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Pesi Specifici
I pesi specifici riportati, si riferiscono al 
bianco. Nei prodotti con solo converter, il 
peso specifico si riferisce alla media dei 
colori ottenibili con il sistema Pro-Acqua.

Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico Covemix Pro-Acqua

Prodotto con certificazione
secondo norme UNI

PRODOTTO CERTIFICATO

SECONDO LE NORME
UNI EN 1062

LEGENDA

I prezzi a confezione consigliati al pubblico 
comprendono l’IVA nell’aliquota del 22%

Vantaggi del Sistema IRS

Superfici trattate 
con Sistemi
Tradizionali

Superfici  protette con 
Sistemi IRS

Termoriflettenti

Membrana 
Bituminosa Nera

Membrana Liquida IR 
Riflettente Cool Roof

Riduce gli sbalzi termici

La manutenzione innovativa  degli esterni 
degli edifici con sistemi di pitturazione  IR riflettenti

Migliora le proprietà termoisolanti dei supporti

Riduce la temperatura delle superfici
Migliora il comfort ambientale

Covema Multiservice
MyCovema  011 9941800
Ufficio Vendite e Spedizioni  1
Assistenza Tecnica 2
Amministrazione Clienti 3
Amministrazione Fornitori 4
Ufficio Acquisti  5
Direzione Marketing  6
Casella Vocale Ordini  7
Centralino  9

Mail ordini@covemavernici.com
Ufficio Vendite  Fax verde  800 010165

WhatsApp 335 7105630
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Come funziona il Sistema IRS?

Supporto trattato 
con sistemi tradizionali

Supporto protetto 
con Sistema IRS

Tutti i prodotti del Sistema IRS sono caratterizzati, in funzione del colore, 
da elevati Indici di Riflettanza Solare (SRI) calcolati secondo la norma americana ASTM E1980. 

Oltre agli aspetti prestazionali indicati, i prodotti con alti valori di SRI sono utili 
per ottenere punteggi migliori per le costruzioni ecosostenibili. 

(Crediti LEED e GBC Italia tipo SS 7.2 e EA Credit 2)

Costo dei materiali? Paragonabile a materiali tradizionali di alta qualità

Costo dei ponteggi? Identico al sistema tradizionale

Costo delle preparazioni? Identico al sistema tradizionale

Costo della posa? Identico al sistema tradizionale

Risparmio energetico
Costi opere contenuti



Supporti di vendita

Brochure
cod. 6003

Brochure Cool Roof
cod. 6004

Totem
formato cm49 x cm158
cod. 0504

Catalogo
cod. 6001

Sito
www.pitturetermiche.it



Sistema tintometrico

Pro-Acqua
COVEMIX PRO-ACQUA è il collaudato ed aggiornato sistema tintometrico Covema, espressa-
mente studiato per tinteggiare, con soluzioni semplici e d’avanguardia, tutti i prodotti all’acqua per 
l’edilizia professionale. Idropitture acriliche e viniliche, farine di quarzo, rivestimenti murali sintetici 
a spessore, prodotti a base di resine silossaniche, pitture minerali 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.

•	 Paste	a	VOC=0	(nessuna	emissione	di	sostanze	organiche	volatili)

Colore Codice Colorante Resistenza
in esterno

Peso
Specifico

Confezione
Kg

E 
al Kg

E 
al Kg+IVA

BIANCO TITANIO BT 110 Inorganico Elevata 1,70 20 16,00 19,52
1,70 8 16,00 19,52

GIALLO OSSIDO GO 160 Inorganico Elevata 1,73 20 16,00 19,52
1,73 8 16,00 19,52

ROSSO OSSIDO RX 780 Inorganico Elevata 1,69 8 16,00 19,52
NERO OSSIDO NX 790 Inorganico Elevata 1,70 8 16,00 19,52
BLU FTALO BF 140 Organico Media 1,60 4 16,00 19,52
VERDE FTALO VF 230 Organico Media 1,70 4 16,00 19,52
MAGENTA MG 390 Organico per Interni 1,65 4 16,00 19,52
VIOLETTO VT 290 Organico per Interni 1,65 4 16,00 19,52
GIALLO LIMONE PI 560 Organico per Interni 1,70 4 16,00 19,52
ARANCIO TI 580 Organico per Interni 1,70 4 16,00 19,52
ROSSO HI 570 Organico per Interni 1,70 4 16,00 19,52
GIALLO SOLE FI 520 Organico per Interni 1,70 4 16,00 19,52
NERO NI 590 Inorganico per Interni 1,50 4 16,00 19,52

