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Novalis: ecosmalto per tutte le superfici.
Linea di ecosmalti per ogni superficie  
e supporto nata per sostenere la cultura 
del riciclo e del riuso contro gli sprechi. 
Pensata per ispirare e creare nel totale 
benessere perché fa respirare aria pulita 
durante l’applicazione e da subito negli 
ambienti. Stimola un “fai da te” ecocreativo 
ridando nuova vita a oggetti e arredi insieme 
a prodotti per preparazione, finitura e 
protezione. Nata dalla ricerca di maestri 
decoratori, tecnici, esperti, rende decorazione 
e pittura alla portata di tutti grazie 
a una massima facilità d’uso.
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Attenzione: plastica, PVC, ceramica e leghe 
metalliche sono materiali che possono avere 
composizione e caratteristiche molto diverse, 
queste indicazioni sono di carattere generale. 

Cicli
applicativi

È sempre consigliabile effettuare un test 
direttamente sulla superficie da trattare 
per valutarne l’idoneità prima di procedere 
con la lavorazione.

Supporti Preparazione Finitura Protezione

Legno 
(finitura coprente)

Ecofondo Riempitivo EcoSmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

EcoSmalto Metallizzato
EcoSmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Legno (finitura semitrasparente 

lucida/opaca)

Turapori Ecologico EcoProtettivo Legno /

Legno (finitura a impregnante 

semitrasparente)

/ Ecoimpregnante Legno /

Parquet nuovo Turapori Ecologico Ecoprotettivo Parquet /

Parquet usurato / Ecoprotettivo Parquet /

Pvc Aggrappante Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Applicazione diretta Ecosmalto Ferromicaceo Ecoprotettivo Ferro

Plastica Aggrappante Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Alluminio Aggrappante Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Lamiera zincata Aggrappante Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Applicazione diretta Ecosmalto Ferromicaceo Ecoprotettivo Ferro

Ferro con ruggine Convertitore Ecologico
Antiruggine Ecologico

Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Ferro senza ruggine Antiruggine Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Radiatori con ruggine Convertitore Ecologico
Antiruggine Ecologico

Ecosmalto Thermo /

Radiatori senza ruggine Antiruggine Ecologico Ecosmalto Thermo /

Ceramica Aggrappante Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)

Supporti già verniciati Sottosmalto Ecologico Ecosmalto Universale
(opaco-lucido-satinato)

Ecosmalto Metallizzato
Ecosmalto Ferromicaceo

Ecoprotettivo Ferro
(solo per Ecosmalto Ferromicaceo)
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Universali

Ecosmalto Ferromicaceo

Ecosmalto Metallizzato

Ecosmalto Thermo

Ecosmalto Universale
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Decorativo, elevata resistenza
ottima dilatazione

DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 3,54 €/m2

Resa in una mano max 7 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 10 - 15 %

Ecosmalto
Ferromicaceo

Caratteristiche tecniche. Smalto 
ecologico senza solventi, dall’effetto 
micaceo, dotato di ottima dilatazione 
ed elevata resistenza, protegge e dona 
alle superfici l’aspetto di ferro battuto 
anticato. Certificato in classe di 
emissione “A+”(Decreto della Gazzetta 
Ufficiale Francese del 19 aprile 2011).

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da pitturare, asportando 
eventuali parti in fase di distacco. 
Tracce di sporco o grasso vanno 
rimosse con appositi prodotti.

Su supporti ferrosi: carteggiare e in 
caso di ruggine applicare una mano di 
Convertitore Ecologico e una mano di 
Antiruggine Ecologico.

Su legno: carteggiare e applicare una 
mano di Ecofondo Riempitivo. 

Ad essiccazione avvenuta carteggiare 
con carta abrasiva.

Modalità di applicazione. Dopo la 
preparazione del supporto stendere 
due mani, a distanza di 4 ÷ 5 ore l’una 
dall’altra, di Ecosmalto Ferromicaceo 
non diluito con pennello o rullo. 

Se si desidera applicare il prodotto a 
spruzzo (ugello 2 ÷ 2,5 mm) diluire con 
un 10 ÷ 15% di acqua potabile. 

Ecosmalto Ferromicaceo può essere 
applicato direttamente su lamiera 
zincata, PVC.

