanti cavillato Idrolavaggio ad alta pressione con acqua calda, 
eventuale trattamento con prodotti atti a rimuovere 
i distaccanti

013 - 813 114 - 750

Cls vecchio cavillato Idrolavaggio ad alta pressione 013 - 813 114 - 750

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”
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DeSCRizione
Rivestimento a base di speciali resine acriliche 
elastomeriche e particolari extender selezionati 
che conferiscono al prodotto ottime proprie-
tà di dilatazione ed impermeabilizzazione. È 
un rivestimento specificatamente formulato 
per il trattamento di recupero di manufatti 
che presentino cavillature, ragnatele d’intonaco, 
microfessurazioni e piccole crepe d’assesta-
mento. Data la sua particolare composizione è 
ideale come protettivo anticarbonatazione per 

calcestruzzo e come finitura su cicli a cappotto.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura riempitiva impermeabilizzante a ele-

vata elasticità anche a basse temperature
• Ottima resistenza alla penetrazione della 

anidride carbonica
• Ottima resistenza meccanica e alle intem-

perie
• Ottima Idrorepellenza 
• Buona traspirabilità 
• Ottima copertura

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

114 Pittura Anticrepe Acrilica

1° STRaTo 15% p/p 10% p/p 10% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p 5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
6 h Min 24 h 3 - 3,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

ela114

 

DeSCRizione
Isolante murale a base di Hydropliolite leg-
germente pigmentato, ottenuto con gomme 
sintetiche in emulsione acquosa che con-
feriscono ottima aderenza al supporto e 
resistenza agli alcali. Le resine impiegate 
non saponificano in presenza di intonaci 
alcalini e mantengono inalterata nel tempo 
l’aderenza delle pitture murali sovrapplica-
te, consentendo uniformita` di tinta senza 
sfiammature. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alta resistenza agli alcali
• Alta penetrazione nei supporti murali
• Facilita l’applicazione e la copertura delle 

finiture
• Migliora l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

813 PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua

1° STRaTo 50% p/p 50% p/p 50% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 11 - 13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo813
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ll Fondo Finitura Elastomerico s.750 
è un prodotto concepito per il trat-
tamento e la finitura di superfici dif-
ficili.  Grazie all’elevata traspirabilità 
ed al buon riempimento è indicato 
per l’impiego su vecchi supporti che 
necessitano di essere equalizzati o 
in presenza di lievi difetti di prepa-
razione che necessitano di essere 
mascherati. E’ inoltre consigliato in 
tutti quei casi dove sia richiesta una 
elevata permeabilità al vapore e 
non possono essere utilizzati i nor-
mali prodotti elastomerici. Applicato 
con le corrette diluizioni ed a spes-
sori adeguati risulta essere, contra-
riamente ai normali sistemi, molto 
opaco.

pioggiapioggia

umiditàumidità

Idrorepellenza e Traspirabilità
una delle principali caratteristiche dell’elastomerico risulta essere
la sua elevata proprietà idrofugante che non permette
all’acqua di penetrare nel supporto. 

Elevata elasticità
l’elevata elasticità del prodotto 
consente di risolvere molti problemi 
legati alle fessurazioni degli intonaci

Isolamento termico
l’utilizzo di sistemi di finitura idrorepellenti e 
traspiranti mantiene asciutti i supporti migliorando 
l’isolamento termico degli edifici

le eccellenti doti di idrorepellenza che l’elastomerico conferisce
al supporto trattato si coniugano, contemporaneamente,
con ottime caratteristiche di traspirabilità.
i prodotti sono altamente permeabili al vapor d’acqua
e lasciano “respirare” il muro in modo naturalee.

DeSCRizione
Prodotto formulato per essere utilizzato sia 
come fondo che come finitura con ottime 
caratteristiche di elasticità che vengono man-
tenute anche a basse temperature. Associando 
la buona impermeabilità alle acque meteo-
riche all’ottima traspirabilità è in grado di 
mantenere i supporti asciutti garantendo il 
naturale isolamento termico delle murature. 
Le sue notevoli caratteristiche di elasticità 
risanano e prevengono infiltrazioni di acque 
meteoriche nelle crepe e nelle cavillature.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Intonaci grezzi con cavillature statiche
• Intonaci grezzi con cavillature dinamiche
• Intonaci già pitturati cavillati
• Supporti porosi cavillati
• Cementi cellurari intonacati e cavillati
• Blocchi isolanti intonacati e cavillati
• Cls cavillato e fessurato
• Supporti cavillati già pitturati
• Supporti vecchi interessati da cavillature 

dinamiche, piccole crepe d’assestamento 
che necessitino di finiture traspiranti

inTeRno ed eSTeRno

750 Fondo Finitura Elastomerico

1° STRaTo 5-10% p/p 0-5% p/p 10-15% p/p

2° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 10-15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h Consultare

tabella pag. 41

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

ela750

 

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062



41

E
la

st
o

m
e

ri
c

i

 TIPI dI SUPPORTI TIPOlOgIA dEllE CREPE SISTEMI dI APPlICAzIONE 
per le preparazioni e 
l‘applicazione dei fondi consul-
tare tabella pag.

Materiale 
occorrente 
per il ciclo 
consigliato
(gr/m2)

Frequenza ed 
andamento

larghezza 
max.

Supporti cavillati su strutture 
tradizionali:
• Intonaci alleggeriti
• Intonaci civili
• Intonaci cementizi
• Intonaci applicati su blocchi iso-

lanti alleggeriti
• Pitture organiche
• Intonaci storici a calce poco 

assorbenti sfarinanti cavillati già 
compromessi

• Cls nuovo cavillato
• Cls vecchio cavillato

Capillari diffuse 0,1 mm 2 mani con s.114
2 mani con s.750

300 - 350 
400 - 500

Capillari e da ritiro 0,1 - 0,3 mm 2 mani con s.114
2 mani con s.750

350 - 400
450 - 600

Rare e lineari 0,3 mm 2 mani con s.114
2 mani con s.750

350 - 400
550 - 600

Diffuse e seghettate 0,3 mm 2 mani con s.750 550 - 600

Diversificate e isolate 0,6 mm 2 mani con s.750 650 - 700

Diversificate e diffuse 0,6 mm 2 mani con s.750 700 - 750

Diversificate e diffuse 1,5 mm Apertura crepe, sigillatura con 
basso modulo, finitura con 3 
mani di s.750

850 – 900

Diversificate e diffuse > 1,5 mm Demolizione locale. Ripristino 
con malte specifiche e con 
rete metallica, finitura con 3 
mani di s.750

850 - 900

intonaci applicati su blocchi 
termoisolanti o alleggeriti

Capillari diffuse 0,1 mm 2 mani con s.114
2 mani con s.750

300 - 350
400 - 500

Capillari da ritiro 0,1 - 0,3 mm 2 mani con s.750 450 - 600

Rare e lineari 0,3 mm 2 mani con s.750 550 - 600

Rare e seghettate 0,3 mm 2 mani con s.750 550 - 600

Diversificate e isolate 0,6 mm 2 mani con s.750 650 - 700

Diversificate  e diffuse 0,6 mm 2 mani con s.750 700 - 750

Diversificate  e diffuse 1,5 mm Apertura crepe, sigillatura con 
basso modulo, finitura con 3 
mani di s.750

850 - 900

Diversificate  e diffuse > 1,5 mm Demolizione locale. Ripristino 
con malte specifiche e con 
rete metallica, finitura con 3 
mani con s.750

850 - 900

isolamento termico 
a cappotto

2 mani con s.750 700 - 750

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuf-
fa Antialga”



Il Cemento armato si degrada 

l’esperienza e i dati provenienti da un’ampia casistica di strutture 
realizzate, dimostrano che le opere in calcestruzzo si degradano 

e quindi necessitano di programmi di protezione e manutenzione.
le cause del degrado del calcestruzzo possono essere di diversa 

natura e in alcune situazioni compromettono a tal punto le strut-
ture da renderne antieconomico il recupero.

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo finiTuRa DeCoRaTiVo

SUPPORTI NUOVI INTERNI

Intonaco civile Spazzolatura Eventuale 813 071 - 250

Lastre fibrocemento Pulizia Eventuale 813 034 - 071 - 250 Eventuale 182 con 
Airlees

 ESTERNI CEMENTO ARMATO

Cemento armato nuovo Idrolavaggio ad acqua calda con 
eventuale uso di specifici detergenti 
per rimuovere tracce di distaccanti

 034 - 250 Eventuale 182 con 
Airlees

Cemento armato vecchio Idrolavaggio con acqua calda Eventuale 813 034 - 071 – 114 - 250 Eventuale 182 con 
Airlees

Cemento armato pitturato Spazzolatura o idrolavaggio 813- 013 034 - 071 - 250 Eventuale 182 con 
Airlees

Cemento armato cavillato Carteggiatura idrolavaggio 813- 013 034 - 114 - 750

Cemento armato degradato Spazzolatura o idrolavaggio 813- 013 034 - 250 - 750

Ponti e viadotti Spazzolatura e idrolavaggio Eventuale 813- 013 250

Gallerie stradali Spazzolatura e idrolavaggio Eventuale 813- 013 250

Recinzioni in cemento armato Carteggiatura idrolavaggio 179 -  813-  013 071 - 250

SUPPORTI INTERNI

Cemento armato nuovo Pulizia 230

Cemento armato vecchio Spazzolatura 230

Cemento armato pitturato Spazzolatura, pulizia Eventuale 199 230

Intonaco civile nuovo Pulizia 230

Intonaco civile tinteggiato Spazzolatura, pulizia Eventuale 199 230

Sistema
per strutture

industriali

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”

La Carbonatazione

è una reazione chimica che provoca 
la corrosione dei ferri di armatura.
La	ruggine,	così	formata,	provoca	l’espan-
sione dei tondini che fessura e distrugge la 
malta copriferro.

L'acqua

è da sempre una delle cause più importanti
del degrado dei manufatti edili. i pannelli non protetti esposti 

agli agenti atmosferici assorbono acqua dando origine a fenome-
ni di fessurazione legate ai cicli gelo/disgelo. 
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La decorazione degli interni

Rendere i locali di lavoro puliti e luminosi, 
oltre che un piacere per chi negli stabili opera, 
risulta essere anche un ottimo investimento 
economico.

Pareti e soffitti chiari riflettono meglio la luce 
contribuendo in maniera significativa al risparmio 
di energia elettrica per illuminare i locali.

Sistemi di verniciatura appositamente progettati 
per questi scopi risultano essere altamente 
economici e rapidi nella posa. 

la verniciatura delle pavimentazioni indu-
striali o commerciali con sistemi a basso 
spessore ha molteplici vantaggi.

oltre a conferire ai supporti trattati piace-
voli cromatismi, la verniciatura dei pavimen-
ti permette di ottenere elevate resistenze 
meccaniche e chimiche in grado di soppor-
tare contatti occasionali con oli lubrifican-
ti, grassi, detergenti, benzine e combustibili 
avio senza essere intaccati. 

Conservare il proprio investimento 
nel tempo è più semplice ed econo-
mico di quanto si creda.

Spesso, intervenire tempestivamen-
te con i giusti materiali permette di 
preservare i manufatti da repentini 
degradi che rendererebbero il ripri-
stino altamente oneroso.

una corretta scelta cromatica, inol-
tre, valorizza le costruzioni miglio-
randone sostanzialmente l’aspetto.

La protezione degli esterni

La protezione dei pavimenti

I vantaggi della protezione
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DeSCRizione
Isolante murale a base di Hydropliolite leg-
germente pigmentato, ottenuto con gomme 
sintetiche in emulsione acquosa che con-
feriscono ottima aderenza al supporto e 
resistenza agli alcali. Le resine impiegate 
non saponificano in presenza di intonaci 
alcalini e mantengono inalterata nel tempo 
l’aderenza delle pitture murali sovrapplica-
te, consentendo uniformita` di tinta senza 
sfiammature. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Alta resistenza agli alcali
• Alta penetrazione nei supporti murali
• Facilita l’applicazione e la copertura delle 

finiture
• Migliora l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

813 PL-Block Fissativo Isolante Consolidante all’Acqua

1° STRaTo 50% p/p 50% p/p 50% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 11 - 13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fHo813

applicazione del Pl. BlOCK 813 in airless
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Idropittura murale, formulata a base di resine 
acriliche in emulsione acquosa, specificamente 
messa a punto per tinteggiare grandi superfici 
di manufatti edili a destinazione industriale  o 
commerciale dove vengano richieste buone 
doti di copertura, punto di bianco e opacità 
per mascherare le imperfezioni del supporto. 
Grazie alla particolare formulazione, s.230 è 
particolarmente adatto per la posa mediante 
apparecchiature airless.
23 Kg e cubi da 1.000 Litri solo su richiesta

• Aspetto opaco pieno
• Ottima copertura
• Ottima adesione ai supporti
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ideali per supporti nuovi o per la manu-

tenzione di strutture già tinteggiate

inTeRno

230 Airless Grandi Superfici

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 3 h 5 - 6 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SPC230

DeSCRizione
Pittura realizzata con speciale emulsione acri-
lica. Particolarmente indicata per la protezione 
del calcestruzzo, opere in cemento (pavimenti 
e campi sportivi) o per la tinteggiatura di 
superfici dove siano richieste elevate carat-
teristiche prestazionali del prodotto. 
A film secco si ottengono particolari durezze 
e resistenze all’abrasione pur mantenendo un 
buon grado di flessibilità.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Indicato per la protezione del calcestruzzo 
• Ottima idrorepellenza
• Ottima copertura
• Aspetto opaco
• Ottima resistenza alle intemperie
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Buona resistenza meccanica
• Ottima pennellabilità
• Resa elevata
• Ottima adesione ai supporti e su vecchie 

pitture ben ancorate.

inTeRno ed eSTeRno

071 Hydral Acrilica Extra - Pittura Speciale

1° STRaTo 15% p/p 10% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 8 h 9 - 10 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SPC071
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DeSCRizione
Pittura termoplastica di fondo e finitura, 
protettiva, satinata, con elevata resistenza 
agli alcali e acidi. Formulata con pigmenti 
stabili alla luce. Buona aderenza su lamiere 
zincate, plastica, cemento e lastre in fibro-
cemento. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Monoprodotto fondo-finitura satinato
• Elevata elasticità
• Eccellente distensione
• Elevatissimo potere coprente 
• Esente piombo e cromati
• Ottima resistenza all’atmosfera aggressiva 

di tipo industriale
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 25 ± 5

034 Covezinc Satinato (Egg-Shell) Pittura Termoplastica Universale

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v 4-8% v/v 5-10% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 10 - 10,5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa034

inTeRno ed eSTeRno



46

S
is

te
m

a
 p

e
r 

st
ru

tt
u

re
 i

n
d

u
st

ri
a

li
DeSCRizione
Idropittura murale a base di Hydro-Pliolite®, una 
resina innovativa acrilica in emulsione acquo-
sa che prosegue sulla tradizione delle resine 
Pliolite® a solvente, ampiamente conosciute per 
le loro eccellenti prestazioni. Adesione eccezio-
nale anche su supporti leggermente sfarinanti. Il 
nostro formulato presenta una elevata barriera 
alla CO2; questa caratteristica permette di 
certificare il prodotto come protettivo anticar-
bonatazione del cemento armato. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Monoprodotto fondo - finitura
• Anticarbonatazione per calcestruzzo
• Ottima adesione su tutti i supporti 
• Ottima Idrorepellenza 
• Ottima copertura
• Elevata traspirabilità
• Ideale per applicazione in airless
• Alcaliresistente
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima resistenza meccanica

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

250 PL-Beton Monoprodotto Anticarbonatazione per intonaci e calcestruzzo

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 15% p/p 20% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p 10% p/p 15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 30 min 7 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SPC250

 

Pl-beTon 250 è un prodotto per esterno di nuova concezione che sfrutta un insieme di recenti innovazioni nel 
campo delle emulsioni acquose e delle tecnologie formulative COVEMA, presentando alcuni peculiari vantaggi di 
particolare interesse per gli applicatori professionali e per i committenti.
Messo a punto per tutti i supporti dell’edilizia, presenta specifici vantaggi nella protezione del calcestruzzo dove, con 
l’applicazione degli adeguati spessori, agisce come barriera anticarbonatazione certificata (UNI EN 1062-6). Il 
prodotto presenta anche una alta traspirabilità (UNI EN 7793-2) ed un basso assorbimento d’acqua liquida (UNI EN 
1062-3), oltre che una bassa presa di sporco (UNI 10792), soddisfacendo ai massimi livelli di mercato le teorie e le 
norme internazionali per la protezione delle facciate dei manufatti edili.

Adesione eccezionale

Oggi, applicando poco più di 50 microns 
secchi di Pl-beTon 250 (circa 2 mani), si 
può costruire una vera barriera certificata 
contro la CO2 per garantire una lunga 
durata alle strutture in CLS come capannoni 
prefabbricati, grandi infrastrutture (ponti, 
viadotti, gallerie etc.), costruzioni gettate in 
opera.

Nel progetto formulativo di Pl-beTon 250 non si è 
voluta dimenticare l’importanza di poter disporre di un 
prodotto equilibrato su due parametri fondamentali per i 
prodotti da esterno: traspirabilità e impermeabilità 
all’acqua liquida. 
Pl-beTon 250 presenta dei parametri di traspirabilità 
“ALTA” (secondo la norma UNI EN 7793-2) leggermente 
inferiori a quelli di una silossanica ma con una impermeabilità 
all’acqua liquida addirittura superiore. 

La resina contenuta in Pl-beTon 250 ha un diametro di particella 
ancora inferiore a quelle delle normali acriliche all’acqua, il che 
permette una penetrazione del prodotto nel supporto decisamente 
più elevata.