SCARLATTO SC 470 Organico Elevata 1,48 4 61,30 74,79
GIALLO SOLIDO GS 360 Inorganico Elevata 1,90 4 61,30 74,79
GIALLO MINERALE GM 820 Inorganico Elevata 1,73 4 61,30 74,79
ARANCIO MINERALE AM 880 Inorganico Elevata 1,60 4 61,30 74,79
VERDE MINERALE VM 830 Inorganico Elevata 1,76 4 61,30 74,79
BLU MINERALE BM 840 Inorganico Elevata 2,00 4 61,30 74,79

54.011 - Coloranti Pro-Acqua

NERO IR NR 890 Inorganico Elevata 2,20 1,5 75,00 91,50
I5.R11 - Colorante IR Pro-Acqua

COVEMIX PRO-ACQUA Edilizia Professionale

Edilizia ProfessionaleEdilizia ProfessionaleEdilizia ProfessionaleEdilizia Professionale

Prodotti Covemix IRS Base Vendita Basi Tintom. Colorsuite
Archicolor

Colorsuite
 Storia 

FONDI - QUARZI - PITTURE

s. R10 Fondo IR pigmentato riflettente B – • •
s. R11 Fondo IR riempitivo riflettente B – • •
s. R20 Microrivestimento IR termoriflettente – 2 • •
s. R21 Decorivestimento IR termoriflettente – 1 • •
s. R31 IR-Flex 100 finitura elastomerica liscia – 1 • •
s. R33 IR-Flex 300 finitura elastomerica riempitiva – 1 • •

COVEMIX IRS
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I1.R10 Fondo IR Pigmentato IR riflettente

DESCRIZIONE
Il Fondo acrilsilanico ad alta penetrazione pigmentato al quarzo R10 è indicato per la preparazione di qualunque 
tipo di supporto. È il fondo ideale con le finiture IR riflettenti, in quanto, la particolare formulazione consente di 
esplicare un effetto sinergico con le finiture e massimizzare la riflessione nel campo dei raggi infrarossi. Il Fondo 
IR pigmentato riflettente è applicabile, previa preparazione, su intonaci a base calce e/o cemento, intonaci pre-
miscelati, cemento a vista, supporti già trattati con pitture minerali o sintetiche. Riduce l’assorbimento d’acqua 
e consolida il supporto sottostante aumentando nel contempo le resistenze del film e del colore del prodotto di 
finitura.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Fondo	consolidante	ad	alta	penetrazione,	
 specifico per finiture IR riflettenti
•	Ottima	adesione	ai	supporti
•	Resistente	agli	alcali
•	Uniforma	gli	assorbimenti

•	Progettato	per	esaltare	le	caratteristiche	delle	
Finiture IR Riflettenti

•	Buona	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	Buona	idrorepellenza

Peso Specifico: 1,45 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 6,75 6,95

Prezzo a Confezione 135,00 48,65

Prezzo a Confezione con IVA 164,70 59,35

BIANCO 010

1° STRATO 40/50% p/p 30/40% p/p

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 6 h 7- 8 m2/Kg 

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R10

I1.R11 Fondo IR Riempitivo IR riflettente

DESCRIZIONE
R11 è un fondo con granulometria simile a un intonaco civile fine.
Caratterizzato da buona flessibilità ed alto potere riempitivo, progettato per la preparazione di superfici 
esterne compromesse da interventi di ripristino, rappezzi e cavillature statiche. 
Ideale con le finiture IR riflettenti, in quanto, la particolare formulazione consente di esplicare un effetto 
sinergico con le finiture e massimizzare la riflessione nel campo dei raggi infrarossi.
Applicabile a rullo o pennello, previa preparazione, su intonaci a base calce e/o cemento, intonaci premi-
scelati, cemento a vista, supporti già trattati con pitture minerali o sintetiche utilizzando differenti diluizioni 
in funzione al grado di riempimento da ottenere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Ottimo	potere	riempitivo	uniformante
•	Indicato	per	supporti	con	micro	cavillature	statiche	
•	Ottima	adesione	