Finitura. Ecoprotettivo Ferro.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Collezione colori 22,85 30,47 65,55 29,13

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base B - NF 2190 0,74 21,65 2,21 61,60

Base G - 2290 0,73 19,65 2,18 55,80

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.
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Certificazioni

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro Antiruggine ecologico 32

Legno Sottosmalto ecologico 25

Lamiere zincate, 
alluminio

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

PVC, 
laminati plastici

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica

Collezione colori

NF 2100 NF 2110 NF 2120 NF 2130 NF 2140 NF 2150 NF 2160 NF 2170 NF 2180 NF 2190 NF 2200 NF 2210

NF 2220 NF 2230 NF 2240 NF 2250 NF 2260 NF 2270 NF 2280 NF 2290 NF 2300 NF 2310 NF 2320 NF 2330

NF 2340 NF 2350 NF 2360 NF 2370 NF 2380 NF 2390 NF 3040 NF 3120 NF 3220 NF 3320 NF 4320 NF 4420

NF 4520 NF 5120 NF 5220 NF 5320 NF 6110 NF 6210 NF 6310 NF 6610 NF 6710 NF 7000 NF 7100 NF 7110

NF 7120 NF 7130 NF 7200 NF 7210 NF 7220 NF 7230 NF 7240 NF 7250 NF 7300 NF 7310 NF 8000 NF 8010

NF 8020 NF 8110 NF 8120 NF 8300

Colori
disponibili
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 2,87 €/m2

Resa in una mano max 14 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello: 10 %

spruzzo: 20 %

Caratteristiche tecniche. Smalto 
ecologico senza solventi che permette 
di ottenere splendidi effetti nelle tinte 
dei metalli e dei loro ossidi. 

Permette di decorare e proteggere 
ogni tipo di superficie con effetti 
metallizzati impreziosendole e 
valorizzandole grazie ai riflessi della 
luce. Senza formaldeide.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da pitturare, asportando 
eventuali parti in fase di distacco. 

Tracce di sporco o grasso vanno 
rimosse con appositi prodotti.

Su supporti ferrosi: carteggiare e in 
caso di ruggine applicare una mano di 
Convertitore Ecologico e una mano di 
Antiruggine Ecologico.

Su legno: carteggiare e applicare una 
mano di Ecofondo Riempitivo. 

Ad essiccazione avvenuta carteggiare 
con carta abrasiva.

Su lamiera zincata, PVC e superfici 
lisce: pulire e sgrassare, dove possibile 
carteggiare con carta abrasiva 
fine, quindi applicare una mano di 

Aggrappante Ecologico.
Su supporti già verniciati: carteggiare 

con carta abrasiva fine e applicare una 
mano di Sottosmalto Ecologico.

Modalità di applicazione. Trattandosi 
di un prodotto metallizzato 
l’applicazione deve avvenire in modo 
omogeneo. L’applicazione a pennello 
può essere eseguita solo su superfici 
estremamente limitate applicando, 
dopo l’adeguata preparazione del 
supporto, due mani di Ecosmalto 
Metallizzato, a distanza di 5 ÷ 6 ore 
l’una dall’altra.

Applicazione a pennello e guanto 
in spugna: per un’applicazione più 
uniforme e leggermente nuvolata priva 
però di segni lasciati dal pennello è 
consigliabile tamponare con un guanto 
in spugna (art. 115) per eliminare le 
imperfezioni. 

Diluire Ecosmalto Metallizzato con 
il 10% di acqua potabile ed applicarlo 
con il pennello su piccole porzioni 
di superficie (max 50 x 50 cm), 
immediatamente tamponare tutta la 

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

CC Soft/Medium 31,55 42,07 90,40 40,18

NM 6005 O - Base NM 6005 O 33,90 45,20 96,80 43,02

CC Special 38,85 51,80 111,05 49,36

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base NM 5005 A 0,75 27,15 2,25 77,75

Base NM 7005 G 0,75 27,15 2,25 77,75

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

zona con l’apposito guanto in spugna 
(art 115). 

Attendere 5-6 ore per l’essiccazione 
ed applicare una seconda mano di 
prodotto con le medesime modalità.

Applicazione a spruzzo: per ottenere 
un effetto liscio ed uniforme, applicare 
Ecosmalto Metallizzato diluito al 20% 
a spruzzo (ugello 1,3 mm) in due mani.

Prima mano: spruzzare il prodotto 
sulla superficie direzionando la pistola 
da sinistra a destra e in direzione 
contraria disponendo la farfalla della 
pistola in posizione orizzontale. 

Di seguito incrociare l’applicazione 
spruzzando dall’alto in basso e in 
direzione contraria girando la farfalla 
in posizione verticale senza tempo di 
attesa fra le due stesure.