Barriera Anticarbonatazione
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DeSCRizione
Idropittura murale superlavabile a base di 
speciali resine acriliche alcaliresistenti non
ingiallenti. Effetto estetico pieno, ricco e 
gradevole, caratterizzato da eccezionale 
pennellabilità e distensione, ottima lavabilità 
superiore a 5.500 cicli UNI 10560).
Prodotto ideale per la finitura di ambienti 
interni ed esterni che richiedano neces-
sitano di particolari esigenze estetiche e 
praticità di manutenzione.

Grazie al basso contenuto di Sostanze 
Organiche Volatili (VOC) può essere appli-
cato in qualunque ambiente interno senza 
particolari precauzioni. Applicabile previa 
adeguata preparazione su molteplici sup-
porti: intonaci tradizionali, premiscelati, 
cemento, pannelli in legno, fibrocementi, ecc.

inTeRno ed eSTeRno

182 Pittura Metallizzata Acrilica per Esterno

1° STRaTo 10% p/p 15% p/p

2° STRaTo 5% p/p 10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SPC182

Applicare direttamente, su superfici adeguatamente 
preparate e idrolavate, una mano di Pl beTon 250 
bianco o grigio chiaro.  A completa essiccazione, almeno 4 
ore, applicare due riprese di 182 Pittura Metallizzata 
per Esterni attendendo almeno 4-6 ore tra le due mani. 
Per ottenere finiture lucide, ad essicazione completa delle 
superfici, almeno 24 ore, applicare una mano di 065 
Pavitech Trasparente PUR lucido ad acqua. L’applicazione dei prodotti dovrà essere effettuata esclusivamente 
mediante apparecchiature airless o, nel caso di piccole superfici, con macchine misto aria. Per la regolazione delle 
apparecchiature seguire le indicazioni sottostanti.

Quando si è in presenza di manufatti nuovi in 
cemento armato assicurarsi che sui pannelli 
non siano presenti prodotti distaccanti. 
Applicare la mano di fondo Pl beTon 250 
in modo uniforme sino ad ottenere la 
completa copertura delle superfici. 
L’applicazione della finitura metallizzata deve 
essere effettuata in due mani avendo cura di 
distribuire in modo omogeneo il prodotto 
sulla superficie evitando accumuli di materiali 
e colature.

Il sistema applicativo

Consigli applicativi di cantiere

La necessità da parte delle aziende di conferire alle 
proprie strutture di edilizia industriale elementi di 
qualificazione o di riconoscibilità comunicativa ha 
portato di recente a creare soluzioni tecniche ed 
estetiche particolarmente gradevoli e innovative: 
dalle soluzioni architettoniche di elevato profilo ad 
una serie di soluzioni tecnologiche interessanti 
(facciate ventilate in alluminio, in cemento 
fibrorinforzato etc.).

Se i supporti richiedono elevate resistenze allo sfregamento è 
consigliabile applicare una mano di 065 Pavitech, finitura 
poliuretanica. I risultati ottenuti dipendono in gran parte dalla 
manualità degli operatori e dalla regolazione delle macchine 
utilizzate. L’utilizzo delle pitture metallizzate permette di 
ottenere risultati cromatici di sicuro impatto e simili a quelli 
ottenuti mediante rivestimenti metallici con elevati risparmi di 
tempo e di spesa. Questi sistemi oltre che per gli esterni sono 
indicati per l’utilizzo in interni dove siano richieste finiture 
decorative particolari. I costi dei soli prodotti al m2 (1 mano di 
fondo e due di finitura) sono di poco superiori (20-30%) ad un 
sistema al quarzo.



Gli specifici

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo finiTuRa

SUPPORTI CONTENENTI AMIANTO

Incapsulamenti esterni a vista Vedi guida professionale n. 2 199 Murlast 110

Confinamenti esterni Vedi guida professionale n. 2 199 Murlast 110

Incapsulamenti interni a vista Vedi guida professionale n. 2 199 Murlast 110

Incapsulamenti per rimozioni Vedi guida professionale n. 2 Hydralfix 199

CAMPI TENNIS E CAlCETTO

Cemento armato nuovo Levigatura, acidatura, idrolavaggio 071

Cemento armato vecchio Idrolavaggio 071

Cemento armato pitturato Levigatura, spazzolatura, idrolavaggio 071

Fondi in asfalto 071

FONdI COMPROMESSI dA FUMI

Intonaci civili interni Carteggiatura, spazzolatura eventuale lavaggio con sgrassanti 018 Forth

Cemento armato interno Carteggiatura, spazzolatura eventuale lavaggio con sgrassanti 018 Forth

N.B. nel caso di supporti contaminati da alghe o Muffe consultare le specifiche a pag. 58 “Sistemi Antimuffa Antialga”
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Le fibre di amianto sono state largamente utilizzate in edilizia per le loro particolari caratteristiche presta-
zionali. Ancora oggi, nonostante sia stata interrotta la produzione ormai da oltre un decennio e sia già da 
tempo iniziata l’opera di bonifica, si stimano che esistano 1,5 miliardi di mq. di rivestimenti e di coperture 
ancora da trattare. A seguito di tutto ciò, il Ministero della Sanità ha provveduto a normare rigorosamente 
i procedimenti di bonifica di questi manufatti, per la tutela dell’uomo e dell’ambiente. Come possiamo 
procedere alla bonifica di questi siti? 
La risposta più semplice ed ovvia parrebbe essere la rimozione e sostituzione delle lastre. In realtà, questa 
operazione risulta essere alquanto complessa poichè tale materiale va trattato come speciale - pericoloso 
e va smantellato e smaltito secondo precise procedure. In questa guida vengono analizzate le procedure 
per l’incapsulamento delle lastre con prodotti liquidi Certificati espressamente per queste operazioni e 
vengono inoltre illustrate le note tecniche per l’esecuzione dei lavori di incapsulamento.

MURLAST IL BLOCCAMIANTO

Lastra disgregata Superfici mediamente 
interessate da attacchi vegetali

Incapsulamento all’esterno

Richiedete la nostra guida professionale.

DeSCRizione
Pittura a base di speciali emulsioni elastome-
riche che, unite a particolari additivi e pla-
stificanti, conferiscono al prodotto notevoli 
proprietà elastiche e impermeabilizzanti. Si 
applica su coperture piane, cemento armato, 
eternit, guaine, manti bituminosi, cornicioni, 
etc. Certificato dell’istituto Giordano 
come bloccamianto (classi di legge 
a/b/C) e del Politecnico di Torino per 
l’elasticità e l’impermeabilizzazione. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Riempitivo ad elevata elasticità anche a 

basse temperature
• Impermeabilizzante 
• Indicato per applicazione in airless
• Ottima resistenza alla penetrazione della CO2
• Ottima resistenza alle intemperie
• Ottima adesione ai supporti
• Elevata durata nel tempo
• Ottima copertura 

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni en 1062

110 Murlast Impermeabilizzante Bloccamianto

1° STRaTo 30% p/p 15% p/p 20% p/p 30% p/p

2° STRaTo 5% p/p 5% p/p 10% p/p 20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 - 6 h Min 24 h 3 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

ela110

 

Il Ciclo per l’Incapsulamento dell’Amianto
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DeSCRizione
Prodotto di ottima qualità studiato apposi-
tamente per le vernici Covema. Seguire le 
prescrizioni riportate sul presente listino 
per ogni singolo prodotto per ciò che 
riguarda le quantità da utilizzare.
Quotazioni con validità limitata alle condizioni 
di mercato delle materie prime.
Data la forte volatilità dei derivati petroliferi i 
prezzi possono variare anche senza preavviso.
Scatola da 12 pezzi.

006.750 Diluente Inodore per Forth

DeSCRizione
Pittura bloccafumo a solvente inodore, 
supercoprente, a rapida essiccazione. Non 
rimuove le pitture normalmente ancorate, 
lascia traspirare il supporto. Copre e blocca 
macchie di nicotina, caffeina, fumo e caliggine 
che riaffiorerebbero utilizzando idropitture 
tradizionali. 

inTeRno ed eSTeRno

018 Forth Pittura a Solvente Bloccafumo

1° STRaTo 10-15% v/v 10-15% v/v 10-15% v/v 30-40% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
20-30 min Min 3 h 10 - 11 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX018

DeSCRizione
Isolante murale in emulsione acquosa che 
consente di ottenere ottimi risultati di 
isolamento e consolidamento del supporto. 
Formulato con una resina acrilica a particel-
le finissime ad alta penetrazione. Per esterni 
ed interni.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Prodotto certificato per l’impregnazione 

dell’ amianto funzionale allo smaltimento
• Ottima adesione sui supporti
• Buona penetrazione
• Ottimo potere consolidante
• Inodore
• Facilita l’adesione delle finiture e degli 

incapsulanti

inTeRno ed eSTeRno

199 Hydralfix Extra Idoneo per l’Impregnazione delle lastre di Amianto

1° STRaTo 500% v/v 500% v/v 500% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 2 h 12 - 15 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX199
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DeSCRizione
Vetrificante acrilico ad acqua trasparente, non 
ingiallente, forma un film lucido, aderente, 
elastico, resistente allo sfregamento, agli agenti 
atmosferici ed all’assorbimento dell’acqua.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Vetrificante lucido trasparente
• Indicato come finitura protettiva sulle 

idropitture
• Elevata elasticità
• Non ingiallisce
• Ottima adesione ai supporti
• Buone resistenze meccaniche
• Ottime resistenze al lavaggio con i comuni 

detergenti

inTeRno ed eSTeRno

640 Covelux Vetrificante Acrilico ad Acqua

1° STRaTo 5-15% v/v 5-15% v/v 5-15% v/v 5-15% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h 9 - 11 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SPC640

DeSCRizione
Protettivo idrorepellente, trasparente per 
edilizia. Penetra nei supporti porosi renden-
doli repellenti all’acqua per lunghi periodi di 
tempo. Esplica un’azione protettiva in presenza 
di cavillature, piccole crepe provocate dal 
gelo, efflorescenze saline, calcaree e smog. 
Non forma pellicola, non sfoglia e mantiene 
la traspirabilità. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Impermeabilizzante trasparente a solvente 

non pellicolante
• Ottima adesione ai supporti
• Idrorepellente
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Resistente agli alcali
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe

inTeRno ed eSTeRno

650 Overclin Siliconico Protettivo Idrorepellente

1° STRaTo pronto all’uso pronto all’uso pronto all’uso pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
3 h 3 - 4 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SPC650

DeSCRizione
Pittura risanante per muri umidi formulata 
con speciali resine e pigmenti che reagiscono 
chimicamente con l’umidità formando una 
barriera resistente. Impedisce la penetrazione 
e la fuoriuscita dell’acqua, pur mantenendo la 
traspirabilità del muro. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco 
• Impermeabilizzante osmotico
• Buona traspirabilità
• Ottimo potere coprente
• Ottima adesione su intonaco e cemento

inTeRno ed eSTeRno

014 Mursec Risanante per Muri Umidi

1° STRaTo 10-15% v/v 10-15% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 4,5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SPC014



Pavitech

Sistema
di pitturazione
per i pavimenti

Prima di intraprendere un lavoro di pittura-
zione è fondamentale analizzare attenta-
mente la superficie da trattare, effettuan-
do alcune analisi preliminari e alcuni test 
che devono portare a definire la fattibilità 
dell’intervento. 
la Guida Professionale n° 4 “la pittura-
zione dei pavimenti” approfondisce i sin-
goli punti che qui riassumiamo.

LA DESTINAZIONE D’USO:

Verificare con la committenza lo stato di fatto (anzianità, metodo costruttivo, precedenti lavorazioni svolte) 
e la destinazione d’uso finale del pavimento o eventuali necessità estetiche o prestazionali è fondamentale 
per definire il ciclo di intervento e verificare se la pitturazione in strato sottile è l’intervento corretto.

TEMPERATURA E UMIDITÀ DELL’ARIA E DEL SUPPORTO:

uMiDiTÀ Di RiSaliTa:

I passi di un intervento
professionale di pitturazione

la PRoCeDuRa:

1. LE ANALISI DELLA SUPERFICIE:

è fondamentale verificare le temperature dell’aria e del 
supporto che, unite all’umidità, possono portare alla deleteria 
formazione di condensa sulla superficie (Punto di Rugiada). 
oltre a questo, è bene tener presente che temperature 
troppo basse impediscono la reazione di polimerizzazione 
delle resine bicomponenti (con conseguenti problemi 
prestazionali) mentre temperature troppo alte l’accelerano 
a tal punto da impedire una corretta applicazione (fenomeni 
di bucciatura, visibilità delle rullate, fenomeni di lucido/
opaco). applicare sempre a temperatura compresa fra +15° 
e +30° e con umidità relativa compresa fra 50 e 75%.

insieme alle temperature di applicazioni, questa è un‘altra delle 
maggiori cause di difettosità delle pitturazioni in strato sottile. Risulta 
importantissimo accertarsi dell’eventuale presenza di umidità di risalita 
nel substrato che può essere la causa di distacchi e delaminazioni, 
fenomeni di differente assorbimento e quindi di differente grado di 
gloss del prodotto applicato. Gli strumenti consigliati sono gli igrometri 
a contatto (utilizzati con perizia su più punti della superficie) o i metodi 
di rilevazione empirica tramite foglio di polietilene

L’analisi

della superficie11

La preparazione

del supporto22

La preparazione 

dei prodotti33

L’applicazione44

I controlli finali55

La manutenzione
66



53LO STATO DELLA SUPERFICIE:

una adeguata preparazione del pavimento è condizione necessaria (anche se 
non sempre sufficiente) per ottenere un risultato a regola d’arte. 
Per eliminare la polvere, lo sporco e tutte le parti incoerenti presenti sul 
pavimento è consigliabile usare un sistema di idrolavaggio con buona 
pressione e portata d’acqua oppure una macchina monospazzola.
Per i pavimenti usurati, con precedenti pitturazioni non ben ancorate o 
dove sia necessario aiutare l’adesione del prodotto, una carteggiatura o una 
leggera “pallinatura” con gli appositi macchinari danno risultati sicuramente 
più efficaci. in presenza di olio o grasso, PaViTeCH Cleaner s.067 utilizzato
secondo le modalità specificate, aiuta ad emulsionare ed eliminare
almeno lo strato superficiale del contaminante. 
nel caso di pavimenti nuovi può essere consigliato un trattamento di attacco 
acido (mediante acido muriatico diluito) aiuta a neutralizzare la basicità 
residua e ad eliminare il latte di calce, oltre ad aprire i pori del cemento.
Ricordiamo che la parte di preparazione del supporto, insieme alle precedenti 
analisi, sono comunque di fondamentale importanza. 
in caso di dubbi o anche solo nella necessità di una conferma non esitate a 
chiamare il servizio di assistenza Covema.

la maggior parte dei prodotti della linea PaViTeCH sono dei sistemi 
bicomponenti che devono essere correttamente gestiti per garantire 
le massime prestazioni.

Portare, con alcune ore di anticipo, il prodotto alla temperatura di 
applicazione.

aggiungere al componente a il quantitativo predosato di componente b.

Mescolare a lungo ed energicamente (meglio se con mezzi meccanici) i 
due componenti ora uniti, curando bene le pareti ed il fondo della latta.

attendere almeno 10 minuti (tempo di induzione) prima di procedere 
alla diluizione

Diluire con il quantitativo di acqua indicato sulle tabelle ed in etichetta, 
attenendosi strettamente ai quantitativi consigliati. in prima mano, 
eventualmente, diluire un poco in eccesso per favorire al massimo la 
penetrazione del prodotto nel supporto.

Miscelare nuovamente in maniera energica il prodotto diluito prima 
di procedere all’applicazione.

una volta che i prodotti bicomponenti sono stai miscelati, hanno un 
loro “Tempo di Vita utile” per essere applicati, dipendente dal tipo di 
prodotto e dalla temperatura. Rispettare scrupolosamente tali tempi.

una verifica visiva dello stato della superficie, condotta con attenzione 
e un po’ di esperienza, è fondamentale per predisporre una corretta 
preparazione della superficie. boiacca di cemento residua, polvere, macchie 
d’olio o di grasso in superficie o in profondità, cere e paraffine usate talvolta 
per la manutenzione e pulizia del pavimento, vecchie pitturazioni non 
perfettamente aderenti devono essere attentamente valutate e rimosse 
prima di procedere alla nuova pitturazione. è anche bene controllare lo 
stato di maturazione dei pavimenti nuovi, l’eventuale presenza di sali, la 
presenza di gomma lasciata dalle ruote dei carrelli e le eventuali tracce di 
sostanze chimiche legate a precedenti attività lavorative.
importante è anche verificare la consistenza superficiale del supporto 
(soprattutto nei pavimenti usurati) e l’assorbimento d’acqua (che può 
permettere di capire se è bene trattare il pavimento con il Primer s. 
061 prima di procedere all’applicazione delle finiture).

