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LINEA DIRETTA CON I COLORI DELLA TERRA

I COLORI DELLA TERRA, paint natural

www.icoloridellaterra.it

Ufficio Vendite 011.9941800
Fax verde  800 010165

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

LEGENDA 
Pesi specifici: i pesi specifici riportati per singolo prodotto 
si riferiscono sempre al Bianco con tolleranza dell’1% circa.

Natura, eco sostenibilità e colore sono questi i 
punti di forza dell’inedita proposta di bio-pittu-
re I Colori della Terra.
Forte dell’esperienza di un brand ultraventenna-
le, il nuovo progetto I Colori della Terra, punta 
a occupare uno spazio interessante all’interno 
di un mercato, quello delle pitture naturali, in 
grande ascesa.
In un contesto globale dove i concetti di bio, di 
eco sostenibilità e di naturale la fanno ormai da 
padrone, anche il mondo dei rivestimenti murali 
tiene il passo e connota, con gamme cromatiche 
affascinanti e coinvolgenti, la propria proposta 
colore.
I prodotti, tutti rigorosamente in linea con i 
principali dettami del mondo del naturale, spa-
ziano dalle pitture a base olio, alle storiche calci, 
fino ad arrivare alle innovative argille.
Un’offerta completa che punta a soddisfare tutti 
i tipi di clientela, garantendo prodotti e ispira-
zioni ideali, concepite per affrontare ogni tipo di 
soluzione e soddisfare ogni genere di richiesta, 
sia essa progettuale o d’ispirazione. Facile la scel-
ta del prodotto, facilissimo il suo utilizzo e invi-

diabile la palette cromatica che sposa la possibili-
tà di variare fra diversi piani di tinta, sempre con 
la sobrietà e la pacatezza tipiche delle colorazioni 
di stampo terroso.
L’alchimia base di un prodotto naturale non 
è stata tralasciata neanche in questo progetto 
dove una parte di “costruzione” del colore vie-
ne lasciata al fruitore che assaporerà, in maniera 
semplicissima, il “fare il colore” così da sentir-
si ancora più integrato nel concetto di rispetto 
dell’ambiente e parte del processo creativo.
Immagine contemporanea, packaging chiaro e 
fruibilità immediata completano una proposta 
che ha come obiettivo quello di accrescere “il de-
siderio di scoperta” degli addetti ai lavori, ma so-
prattutto, aprirsi al grande pubblico che sempre 
più vuole, anche in casa, poter aggiungere qual-
cosa che sia concepito nel rispetto della persona 
e dell’ambiente.
Grazie a I Colori della Terra, da oggi, colore farà 
rima con natura e sarà sempre più possibile rea-
lizzare spazi belli, rispettosi dell’ambiente e cari-
chi di stile.
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N5.072 TERRE COLORATE NATURALI

Colore Codice Confezione € a Confez. € a Confez.+IVA

VIGNA N02 4x50 grammi 19,60 23,90
MALI N04 4x50 grammi 19,60 23,90
ARGO N06 4x50 grammi 19,60 23,90
ARIA N08 4x50 grammi 19,60 23,90

INDIO N10 4x50 grammi 19,60 23,90
CUBA N14 4x50 grammi 19,60 23,90
NUBE N22 4x50 grammi 19,60 23,90
TERRA N28 4x50 grammi 19,60 23,90

CENERE N30 4x50 grammi 19,60 23,90
ACQUA N36 4x50 grammi 19,60 23,90
CIELO N38 4x50 grammi 19,60 23,90
AGAVE N40 4x50 grammi 19,60 23,90

Pezzatura 2,5 Litri 10 Litri

Tinta “Chiaro” BIO-PITTURA BASE BIANCA
+ 50 g di TERRE COLORATE

BIO-PITTURA BASE BIANCA
+ 200 g di TERRE COLORATE

Tinta “Scuro” BIO-PITTURA BASE NEUTRA
+ 50 g di TERRE COLORATE

BIO-PITTURA BASE NEUTRA
+ 200 g di TERRE COLORATE

N.B.: le bustine idrosolubili di TERRE COLORATE devono essere buttate direttamente in un volume d’acqua simile a quello delle polveri. Dopo alcuni secondi, agitare 
bene per ottenere una sospensione omogenea e senza grumi; far riposare per 1 ora, agitare nuovamente la sospensione e aggiungere l’acqua colorata al prodotto.
Aggiungere la rimanente acqua di diluizione per portare il tutto alla giusta viscosità e miscelare a fondo fino ad ottenere un prodotto omogeneo e di colore uniforme.