•	Progettato	per	esaltare	le	caratteristiche	delle	
 Finiture IR Riflettenti
•	Buona	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	Buona	idrorepellenza

Peso Specifico: 1,67 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 4,40 4,95

Prezzo a Confezione 88,00 34,65

Prezzo a Confezione con IVA 107,36 42,27

BIANCO 010

1° STRATO 5/15% p/p 10/20% p/p

2° STRATO 5/15% p/p 10/20% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 3 - 3,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R11
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I1.R15 Rasante Termoisolante Aerogel

DESCRIZIONE
Malta minerale monocomponente in polvere, a  base di Aerogel, sfere di vetro espanso, speciali fibre di vetro e 
specifici additivi per migliorare l’applicazione e l’adesione ai supporti. Specifica per la rasatura e finitura di superfici 
in muratura e rivestimenti a cappotto. Applicata a spessori adeguati riduce le dispersioni termiche, aumenta la 
temperatura superficiale delle pareti, corregge i ponti termici e previene la formazione di condensa superficiale 
con relativo sviluppo di muffe e degrado degli intonaci. Associata a sistemi IR Riflettenti migliora le prestazione 
energetiche degli edifici, aumenta il confort abitativo e riduce i fabbisogni di energetici per la climatizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Rasatura	Termoisolante	in	polvere	a	base	di	Aerogel
•	Ottima	adesione	ai	supporti
•	Buone	proprietà	termoisolanti
•	Riduce	le	dispersioni	termiche
•	Corregge	i	ponti	termici	

•	Indicato	per	la	manutenzione	ordinaria	e	straordina-
ria di superfici degradate

•	Riduce	gli	shock	termici	sui	supporti
•	Buona	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	Indicato	per	essere	sovraverniciata	con 

Sistemi IR Riflettenti

Peso Specifico: 0,62 Kg/l 10 Kg

Prezzo a Kg 4,85

Prezzo a Confezione 48,50

Prezzo a Confezione con IVA 59,17

BIANCO 010

1° STRATO 46% p/p

2° STRATO

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 7 gg 0,6 Kg/m2

per mm spess

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R15

I2.R20 Microrivestimento IR Acrilsilanico Termoriflettente

DESCRIZIONE
Rivestimento murale a base di leganti acrilici alcali resistenti in emulsione in combinazione con leganti silossanici 
di ultima generazione e riempitivi a base di quarzo fine.  Caratterizzato da alta opacità. Ideale quale finitura su tutti 
i supporti che necessitano di buona permeabilità al vapore unita ad eccellente idrorepellenza ed ottima protezione 
da aggressivi ambientali. La sua particolare formulazione e gli specifici pigmenti utilizzati, riflettenti all’infrarosso 
vicino (NIR), abbassano l’assorbimento solare delle facciate e riducono il flusso termico trasmesso all’interno 
dell’edificio	riducendo	gli	shock	termici	sulle	finiture	e	aumentando	la	durabilità	dei	prodotti	e	il	comfort	termico	
per gli utenti finali. 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	 Finitura	Opaca	Acrilsilanica	IR	Riflettente
•	 Riduce	gli	shock	termici	sulle	finiture	rallentan-

done l’invecchiamento
•	 Mantiene	fresche	le	pareti	contribuendo	al	rispar-

mio energetico per il raffrescamento degli edifici

•	 Ottima	adesione	ai	supporti
•	 Resistente	agli	alcali
•	 Buona	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	 Ottima	idrorepellenza
•	 Non	favorisce	lo	sviluppo	di	muffe	

BASE 0900 P
% = 93:7

Prezzo a Kg 8,15 8,45

Prezzo a Confezione 151,59 55,01

BASE 0500 C
% = 85:15

Prezzo a Kg 7,45 7,75

Prezzo a Confezione 126,65 46,11

Peso Specifico: 1,65 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 8,50 8,75