2. PREPARARE IL SUPPORTO:

3. PREPARARE I PRODOTTI:

B

A 

Aggiungere al componente A 
il quantitativo predosato di 
componente B

Mescolare a lungo e attendere 
10 minuti

diluire con il quantitativo di 
acqua indicato sulle tabelle ed 
in etichetta
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CaRaTTeRiSTiCHe TeCniCHe

PRoDoTTo TiPoloGia
Catalisi

(p/p)
Potlife

Peso
Specifico

(a+b)

Diluiz.
(p/p)
(a+b)

Res.
Secco
Peso

Res.
Secco

Volume

Sovra
applica-
zione

s.061
PaViTeCH
Primer

Primer di ancoraggio e 
antipolvere 100 + 20 2 ore 1.000 g/l

± 20

Primer
100%

Antipolv.
50%

17%± 2 16%± 2 6-8 ore

s.062
PaViTeCH
finitura

Finitura epossidica 
all‘acqua bicomponente 
ad alte prestazioni
(35 gloss)

100 + 40
1 ora

e
mezza

1.550 g/l
± 20 15-20% 63%± 2 42%± 2

Tra
6 e 24

ore

s.064
PaViTeCH
Traspirante
Pur opaco

Traspirante poliureta-
nico bicomponente per 
finiture opache
(10-15 gloss)

100 + 20 2 ore 1.070 g/l
± 20 5-10% 39%± 2 35%± 2 24 ore

s.065
PaViTeCH
Traspirante
Pur brillante

Traspirante poliureta-
nico bicomponente per 
finiture brillanti
(85-90 gloss)

100 + 20
1 ora

e
mezza

1.070 g/l
± 20 5-10% 44%± 2 40%± 2 24 ore

s.066
PaViTeCH
Malta
Colabile

Malta epossidica cola-
bie per la riparazione 
dei pavimenti ad alto 
residuo secco e basso 
ritiro

100 + 20 1 ora 1.800 g/l
± 20

Pronto
uso 83%± 2 61%± 2 12-24 ore

s.067
PaViTeCH
Cleaner

Pulitore neutro ad 
elevata efficacia per la 
pulizia di macchie di 
olii minerali e vegetali. 
Biodegradabile al 99%

_ _ 1.020 g/l
± 20

Sgrass.
400%

Deterg.
900%

16%± 2 14%± 2 _

s.068
PaViTeCH
antiskid

Additivo antiscivolo ad 
alta durezza ed efficacia 
da aggiungere alle 
finiture Pavitech

Aggiung.
0,7 - 1%
(p/p su 
A+B)

_ 700 g/l
± 20 _ 100 100 _

1. applicare il prodotto rispettando scrupolosamente le condizioni ambientali 
(temperatura, umidità, punto di rugiada) definite nella documentazione dei 
prodotti. utilizzare gli attrezzi consigliati.

2. Rispettare i tempi minimi e massimi di sovrapplicazione fra una mano e l’altra
3. utilizzare le rese indicate come metodo di verifica per l’applicazione del cor-

retto quantitativo di prodotto. le prestazioni e l’estetica di un pavimento di-
pendono molto dagli spessori applicati

4. utilizzare il prodotto all’interno dei Tempi di Vita utile (Pot life) indicati. non 
diluire i prodotti giunti al termine del loro Pot life per abbassarne la viscosità 
e renderli ancora applicabili. non miscelare mai prodotti giunti al termine del 
Pot-life con prodotti appena catalizzati.

5. nel caso sia necessario sospendere l’applicazione, utilizzare gli elementi di disconti-
nuità presenti sul pavimento o tracciare un confine netto con il nastro da carrozziere.

6. attendere sempre il completo essiccamento del pavimento (48 ore per la pe-
donabilità e 7 giorni per la messa in opera) per evitare di rovinare la superficie 
prima che le caratteristiche chimiche e meccaniche del rivestimento si siano 
completamente sviluppate.

7. accordarsi con la committenza, previa piccola prova, sul grado di lucido ottenibile 
con PaViTeCH finitura. Prevedere e conteggiare un eventuale ulteriore passaggio 
con PaViTeCH Trasparente per ottenere una brillantezza superiore o inferiore.

8. Verificare la necessità di ottenere una finitura antisdrucciolo, segnalando il con-
seguente abbassamento del grado di lucido e la maggiore presa di sporco

9. le resine epossidiche non hanno una buona resistenza ai raggi ultravioletti e 
quindi la loro applicazione in esterno è SConSiGliaTa in quanto si avrebbero 
dopo breve tempo, fenomeni abbastanza marcati di sfarinamento.

10. Per problemi di compatibilità con le paste tintometriche, non tutte le tinte 
sono realizzabili con il Pavitech finitura s.062. Prima di effettuare il preventivo, 
verificare la fattibilità ed il costo tinta presso un nostro distributore autorizzato. 
Verificare bene, prima dell’applicazione, l’uniformità colore delle varie latte.

11. informare correttamente la committenza sulle problematiche possibili legate alla 
scelta del colore del pavimento e sui limiti intrinseci di un “manufatto” realizzato 
in opera e in strato sottile. eventualmente predisporre un piano di manutenzione. 

4. L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI:
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DeSCRizione
Pavitech Primer s. 061 è una vernice tra-
sparente Ideale per l’imprimitura di pre-
parazione delle pavimentazioni cementizie 
prima dell’applicazione di s.062. o s.061. Può 
essere impiegato con funzione antipolvere 
trasparente. In questo caso è preferibile 
applicarne due strati ad airless o a spruzzo 
a bassa pressione. Uso esclusivo in interni.
noTe
Diluizione (p/p): 100 % con acqua come 
primer; 50% con acqua come antipolvere.

Rapportro di catalisi (p/p): 100 + 20
Pot-life: 2 ore a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo trasparente 
• Indicato per trattamenti antipolvere e di 

preparazione
• Ottima penetrazione ed adesione sui sup-

porti
• Ottimo potere consolidante
• Indicato per applicazione in airless
• Inodore 

inTeRno ed eSTeRno

061 Pavitech Primer Epossidico per l’Ancoraggio e Antipolvere

1° STRaTo 100% p/p 100% p/p 100% p/p 100% p/p

2° STRaTo 50% p/p 50% p/p 50% p/p 50% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h

Max 24 h
8 - 12 m2/Kg
per mano

Min 10° C
Max 30° C

Min 10° C
Max 30° C

PaV061

DeSCRizione
È un prodotto a base di resine epossidiche 
bicomponenti in emulsione acquosa, dotato 
di eccellente potere riempitivo, adesione 
sui supporti cementizi, basso ritiro (circa 
3% in volume) ed eccellente carteggiabilità. 
Una volta applicato, tende ad autolivellar-
si, semplificando l’operazione di ripristino 
delle superfici. Carteggiabile e verniciabile 
dopo solo 24 ore con i prodotti della linea 
Pavitech indipendentemente dallo spessore 
di malta applicato.

noTe
Rapporto di catalisi (p/p): 100 + 20
Pot-life: 1ora a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Indicata per la riparazione di pavimenta-

zioni industriali in cemento 
• Elevatissima resistenza meccanica 
• Basso ritiro
• Carteggiabile
• Ottima resistenza ad aggressivi chimici
• Verniciabile dopo 12 - 24 ore con tutti i 

prodotti della linea Pavitech

inTeRno ed eSTeRno

066 Pavitech Malta Colabile Epossidica

1° STRaTo pronto all’uso pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h

Min 10° C
Max 30° C

Min 10° C
Max 30° C

PaV066

DeSCRizione
Pavitech Cleaner s.067 è un prodotto ideale 
per la corretta pulizia dei massetti cementizi, 
verniciati e non. L’elevato potere emulsionante 
consente di rimuovere gli inquinanti superficiali 
difficilmente eliminabili presenti sul supporto 
quali olii vegetali, olii minerali, residui untuosi 
ecc., particolarmente pericolosi per la successi-
va adesione delle pitturazioni. È eccellente nella 
manutenzione ordinaria delle pavimentazioni 
verniciate con i prodotti serie Pavitech.

noTe
Diluizione (v/v): 400% con acqua utilizzato 
come sgrassante; 900% con acqua utilizzato 
come detergente
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Detergente per la pulizia preventiva alla 

verniciatura 
• Indicato per la manutenzione di supporti 

verniciati con prodotti della linea Pavitech

inTeRno

067 Pavitech Cleaner Pulitore Neutro

1° STRaTo 400% v/v 900% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 - 50 m2/Kg
per mano

PaV067
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DeSCRizione
È un prodotto pigmentato a base di resi-
ne epossidiche bicomponenti in emulsione 
acquosa ad elevate prestazioni di resistenza 
meccanica e all’abrasione e buone resistenze 
chimiche, anche per contatto occasionale con 
oli lubrificanti, benzine e detergenti. È, inoltre, 
ideale per tutte le superfici che necessitano 
delle massime garanzie di igiene e lavabilità.
noTe
Rapportro di catalisi (p/p): 100 + 40

Pot-life: 2 ore a 20°C e 60% di umidità 
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura epossidica pigmentata ad alte 

prestazioni
• Indicato per la verniciatura di pavimenta-

zioni industriali in cemento 
• Ottima adesione sui supporti
• Ottima resistenza meccanica
• Buona resistenza al lavaggio ed agli aggres-

sivi chimici
• Inodore 

inTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 8298 e secondo D.M. 21/03/73 per metodo a, b, C e D
SeConDo uni 1102: prodotto adatto alla verniciatura di ambienti con la presenza 
di alimenti (HaCCP)

062 Pavitech Finitura Epossidica all’Acqua

1° STRaTo 15-20% p/p 15-20% p/p 10-15% p/p 10-15% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h

Max 24 h
8 m2/Kg
per mano

Min 10° C
Max 30° C

Min 10° C
Max 30° C

PaV062
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DeSCRizione
Additivo in polvere predosato, di granolu-
metria calibrata, da addizionare ai prodotti 
della linea Pavitech s.062, s.064 e s.065 per 
rendere antiscivolo le superfici trattate.
In particolar modo tutti i pavimenti che, per i 
loro utilizzi, possono rimanere a lungo bagna-
ti e di conseguenza scivolosi se trattati solo 
con i prodotti Pavitech di finitura, ottengono 
un ottimo “grip” dall’aggiunta di Pavitech 
Antiskid, garantendo anche una maggiore 
sicurezza di utilizzo.

Si consiglia di aggiungere l’Antiskid solo nell’ul-
tima mano di finitura. Le quantità consigliate 
di additivazione sono di una confezione su 
una latta da 7 Kg s.062 (A+B) oppure una 
confezione da 6 Kg s.064 e s.065 (A+B). Dopo 
l’aggiunta, miscelare a fondo preferibilmente 
con un attrezzo meccanico.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Indicato per rendere antiscivolo le pavi-

mentazioni industriali in cemento
• Elevatissima resistenza meccanica 

068 Pavitech Antiskid Additivo Antiscivolo

1° STRaTo 50g su 7Kg

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa

PaV068

DeSCRizione
Vernice all’acqua bicomponente brillante 
(gloss = 90), dotato di ottima durezza e buona 
adesione sui supporti. La bassa tendenza all’in-
giallimento, l’ottima resistenza agli aggressivi 
chimici nonché la facilità d’applicazione e la 
resistenza al graffio, lo rendono idoneo per la 
sovrapplicazione su PAVITECH Finitura s.062, 
di cui innalza il gloss finale. Ottimo come pro-
tettivo antigraffio degli smalti decorativi a base 
di ferromicaceo quali s.041 Nobilfer. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura poliuretanica ad alte prestazioni
• Indicato per la verniciatura e protezione  

di pavimentazioni industriali in cemento 
• Aumenta le resistenze meccaniche delle 

parti trattate
• Buona resistenza ad aggressivi chimici
• Ottima resistenza al lavaggio 
• Indicato come finitura trasparente lucida 

su Pavitech Primer s. 061
• Inodore 

inTeRno ed eSTeRno

065 Pavitech Trasparente Pur Lucido all’Acqua

1° STRaTo 5-10% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 24 h

Max 36 h
9 - 12 m2/Kg
per mano

Min 10° C
Max 30° C

Min 10° C
Max 30° C

PaV065

DeSCRizione
Vernice all’acqua bicomponente opaca, dotato 
di ottima durezza e buona adesione sui sup-
porti. L’ottima resistenza agli aggressivi chimici 
nonché la facilità d’applicazione e la resistenza 
al graffio, lo rendono idoneo per la sovrapplica-
zione su PAVITECH Finitura s.062. Utilizzabile 
anche direttamente per la verniciatura di super-
fici verticali ed orizzontali. Ottimo come pro-
tettivo antigraffio degli smalti decorativi a base 
di ferromicaceo quali s.041 Nobilfer. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura poliuretanica ad alte prestazioni
• Indicato per la verniciatura e protezione  

di pavimentazioni industriali in cemento 
• Aumenta le resistenze meccaniche delle 

parti trattate
• Ottima resistenza agli aggressivi chimici 
• Ottima resistenza al lavaggio 
• Indicato come finitura trasparente opaca 

su Pavitech Primer s. 061
• Inodore 

inTeRno ed eSTeRno

064 Pavitech Trasparente Pur Opaco all’Acqua

1° STRaTo 5-10% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h

Max 36 h
9 - 12 m2/Kg
per mano

Min 10° C
Max 30° C

Min 10° C
Max 30° C

PaV064

 

 

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 8298 e secondo D.M. 21/03/73 per metodo a, b, C e D
SeConDo uni 1102: prodotto adatto alla verniciatura di ambienti con la presenza 
di alimenti (HaCCP)

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 8298 e secondo D.M. 21/03/73 per metodo a, b, C e D
SeConDo uni 1102: prodotto adatto alla verniciatura di ambienti con la presenza 
di alimenti (HaCCP)



Sistema
Antimuffa

le spore di funghi e le alghe sono estrema 
mente leggere e in condizioni climatiche 
secche vengono trasportate dall’aria, si 
posano sulle superfici ed aspettano di 
germogliare, come i semi di una pianta. 
Quando incontrano le condizioni favorevoli 
al loro sviluppo, solitamente su pareti 
scarsamente soleggiate, orientate a nord o 
nord-ovest in regioni umide e poco ventilate, 
proliferano. il loro insorgere è favorito da 
una forte presenza di umidità sulle pareti 
causata dal tipo di materiale quali intonaci 
assorbenti, pitture e finiture scarsamente 
idrorepellenti o su rivestimenti a spessore 
con granulometrie medio grandi che 
trattengono più facilmente le spore.
facciate esterne ben isolate, quali rivestimenti 
a cappotto, se non opportunamente rifinite, 
sono il terreno fertile per lo sviluppo di alghe 
in quando aumentano i fenomeni di condensa 
in superficie.

Covema ha messo a punto un ciclo per 
il trattamento delle contaminazioni da 
alghe e muffe.

Sulle pareti esterne, oltre alla contaminazione delle muffe 
possono essere presenti alghe che non attecchiscono in 
ambienti interni. Questi organismi unicellulari di forma 
filamentosa o complessa si differenziano da batteri e fun-
ghi per un aspetto molto importante, sono infatti piante. 
Come le piante ad alto fusto, traggono la loro energia dal 
processo di fotosintesi.
le alghe si sviluppano in ambienti esterni, sul suolo o su 
superfici solide, proprio perché hanno bisogno di luce.

LA CONTAMINAzIONE DELLE PARETI ESTERNE
Problematiche di contaminazione in esterno

CoMe Si DiffonDono.
Questi microrganismi sono talmente leggeri da essere trasportati senza difficoltà dall’aria. in zone 
climatiche particolarmente calde, ricche fonti di tutti i tipi di microrganismi, la terra si trasforma in 
polvere ed incrementa la popolazione microbica dell’aria. la contaminazione del film secco è quasi 
sempre causata dai microrganismi presenti nell’atmosfera. la polvere trasportata dal vento ha una forte 
carica microbica e rappresenta un grande pericolo per i rivestimenti, soprattutto per quelli a spessore. 
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Problematiche di contaminazione in interno

in seguito alla messa in circolazione nell’ambiente 
interno di vapore d’acqua, spesso a causa di errori 
costruttivi, di errati o eccessivi isolamenti non 
supportati da adeguato ricambio d’aria, si forma 
condensa su alcune particolari zone creando le 
condizioni ottimali per la formazione delle muffe.
una soletta, una trave o una colonna di cemento 
non opportunamente isolati, si comportano come 
un'aletta di raffreddamento: d'inverno conducono 
calore verso l'esterno e d'estate dall'esterno 
all'interno.

le muffe sono un tipo di funghi pluricellulari, capaci di ricoprire alcune superfici sotto forma di spugnosi 
miceli e solitamente si riproducono per mezzo di spore, è comunemente chiamata muffa un agglomerato 
di questi sottili miceli.

le spore delle muffe formatasi all'interno degli 
edifici creano un problema, soprattutto riguardo 
all'inalazione delle spore. alcune di queste, infatti, 
causano potenti allergie (in quanto allergeni); 
inoltre, le spore di alcuni funghi rilasciano potenti 
tossine che creano infiammazioni polmonari, 
specie nei bambini.
la muffa si forma su elementi costruttivi a causa 
di costante o permanente umidità. 
Vapore che può provenire da pentole o dagli 
abitanti stessi: ogni persona quotidianamente 
ne produce 1-1,5 l, facendo la doccia un altro 1 l, 
senza poi quantizzare quello prodotto dall’acqua 
di cucina in ebollizione. inoltre è necessario 
aggiungere che i materiali da costruzione si 
distinguono anche in base alla loro capacità di 
assorbire, accumulare e nel tempo emettere 
umidità. 

Si tratta di classici ponti termici sui quali si può 
condensare il vapore e formare muffa a meno che 
non si provveda con un isolamento supplementare.

Come anticipato, il problema della formazione di 
muffa in ambienti interni è spesso dovuto a difetti 
o a scorrette abitudini pertanto, in alcuni casi può 
essere risolto solo intervenendo sulle strutture e 
sulle abitudini di chi nelle case ci abita. 

Termografia di una parete esterna dove con il 
colore rosso più intenso si evidenziano superfici 

con differenti temperature e ponti termici in cor-
rispondenza della struttura in cemento armato
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TRATTAMENTO PARETI ESTERNE
Sistemi di intervento in esterno

Specialmente in questi contesti è molto 
importante, prima di procedere alla 
preparazione ed alla pitturazione di edifici, 
controllare con attenzione la presenza di 
eventuali contaminazioni e provvedere, 
anche preventivamente, a trattamenti con 
la specifica soluzione sanificante 100.
L’applicazione deve essere fatta mediante 
irroratori a bassissima pressione (pompa 
a spalla o nebulizzatori) avendo cura di 
trattare tutte le parti delle facciate, anche 
quelle meno accessibili e non solo quelle 
da pitturare, applicando in abbondanza la 
soluzione igienizzante.