BIO-PITTURA OLIO

Pezzatura 2,5 Litri 10 Litri

Tinta “Chiaro” BIO-PITTURA ARGILLA BIANCA
+ 50 g di TERRE COLORATE

BIO-PITTURA BASE BIANCA
+ 200 g di TERRE COLORATE

Tinta “Scuro” BIO-PITTURA BASE NEUTRA
+ 50 g di TERRE COLORATE

BIO-PITTURA BASE NEUTRA
+ 200 g di TERRE COLORATE

N.B.: le bustine idrosolubili di TERRE COLORATE devono essere buttate direttamente in un volume d’acqua simile a quello delle polveri. Dopo alcuni secondi, agitare 
bene per ottenere una sospensione omogenea e senza grumi; far riposare per 1 ora, agitare nuovamente la sospensione e aggiungere l’acqua colorata al prodotto.
Aggiungere la rimanente acqua di diluizione per portare il tutto alla giusta viscosità e miscelare a fondo fino ad ottenere un prodotto omogeneo e di colore uniforme.

BIO-PITTURA ARGILLA

Pezzatura 20 Kg

Tinta “Chiaro” TONACHINO BIANCO D’ARGILLA
+ 200 g di TERRE COLORATE

Tinta “Scuro” TONACHINO BIANCO D’ARGILLA
+ 400 g di TERRE COLORATE

N.B.  tagliare le bustine di colore e vuotare il contenuto direttamente nel secchio del TONACHINO ARGILLA.
Miscelare a secco con trapano il contenuto delle terre coloranti con l’argilla.Una volta ben amalgamato il composto, aggiungere l’acqua di diluizione del tonachino e 
miscelare  fino ad ottenere un composto omogeneo pastoso tipico dei tonachini.

TONACHINO ARGILLA
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N1.024 FIssATIVO A OLIO 

5 Litri 1 Litro

Prezzo a Litro 6,20 7,80

Prezzo a Confezione 31,00 7,80

Prezzo a Confezione con IVA 37,82 9,50

é un prodotto naturale a base di olio, di preparazione delle murature. 
La particolare formulazione semicoprente permette di ottenere uniformità di assorbimento 
favorendo la copertura e l’omogeneità di tinta della mano a finire. Si utilizza per la preparazione 
dei fondi in interni. 
Essiccazione: Essiccazione completa dopo minimo 24 ore.

Resa

12-15 m2/l 
di prodotto diluito
Diluizione (v/v)

50% con acqua 

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

Minimo 12 ore

GLI OLI VEGETALI NATURALI • Per Muri 

N1.023 BIO-PITTURA A OLIO 

BASE BIANCA 10 Litri 2,5 Litri

Prezzo a Litro 7,00 8,40

Prezzo a Confezione 70,00 21,00

Prezzo a Confezione con IVA 85,40 25,60

Pittura naturale per interni a base di olio, traspirante dall’aspetto opaco. Ideale per tutte le superfici 
interne. Grazie alla naturalità dei componenti si utilizza per eseguire tinteggi e decorazioni di 
sicuro comfort e pregio.
Diluizione: 20% massimo prima mano - 30% massimo seconda mano.
Essiccazione: 1 ora al tatto. Minimo 12 ore in profondità.

Resa

10 - 12 m2/lt

Diluizione (v/v)

vedi note a fianco 

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

Minimo 8 ore

BASE NEUTRA
Prezzo a Litro 7,00 8,40

Prezzo a Confezione 70,00 21,00

Prezzo a Confezione con IVA 85,40 25,60
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N6.063 BIO-IMPREGNANTE A OLIO  

2,5 Litri 750 ml

Prezzo a Litro 11,60 13,60

Prezzo a Confezione 29,00 10,20

Prezzo a Confezione con IVA 35,38 12,44

Impregnante di profondità, per interni ed esterni. La particolare formulazione non filma in superficie 
ma agendo in profondità, nutra e protegge il legno in maniera naturale ed efficace. La sua blanda 
struttura Gel lo rende antigoccia, per una applicazione più semplice e pulita su travi e sottotetti.
Resa: 6-8 mq/lt in funzione dell’assorbimento del legno.
Essiccazione: 4 ore al tatto. Minimo 24 ore in profondità.