Prezzo a Confezione 170,00 61,25

Prezzo a Confezione con IVA 207,40 74,73

BIANCO 010

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

IRS R20

I1.R10 Fondo IR Pigmentato IR riflettente

I1.R11 Fondo IR Riempitivo IR riflettente
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I2.R31 IR-Flex 100 Finitura Elastomerica Liscia

DESCRIZIONE
Rivestimento a base di particolari resine acriliche elastomeriche di ultima generazione e particolari exten-
ders selezionati che conferiscono al prodotto notevoli proprietà elastiche, impermeabilizzanti ed antifes-
surazione. Queste peculiarità, associate alla particolare formulazione e agli specifici pigmenti IR Riflettenti, 
consentono di ridurre la temperatura delle superfici sulle quali viene applicato.
È particolarmente indicato per trattamenti di rigenerazione e protezione di pareti che presentino segni 
di cavillature o micro fessurazioni dinamiche. Idoneo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei 
rivestimenti a cappotto dove, oltre a compensare  le micro fessurazioni, riduce le temperature superficiali 
limitando le deformazioni delle parti corticali. Gli edifici rivestiti con R31 consentono di ridurre i consumi di 
raffrescamento degli edifici in particolare in climi molto caldi e in edifici scarsamente isolati termicamente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Elastomerica	Liscia	IR	Riflettente
•	Indicata	per	la	manutenzione	ordinaria	e	straordi-

naria di rivestimenti a cappotto e supporti cavillati
•	Ottima	adesione	ai	supporti
•	Ottima	capacità	di	compensare	cavillature	e	

micro fessurazioni

•	Riduce	gli	shock	termici	sulle	finiture	
 rallentandone l’invecchiamento
•	Mantiene	fresche	le	pareti	contribuendo	al	rispar-

mio energetico per il raffrescamento degli edifici
•	Resistente	agli	alcali
•	Media	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	Ottima	idrorepellenza
•	Non	favorisce	lo	sviluppo	di	muffe

BASE 0500 C
% = 85:15

Prezzo a Kg 12,85 13,60

Prezzo a Confezione 218,45 80,92

Peso Specifico: 1,40 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 13,30 13,95

Prezzo a Confezione 266,00 97,65

Prezzo a Confezione con IVA 324,52 119,13

BIANCO 010

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
1 h Min 12 h 3 - 3,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R31

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

2° STRATO 5-10% p/p 0-5% p/p 0-10% p/p

I2.R21 Decorivestimento IR Ceramico Termoriflettente

DESCRIZIONE
Finitura decorativa a granulometria medio-fine (0,5 mm), a base di resine silossaniche ad alte prestazioni, per 
l’applicazione a pennello su pareti esterne. Grazie alla particolare tipologia e calibrazione degli inerti, 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. Date le caratteristiche del prodotto e la tipologia della finitura ottenuta è adatto ad essere 
utilizzato nel recupero dei centri storici. È indicato per trattamenti di rigenerazione e protezione di pareti che 
presentino segni di micro cavillature. Gli edifici rivestiti con R21 consentono di ridurre notevolmente i consumi di 
raffrescamento estivo in particolare in climi molto caldi e in edifici scarsamente isolati termicamente.

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
•	 Riduce	la	temperatura	superficiale	dei	supporti
•	 Aumenta	il	confort	termico	nelle	abitazioni.
•	 Resistente	agli	alcali
•	 Non	favorisce	la	proliferazione	di	alghe	e	muffe

Peso Specifico: 1,51 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 10,85 11,35

Prezzo a Confezione 195,30 71,51

BASE 0500 C
% = 90:10

1° STRATO 10% p/p

2° STRATO

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

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R21
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I2.R33 IR-Flex 300 Finitura Elastomerica Riempitiva