Nel caso di supporti fortemente contaminati è consigliabile ripetere l’operazione dopo 1 o 2 giorni idrolavando 
dopo circa 24 ore le superfici sino alla completa rimozione delle alghe ormai inattive.
La concentrazione del principio attivo per l’applicazione è del 5%. Un litro di soluzione sanificante andrà diluito 
con 20 litri di acqua pulita.

Esistono alcuni ambienti e zone dove la contaminazione da alghe delle facciate è molto diffusa. Solitamente sono 
aree piuttosto umide, in questi luoghi, spesso, le pareti esterne degli edifici con esposizione nord, nord-ovest sono 
generalmente soggette all’attacco da alghe.

A seguito del trattamento di decontaminazione è opportuno 
scegliere una finitura che abbia basso assorbimento d’acqua 
e alta diffusività del vapore acqueo, ad esempio le nostre 
finiture silossaniche o acrilsilaniche, per impedire il ristagno di 
acqua sulle pareti e non favorire l’ attecchimento delle spore.

I prodotti per esterni Covema contengono specifici additivi 
che in normali condizioni applicative li rendono resistenti alla 
proliferazione di alghe e muffe. 

Esistono però particolari ambienti, condizioni applicative, 
supporti o distinti ceppi di alghe che potrebbero ugualmente 
contaminare nel tempo le superfici. Per questo motivo, quan-
do si è in presenza di ambienti fortemente contaminati o di 
facciate inserite in contesti a rischio è consigliabile additivare 
i prodotti e, specialmente i rivestimenti a spessore, con lo 
specifico additivo antialga miscelando bene il prodotto per 
uniformarne la distribuzione.
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DeSCRizione
Specifico additivo predosato che si può aggiunge-
re ai prodotti per incrementare le caratteristiche 
antialga delle pitture e dei rivestimenti per esterni.
Si miscela nel prodotto da applicare prima dell’uso 
e ostacola l’attecchimento delle alghe. I prodotti 
per esterni Covema sono additivati con specifici 
biocidi che in normali condizioni applicative li ren-
dono resistenti alla proliferazione di alghe e muffe. 
In taluni casi, su superfici molto assorbenti, espo-
ste a nord o in ambienti umidi si creano gli habitat 
ideali per lo sviluppo di alghe, pertanto un tratta-

mento può ritardare ma non risolvere definitiva-
mente il problema. In questi casi potrebbero essere 
necessari interventi strutturali sulle facciate ed è 
opportuno applicare una finitura che abbia scarso 
assorbimento d’acqua e alta diffusività del vapore 
acqueo, ad esempio le nostre finiture silossaniche o 
acrilsilaniche. E’ possibile aggiungere 150 alle nor-
mali pitture per esterno e potenziare il loro effet-
to Maneggiare con cautela e indossare i disposi-
tivi di protezione individuali adeguati. Confezione 
di 100 grammi da miscelare prima della diluizione 
con un secchiello di pittura (24 Kg).

150 Additivo Antialga

DeSCRizione
È una soluzione sanitizzante per il trattamento 
delle superfici contaminate da muffe e alghe, il 
prodotto è in grado di bloccare lo sviluppo delle 
spore. Si applica direttamente sulle muffe con 
pennello o con spruzzatore e lasciato agire per 
2 ore, solo dopo questo tempo è possibile spaz-
zolare, o meglio idrolavare, le pareti e prepararle 
per la successiva pitturazione, in ambienti interni 
è bene evitare di spazzolare le muffe prima della 
loro distruzione per evitare di diffondere le spo-
re negli altri ambienti. A seguito del trattamento 

di decontaminazione è opportuno scegliere una 
finitura che abbia scarso assorbimento d’acqua e 
alta diffusività del vapore acqueo, ad esempio le 
nostre finiture silossaniche o acrilsilaniche.
Nel caso di supporti fortemente contaminati è 
consigliabile ripetere l’operazione dopo 1 o 2 
giorni idrolavando dopo circa 24 ore le superfici 
sino alla completa rimozione delle alghe ormai 
inattive. Come ogni sostanza chimica deve 
essere usata con cautela e maneggiata con i 
dispositivi di protezione individuali adeguati.
Confezioni di 1litro, 5 litri.

100 Soluzione Sanificante

SuPPoRTi PRePaRazione fonDo finiTuRa

SUPPORTI INTERNI

Intonaco civile con tracce di muffe Trattamento con Clinfast 111 - 088 - 288

Intonaci tradizionali con tracce di muffe Trattamento con Clinfast Eventuale 097 111 - 088 - 288

Supporti con tracce di muffe Trattamento con Clinfast Eventuale 097 111 - 088 - 288

Rivestimenti o pitture con parziali tracce 
di muffe

Trattamento con Clinfast Consigliato il lavaggio dei muri 
con Clintop

111 - 088 - 288

Pitture fortemente inquinate Trattamento ripetuto con Clinfast  Consigliato il lavaggio dei 
muri con Clintop + 097

111

Muffe localizzate negli angoli Trattamento con Clinfast 097 111

Superfici in aziende o laboratori alimentari Trattamento ripetuto con Clinfast Consigliato il lavaggio dei muri 
con Clintop, eventuale 097

111

Muffe localizzate su ponti termici Trattamento ripetuto con Clinfast Consigliato il lavaggio dei muri 
con Clintop + 097

111

SUPPORTI ESTERNI

Supporti leggermente compromessi Trattamento con apposito Sanifi-
cante 100

idrolavaggio 150 come additivo 
nelle finiture

Supporti mediamente compromessi Trattamento ripetuto con apposi-
to Sanificante 100

idrolavaggio 150 come additivo 
nelle finiture

Supporti altamente compromessi Trattamento ripetuto con apposi-
to Sanificante 100

idrolavaggio 150 come additivo 
nelle finiture
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DeSCRizione
Funghicida battericida liquido, ad alta penetra-
zione, che agisce sulle specie più conosciute 
di funghi e muffe impedendo la loro  prolife-
razione sulle pareti. Ampio spettro d’azione, 
bassa  tossicità animale. Da applicare tal quale 
sulle pareti contaminate o precedentemente 
trattate con Clinfast.

inTeRno

087 Clintop Muri Antimuffa Liquido ad Alta Penetrazione

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
Min 3 h 8 - 10 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

aM087

E’ buona regola installare cappe con aspirazione forzata e collegamento all’esterno nelle cucine, ventole di aspirazione nei 
bagni e, anche in inverno, garantire un adeguato ricambio di aria negli ambienti. Se queste operazioni di base non si eseguono 
è altamente probabile il riformarsi delle muffe nel tempo.

TRATTAMENTO PARETI INTERNE
Prodotti e sistemi per interno

Prima ancora di pensare al 
trattamento per eliminare le 
muffe è comunque necessa-
rio, come primo intervento, 
garantire un adeguato ricam 
bio di aria nei locali. Negli am-
bienti eccessivamente sigillati il 
tasso di umidità inevitabilmen-
te aumenta e, in proporzione 
aumenta la condensa e la pro-
babilità che si formino muffe 
sui supporti. 

Sistema con pitture Termoisolanti:
Prevede l’utilizzo della pittura 097 Everdry sulle parti interne dove si evidenziano i ponti termici.
Questa specifica pittura anticondensa risolve il problema del riformarsi delle muffe contenendo i ponti termici. Deve venire 
applicata a rullo ad alti spessori in corrispondenza delle parti dove si erano formate le muffe ed a spessori più contenuti sulle 
restanti superfici.
La speciale formulazione di questo prodotto permette di avere temperature superficiali dei manufatti più elevate e minore 
formazione di condensa eliminando così la principale causa che porta alla formazione delle muffe. Per la tinteggiatura dei 
supporti così trattati utilizzare sempre una pittura con principi attivi antimuffa.

Sistema con pitture Risananti Antimuffa:
Dopo aver provveduto a neutralizzare le muffe, applicare due mani della specifica pittura Risanante Sterminal 111 che 
contiene principi attivi a largo spettro d’azione. Questa pittura, se applicata correttamente e in concomitanza con le 
prescrizioni precedentemente dettagliate, è in grado di risolvere o di ritardare notevolmente il riformarsi delle muffe nella 
maggior parte delle casistiche all’interno, anche in ambienti particolarmente problematici quali panifici o caseifici. 

Come si deve intervenire per rimuovere le muffe
E’ bene evitare di spazzolare le muffe prima della loro distruzione per evitare di diffondere le spore negli altri ambienti.
Le muffe devono essere neutralizzate con apposita soluzione sanificante come ad esempio il clinfast. L’applicazione deve essere 
fatta mediante irroratori a bassissima pressione avendo cura di trattare tutte le parti, anche quelle meno accessibili e non solo 
quelle da pitturare. Nel caso di pareti molto contaminate è consigliabile ripetere il trattamento, procedendo poi dopo almeno 2 
ore alla rimozione mediante spazzolatura.
Eliminate le muffe si possono scegliere due differenti strade per impedirne o ritardarne la formazione.
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DeSCRizione
Idropittura opaca anticondensa, termoisolan-
te, antimuffa, per interni, formulata con mi-
croelementi a struttura cava che consentono 
di ottenere una “barriera” isolante. Contiene 
un agente antimuffa non solubile in acqua a 
largo spettro di azione. Consigliabile l’ap-
plicazione a rullo.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Speciale idropittura adatta a limitare i 

ponti termici che favoriscono gli attacchi 
da funghi e muffe

• Da utilizzare in abbinamento a prodotti  
battericidi e funghicidi di preparazione

• Ottima copertura
• Altissima permeabilità al vapore acqueo
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe

inTeRno

097 Everdry Idropittura Anticondensa Termoisolante Antimuffa

1° STRaTo 5-10% v/v 5-10% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 3 - 4 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

aM097

DeSCRizione
Idropittura traspirante speciale formulata con 
componenti di matrice minerale e additivi 
chimici dai principi attivi ad ampio spettro 
di azione, insolubili in acqua ed a bassissima 
tossicità animale. Ideale per cucine, bagni, 
piscine, saune, strutture sanitarie, industrie 
casearie, conserviere, etc. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Pittura opaca specifica per ambienti for-

temente compromessi da muffe e funghi
• Da utilizzare previo trattamento con bat-

tericidi e funghicidi 
• Ottima copertura
• Bassissima tossicità
• Altissima permeabilità al vapore acqueo
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe

inTeRno

111 Sterminal Pittura Risanante Antimuffa

1° STRaTo 20-25% v/v 15-20% v/v 20-30% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 4 h 11-13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

aM111

DeSCRizione
Antimuffa universale, in pasta semidensa, da 
additivare a qualsiasi idropittura per renderla 
resistente agli attacchi dei funghi e delle muffe 
impedendo la loro proliferazione sulle pareti. 
Ampio spettro d’azione, bassa tossicità 
animale. Resistente al dilavamento esterno 
ed interno.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Additivo per pitture e rivestimenti
• Protegge le superfici dagli attacchi di muffe 

e funghi
• Bassa tossicità
• Resistente al dilavamento
• Compatibile con qualsiasi pittura o rivesti-

mento Covema

inTeRno

187.500 Clintop AS Antimuffa Super in Pasta

1° STRaTo 250 ml in 5 l 
di pittura

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

aM187



le pitture lavabili, nonostante il termine 
possa trarre in inganno, non è detto che 
si possano “lavare” nel senso letterale del 
termine. la lavabilità di una pittura è la 
resistenza di questo materiale alla abra-
sione umida ottenuta mediante apposito 
strumento normato (colpi di spazzola). 
Più sono i colpi di spazzola necessari per 
rimuovere il prodotto, maggiore è il suo 
grado di lavabilità.
la certificazione di lavabilità si ottiene 
quando il prodotto sottoposto a test 
supera i 2.000 colpi di spazzola. il film 
delle pitture lavabili è infatti più chiuso 
e compatto di quello ottenuto con le 
pitture traspiranti.
Grazie alla loro bassa presa di sporco sono 
inoltre indicati per locali a forte traffico 
quali uffici, scale, corridoi, sale riunioni ecc.

Le Lavabili

Sistema
per interni

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo finiTuRa

SUPPORTI NUOVI INTERNI

Intonaco civile Pulizia 099 - 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Intonaco civile sfarinante Seppiatura, spazzolatura 199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Intonaci base gesso tradizionali Seppiatura, pulizia 262 -199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Intonaci base gesso premiscelati Seppiatura, pulizia 262 -199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Intonaci tradizionali in malta bastarda con 
finitura a velo in calce

262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Intonaci tradizionali in malta bastarda con 
finitura a civile

Pulizia 262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Rasature a calce Pulizia 262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Rasature a gesso Pulizia 813 - 262 -178 226 - 236 - 246 - 296

Rasature con rasanti in pasta Pulizia 813 - 262 -178 236 - 246 - 296

BlOCCHI CEMENTO A VISTA

Nuovi Pulizia 226 - 236 - 246 - 296

Alleggeriti (tipo Gasbeton o Leca) Pulizia 262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Già pitturati Pulizia 262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

CARTONgESSO

Nuovo Seppiatura, pulizia 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Già pitturato Seppiatura, pulizia Eventuale 199 o 178 226 - 236 - 246 - 296

SUPPORTI VECCHI INTERNI

Pitture perfettamente ancorate Seppiatura, spazzolatura 099 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Pitture non perfettamente ancorate Seppiatura, spazzolatura 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Pitture sfarinanti Carteggiatura, spazzolatura 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Pitture in parziale distacco Carteggiatura, spazzolatura 199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Pitture sfoglianti Sverniciatura, pulizia 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Pitture cavillate Carteggiatura, pulizia 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Pitture a tempera Pulizia eventuale rimozione 813 - 262 -178 226 - 236

Pitture traspiranti Pulizia 262 -199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

Vecchie finiture decorative Carteggiatura, srassaggio, pulizia 813 - 178 236 - 246 - 296

Vecchi idrosmanti Carteggiatura, sgrassaggio, pulizia 813 - 178 236 - 246 - 296

Intonaci sfarinanti Spazzolatura, pulizia 262 - 199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296

Intonaci cavillati Carteggiatura, pulizia 199 - 178 226 - 236 - 246 - 296

CEMENTO ARMATO

Cemento armato nuovo Pulizia 226 - 236 - 246 - 296

Cemento armato già pitturato Seppiatura, pulizia 199 - 178 - 813 226 - 236 - 246 - 296
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DeSCRizione
Fissativo murale per interni idoneo per uni-
formare l’assorbimento di supporti interni 
particolarmente porosi.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buona penetrazione nei supporti
• Buon potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore 
• Facilita l’adesione delle finiture

inTeRno

099 Hydralfix Vinilico Fissativo Isolante 

1° STRaTo 500% v/v 500% v/v 500% v/v 500% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 2 h 12 - 15 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX099

DeSCRizione
Isolante murale in emulsione acquosa che 
consente di ottenere ottimi risultati di 
isolamento e consolidamento del supporto. 
Formulato con una resina acrilica a particel-
le finissime ad alta penetrazione. Per esterni 
ed interni. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buona penetrazione nei supporti
• Buon potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore
• Aumenta la resa cromatica delle finiture 
• Facilita l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

199 Hydralfix Extra Acrilico Fissativo Isolante 

1° STRaTo 500% v/v 500% v/v 500% v/v 500% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 2 h 12 - 15 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX199

DeSCRizione
Fondo-isolante acrilico all’acqua pigmen-
tato bianco ad alto potere penetrante e 
uniformante. La pigmentazione favorisce la 
copertura e l’uniformità di tinta della pitture 
murali a finire. Indicato per applicazioni su 
cartongesso ed intonaci tradizionali e  pre-
miscelati. Ottimo come fondo su supporti a 
base gesso.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo fissativo pigmentato
• Ottima penetrazione ed adesione sui sup-

porti
• Ottimo potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore 
• Ideale come fondo su premiscelati e 

cartongesso 
• Facilita l’adesione e copertura delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

178 Hydralblock 2 Fondo Pigmentato Acrilico

1° STRaTo 30-50% v/v 30-50% v/v 30-50% v/v 30-50% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 4 h 10 - 14 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fiX178
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Idropittura murale lavabile a base di resine stiro-
loacriliche in emulsione acquosa. Il prodotto pre-
senta ottima resistenza al lavaggio, elevata coper-
tura, ottima pennellabilità ed eccezionale punto 
di bianco unito ad un aspetto pieno che aiuta a 
rendere meno visibili le eventuali imperfezioni dei 
supporti. Ottimale per la tinteggiatura di grandi 
superfici interne che richiedano prodotti lavabili 
a bassa emissione di sostanze volatili come, ad 
esempio, edifici scolastici o locali pubblici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima resistenza al lavaggio
• Ottimo punto di bianco
• Maschera le imperfezioni dei supporti
• Elevata copertura
• Ottima pennellabilità

inTeRno ed eSTeRno

246 Superlavabile Acrilica

1° STRaTo 15-20% p/p 10-15% p/p 10-15% p/p 15-20% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 7 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV246

DeSCRizione
Idropittura super lavabile per esterno-
interno di ottima qualità, realizzata con 
resine sintetiche in emulsione e fini pig-
menti selezionati molto resistenti alla luce. 
Caratterizzata da ottima copertura ed ele-
vata resa, gradevolmente morbida e vel-
lutata, presenta un eccellente punto di 
bianco. Dotata di notevole pennellabilità e 
distensione, permette di  ottenere, grazie 
anche alla pienezza del prodotto, un rivesti-

mento che valorizza le superfici sulle quali 
è applicato.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Pittura opaca con ottimo punto di bianco
• Ottimo potere coprente
• Ottima idrorepellenza
• Ottima adesione ai supporti
• Buona permeabilità al vapore acqueo
• Resa elevata
• Lavabilità UNI 10560: oltre i 5.000 cicli