Resa

Vedi note a fianco

Diluizione (v/v)

pronto all’uso

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

Minimo 6 ore

GLI OLI VEGETALI NATURALI • Per Legno 

BIO-VERNICE EFFETTO CERA  

Prezzo a Litro 

Prezzo a Confezione 

Prezzo a Confezione con IVA 

Resa

Diluizione (v/v)

essicazione

sovRaveRniciatuRa

OLIO DURO PER LEGNO ORIzzONTALE 

Prezzo a Litro 

Prezzo a Confezione 

Prezzo a Confezione con IVA 

Resa

Diluizione (v/v)

essicazione

sovRaveRniciatuRa



 

L’argilla, materia naturale per eccellenza, conferisce alle 
superfici una dimensione visiva e tattile di estrema profondità 
e personalità con capacità di adattamento invidiabile su 
qualsiasi forma e linea. 
Dall’utilizzo dei prodotti naturali in argilla scaturiscono 
ambientazioni contemporanee di grande appeal per larghe 
fasce di pubblico.

Le Argille Naturali
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N4.055 BIO-PITTURA ARGILLA 

BASE BIANCA 10 Litri 2,5 Litri

Prezzo a Litro 8,00 10,80

Prezzo a Confezione 80,00 27,00

Prezzo a Confezione con IVA 97,60 33,00

Pittura naturale per interni traspirante opaca a base di argilla ed oli vegetali. Grazie alla corposità 
del prodotto la pennellata conferisce alla parete un movimento dall’aspetto morbido ed elegante.

Resa

10 m2/lt

Diluizione (v/v)

0-30% con acqua

essicazione

Completa 24 ore

sovRaveRniciatuRa

8-12 ore
tra una mano e l’altra

LE ARGILLE NATURALI • Decorazione Interna 

N4.056 TONACHINO ARGILLA 

20 Kg

Prezzo a Kg 4,25

Prezzo a Confezione 85,00

Prezzo a Confezione con IVA 103,70

Finitura naturale decorativa a spessore per interni a base di argilla. Di aspetto leggermente granuloso, 
se applicata in più mani può raggiungere grandi spessori. Schiacciandola in fase di appassimento 
con frattazzo inox si ottiene una superficie vellutata ed elegante. 
Prodotto in polvere da miscelare con acqua.
Essiccazione: completa minimo 24 ore, massimo 3 giorni.

Resa

3kg/m2 per 2 mani

Diluizione (v/v)

30-35% con acqua

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

8-12 ore
tra una mano e l’altra

N2.031 PROTETTIVO CEROsO PER INTERNO

2,5 Litri 750 ml

Prezzo a Litro 18,40 22,00

Prezzo a Confezione 46,00 16,50

Prezzo a Confezione con IVA 56,12 20,13

Cera naturale all’acqua per interni a base di cera d’api bianca e sapone di marsiglia emulsionati 
a caldo. Si utilizza per uniformare e aumentare la naturale brillantezza o satinatura delle finiture 
delle linee a calce ed argilla I Colori della Terra. Vellutata al tatto, idrorepellente e non ingiallente 
Protettivo Ceroso per Interno protegge naturalmente le superfici realizzate con Stucchi, Marmorini 
o altri rivestimenti decorativi lisci a base calce ed argilla.
Essiccazione: pronta per essere lucidata dopo 40 minuti.
sovraverniciatura: asportare il prodotto carteggiando per sovraverniciare.

Resa

30 m2/litro

Diluizione (v/v)

5% di acqua calda

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

Vedi note a fianco

BASE NEUTRA
Prezzo a Litro 8,00 10,80

Prezzo a Confezione 80,00 27,00

Prezzo a Confezione con IVA 97,60 33,00
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Tutti i prodotti a calce sono connotati da un altissimo potere 
traspirante e sono ideali sia per applicazioni in interno 
che in esterno.

Le Calci Naturali



9Listino Prezzi 2017 • I Colori della Terra

N2.025 BIO-PITTURA A CALCE 

10 Litri 2,5 Litri

Prezzo a Litro 6,80 9,20

Prezzo a Confezione 68,00 23,00

Prezzo a Confezione con IVA 83,00 28,00

Pittura naturale decorativa liscia a base di grassello calce per interni ed esterni dall’altissima 
traspirabilità ed ottima resistenza alle muffe. Buon potere coesivo, ideale per ambienti umidi. 
Particolarmente indicata nel Restauro Conservativo e in interventi di Bioedilizia.
Diluizione: 15-20% massimo prima mano con acqua - 25-30% massimo seconda mano con acqua.
Essiccazione: Completa dopo minimo 24 ore.