DESCRIZIONE
Rivestimento Riempitivo Elastomerico IR Riflettente che associando l’ottima impermeabilità alle acque meteoriche con 
una buona traspirabilità è in grado di mantenere i supporti asciutti garantendo il naturale isolamento termico delle mu-
rature. Le sue notevoli caratteristiche di elasticità risanano e prevengono infiltrazioni di acque meteoriche nelle crepe e 
nelle cavillature. La specifica formulazione e l’utilizzo di particolari pigmenti IR Riflettenti, consentono di ridurre la tempe-
ratura delle superfici sulle quali viene applicato. È indicato per trattamenti di rigenerazione e protezione di pareti degra-
date, che presentino cavillature e fessurazioni dinamiche. Gli edifici rivestiti con R33 consentono di ridurre i consumi di 
raffrescamento degli edifici in particolare in climi molto caldi e in edifici scarsamente isolati termicamente
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	 Fondo	Finitura	Elastomerico	Riempitivo	IR	Riflettente
•	 Consente di mascherare le disomogeneità dei supporti.
•	 Indicata	per	la	manutenzione	ordinaria	e	straordina-

ria di pareti degradate, che presentino cavillature e 
fessurazioni dinamiche.

•	 Ottima	adesione	ai	supporti
•	 Ottima	capacità	di	compensare	cavillature	e	micro	

fessurazioni

•	 Riduce	gli	shock	termici	sulle	finiture	rallentandone	
l’invecchiamento

•	 Mantienefresche	le	pareti	contribuendo	al	risparmio	
energetico per il raffrescamento degli edifici

•	 Resistente	agli	alcali
•	 Buona	permeabilità	al	vapore	acqueo
•	 Ottima	idrorepellenza
•	 Non	favorisce	lo	sviluppo	di	muffe

Peso Specifico: 1,51 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 10,35 10,45

Prezzo a Confezione 175,95 62,18

BASE 0500 C
% = 85:15

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

2° STRATO 5-10% p/p 0-5% p/p 0-10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h 3 - 3,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R33

I2.R50 Membrana Cool Roof IR Riflettente Elastomerica

DESCRIZIONE
Pittura a base di speciali resine elastomeriche in emulsione acquosa che, unite a plastificanti e particolari additivi, 
conferiscono al prodotto notevoli proprietà elastiche, impermeabilizzanti ed antifessurazione. La Membrana IR 
Riflettente risolve efficacemente, velocemente ed economicamente tutti i problemi di protezione ed imperme-
abilizzazione dei manufatti edili, si applica su variegati supporti: balconi in cls, tetti piani. Ideale per ripristinare 
le proprietà impermeabilizzanti di vecchie guaine bituminose o ardesiate. Le nuove tecnologie IR Riflettenti, 
applicate alla Membrana Elastomerica Cool Roof associano, le proprietà impermeabilizzanti alle elevate emissi-
vità, facendo agire la pittura esterna come superficie radiante, favorendo, nelle ore notturne, la dissipazione del 
calore accumulato e riducendo in tal modo la temperatura interna degli edifici. R50, nella colorazione bianca, ha 
ottenuto valori di SRI (Solar Reflex Index) superiori al 110%. La Membrana IR Riflettente Cool Roof completa la 
sua polimerizzazione e reticolazione in presenza di radiazioni UV con il vantaggio di unire le eccezionali proprietà 
elastiche del film all’assenza di appiccicosità superficiale, evitando gli antiestetici fenomeni di sporchevolezza

Rosso 0100 rif. ind. colorsuite-storia cod. 109.05
Grigio 0200 rif. ind. colorsuite-storia cod. 143.02
Verde 0400 rif. ind. RAL 6021

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Impermeabilizza	i	supporti
•	Pedonabile
•	Protegge	e	rigenera	le	guaine	bituminose
•	Elevata	elasticità	e	resistenza	all’invecchiamento	   
•	Attenua	il	volano	termico	delle	strutture	

•	Favorisce	la	dissipazione	del	calore	accumulato
•	Riduce	le	temperature	interne	nei	mesi	estivi
•	Riduce	i	costi	per	la	climatizzazione	ed	il	raffre-

scamento
•	 Alta riflettanza solare in grado di ridurre gli sbalzi 

termici che inducono la formazione di fessure 

ROSSO 0100
GRIGIO 0200
VERDE 0400

Prezzo a Kg 11,15 11,40

Prezzo a Confezione 223,00 79,80

Prezzo a Confezione con IVA 272,06 97,36

Peso Specifico: 1,58 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 9,55 9,85