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795

296 Superlavabile Vinilico

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 20% p/p 25% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p 10% p/p 15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 7 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV296

 

DeSCRizione
Idropittura murale lavabile a base di resine 
acriliche, pigmenti e cariche selezionate 
che conferiscono al prodotto un aspet-
to morbido e ricco dal pregevole effetto 
estetico. Ideale per la decorazione di pareti 
soprattutto all’interno, è dotata di elevata 
copertura, ottima resa e pennellabilità e di 
un elevato punto di bianco. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco 
• Ottimo punto di bianco
• Ottimo potere coprente
• Buona traspirabilità
• Resa elevata
• Ottima adesione ai supporti
• Lavabilità UNI 10560: oltre i 2.000 cicli

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795

236 Lavabile Acrilica

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 25% p/p 30% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p 15% p/p 20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 3 h 6 - 7 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV236
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iDeSCRizione
Idropittura murale lavabile a base di resine sti-
roloacriliche. Il prodotto presenta buona lava-
bilità, elevata copertura, ottima pennellabilità e 
punto di bianco ed un aspetto pieno ed opaco 
che aiuta a rendere meno visibili le eventuali 
imperfezioni del muro. Gli specifici additivi 
rendono il prodotto idoneo ad impedire lo 
sviluppo delle muffe. Indicato per la tinteggia-
tura di qualsiasi locale, soprattutto in interno, 
dove sia richiesta buona lavabilità e copertura. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buona resistenza al lavaggio
• Ottimo punto di bianco
• Maschera le imperfezioni dei supporti
• Elevata copertura
• Non favorisce la proliferazione delle muffe

inTeRno

226 Lavabile Acrilica

1° STRaTo 15-20% p/p 10-15% p/p 15-25% p/p 20-30% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 5 - 6 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV226



SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo fonDo finiTuRa

SUPPORTI NUOVI INTERNI

Intonaco civile Pulizia 289 289 - 082 - 089

Intonaco civile sfarinante Seppiatura, spazzolatura 199 - 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Intonaci base gesso Seppiatura, pulizia Eventuale 199 - 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Intonaci base gesso tradizionali Seppiatura, pulizia Eventuale 262 -199 - 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Intonaci base gesso premiscelati Seppiatura, pulizia Eventuale 262 -199 - 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Intonaci tradizionali in malta bastarda con 
finitura a velo in calce

Pulizia 289 289 - 082 - 089

Rasature a calce Pulizia 289 289 - 082 - 089

Rasature a gesso Pulizia Eventuali 813- 262 -178 289 289 - 082 - 089

Rasature con rasanti in pasta Pulizia Eventuali 813- 262 -178 289 289 - 082 - 089

CARTONgESSO

Nuovo Seppiatura, pulizia 289 289 - 082 - 089

Già pitturato Seppiatura, pulizia Eventuale 199 - 178 289 289 - 082 - 089

SUPPORTI VECCHI INTERNI

Pitture bene ancorate Seppiatura, spazzolatura Eventuale 099 - 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Pitture non perfettamente ancorate Seppiatura, spazzolatura 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Pitture sfarinanti Carteggiatura, spazzolatura 199 – 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Pitture in parziale distacco Carteggiatura, rasatura, spazzolatura 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Pitture sfoglianti Sverniciatura, rasatura , pulizia 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Pitture cavillate Carteggiatura, rasatura, pulizia 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Vecchi finiture decorative smalti ad acqua 
o solvente

Sgrassaggio, carteggiatura energica, 
ed accurata,  pulizia

813 - 178 289 289 - 082 - 089

Intonaci sfarinanti Spazzolatura, rasatura, pulizia 199 - 178 - 813 289 289 - 082 - 089

Intonaci cavillati Carteggiatura, rasatura, pulizia 199 - 178 289 289 - 082 - 089

Cemento armato nuovo Pulizia 289 289 - 082 - 089

Cemento armato già pitturato Seppiatura, pulizia Eventuali 178 - 813 289 289 - 082 - 089

all’interno del mondo dell’edilizia civile ed 
industiale, stanno da alcuni anni cambiando 
le abitudini costruttive con il progressivo 
orientamento all’utilizzo di sistemi a secco 
che prevedono l’uso di materiali di rapida 
posa come ad esempio il cartongesso. il 
trattamento di finitura di questi materiali 
richiede l’utilizzo di prodotti specifici che 
siano in grado di assicurare ottimi risultati 
su supporti non tradizionali. Contempora-
neamente, stanno avendo sempre maggior 
diffusione le finiture ad idrosmalto. Gli 
idrosmalti sono delle finiture murali che 
associano le caratteristiche applicative 
tipiche delle lavabili di ottima qualità 
all’aspetto estetico e funzionale degli smalti 
all’acqua. le superfici trattate con le finiture 
in idrosmalto risultano totalmente lavabili, 
tali da essere conformi alle prescrizioni 
ed alle normative vigenti inerenti il trat-
tamento con materiali lavabili di superfici 
con specifiche destinazioni d’uso. 
l’uso degli idrosmalti è indicato sia nel 
campo delle abitazioni civili quando si 
vogliano ottenere effetti decorativi di par-
ticolare pregio sia nel campo delle costru-
zioni pubbliche come scuole, ospedali, sale 
di aspetto, uffici, ecc. quando sia richiesta 
praticità d’uso e bassa presa di sporco.

Le Lavabili

Linea
coloretrend
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iDeSCRizione
Idropittura murale superlavabile, dotata di 
altissimo potere coprente ed uniformante. 
A base di speciali leganti acrilici in emul-
sione, caratterizzato da un ottimo punto 
di bianco e ad un’alta opacità. Applicabile 
su tutti i supporti murari velocizza note-
volmente i tempi di messa in opera grazie 
all’alta copertura associata alla possibilità di 
applicare la seconda mano in tempi molto 
ristretti. ideale per la pitturazione del 

cartongesso dove non è previsto alcun 
fissativo di preparazione.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Pittura opaca applicabile senza fissativi
• Elevatissimo potere coprente
• Essiccazione rapida
• Ottimo punto di bianco
• Traspirabilità elevata
• Ottima adesione ai supporti
• Resa elevata
• Lavabilità UNI 10560: oltre i 5.000 cicli

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795

289 Lavabile Supercoprente Essiccazione Rapida

1° STRaTo 10% p/p 10% p/p 15% p/p 20% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p 10% p/p 15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 1 h 6 - 7 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

laV289

 

DeSCRizione
Pittura-smalto murale superlavabile di 
aspetto morbidamente lucido, formulata 
con una particolare resina acrilica alcaliresi-
stente, non ingiallente. Ideale per abitazioni 
civili, strutture ospedaliere, locali pubblici, 
etc. dove sia necessaria una agevole pulizia 
del supporto o dove sia gradita una finitura 
murale ricca tipo smalto all’acqua.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Idrosmalto superlavabile semilucido
• Buona permeabilità al vapore
• Non ingiallente
• Buon potere coprente 
• Bassissima presa di sporco
• Ottima adesione ai supporti
• Inodore
• Lavabilità UNI 10560: oltre i 20.000 cicli

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795 - uni 1102: prodotto adatto alla verniciatura 
di ambienti con la presenza di alimenti (HaCCP)

082 Idrosmalto Murale Acrilico Semilucido

1° STRaTo 0-15% p/p 0-10% p/p 5-10% p/p 10-15% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV082

 

DeSCRizione
Pittura-smalto murale superlavabile di 
aspetto ricco e opaco (10 gloss) formulata 
con particolari resine acriliche alcaliresistenti 
e non ingiallenti. Ideale per per abitazioni 
civili, strutture ospedaliere, locali pubblici, 
sale d’aspetto, zoccolature etc. dove sia 
necessaria un’agevole pulizia del supporto e 
dove sia gradita una finitura murale pregiata, 
tipica degli smalti all’acqua, ma il più opaca 
possibile.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Idrosmalto superlavabile opaco 
• Buona permeabilità al vapore
• Non ingiallente
• Ottimo potere coprente 
• Bassa presa di sporco
• Ottima adesione ai supporti
• Inodore
• Lavabilità UNI 10560: oltre i 20.000 cicli

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795 - uni 1102: prodotto adatto alla verniciatura 
di ambienti con la presenza di alimenti (HaCCP)

089 Idrosmalto Murale Acrilico Opaco

1° STRaTo 5-10% p/p 5-10% p/p 5-10% p/p 10-20% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 6 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

laV089

 

 



Concetto di traspirabilità:
la traspirabilità di un materiale è la carat-
teristica che definisce quanta resistenza 
questo materiale oppone al passaggio di 
acqua sotto forma di vapore. Più è alta la 
resistenza minore è la traspirabilità. Più 
una pittura è traspirante minore è la resi-
stenza che oppone al passaggio del vapor 
d’acqua. i prodotti traspiranti sono consig-
liati in tutti quei locali dove è presente un 
certo grado di umidità. Prioritariamente 
vengono utilizzati per la tinteggiatura di 
soffitti, bagni o cucine. alcuni di questi sono 
idonei per essere applicati su intonaci non 
perfettamente stagionati che devono ne-
cessariamente essere pitturati. le pitture 
traspiranti sono inoltre molto opache ed 
in grado di mascherare in parte i difetti 
degli intonaci garantendo nel contempo 
ottime coperture.
Se correttamente utilizzate (in concomi-
tanza con rivestimenti esterni traspiranti 
ed idrorepellenti come ad esempi i silos-
sani)sono in grado di contribuire al migli-
oramento del confort abitativo aiutando il 
mantenimento delle condizioni di umidità 
ambientale all’interno dei valori ottimali.

I traspiranti

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo fonDo finiTuRa

SUPPORTI NUOVI INTERNI

Intonaco civile Spazzolatura, pulizia 099 - 199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaco civile sfarinante Seppiatura, spazzolatura 262 - 199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaci base gesso tradizionali Seppiatura, pulizia 262 - 199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaci base gesso premiscelati Seppiatura, pulizia 262 -199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaci tradizionali in malta bastarda con finitura
a velo in calce

Seppiatura, pulizia 262 -199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaci tradizionali in malta bastarda con finitura a civile Pulizia 262 -199 - 178 224 - 234 - 288

Rasature a calce Pulizia 262 -199 - 178 224 - 234 - 288

Rasature a gesso Pulizia 262 -178 224 - 234 - 288

Rasature con rasanti in pasta Pulizia 262 -178 224 - 234 - 288

CARTONgESSO

Nuovo Seppiatura, pulizia 178 234 - 288

Già pitturato Seppiatura, pulizia Eventuale 199 o 178 234 - 288

BlOCCHI CEMENTO A VISTA

Nuovi o già pitturati Pulizia 099 - 199 - 178 Eventuale 177 
o 277

224 - 234 - 288

SUPPORTI VECCHI INTERNI

Pitture bene ancorate Seppiatura, spazzolatura 099 - 199 - 178 224 - 234 - 288

Pitture non perfettamente ancorate Seppiatura, spazzolatura 199 - 178 224 - 234 - 288

Pitture sfarinanti Carteggiatura, spazzolatura 199 - 178 224 - 234 - 288

Pitture in parziale distacco Carteggiatura, spazzolatura 199 - 178 Eventuale 177 
o 277

224 - 234 - 288

Pitture sfoglianti Sverniciatura, pulizia 199 - 178 177 224 - 234 - 288

Pitture cavillate Carteggiatura, pulizia 199 - 178 Eventuale 177 
o 277

224 - 234 - 288

Pitture a tempera Pulizia eventuale rimozione 262 -178 224 - 234 - 288

Pitture traspiranti Pulizia 262 -199 - 178 224 - 234 - 288

Intonaci sfarinanti Spazzolatura, pulizia 199 - 178 177 224 - 234 - 288

Intonaci cavillati Carteggiatura, pulizia 199 - 178 Eventuale 177 231 - 234 - 288

Cemento armato nuovo Pulizia 224 - 234 - 288

Cemento armato già pitturato Seppiatura, pulizia Eventuali 178 - 813 224 - 234 - 288
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DeSCRizione
Fissativo murale per interni idoneo per uni-
formare l’assorbimento di supporti interni 
particolarmente porosi.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buona penetrazione nei supporti
• Buon potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore 
• Facilita l’adesione delle finiture

inTeRno

099 Hydralfix Vinilico Fissativo Isolante 

1° STRaTo 500% v/v 500% v/v 500% v/v 500% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 2 h 12 - 15 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX099

DeSCRizione
Isolante murale in emulsione acquosa che 
consente di ottenere ottimi risultati di 
isolamento e consolidamento del supporto. 
Formulato con una resina acrilica a particel-
le finissime ad alta penetrazione. Per esterni 
ed interni. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buona penetrazione nei supporti
• Buon potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore
• Aumenta la resa cromatica delle finiture 
• Facilita l’adesione delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

199 Hydralfix Extra Acrilico Fissativo Isolante 

1° STRaTo 500% v/v 500% v/v 500% v/v 500% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 2 h 12 - 15 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

fiX199

DeSCRizione
Fondo-isolante acrilico all’acqua pigmen-
tato bianco ad alto potere penetrante e 
uniformante. La pigmentazione favorisce la 
copertura e l’uniformità di tinta della pitture 
murali a finire. Indicato per applicazioni su 
cartongesso ed intonaci tradizionali e  pre-
miscelati. Ottimo come fondo su supporti a 
base gesso.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo fissativo pigmentato
• Ottima penetrazione ed adesione sui sup-

porti
• Ottimo potere consolidante
• Regola l’assorbimento degli intonaci e 

delle vecchie pitture
• Inodore 
• Ideale come fondo su premiscelati e  

cartongesso 
• Facilita l’adesione e copertura delle finiture

inTeRno ed eSTeRno

178 Hydralblock 2 Fondo Pigmentato Acrilico

1° STRaTo 30-50% v/v 30-50% v/v 30-50% v/v 30-50% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 4 h 10 - 14 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fiX178
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DeSCRizione
Idropittura murale traspirante dalle eccezio-
nali caratteristiche di traspirabilità e coper-
tura e dall’aspetto morbido, pieno e opaco. 
Idoneo per l’applicazione su qualsiasi super-
ficie esterna ed interna, non sfoglia anche 
se applicato su intonaci non perfettamente 
essiccati o in locali dove si genera elevata 
umidità.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco 
• Altissima permeabilità al vapore acqueo
• Ottimo punto di bianco
• Ottimo potere coprente
• Resistente alla proliferazione di funghi e 

muffe
• Resa elevata
• Ottima adesione ai supporti

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo uni 10795

288 Murcolor PRO Traspirante Idrorepellente

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 20% p/p 30% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p 10% p/p 20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 4 h 6 - 7 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

TRa288
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DeSCRizione
Idropittura murale opaca, formulata a base 
di resine acriliche di nuova generazione 
in emulsione acquosa, cariche e pigmenti 
selezionati in grado di conferire al prodotto 
elevato potere coprente unito ad un film 
opaco che aiuta a rendere meno visibili le 
eventuali imperfezioni delle pareti. Ideale 
per tinteggiature di grandi superfici di manu-
fatti edili a destinazione industriale dove 
vengano richieste ottime doti di coprenza 

unite a buona resistenza e durata delle 
finiture. Grazie alla particolare formulazione 
è adatto per la posa mediante apparecchia-
ture airless riducendo in tal modo i tempi 
di applicazione. 
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottimo punto di bianco
• Maschera le imperfezioni dei supporti
• Elevata copertura

inTeRno

224 Traspirante Opaco

1° STRaTo 20% p/p 15% p/p 20% p/p 25% p/p

2° STRaTo 15% p/p 10% p/p 10% p/p 20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 3 h 4 - 5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

TRa224

DeSCRizione
Idropittura murale traspirante per interni 
formulata con recenti e innovative emul-
sioni acriliche ad “Alta Tecnologia HT”, che 
conferiscono al prodotto peculiari carat-
teristiche di copertura, punto di bianco, 
distensione e applicabilità sotto il pennello. 
La particolare formulazione rende il prodot-
to molto opaco ed ideale per tutti i supporti 
interni dell’edilizia moderna, previa idonea 
preparazione.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Aspetto opaco 
• Elevata permeabilità al vapore acqueo
• Elevato punto di bianco
• Ottimo potere coprente
• Resa elevata
• Ottima adesione ai supporti

inTeRno

234 Traspirante Opaco HT

1° STRaTo 15% p/p 10% p/p 20% p/p 25% p/p

2° STRaTo 10% p/p 5% p/p 10% p/p 15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 3 h 5 - 6 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

TRa234



il colore e la morbidezza, caratteristici del-
le finiture a calce utilizzate sin dai tempi più 
lontani nella decorazione, risultano essere 
ancora oggi, dopo opportune rivisitazioni 
avvenute alla luce delle moderne tecno-
logie, delle ottime soluzioni per interventi 
di recupero dove si vogliano mantenere le 
caratteristiche tecniche ed estetiche delle 
coloriture originali. 
la manualità degli operatori, la sensibilità 
cromatica e le conoscenze tecnologiche 
permettono di realizzare lavori di par-
ticolare pregio contribuendo in modo 
determinante alla valorizzazione degli 
edifici trattati. 
l‘impiego di questi materiali naturali che 
interagiscono con i supporti su cui vengono 
applicati, richiede la conoscenza dei sistemi 
applicativi ed una accurata applicazione 
dei supporti.