L’incrocio dei due getti determina 
l’uniformità di stesura del prodotto.

Seconda mano: ad essiccazione 
avvenuta, dopo 3 ÷ 4 ore ripetere 
l’applicazione come per la prima mano.

Finiture e protettivi. Ecoprotettivo 
Ferro.

Decorativo, smacchiabile
ottima dilatazione

Ecosmalto
Metallizzato
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Certificazioni

CC Special

NM 6015 NM 6025 NM 6035 NM 6045 NM 6055 NM 6065 NM 6075 NM 6085

Colori
disponibili

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro Antiruggine ecologico 32

Legno Sottosmalto ecologico 25

Lamiere zincate, 
alluminio

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

PVC, 
laminati plastici

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,97 €/m2

Resa in una mano max 11 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: 5 - 10 %

spruzzo: 10 - 15 %

Caratteristiche tecniche. Smalto 
ecologico senza solventi per 
radiatori in ghisa, resistente alle alte 
temperature. 

Grazie alla sua speciale formulazione 
è uno smalto facile da usare, 
non gocciola e non cola durante 
l’applicazione, presenta grande 
adesione al supporto, ottima copertura, 
dilatazione, resistenza all’abrasione 
ed al lavaggio.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da pitturare, asportando 
eventuali parti in fase di distacco. 
Tracce di sporco o grasso vanno 

rimosse con appositi prodotti.
Carteggiare e in caso di ruggine 

applicare una mano di Convertitore 
Ecologico e una mano di Antiruggine 
Ecologico.

Modalità di applicazione. Applicare  
a pennello o rullo, due mani, a distanza 
di 6 ore circa l’una dall’altra,  
di Ecosmalto Thermo diluito con un  
5 ÷ 10% di acqua potabile. 

Diluire con un 10 ÷ 15% di acqua 
potabile se si desidera applicarlo  
a spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm). 

Attendere 24 ore prima di riscaldare 
gli elementi.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

16,90 22,53 48,85 21,71

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri bianco.

Resistente al calore, facile 
applicazione, ottima copertura

Ecosmalto
Thermo

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro Antiruggine ecologico 32

Legno / /

Lamiere zincate, 
alluminio

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

PVC, laminati plastici / /

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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LUCIDO Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 18,10 24,13 51,30 22,80

CC Soft/Medium 18,10 24,13 51,30 22,80

CC Special 26,35 35,13 75,60 33,60

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base P 0,75 17,75 2,25 51,00

Base I 0,71 16,55 2,14 47,10

Base TR 0,69 15,15 2,06 43,15

Confezione minima: 2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

OPACO Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 16,65 22,20 47,75 21,22

CC Soft/Medium 16,65 22,20 47,75 21,22

CC Special 25,10 33,47 71,30 31,69

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base P 0,75 16,65 2,25 47,05

Base I 0,71 15,15 2,14 42,95

Base TR 0,69 13,80 2,06 39,05

Confezione minima: 2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

SATINATO Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 17,30 23,07 49,80 22,13

CC Soft/Medium 17,30 23,07 49,80 22,13

CC Special 26,05 34,73 73,15 32,51

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base P 0,75 16,90 2,25 48,85

Base I 0,71 15,80 2,14 45,10

Base TR 0,69 14,40 2,06 41,25

Confezione minima: 2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,77 €/m2

Resa in una mano max 24 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 5 %

Facile applicazione, ottima
copertura, elevata resistenza

Ecosmalto
Universale
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Certificazioni

Caratteristiche tecniche. Smalto 
ecologico senza solventi, adatto ad 
ogni tipo di supporto: ferro, legno, 
lamiere zincate, PVC, etc. 

Facile da applicare, presenta una 
buona adesione al supporto, ottima 
copertura, dilatazione, non ingiallisce, 
resistenza all’abrasione e al lavaggio. 

Disponibile in versione Lucido, 
Satinato, Opaco e in oltre 3000 tinte.

Certificato in classe di emissione “A+” 
(Decreto della Gazzetta Ufficiale 
Francese del 19 aprile 2011), senza 
formaldeide.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da pitturare, asportando 
eventuali parti in fase di distacco. 

Tracce di sporco o grasso vanno 
rimosse con appositi prodotti.

Su supporti ferrosi: carteggiare  
e in caso di ruggine applicare una 
mano di Convertitore Ecologico e una 
mano di Antiruggine Ecologico.