Prezzo a Confezione 191,00 68,95

Prezzo a Confezione con IVA 233,02 84,12

BIANCO 010

1° STRATO 10-25% p/p 10-25% p/p 10-25% p/p

2° STRATO 0-10% p/p 0-10% p/p 0-10% p/p

Secco al tatto Sovrapplicazione Resa
2 h Min 12 h 3 - 3,5 m2/Kg

per mano

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R50
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SERVIZIO COLORE
Covema mette a disposizione gratuitamente il proprio Laboratorio Colore per i clienti che richiedano la formulazione 
tintometrica di tinte di mercato con riferimento a cartelle colori di ampia diffusione o a campioni inviati direttamente 
all’azienda. La stessa provvederà a fornire una prima formulazione spettrofotometrica della quale sarà specifica 
cura del cliente verificare la rispondenza con i riferimenti richiesti. Il servizio verrà espletato unicamente per i colori 
da realizzare in quei prodotti dei quali Covema possiede la caratterizzazione su spettrofotometro. La scelta di far 
realizzare in Azienda le tinte, implica l’accettazione di una tolleranza colore pari a dE = 3 (CIELab, D65, 8°, 
luce diffusa, specularità esclusa, prodotto applicato su stesura di laboratorio). Le tinte con tolleranze minori 
e con prodotti a spessore dovranno essere confermate con l’approvazione di un campione realizzato con il 
prodotto reale. Nel caso in cui sia specificatamente richiesta la verifica pratica della fedeltà colore, con la necessità 
di realizzare fisicamente la tinta nei nostri laboratori, al cliente verrà fatturato un contributo forfettario di Euro 15,00 
per ogni colore richiesto. Nel caso in cui vengano anche richiesti dei campioni colore in piccole quantità (es.: 1 kg), al 
costo della formulazione si dovrà aggiungere anche il costo forfettario di Euro 8,00 per ogni campione da realizzare.
TEMPISTICHE: 5 giorni lavorativi più spedizione
Oltre a quanto sopra esplicitato per la Formulazione Colore, il servizio tinte viene espletato da Covema 
secondo le seguenti modalità: 

SUPPLEMENTO COLORATO Prodotti da sistema Pro-Acqua

Costo base con Coloranti Extra Costo base Colorgest 2010
Base + Colorante

Sovrapprezzo per q.ta da:
da 1 a 10 Latte a Latta € 7,50 netti

Sovrapprezzo per q.ta da:
da 11 a 20 Latte a Latta € 5,00 netti

Sovrapprezzo per q.ta da:
21 Latte a Latta € 2,50 netti

La richiesta del colorato si intende per i Lattoni e le confezioni da 7 Kg.
La presente tabella è valida salvo particolari incidenze costi legati alla tinta o alla produzione della stessa.
Il cliente si impegna a ritirare la quantità totale derivante dalla lavorazione.

Tinte fuori listino e prodotti su richiesta

I2.R51 Cool Roof Metal IR Riflettente

DESCRIZIONE
Pittura termoplastica protettiva semilucida, con elevata resistenza agli alcali ed agli acidi. Formulata con pigmenti 
stabili alla luce e speciali resine insaponificabili che garantiscono un’elevata resistenza all’esterno. Particolarmente 
indicato per il trattamento di coperture metalliche, grazie all’elevato valore certificato di SRI (>107%) favorisce il 
raffrescamento passivo dei manufatti edilizi. Si applica direttamente su lamiere zincate già passivate (non nuove), 
sgrassate e adeguatamente preparate, rame, alluminio, plastica, PVC, legno, calcestruzzo a vista, tegole in 
cemento e lastre in fibrocemento. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Protegge	le	coperture	metalliche
•	Elevata	elasticità	e	resistenza	all’invecchiamento	   
•	Attenua	il	volano	termico	delle	strutture	
•	Favorisce	la	dissipazione	del	calore	accumulato
•	Riduce	le	temperature	interne	nei	mesi	estivi
•	Riduce i costi per la climatizzazione 

ed il raffrescamento
•	 Alta riflettanza solare ed emissività termica 

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

2° STRATO 5-10% p/p

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

Min 5° C
Max 35° C

Min 5° C
Max 35° C

IRS R51

Peso Specifico: 1,4 Kg/l 20 Kg 7 Kg

Prezzo a Kg 16,15 16,45

Prezzo a Confezione 323,00 115,15

Prezzo a Confezione con IVA 394,06 140,48

BIANCO 010

 

107 %



10 11

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il 
conferimento dell’ordine.