Le calci

SuPPoRTi PRePaRazione fiSSaTiVo finiTuRa faTTibiliTÀ

SUPPORTI INTERNI

Intonaco civile in malta bastarda Spazzolatura Impregnazione con acqua 120 Discreta

Intonaco civile base calce Spazzolatura Impregnazione con acqua 120 Ottima

Intonaco civile sfarinante Spazzolatura Impregnazione con acqua 120 Ottima

Intonaco civile cavillato Spazzolatura Impregnazione con acqua 120 Ottima

Superfici già pitturate Sverniciatura, carteggiatura, spazzolatura 179 - 177 120 Discreta

SUPPORTI NUOVI ESTERNI

Intonaco civile in malta bastarda Spazzolatura, idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Discreta

Intonaco civile base calce Spazzolatura Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Ottima

Intonaco civile sfarinante Spazzolatura, idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Esecuzione non 
consigliata

Intonaco civile cavillato Spazzolatura, idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Esecuzione non 
consigliata

SUPPORTI VECCHI ESTERNI

Pitture bene ancorate Sverniciatura, idrolavaggio 179 - 177 120
262 come protettivo

Esecuzione non 
consigliata

Pitture organiche sfarinanti Sverniciatura, idrolavaggio 179 - 177 120
262 come protettivo

Esecuzione non 
consigliata

Pitture organiche in parziale 
distacco

Sverniciatura, idrolavaggio Non fattibile

Pitture organiche sfoglianti Sverniciatura, idrolavaggio Non fattibile

Pitture organiche cavillate Sverniciatura, idrolavaggio Non fattibile

Pitture minerali sfarinanti Spazzolatura, idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Buona

Intonaci minerali Spazzolatura, idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Ottima

Intonaci sfarinanti Idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Buona 

Intonaci cavillati Idrolavaggio Impregnazione con acqua 120
262 come protettivo

Discreta
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Pittura minerale a base di grassello di 
calce a lunga stagionatura, additivi speciali e 
pigmenti inorganici che consente la tinteg-
giatura di superfici interne ed esterne con 
le cromie tipiche delle antiche coloriture 
a base di latte di calce e terre coloranti. 
La particolare formulazione e le ricercate 
tecniche produttive garantiscono migliori 
caratteristiche di resistenza, lavorabilità e 
durata del prodotto, unitamente alle tra-

dizionali proprietà di traspirabilità, bassa 
ritenzione di sporco e resistenza all’attacco 
di muffe e batteri.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Prodotto minerale
• Alta traspirabilità
• Batteriostatico
• Ottima lavorabilità

inTeRno ed eSTeRno

120 Pittura Naturale a Calce 

1° STRaTo 10 - 50% p/p

2° STRaTo 10 - 50% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h 2,5 - 3 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

Cal120



emozioni è una linea di prodotti specifi-
catamente studiata per la decorazione 
d’interni.
la particolare ricercatezza delle finiture 
ottenibili, la semplicità applicativa, l’alta 
resa estetica dei prodotti che compon-
gono la gamma ne fanno una linea 
ideale per il professionista desideroso 
di creare ambienti unicie personalizzati 
per gli spazi del vivere quotidiano.
Richiedete tutte le informazioni alla 
nostra rete vendita.

Decorativi
Emozioni
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DeSCRizione
Finitura acrilica semitrasparente che rinnova 
le pareti con intensi movimenti cromatici. 
Dando grande luminosità grazie ad un ricco 
e delicato effetto lucido.

inTeRno

422 Trasparenze Lucido

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v 0-5% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 - 8 m2/l
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo422

DeSCRizione
Finitura acrilica semitrasparente dall’estetica 
estremamente raffinata che lascia inalterata 
la finitura della pittura murale “vestendo” 
le pareti con cromatismi morbidi e satinati.

inTeRno

421 Trasparenze Satinato

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v 0-5% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 - 8 m2/l
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo421

DeSCRizione
Pittura all’acqua a base acrilica messa a punto 
espressamente per realizzare un prodotto uni-
versale per tutti i prodotti decorativi. L’elevata 
copertura e punto di bianco e la particolare 
granulometria delle cariche, rende la superficie 
lievemente ruvida e correttamente assorbente 
per facilitare l’applicazione dei prodotti di 
finitura senza evidenziare le riprese.

inTeRno

426 Trasparenze Fondo Universale

1° STRaTo 30-40% v/v 30-40% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
10 - 11 m2/l
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo426
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DeSCRizione
Finitura decorativa all'acqua per interni che 
permette di ottenere molteplici effetti deco-
rativi giocando sul contrasto o sull'assonanza 
del colore del veicolo e di quello dei particolari 
floculi contenuti nel prodotto. Dalle delicate 
sfumature tono su tono dei colori più chiari ai 
particolari contrasti e sbiancature nei colori più 
scuri, Feeling è in grado di emanare una par-
ticolare "sensazione" dalle pareti, entrando in 
sintonia con le persone che abitano gli ambienti.

inTeRno

429 Feeling

1° STRaTo 0-5% v/v pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
0 h Min 0 h 5 - 7 m2/l

per mano

Min 0° C
Max 00° C

Min 0° C
Max 00° C

eMo429

DeSCRizione
Finitura acrilica all’acqua per interni. È un 
prodotto innovativo e facile da applicare 
che, con il suo effetto metallico conferisce 
alle superfici particolari contrasti di luce, in 
grado di valorizzare gli ambienti sia classici 
che moderni. Superfici Preziose è un pro-
dotto coprente con buone caratteristiche 
di lavabilità, che deve essere applicato in 
due mani su supporti opportunamente 
preparati, preferibilmente con una ripresa 

di Trasparenze Fondo Universale S.426 che  
uniforma gli assorbimenti e facilita la posa della 
finitura con la sua leggera ruvidità.

inTeRno

430 Superfici Preziose

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v

2° STRaTo
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Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
Min 4-6 h 6 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo430
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DeSCRizione
Prodotto decorativo, a base di legante acrilico 
e cariche lamellari, espressamente formulato 
per il trattamento delle superfici esterne di 
edifici storici e per la decorazione degli am-
bienti interni. Mediante tecniche applicative 
particolari (spugna, pennello, spatola etc.) si 
ottengono finiture di notevole ricchezza cro-
matica, idonee sia all’esterno che all’interno, 
in ambienti storici, rustici e moderni.

inTeRno ed eSTeRno

420 Antica Velatura

1° STRaTo 50-100% v/v 50-100% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
18 - 20 m2/l
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo420

DeSCRizione
Rivestimento autolucidante a base di gras-
sello di calce naturale. Per l’intensità dei suoi 
cromatismi ed il suo aspetto finale, rievoca le 
classiche finiture delle antiche ville venete e 
palladiane. Un prodotto antico per decorazioni 
moderne, pensato per le esigenze abitative del 
vivere attuale, proposto in colori e finiture 
prestigiose, per arredare in maniera calda e 
naturale gli ambienti più importanti della casa.

inTeRno

116 Stucco a Spatola

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 - 3 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

eMo116
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Fondi
e Smalti

ad acqua

SuPPoRTi PRePaRazione fonDo finiTuRa

lEgNO NUOVO All’INTERNO

Legni teneri Carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

Legni duri Carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

Legni resinosi Lavaggio con diluenti, carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

lEgNO NUOVO All’ESTERNO

Legni teneri Carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

Legni duri Carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

Legni resinosi Lavaggio con diluenti, carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

 lEgNO VECCHIO All’INTERNO

Finiture bene ancorate Carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

Finiture parzialmente ancorate Parziale sverniciatura, stuccatura, carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

Finiture in distacco Sverniciatura, carteggiatura, pulizia 015 - 050 054 - 057

 lEgNO VECCHIO All’ESTERNO

Smalti bene ancorati Carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

Smalti parzialmente ancorati Parziale sverniciatura, carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

Smalti in distacco Sverniciatura, carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

Vernici fortemente degradate Sverniciatura, carteggiatura, pulizia 050 054 - 057

FERRO NUOVO

Non ossidato Sgrassaggio 207 - 208 054 - 057

Ossidato Carteggiatura, pulizia 207 - 208 054 - 057

FERRO VECCHIO

Verniciato non ossidato Sgrassaggio, 207 - 208 054 - 057

Verniciato ossidato Carteggiatura, pulizia 207 - 208 054 - 057

SUPPORTI IN MURATURA

Intonaci nuovi Pulizia e spazzolatura 178 - 289 054 - 057

Intonaci già verniciati Sgrassaggio, carteggiatura e accurata pulizia 289 - 015 - 050 054 - 057
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Pittura 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Asp

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo
• Aspe

000 Xx

1° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

2° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
0 h Min 0 h 0 - 0 m2/Kg

per mano

Min 0° C
Max 00° C

Min 0° C
Max 00° C

000000

DeSCRizione
Pittura 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Asp

inTeRno ed eSTeRno

PRoDoTTo CeRTifiCaTo
• Aspe

000 Xx

1° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

2° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
0 h Min 0 h 0 - 0 m2/Kg

per mano

Min 0° C
Max 00° C

Min 0° C
Max 00° C

000000

DeSCRizione
Pittura 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Asp

PRoDoTTo CeRTifiCaTo
• Aspe

000 Xx

1° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

2° STRaTo 00% p/p 00% p/p 00% p/p 00% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
0 h Min 0 h 0 - 0 m2/Kg

per mano

Min 0° C
Max 00° C

Min 0° C
Max 00° C

000000
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Pittura antiruggine formulata a base di 
Fosfato di Zinco attivo e di speciali resine 
alchidiche uretaniche in emulsione acquosa 
che garantiscono al prodotto un alto anco-
raggio su tutte le superfici per una protezio-
ne anticorrosiva di elevato livello.
Il prodotto è formulato per applicazioni 
su tutti i manufatti ferrosi, adeguatamente 
sgrassati e decalaminati, e può essere appli-
cato con ottime caratteristiche di ancoraggio 

anche su supporti non metallici adeguata-
mente preparati. A completa essiccazione 
avvenuta, antiruggine al fosfato di zinco 
s.807, è sovraverniciabile con prodotti sinte-
tici, a solvente e all’acqua.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione 
• Sovraverniciabile con ogni tipo di pittura

807 Antiruggine Alchidico Uretanica

1° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p 0-15% p/p 0-15% p/p

2° STRaTo 0-10% p/p 0-10% p/p 0-15% p/p 0-15% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 h Min 6 h 6 - 8 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fHo807

DeSCRizione
Smalto brillante a base di resine acriliche 
e uretaniche non ingiallenti in emulsione, 
formulato con le più recenti tecnologie per 
i prodotti all'acqua di qualità professionale. Il 
prodotto presenta eccezionali caratteristi-
che reologiche che permettono di lasciare 
sulla superficie un residuo secco elevato con 
ottime coperture anche nelle parti più diffi-
cili (spigoli e bordi) garantendo al contempo 
ottima distensione, pennellabilità e lavora-
bilità con bassa tendenza alla colatura che 
lo rendono molto simile alle caratteristiche 

applicative degli smalti a solvente. Si applica 
all'esterno e all'interno su muratura, legno e 
supporti metallici opportunamente preparati.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Maggiore residuo secco
• Applicabilità eccezionale
• Ottima distensione
• Elevata copertura
• Alta Brillantezza
• Grande resistenza all'abrasione
• Bassissima presa di sporco
• Formulato in esterno
• Non ingiallente

inTeRno ed eSTeRno

854 Smalto Acril Uretanico Lucido

1° STRaTo 0-5% p/p 0-3% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

2° STRaTo 0-5% p/p 0-3% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 10 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SHo854

DeSCRizione
Smalto satinato (30 gloss) a base di resine 
acriliche e uretaniche non ingiallenti in emul-
sione, formulato con le più recenti tecnologie 
per i prodotti all'acqua di qualità professiona-
le. Il prodotto presenta eccezionali caratteri-
stiche reologiche che permettono di lasciare 
sulla superficie un residuo secco elevato con 
ottime coperture anche nelle parti più diffi-
cili (spigoli e bordi) garantendo al contempo 
ottima distensione, pennellabilità e lavora-
bilità con bassa tendenza alla colatura che 
lo rendono molto simile alle caratteristiche 

applicative degli smalti a solvente. Si applica 
all'esterno e all'interno su muratura, legno e 
supporti metallici opportunamente preparati.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Maggiore residuo secco
• Applicabilità eccezionale
• Ottima distensione
• Elevata copertura
• Gradevole satinatura
• Grande resistenza all'abrasione
• Bassissima presa di sporco
• Formulato in esterno
• Non ingiallente

inTeRno ed eSTeRno

857 Smalto Acril Uretanico Satinato

1° STRaTo 0-5% p/p 0-3% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

2° STRaTo 0-5% p/p 0-3% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 10 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SHo857

inTeRno ed eSTeRno
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DeSCRizione
Smalto acrilico ad acqua non ingiallente e ino-
dore. Massima resistenza alla luce, alto potere 
coprente, buona pennellabilità. Indicato per 
uffici, scuole, strutture ospedaliere, locali poco 
areati. Applicabile all’esterno o all’interno su 
tutti i supporti previa preparazione. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Elevata adesione su tutti i supporti
• Elevata brillantezza
• Ottima distensione
• Buona copertura
• Elevata resistenza all’abrasione
• Bassissima presa di sporco
• Buon potere riempitivo
• Non ingiallente

inTeRno ed eSTeRno

Gallant Smalto Acrilico   054 Lucido   057 Satinato

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 5% p/p 5% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 10 - 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

SHo054
SHo057

DeSCRizione
Fondo opaco universale inodore ad acqua. Ot-
tima pennellabilità, distensione, carteggiabilità 
e rapidità di essiccazione consentono di ac-
celerare notevolmente i tempi di lavorazione. 
Prodotto per legno, ferro, muri e conglomerati 
vari sovraverniciabile con tutte le mani a finire, 
all’acqua e sintetiche, è ideale come fondo per 
un ciclo completamente “ecologico”. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione
• Sovraverniciabile con ogni tipo di pittura

inTeRno ed eSTeRno

017 Running Fondo Universale Acrilico all’Acqua

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v 0-10% v/v 10-15% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
40 min Min 4 h 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fHo017

DeSCRizione
Prodotto da applicare a basso spessore a 
pennello o a spruzzo, che agisce quale mano 
di ancoraggio ed interfaccia fra le superfici 
più difficili e qualsiasi tipo di finitura desi-
derata.  Particolarmente adatto su lamiere 
zincate, leghe leggere, alluminio, acciaio inox 
e supporti difficili. Può essere sovraverni-
ciato con qualsiasi tipo di finitura sintetica 
o all’acqua.

attenzione: non è miscelabile con alcun 
altro prodotto. non deve essere tinteg-
giato con alcun tipo di colorante.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottima adesione 
• Sovraverniciabile con ogni tipo di pittura

inTeRno ed eSTeRno

847 Primer Ancorante Universale all’Acqua

1° STRaTo 50% v/v 50% v/v 50% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
15-30 min Min 1 h 8 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fHo847

054 GallanT luCiDo GloSS 60°: 80
057 GallanT SaTinaTo GloSS 60°: 30



SuPPoRTi PRePaRazione fonDo finiTuRa

lEgNO NUOVO All'INTERNO

Legni teneri Carteggiatura, pulizia 015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

Legni duri Carteggiatura, pulizia 015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

Legni resinosi Lavaggio con diluenti, carteggiatura, 
pulizia

015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

lEgNO NUOVO All'ESTERNO

Legni teneri Carteggiatura, pulizia 050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Legni duri Carteggiatura, pulizia 050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Legni resinosi Lavaggio con diluenti, carteggiatura, 
pulizia

050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

lEgNO VECCHIO All'INTERNO

Smalti bene ancorati Carteggiatura, pulizia 015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

Smalti parzialmente ancorati Parziale sverniciatura,
carteggiatura, pulizia

015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

Smalti in distacco Totale sverniciatura, carteggiatura, 
pulizia

015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

Vernici fortemente degradate Sverniciatura, carteggiatura, pulizia 015 - 050 - 207 040 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 597

lEgNO VECCHIO All'ESTERNO

Smalti bene ancorati Carteggiatura, pulizia 050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Smalti parzialmente ancorati Parziale sverniciatura,
carteggiatura, pulizia

050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Smalti in distacco Totale sverniciatura,
carteggiatura, pulizia

050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Vernici fortemente degradate Sverniciatura, carteggiatura, pulizia 050 - 207 040 - 316 - 318 - 326 - 595 - 597

Edilizia:
Fondi e smalti
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SuPPoRTi PRePaRazione fonDo finiTuRa

lAMIERA zINCATA

Nuova Sgrassaggio, carteggiatura 347 - 378 034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Posizionata da almeno 6 mesi Sgrassaggio, carteggiatura Direttamente 034 o 
347 - 378 + finitura

034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Preverniciata a polvere parzi-
almente ossidata

Carteggiatura, pulizia 207- 208 - 331 
previa prova

034 - 041 - 316 - 326

Preverniciata a polvere molto 
ossidata

Carteggiatura, sabbiatura grado Sa1, 
pulizia

Eventuale 187 - 207 034 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Verniciata con smalti bene 
ancorati non ossidata

Sgrassaggio, leggera seppiatura Direttamente 034 o 
eventuale 207+ finitura

034 - 041 - 316 - 595 - 597

Verniciato con smalti bene anco-
rati con inneschi di ossidazione

Accurata carteggiatura, sgrassaggio, 
pulizia

200 - 207 034 - 040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

Verniciata con parti ossidate Carteggiatura, spazzolatura mecca-
nica, pulizia

207 - eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

034 - 040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

Verniciata con parti in distac-
co fortemente ossidata

Sverniciatura, o sabbiatura grado 
Sa1 - Sa2, pulizia

207 - eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

034 - 040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

AllUMINIO

Nuovo Sgrassaggio, pagliettatura 347 - 378 034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Preverniciato Leggera pagliettatura Direttamente 034 o 
347 - 378 + finitura

034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

lEgHE lEggERE

Nuove Sgrassaggio, pagliettatura 347 - 378 034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Preverniciato Leggera pagliettatura Direttamente 034 o 
347 - 378 + finitura