Resa

8 - 10 m2/lt

Diluizione (v/v)

Vedi note a fianco

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

4-6 ore
tra una mano e l’altra

LE CALCI NATURALI IN PAsTA • Decorazione Interna 

N2.026 BIO-PITTURA  A sPEssORE A CALCE 

10 Litri 2,5 Litri

Prezzo a Litro 6,80 9,20

Prezzo a Confezione 68,00 23,00

Prezzo a Confezione con IVA 83,00 28,00

Pittura naturale a spessore al grassello di calce dall’effetto materico ruvido, applicabile a pennello. 
Grazie allo spessore e alla curva granulometrica, la tipica traspirabilità e resistenza alle muffe dei 
prodotti a calce è ancora maggiore. Permette di ottenere finiture opache materiche dai pregevoli 
effetti chiaroscuri.
Essiccazione: Completa dopo minimo 24 ore.

Resa

5 - 6 m2/lt

Diluizione (v/v)

Massimo 20% 

essicazione

1 ora fuori polvere

sovRaveRniciatuRa

4-6 ore
tra una mano e l’altra

N2.028 TONACHINO A CALCE 

20 Kg 5 Kg

Prezzo a Kg 3,40 4,60

Prezzo a Confezione 68,00 23,00

Prezzo a Confezione con IVA 83,00 28,00

Finitura naturale decorativa a spessore a base di grassello di calce per interno ed esterno. Se 
schiacciata in fase di asciugatura, con lo stesso frattazzo inox, si ottengono gli effetti tipici di 
pregio della lamatura.

Resa

1,2 - 1,5 kg/m2

Diluizione (v/v)

Pronto all’uso 

essicazione

Minimo 24 ore

sovRaveRniciatuRa

6-8 ore
tra una mano e l’altra

N2.029 MARMORINO A CALCE 

20 Kg 5 Kg

Prezzo a Kg 3,60 5,00

Prezzo a Confezione 72,00 25,00

Prezzo a Confezione con IVA 87,80 30,00

Rivestimento decorativo naturale al grassello di calce. Dall’ottimo potere coesivo ed adesivo con 
elevata traspirabilità. Tale rivestimento permette di realizzare finiture lisce e satinate di pregio, 
tipiche della tradizionale lavorazione che riprende l’effetto del marmo. 
Essiccazione: Completa dopo minimo 24 ore.

Resa

1,2 m2/kg

Diluizione (v/v)

Pronto per l’uso 

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

6-8 ore
tra una mano e l’altra
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N2.027 sTUCCO LUCIDO A CALCE  

5 Kg 1,25 Kg

Prezzo a Kg 6,00 9,60

Prezzo a Confezione 30,00 12,00

Prezzo a Confezione con IVA 36,50 14,60

Stucco finissimo naturale a base di grassello di calce altamente traspirante per interno. 
Con Stucco Lucido si realizza facilmente l’effetto dell’autentico stucco veneziano. 
Per decorazioni dall’eleganza classica.
Essiccazione: Completa dopo minimo 24 ore.

Resa

2 m2/kg

Diluizione (v/v)

Pronto per l’uso 

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

6-8 ore
tra una mano e l’altra

LE CALCI NATURALI IN PAsTA • Decorazione Interna 

N2.031 PROTETTIVO CEROsO PER INTERNO

2,5 Litri 750 ml
Prezzo a Litro 18,40 22,00

Prezzo a Confezione 46,00 16,50

Prezzo a Confezione con IVA 56,12 20,13

Cera naturale all’acqua per interni a base di cera d’api bianca e sapone di marsiglia emulsionati 
a caldo. Si utilizza per uniformare e aumentare la naturale brillantezza o satinatura delle finiture 
delle linee a calce ed argilla I Colori della Terra. Vellutata al tatto, idrorepellente e non ingiallente 
Protettivo Ceroso per Interno protegge naturalmente le superfici realizzate con Stucchi, Marmorini 
o altri rivestimenti decorativi lisci a base calce ed argilla.
Essiccazione: pronta per essere lucidata dopo 40 minuti.
sovraverniciatura: asportare il prodotto carteggiando per sovraverniciare.

Resa

30 m2/litro

Diluizione (v/v)

5% di acqua calda

essicazione

Vedi note a fianco

sovRaveRniciatuRa

Vedi note a fianco
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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 € 300,00 viene concesso il porto franco destino, con 
addebito in fattura di un Contributo Spese Distribuzioni pari a € 0,028 chilo.
Non vengono accettati ordini per un importo inferiore a € 300,00 (IVA esclusa).

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.
È 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 € 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.
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