PREZZI
I prezzi di vendita consigliati al pubblico comprendono l’IVA nelle aliquote in vigore alla data di stampa del presente 
listino e sono arrotondati. I prezzi per unità di misura (litri, kg o al pezzo) sono al netto di IVA. 
Il presente listino annulla i precedenti; prezzi e condizioni possono variare anche senza preavviso.
In ogni caso valgono le quotazioni in vigore al momento della spedizione. 
I prezzi si intendono per merce resa franco partenza al nostro stabilimento. Per ordini superiori a Euro 
300,00 viene concesso il porto franco destino, con addebito in fattura di un Contributo Spese Distribuzioni 
pari a Euro 0,028 chilo. 
Non vengono accettati ordini per un importo inferiore a Euro 300,00 (IVA esclusa).

N.B. la linea IRS ha una politica commerciale di Vendita che non segue quella standard degli altri prodotti 
Covema. Chiedere informazioni al nostro Agente.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta “Franco destino” e viene resa a “bordo 
camion” come previsto dai contratti collettivi di trasporto. La necessità di eventuali servizi aggiuntivi (sponda 
idraulica, scarico materiale etc.) devono essere espressamente richiesti e possono dare origini a dei costi 
aggiuntivi a carico del cliente. Nel caso la merce venga resa su pallet, lo stesso deve essere tassativamente 
restituito al corriere. I tempi di consegna, ancorché comunicati sono indicativi e non vincolanti. Lo stato dei 
colli ed il numero degli stessi devono essere controllati al momento del ritiro: eventuali avarie, ammanchi o 
anomalie devono essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sulla bolla di consegna, facendola 
controfirmare al vettore stesso. Copia della medesima dovrà essere inviata alla nostra società per la rivalsa 
nei confronti del trasportatore. Eventuali reclami per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta 
devono essere notificati per iscritto alla società entro otto giorni dal ricevimento. Se il reclamo è valido 
e giustificato, l’acquirente ha diritto alla sola sostituzione del materiale. Non si accettano ritorni senza la nostra 
preventiva autorizzazione scritta.
Non si accettano reclami trascorso tale periodo.
Le ordinazioni si intendono “salvo nostra approvazione”, fermo restando la facoltà di ridurre i quantitativi 
ordinati, di protrarre l’epoca della consegna o della spedizione, escludendo in ogni caso il diritto 
dell’acquirente a qualsiasi eventuale indennizzo.
É disponibile, per alcune zone d’Italia, un servizio di consegna espressa,  per tempi e costi rivolgersi al nostro 
ufficio vendite.

IMBALLI
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni. Il 
ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell’utilizzatore del 
prodotto (DPR 915/1982).

PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento sono le seguenti:
– contro ricevuta bancaria RI.BA. a 30 gg. sconto 2%
– contro ricevuta bancaria RI.BA. a 60 gg. dalla data della fattura, netto di sconto.
L’IVA sarà sempre addebitata sulla prima scadenza.
Le spese relative all’emissione e all’incasso di ricevute bancarie o tratte sono a carico dell’acquirente e 
vengono addebitate in fattura. Le ricevute verranno domiciliate presso la Banca indicata dal cliente, senza 
garanzia da parte nostra.
Trascorsi i termini stabiliti per il pagamento, o sugli insoluti, al cliente in mora verranno addebitate:
– le eventuali spese bancarie sostenute maggiorate di Euro 15,00 per rimborso spese amministrative;
– gli interessi commerciali in uso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti.
Il periodo di riferimento sarà determinato tenendo conto del giorno successivo alla scadenza dell’insoluto 
fino a 30 gg. dopo la data del calcolo.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia l’unico Foro competente è quello di Torino.

CONDIZIONI DI VENDITA
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