034 - 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

FERRO NUOVO All'INTERNO

Non ossidato Sgrassaggio, pulizia 200 - 207 040 - 041- 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 
597

Leggermente ossidato Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 207 040 - 041- 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 
597

Fortemente ossidato Carteggiatura , spazzolatura mecca-
nica o sabbiatura grado Sa1, pulizia

207 - eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

040 - 041- 316 - 318 - 319 - 326 - 595 - 
597

FERRO NUOVO All'ESTERNO

Non ossidato Sgrassaggio, pulizia 200 - 207 040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

Leggermente ossidato Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 207 040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

Fortemente ossidato Carteggiatura, spazzolatura mecca-
nica o sabbiatura grado Sa1, pulizia

207 - eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

FERRO VECCHIO All'INTERNO

Verniciato non ossidato Sgrassaggio, leggera seppiatura 200 -207 040 - 041 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 
- 597

Verniciato con inneschi di 
ossidazione

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 200 - 207 eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

040 - 041 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 
- 597

Verniciato con parti ossidate Carteggiatura, spazzolatura mecca-
nica, pulizia

207 eventuale 187 solo 
sulle parti ossidate

040 - 041 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 
- 597

Fortemente ossidato Carteggiatura, spazzolatura mecca-
nica o sabbiatura grado Sa1, pulizia

207 eventuale 187 solo 
sulle parti ossidate

040 - 041 - 316 - 318 - 319 - 326 - 595 
- 597

FERRO VECCHIO All'ESTERNO

Verniciato non ossidato Sgrassaggio, leggera seppiatura 207 040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Verniciato con inneschi di 
ossidazione

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 200 - 207 eventuale 187 
solo sulle parti ossidate

040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Verniciato con parti ossidate Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 207 eventuale 187 solo 
sulle parti ossidate

040 - 041 - 316 - 326 - 595 - 597

Fortemente ossidato Carteggiatura, spazzolatura mecca-
nica o sabbiatura grado Sa1, pulizia

207 eventuale 187 solo 
sulle parti ossidate

040 - 041- 316 - 326 - 595 - 597

N.B. Gli antiruggini andranno diluiti con diluenti compatibili con le verniciature preesistenti e con i prodotti utilizzati 
per le finiture. un antiruggine nitro o diluito con nitro potrà essere sopraverniciato con qualsiasi prodotto. un 
antiruggine diluito con sintetici potrà essere sopraverniciato con prodotti ad acqua o sintetici; per la sovraverniciatura 
con epossidiche o poliuretaniche a solvente, nitro o rapida essiccazione attendere la completa polimerizzazione dei 
fondi (24 -36 ore minimo). i fondi e le antiruggini diluiti con nitro potrebbero rimuovere vecchie vernici diluite 
con prodotti sintetici. Quando non si conosca la natura dei fondi è consigliabile effettuare una prova su una piccola 
porzione di Superficie.
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Ancorante universale, formulato con resine 
speciali, in grado di risolvere, con un pro-
dotto monocomponente a mano unica e 
basso spessore, i problemi di ancoraggio sui 
supporti più difficili ed in particolare su allu-
minio, leghe leggere, lamiere zincate, acciaio 
inossidabile etc. Sovraverniciabile con tutti i 
prodotti. Consultare la scheda tecnica per le 
specifiche applicative.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo monocomponente
• Elevata adesione anche su zincati, leghe 

leggere e PVC rigido
• Rapida essiccazione

inTeRno ed eSTeRno

347 Covezinc Primer Ancorante Universale

1° STRaTo 80-100% v/v 100% v/v 100% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
15-30 min 30-45 min 15 - 19 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fnD347

DeSCRizione
Fondo epossidico bicomponente per pavimen-
ti in cemento e strutture in acciaio. Buona ade-
renza e resistenza agli agenti atmosferici. Ideale 
come sottofondo per essere sovraverniciato 
con smalti nitro-sintetici, acrilpoliuretanici e 
sintetici ad aria e a forno. 
noTe
Rapporto di catalisi (p/p): 100 parti di fondo 
epossidico e 20 parti di catalizzatore s.302.278
Pot-life: 6 ore a 20°C e 60% di umidità

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo ancorante anticorrosivo ad essicca-

zione rapida
• Ottima adesione anche su zincati, leghe 

leggere, inox e PVC rigido
• Colorabile a tintometro
• Esente piombo e cromati
• Elevate resistenze meccaniche

inTeRno ed eSTeRno

378 Fondo Epossidico

1° STRaTo 10-15% p/p 15-20% p/p 15-20% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
6-8 h Min 1 h

Max 24 h
7 - 8 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fnD378

DeSCRizione
Clintop Rust applicato sulle superfici arrug-
ginite reagisce con l’ossido di ferro trasfor-
mandolo in uno strato protettivo di colore 
nero-bluastro solidamente ancorato al sup-
porto arrestando il processo di corrosio-
ne. Per queste sue caratteristiche, quando 
correttamente utilizzato, si può considerare 
il sistema economico e funzionale per tra-
sformare la ruggine senza asportarla.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ritarda o arresta il processo di corrosione
• Trasforma la ruggine in un composto 

stabile

inTeRno ed eSTeRno

187.400 Clintop Rust Convertitore di Ruggine

1° STRaTo pronto all’uso

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 24 h

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

anT187
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DeSCRizione
Pittura di fondo antiruggine formulata con 
resine sintetiche e pigmenti a base di pig-
menti e cariche selezionate che assicurano 
una buona resistenza agli agenti atmosferici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buone proprietà anticorrosive
• Rapida essiccazione
• Esente piombo e cromati
• Buona adesione

200-202-203 Antiruggini Sintetiche

1° STRaTo 12-15% v/v 12-15% v/v 20% v/v 30% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h 13 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

anT200-
202-203

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Il Fosfato di zinco rappresenta ad oggi la 
migliore alternativa alle tradizionali antirug-
gini al piombo. Formulata in resina speciale 
ad alto ancoraggio su tutte le superfici, pre-
senta elevate caratteristiche anticorrosive. 
È diluibile con solvente sintetico o nitro 
a seconda delle tempistiche di lavorazio-
ne necessarie ed è sovraverniciabile con 
qualsiasi prodotto (compresi nitro e rapida 
essiccazione).

noTe
Diluizione (v/v): a pennello e rullo 5 - 10% 
diluente sintetico o nitro; a spruzzo 20 - 
25% diulente sintetico o nitro
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottime proprietà anticorrosive
• Ottimo ancoraggio
• Rapida essiccazione
• Colorabile a tintometro
• Esente piombo e cromati
• Diluibile con sintetici o con nitro
• Elevate resistenze meccaniche

207 Antiruggine al Fosfato di Zinco

1° STRaTo 5-10% v/v 5-10% v/v 20-25% v/v
diluente nitro

20-30% v/v
diluente nitro

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min nitro
2 h sintetico

1 h nitro
1-2 h sintetico

13 m2/l
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

anT207

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Fondo riempitivo per l’applicazione su legno 
all’esterno e interno, sovraverniciabile con 
smalti sintetici a solvente o con smalti ad acqua. 
Carteggiabile, elastico, di notevole copertura, 
con aspetto bianco-satinato. Particolarmente 
indicato per persiane, avvolgibili, nonché 
come fondo a finire per porte, termosifoni e 
zoccolature interne. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo pigmentato bianco per legni interni 

ed esterni
• Ottimo potere coprente e riempitivo
• Eccellente potere adesivo
• Buona elasticità
• Facile carteggiabilità
• Aiuta a regolare l’umidità nel legno
• Facilmente carteggiabile

050 Flexol Fondo Riempitivo per Legno

1° STRaTo 5-7% v/v 5-7% v/v 7% v/v 7% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h 12 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fnD050

inTeRno ed eSTeRno
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Pittura opaca di fondo con un buon potere 
coprente, per applicazione su legno all’interno 
buona pennellabilità e carteggiabilità. Sovra-
verniciabile con prodotti a finire all’acqua o 
sintetici.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Fondo riempitivo pigmentato bianco per 

legni in interni
• Elevato potere adesivo
• Facile carteggiabilità
• Aiuta a regolare l’umidità nel legno
• Buon potere riempitivo e coprente
• Facilmente carteggiabile 

015 Gardena Plus Fondo Riempitivo per Legno

1° STRaTo 5-7% v/v 7% v/v 7% v/v 7% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h 10 - 11 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

fnD015

inTeRno

DeSCRizione
Smalto brillante a base di resine alchidiche-
uretaniche ad alto solido in solvente inodore 
a basso VOC. Il prodotto possiede un’elevata 
pienezza e corpo del film essiccato che con-
ferisce elevate doti di resistenza all’esterno, 
anche in ambienti difficili, unite ad elevata 
copertura. Buona pennellabilità e distensione 
senza colature, basso ingiallimento. Per una 
buona essiccazione rispettare le condizioni e 
gli spessori di applicazione consigliati.

597 Luxtra HS Brillante Smalto Uretanico

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

2° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 h Min 24 h 10 -12 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa597

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto satinato a base di resine alchidiche-
uretaniche ad alto solido in solvente inodore 
a basso VOC. Il prodotto possiede un’elevata 
pienezza e corpo del film essiccato che con-
ferisce elevate doti di resistenza all’esterno, 
anche in ambienti difficili, unite ad elevata 
copertura. Buona pennellabilità e distensione 
senza colature, basso ingiallimento. Per una 
buona essiccazione rispettare le condizioni e 
gli spessori di applicazione consigliati.

595 Luxtra HS Satinato (Egg-Shell) Smalto Uretanico

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

2° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p 0-5% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 h Min 24 h 10 -12 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa595

inTeRno ed eSTeRno
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Pittura sintetica anticorrosiva di fondo e 
finitura all’ossido di ferro micaceo a grana 
fine, a struttura lamellare, formulata con 
ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmen-
ti anticorrosivi esenti da piombo e cromati. 
Notevole resistenza all’esterno anche nelle 
più severe condizioni atmosferiche.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Elevato potere antiossidante
• Buona distensione
• Elevato potere coprente 
• Eccellente potere adesivo
• Esente piombo e cromati
• Particolarmente indicato per supporti 

esterni fortemente esposti
• Ottima resistenza all’atmosfera aggressiva 

di tipo industriale
• Colorabile a tintometro

041 Nobilfer Grana Fine Ferro Micaceo

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
3 h Min 24 h 10 - 11 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa041

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Pittura sintetica anticorrosiva di fondo e 
finitura all’ossido di ferro micaceo a grana 
grossa, a struttura lamellare, formulata con 
ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmen-
ti anticorrosivi esenti da piombo e cromati. 
Notevole resistenza all’esterno anche nelle 
più severe condizioni atmosferiche.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Elevato potere antiossidante
• Elevata distensione
• Elevatissimo potere coprente 
• Eccellente potere adesivo
• Esente piombo e cromati
• Ottima resistenza all’atmosfera aggressiva 

di tipo industriale
• Particolarmente indicato per supporti 

esterni fortemente esposti
• Colorabile a tintometro

041 Nobilfer Grana Grossa Ferro Micaceo

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
3 h Min 24 h 10 - 11 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa041

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Pittura termoplastica di fondo e finitura, 
protettiva, satinata, con elevata resistenza 
agli alcali e acidi. Formulata con pigmenti 
stabili alla luce. Buona aderenza su lamiere 
zincate, plastica, cemento e lastre in fibro-
cemento. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Monoprodotto fondo-finitura satinato
• Elevata elasticità
• Eccellente distensione
• Elevatissimo potere coprente 
• Esente piombo e cromati
• Ottima resistenza all’atmosfera aggressiva 

di tipo industriale
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 25

034 Covezinc Satinato (Egg-Shell) Pittura Termoplastica Universale

1° STRaTo 0-5% v/v 0-5% v/v 5-10% v/v 5-10% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 4 h 10 - 10,5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa034

inTeRno ed eSTeRno
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Smalto ad alte prestazioni professionale bril-
lante, a base di resine alchidico-uretaniche, 
che possiede il massimo grado di resistenza 
all’esterno unito ad eccezionali doti di co-
pertura, distensione e pennellabilità oltre 
ad un basso ingiallimento nel tempo. Ideale 
per la nautica e, in generale, per gli ambienti 
marini, montani e per le atmosfere industriali 
altamente aggressive.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Smalto alchilico - uretanico brillante
• Elevatissimo potere coprente 
• Elevata pennellabilità e distensione
• Resistente al graffio ed all’abrasione
• Ottima elasticità
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici
• Particolarmente indicato per supporti 

esterni fortemente esposti
• Colorabile a tintometro

inTeRno ed eSTeRno

316 Smalto Uretanico Brillante

1° STRaTo 5-7% v/v 5-7% v/v 8-10% v/v 14-15% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
90 min Min 12 h 15 - 16 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa316

GloSS 60°: 85 - 90

DeSCRizione
Smalto ad alte prestazioni professionale Egg-shell 
(satinato), a base di resine alchidico-uretaniche, che 
possiede ottime resistenze agli agenti atmosferici, 
unito ad eccezionali doti di copertura, distensione 
e pennellabilità. Non presenta sbiancamenti o ingial-
limenti nel tempo ed è quindi il prodotto satinato 
migliore per tutte le applicazioni in esterno, anche 
in ambienti difficili. Ampiamente utilizzato per il 
restauro degli antichi serramenti smaltati dove si 
voglia ottenere una finitura quasi opaca. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Smalto alchilico - uretanico satinato
• Elevatissimo potere coprente 
• Elevata pennellabilità e distensione
• Resistente al graffio ed all’abrasione
• Ottima elasticità
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici 
• Indicato per applicazioni su supporti ester-

ni fortemente esposti
• Aiuta a regolare l’umidità nel legno
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 10

326 Smalto Uretanico Satinato (Egg-Shell)

1° STRaTo 5-7% v/v 5-7% v/v 8-10% v/v 10-15% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
90 min Min 12 h 15 - 16 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa326

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto alchidico formulato con resine speciali 
lungo olio in solvente inodore che presentano 
caratteristiche di elevata pennabilità, pienezza 
e corpo del prodotto per applicazioni a buon 
spessore senza problemi di colature. Il basso 
grado di ingiallimento e l’elevato grado di pig-
mentazione conferiscono doti di eccezionale 
copertura e resistenza nel tempo.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Smalto alchidico brillante
• Elevato potere coprente 
• Elevata pennellabilità
• Buona elasticità
• Indicato per applicazioni su supporti esterni 

esposti
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 90

040 Smalto Luxtra Brillante

1° STRaTo 5-10% v/v 5-10% v/v 10% v/v 10% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
4 h Min 24 h 8 - 9 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa040

inTeRno ed eSTeRno
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Smalto alchidico brillante, formulato con 
resine che conferiscono eccezionale pie-
nezza e pennellabilità consentendo altresì 
di esaltare la copertura e la resistenza 
all’esterno. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Smalto alchidico brillante
• Buon potere coprente 
• Elevata pennellabilità
• Indicato per applicazioni su supporti interni 

ed esterni 
• Buona resistenza agli agenti atmosferici
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 80

318 Smalto Sintetico Brillante

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
3 h Min 24 h 8 - 9 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa318

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto alchidico satinato formulato con 
resine che conferiscono elevato corpo e 
pennellabilità con un gradevole grado di 
satinatura, consentendo altresì di esaltare la 
copertura e la resistenza. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buon potere coprente 
• Buona pennellabilità
• Indicato per applicazioni su supporti interni
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 30

319 Smalto Sintetico Satinato (Egg-Shell)

1° STRaTo 0-5% p/p 0-5% p/p 5-10% p/p 5-10% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
3 h Min 24 h 8 - 9 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

SMa319

inTeRno

DeSCRizione
Prodotto di ottima qualità studiato apposi-
tamente per le vernici Covema. Seguire le 
prescrizioni riportate sul presente listino per 
ogni singolo prodotto per ciò che riguarda le 
quantità da utilizzare.
Quotazioni con validità limitata alle condizioni 
di mercato delle materie prime.
Data la forte volatilità dei derivati petroliferi i 
prezzi possono variare anche senza preavviso.

003.300 Diluente per Covezinc e Sintetici



Industria:
Fondi e smalti

SuPPoRTi PRePaRazione anTiRuGGine finiTuRa

MOBIlI METAllICI

Superfici nuove Lavaggio con diluenti o appositi detergenti, 
pulizia

207 - 208 - 331 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 
321 - 322 -380 - 382

Superfici già verniciate Lavaggio con diluenti o appositi detergenti, 
carteggiatura, pulizia 

200 - 202 - 203 - 207 - 208 
- 331

318 - 040 326 - 316 - 309 - 310 - 312 - 
313 - 314 - 315 - 321 - 322 380 - 382

MACCHINE UTENSIlI

Sgrassaggio con diluenti o appositi detergenti, carte-
ggiatura, pulizia o sabbiatura grado Sa1-Sa2, pulizia

207 - 378 - 331 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322 
- 380 - 382

MACCHINE AgRICOlE

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia o sabbiatu-
ra grado Sa1-Sa2, pulizia

207 - 208 - 331 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia o sabbiatu-
ra grado Sa1-Sa2, pulizia

207 - 208 - 331 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322

CARREllI ElEVATORI

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia o sabbiatu-
ra grado Sa1-Sa2, pulizia

207 - 208 - 331 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322

MACCHINARI Ed ATTREzzATURE

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 207 - 378 - 331 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322 - 380 - 382

PARTI ESTERNE dI SERBATOI E SIlOS 

Carteggiatura, pulizia o sabbiatura grado Sa1-Sa2, pulizia 207 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322

CARPENTERIA lEggERA

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia 207 - 208 - 331 - 378 309 - 310 - 312 - 313 - 321 - 322 

CARPENTERIA INdUSTRIAlE

Sgrassaggio, carteggiatura, pulizia o sabbiatu-
ra grado Sa1 - Sa2, Pulizia

207 - 208 - 331 - 378 318 - 040 - 316 - 326 - 309 - 310 - 
312 - 313 - 314 - 315 - 321 - 322

lAMIERA zINCATA

Nuova Sgrassaggio, carteggiatura 847 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Posizionata da almeno 6 mesi Sgrassaggio, carteggiatura 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Preverniciata a polvere Leggera seppiatura 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Verniciata con smalti bene ancorati Leggera seppiatura Non necessario 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Verniciata con smalti in distacco Totale sverniciatura, carteggiatura, pulizia o 
sabbiatura grado Sa1 - Sa2, pulizia

847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Verniciata con parti ossidate Carteggiatura, pulizia 207 - 208 - 331 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Verniciata con smalti in distacco
e parti ossidate

Sverniciatura, carteggiatura, pulizia o sabbia-
tura grado Sa1 - Sa2, pulizia

207 - 208 - 331 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

AllUMINIO

Nuovo Sgrassaggio, pagliettatura, pulizia 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Preverniciato Leggera seppiatura, pulizia 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

lEgHE lEggERE

Nuove Sgrassaggio, pagliettatura 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

Preverniciate Leggera seppiatura 847 - 347 - 378 034 - 041 - 316 - 326 -321 - 322

FERRO NUOVO

Sgrassaggio, pulizia 200 - 202 - 203 - 207 -208 318 - 040 - 316 - 326 - 309 - 310 - 
312 - 313 - 314 - 315 - 321 - 322

FERRO VECCHIO

Carteggiatura, pulizia o sabbiatura grado Sa1 
- Sa2, pulizia

200 - 202 - 203 - 207 331 318 - 040 - 316 - 326 -309 - 310 - 
312 - 313 - 314 - 315 - 321 - 322

N.B. leggere con attenzione le schede tecniche al fine di utilizzare correttamente i sistemi con i loro relativi diluenti e verificare 
la compatibilità tra fondi e finiture. Prestare molta attenzione in caso di riverniciatura di vecchi supporti, si consiglia di effetuare 
sempre una prova su una piccola porzione di superficie. Gli Smalti epossidici se usati in esterno devono essere ricoperti con alme-
no una mano di finitura Poliuretanica.
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Pittura antiruggine formulata a base di Fo-
sfato di zinco attivo e resina sintetica rapida, 
in grado di garantire buone caratteristiche 
anticorrosive ai supporti ferrosi con buona 
protezioni nel tempo.
noTe
Diluizione (p/p): pennello o rullo: 10% con 
diluente sintetico; spruzzo: 10 - 20% con 
diluente nitro

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Ottime proprietà anticorrosive
• Ottimo ancoraggio anche su supporti 

difficili
• Buone resistenze meccaniche
• Essiccazione rapida
• Diluibile con sintetici o con nitro
• Esente piombo e cromati
• Sovraverniciabile con tutte le finiture Linea 

Industria Covema
• Colorabile a tintometro

inTeRno ed eSTeRno

208 Antiruggine Rapida Essiccazione

1° STRaTo 5-10% p/p 5-10% p/p 10-20% p/p 10-20% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h 10 - 12 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

inD208
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DeSCRizione
Smalto a base di resine alchidiche corto 
olio di eccezionale pienezza e brillantezza. 
Esente da solventi aromatici, risulta essere 
estremamente resistente all’esterno per 
tutti quei lavori di pregio, con applicazione a 
spruzzo o rullo, dove sia richiesta un’ottima 
finitura con buona rapidità esecutiva.
n.b.: applicare a bassi spessori non 
superiori a 40 Microns per mano 

noTe
Diluizione (p/p): pennello: 15 - 20% con 
diluente sintetico; spruzzo: fino al 30% con 
diluente nitro
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura brillante ad essiccazione rapida
• Elevata resistenza all’esterno
• Buona dilatazione
• Buona resistenza alle abrasioni ed agli 

sfregamenti
• Colorabile a tintometro

inTeRno ed eSTeRno

313 Smalto Rapida Essiccazione Brillante Extra

1° STRaTo 15-20% p/p
30% con nitro 0-10% p/p 15-20% p/p

30% con nitro

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
45-60 min tra 3-5 h o

dopo 48 h
10 - 13 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD313

GloSS 60°: 80 - 90

DeSCRizione
PSmalto sintetico a rapidissima essiccazione, 
preparato con resine selezionate. Alle nor-
mali caratteristiche richieste per detti tipi di 
smalti, unisce un’ottima brillantezza ed una 
buona dilatazione. 
n.b.: applicare a bassi spessori non 
superiori a 40 Microns per mano

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura lucida
• Essiccazione rapida
• Buona dilatazione
• Colorabile a tintometro

inTeRno ed eSTeRno

315 Smalto Rapida Essiccazione Fast Dry Lucido

1° STRaTo 15-20% p/p 15-25% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
15-20 min tra 1-2 h o

dopo 48 h
10 - 12 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD315

GloSS 60°: 75 - 85
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DeSCRizione
Smalto a base di resine alchidiche corto olio di 
eccezionale pienezza, esenti da solventi aromatici, 
e pigmenti selezionati. Alle normali caratteristi-
che richieste per detti tipi di smalti, unisce una 
eccellente dilatazione e uniformità di satinatura. 
Consigliato nei settori industriali ed agricolo, per 
finiture di tipo pregiato che richiedano ottime 
resistenze e durata nel tempo.
n.b.: applicare a bassi spessori non 
superiori a 40 Microns per mano 

noTe
Diluizione (p/p): pennello: 15-20% con 
diluente sintetico; spruzzo: fino al 30% con 
diluente nitro
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura semilucida ad essiccazione rapida
• Elevata resistenza all’esterno
• Buona dilatazione
• Buona resistenza alle abrasioni ed agli 

sfregamenti
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 30 - 40

312 Smalto Rapida Essiccazione Semilucido

1° STRaTo 5-10% p/p 0-10% p/p 15-25% p/p
con nitro

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
45-60 min tra 3-5 h o

dopo 48 h
10 - 13 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD312

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto a base di resine alchidiche corto 
olio di buona brillantezza. Esente da solventi 
aromatici, risulta avere una buona resistenza 
all’interno e all’esterno per tutti quei lavori, 
con applicazione a spruzzo o rullo, dove sia 
richiesta una buona finitura con notevole 
rapidità esecutiva.
n.b.: applicare a bassi spessori non 
superiori a 40 Microns per mano 

noTe
Diluizione (p/p): pennello: 15-20% con 
diluente sintetico; spruzzo: fino al 30% con 
diluente nitro.
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura lucida ad essiccazione rapida
• Buona resistenza all’esterno
• Buona dilatazione
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 50 - 60

314 Smalto Rapida Essiccazione Lucido

1° STRaTo 5-10% p/p 0-10% p/p 15-25% p/p
con nitro

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
45-60 min tra 3-5 h o

dopo 48 h
10 - 13 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD314

inTeRno ed eSTeRno
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DeSCRizione
Smalto alla nitrocellulosa, combinato con 
resine alchidiche e notevole rapidità di essic-
cazione. Adatto per la verniciatura di manu-
fatti come macchine utensili, mobili metallici, 
apparecchiature industriali, minuterie etc. 
Da applicare su idoneo fondo tipo s.207, 
s.208 o s.378. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura lucida
• Essiccazione rapida
• Buone resistenze meccaniche
• Buona resistenza alle abrasioni ed agli 

sfregamenti
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 75 - 85

310 Smalto Nitroindustriale Lucido

1° STRaTo 20-30% p/p 40-50% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 60 min 14 - 16 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD310

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto alla nitrocellulosa, combinato con 
resine alchidiche e notevole rapidità di essic-
cazione. Adatto per la verniciatura di manu-
fatti come macchine utensili, mobili metallici, 
apparecchiature industriali, minuterie etc. 
Da applicare su idoneo fondo tipo s.207, 
s.208 o s.378.

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura opaca
• Essiccazione rapida
• Buone resistenze meccaniche
• Moderata resistenza alle abrasioni ed agli 

sfregamenti
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 10 - 20

309 Smalto Nitroindustriale Opaco

1° STRaTo 30-40% p/p 50-60% p/p

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
30 min Min 60 min 14 - 16 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD309

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Antiruggine di rapidissima essiccazione, buon 
potere anticorrosivo e copertura. È indicata 
per tutti i lavori di carpenteria dove occorrono 
tempi brevi per l’applicazione della mano a 
finire. Sovraverniciabile con smalti sintetici, 
rapida essicazione, nitro e poliuretanici. 

CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Buone proprietà anticorrosive
• Rapidissima essiccazione
• Esente piombo e cromati
• Sovraverniciabile con tutte le finiture linea 

industria

331 Antiruggine Nitro

1° STRaTo 20-25% v/v 10-20% v/v 20-30% v/v

2° STRaTo

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
5-10 min Min 30-45 min 7 - 14 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD331

inTeRno ed eSTeRno
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DeSCRizione
Rapporti di catalisi:
s.322 Smalto poliuretanico lucido:  
50% in peso
s.321 Smalto poliuretanico semilucido: 
30%in peso

302 Catalizzatori per Poliuretanici
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iDeSCRizione
Smalto bicomponente di particolare pregio 
da applicarsi su manufatti ove sia richiesta 
un’ottima resistenza chimica e meccanica, 
sia in interno che in esterno. Ideale per la 
verniciatura di macchine agricole e movi-
mento terra e di tutti i macchinari tipici da 
officina. Da applicare a spruzzo o pennello 
su idonei fondi come il Fosfato di Zinco 
s.207 o il Fondo Epossidico s. 378

noTe 
Catalisi (p/p): 100 + 50 s.302.123; 100 + 
50 s.302.850 per bianchi e carrozzeria
Pot-life: 2 ore a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura poliuretanica brillante
• Elevatissima resistenza meccanica ed al 

graffio
• Essiccazione rapida
• Buona resistenza chimica
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 85 - 90

322 Smalto Poliuretanico Brillante

1° STRaTo 10-15% p/p 10-15% p/p 10-15% p/p

Rapporto 
Catalisi

100 parti di SM 
Pu e 50 parti 
catalizzatore

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
60 min 30-60 min 10 - 14 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD322

inTeRno ed eSTeRno

DeSCRizione
Smalto poliuretanico satinato bicomponente 
a base di resine alchidico-uretaniche ad alto 
peso molecolare che gli conferiscono elevate 
prestazioni anche in atmosfera industriale. La 
facilità di applicazione, distensione e potere 
riempitivo, l’ottima resistenza agli agenti chimico-
fisici e l’elevata durezza e resistenza al graffio, lo 
rendono indicato nella verniciatura di veicoli e 
manufatti sottoposti a sollecitazioni meccaniche 
o a contatto con agenti chimici particolari.

noTe
Catalisi (p/p): 100 + 30 s.302.123; 100 + 
30 s.302.850 per bianchi e carrozzeria
Pot-life: 2 ore a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura poliuretanica semilucida
• Essiccazione rapida
• Elevatissima resistenza meccanica ed al graffio
• Ottima resistenza chimica ed alle atmosfe-

re industriali
• Elevata durezza
• Colorabile a tintometroGloSS 60°: 40 ± 5

321 Smalto Poliuretanico Semilucido

1° STRaTo 10-15% p/p 10-15% p/p 10-15% p/p

Rapporto 
Catalisi

100 parti di SM 
Pu e 30 parti 
catalizzatore

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
60 min 30-60 min 10 - 14 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD321

inTeRno ed eSTeRno
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Smalto bicomponente di finitura che presenta 
elevato ancoraggio su ferro, leghe leggere e 
cemento e spiccate prestazioni su manufatti 
quali impianti chimici, petrolchimici e mac-
chinari dove si richieda elevata resistenza agli 
acidi/alcali e alle sostanze minerali. Consigliato 
per applicazioni non esposte ai raggi UV su 
superfici preventivamente trattate con Fondo 
Epossidico Bicomponente s.378.

noTe
Catalisi (p/p): 100 + 40 s.302.278
Pot-life: 6 ore a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura lucida ad essiccazione rapida
• Ottima adesione
• Ottima resistenza ad aggressivi chimici 
• Ottima resistenza ad acidi ed alcali
• Elevata durezza
• Se esposto a raggi U.V. ricoprire con finitu-

re poliuretaniche
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 60 - 70

380 Smalto Epossidico Lucido

1° STRaTo 10-15% p/p 10-15% p/p 15-20% p/p

Rapporto 
Catalisi

100 parti di SM 380 
e 40 parti cat.

302.278

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1-2 h da 1 h

a 24 h
10 - 14 m2/Kg
per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD380

inTeRno

DeSCRizione
Smalto bicomponente di finitura che presenta 
elevato ancoraggio su ferro, leghe leggere e 
cemento e spiccate prestazioni su manufatti 
di impianti chimici, petrolchimici e macchinari 
dove si richieda elevata resistenza agli acidi/
alcali e alle sostanze minerali. Consigliato 
per applicazioni non esposte ai raggi UV su 
superfici preventivamente trattate con Fondo 
Epossidico Bicomponente s.378. Se esposto a 
raggi U.V. ricoprire con finiture poliuretaniche

noTe
Catalisi (p/p): 100 + 20 s.302.278
Pot-life: 6 ore a 20°C e 60% di umidità
CaRaTTeRiSTiCHe PRinCiPali
• Finitura semilucida ad essiccazione rapida
• Ottima adesione
• Ottima resistenza ad aggressivi chimici 
• Ottima resistenza ad acidi ed alcali
• Essiccazione rapida
• Elevata durezza
• Colorabile a tintometro

GloSS 60°: 35 - 45

382 Smalto Epossidico Semilucido

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1-2 h entro le 12 h 10 - 14 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

inD382

inTeRno

1° STRaTo 10-15% p/p 10-15% p/p 15-20% p/p

Rapporto 
Catalisi

100 parti di SM 382 
e 20 parti cat.

302.278

DeSCRizione
L’indurente deve esere aggiunto prima 
dell’applicazione nei seguenti rapporti:
s.380 Smalto epossidico lucido: 
40% in peso
s.382 Smalto epossidico semilucido: 
20% in peso
s.378 Fondo epossidico:
20% in peso

302 Catalizzatori per Epossidici



2 LINEE DIRETTE
CON COVEMA

Ufficio Vendite 
Tel. 011 - 9941800

Servizio Tecnico 011 - 9941822
Servizio Qualità e Formule Colore 011 - 9941826
Servizio Assistenza tintometri 011 - 9941877
Servizio Assistenza tintometri 011 - 9941884
Servizio Contabilità Clienti 011 - 9941809
Direzione  011 - 9941840
Fax Direzione 011 - 9941595

Potete contattare direttamente 
via mail gli stessi servizi 

attraverso il nostro sito internet
www.covemavernici.com

Il marchio del Forest Ste-
wardship Council® (FSC®) indica 
che il legno impiegato per fabbri-
care il prodotto proviene da una 
foresta correttamente gestita 
secondo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici.
La foresta di origine è stata con-

trollata e valutata in maniera indipendente in con-
formità ai principi e criteri per la gestione forestale 
stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council. 
L’FSC è un’associazione internazionale senza scopo 
di lucro che include tra i membri gruppi ambientalisti 
e sociali e industrie di prima lavorazione, trasforma-
zione e commercializzazione del legno che collabo-
rano per migliorare la gestione delle foreste in tutto 
il mondo.

Il rispetto
dell’ambiente

per uno sviluppo 
sostenibile

Dal 2009 la Covema Vernici produce le 
proprie pitture utilizzando energia elettri-
ca generata da fonti rinnovabili tramite un 
proprio impianto a pannelli solari in gra-
do di fornire la maggior parte dell’energia 
necessaria al ciclo produttivo dell’azienda.
Il presente listino è inoltre stampato con 
carta da fonti gestite in maniera respon-
sabile certificata FSC® per la salvaguardia 
delle foreste.
Un altro esempio di grande attenzione 
alle problematiche ambientali e una di-
mostrazione concreta della volontà di 
investire per uno sviluppo sostenibile e 
per realizzare pitture e vernici in grado di 
proteggere i supporti trattati, l’uomo che 
li applica e l’ambiente che ci circonda. 

Protegge il supporto
l’uomo e l’ambiente

Realizzato con energie
da fonti rinnovabili
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DESCRIZIONE
Pittura per segnaletica stradale a base di resine 
alchidiche e clorocaucciù. Facile applicazione, 
ottima resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici. È possibile rendere il prodotto 
rifrangente aggiungendo delle idonee perline 
di vetro, vendute separatamente, nei seguenti 
rapporti:
12 litri = 5,4 kg 
4 litri = 1,8 kg
750 ml = 0,34 kg. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Ottime resistenze meccaniche ed alle 

abrasioni
•	Essiccazione rapida
•	Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•	Facile applicabilità 
•	Colorabile a tintometro

033 Spartitraffico

1° STRATO 0-10% v/v 5-10% v/v 15-20% v/v 15-20% v/v

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
20 min Min 30 min 5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

IND033

INTERNO ed ESTERNO

DESCRIZIONE
Pittura per segnaletica stradale a base di resine 
alchidiche e clorocaucciù. Facile applicazione, 
buona resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Ottime resistenze meccaniche ed alle 

abrasioni
•	Essiccazione rapida
•	Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•	Facile applicabilità

022 Street - Spartitraffico

1° STRATO 0-10% v/v 5-10% v/v 15-20% v/v 15-20% v/v

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
20 h Min 30 min 5 m2/l

per mano

Min 5° C
Max 40° C

Min 5° C
Max 40° C

IND022

INTERNO ed ESTERNO

Impianto di 1.300 m2 di pannelli fotovoltaici per 200 kwh di picco
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