Su legno: carteggiare e applicare una 
mano di Ecofondo Riempitivo. 

Ad essiccazione avvenuta carteggiare 
con carta abrasiva .

Su lamiera zincata, PVC e superfici 
lisce: pulire e sgrassare, dove possibile 

CC Special

B 1175 CP 4340 CP 4610 ED 2005 ED 2015 ED 2025 ED 2035 ED 2045 ED 2055 ED 2085 ED 2145 ED 2155

ED 2165 ED 2175 ED 2185 ED 2195 ED 2205 ED 2215 ED 2235 ED 2245 ED 2255 ED 2275 ED 2285 ED 2295

ED 2325 ED 2335 ED 2345 ED 2355 ED 2365 ED 2375 ED 2385 ED 2395 ED 2415 ED 2425 ED 2455 ED 2465

ED 2475 ED 2485 ED 2495 ED 2505 ED 2515 ED 2525 ED 2535 ED 2545 ED 2555 ED 2565 ED 2575 ED 2585

ED 2595 EX 1100 EX 1200 EX 1210 EX 1430 EX 1530 EX 1610 EX 2010 EX 2020 EX 2040 EX 2110 EX 2120

EX 2130 EX 2240 EX 2500 EX 2510 EX 2600 EX 2610 EX 2700 EX 2720 EX 2740 EX 2750 EX 2820 EX 2860

EX 2870 EX 2880 EX 2920 EX 2950 EX 2960 ID 3195 ID 3205 ID 3235 ID 3245 ID 3275 ID 3325 ID 3335

ID 3345 ID 3355 ID 3375 ID 3385 ID 3435 ID 3445 ID 3455 IN 762 TL 221 TL 231 TL 281 TL 312

TL 322 TL 362

Colori
disponibili

carteggiare con carta abrasiva fine, 
quindi applicare una mano  
di Aggrappante Ecologico.

Su supporti già verniciati: 
carteggiare con carta abrasiva fine  
e applicare una mano di Sottosmalto 
Ecologico. 

Modalità di applicazione. Applicare 
due mani di Ecosmalto Universale  
a distanza di 5 ÷ 6 ore l’una dall’altra, 
con pennello per smalti acrilici o rullo. 
Diluire con un 5% di acqua potabile 
per l’applicazione a spruzzo (ugello  
1,3 ÷ 1,7 mm).

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro Antiruggine ecologico 32

Legno Sottosmalto ecologico 25

Lamiere zincate, 
alluminio

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

PVC, 
laminati plastici

Fundgrap - aggr. ecologico
Aggrappante ecologico

36
30

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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Legno

Ecofondo Riempitivo

Ecoimpregnante Legno

Ecoprotettivo Legno

Ecoprotettivo Parquet

Sottosmalto Ecologico

Turapori Ecologico
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 2,33 €/m2

Resa in una mano max 6 m2/L

Diluizione con acqua potabile 5 - 10 %

Caratteristiche tecniche. Fondo 
acrilico ecologico per legno, colorato, 
ideale come fondo per l’applicazione 
dello smalto di finitura. 

Perfettamente carteggiabile, 
il prodotto rende omogeneo 
l’assorbimento del legno e copre 
eventuali stuccature ed imperfezioni.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da trattare, asportando 

polvere ed eventuali tracce di sporco. 
I legni resinosi devono essere puliti 

con appositi prodotti. 
Carteggiare, se necessario stuccare.

Modalità di applicazione. Applicare 
con pennello o rullo una mano  
di Ecofondo Riempitivo diluito con  
un 5 ÷ 10% di acqua potabile e dopo  
6 ore circa, carteggiare il supporto  
con carta abrasiva fine.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 11,40 15,20 31,40 13,96

Collezione colori 12,95 17,27 35,50 15,78

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri bianco.

Collezione colori

B 115 B 1225 ED 1005 ED 1015 ED 1025 N 458 N 738 N 768 N 938 N 1248 N 1268

Coprente, uniformante,
carteggiabile

Ecofondo
Riempitivo

Colori
disponibili
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,42 €/m2

Resa in una mano max 14 m2/L

Diluizione pronto all’uso

Caratteristiche tecniche. Impregnante 
ecologico senza solventi, trasparente, 
per legno.

Grazie alla sua speciale formulazione 
protegge il legno dagli agenti 
atmosferici, dai raggi U.V., da tarme 
e funghi, mantenendo inalterata la 
naturale bellezza del supporto. 

Facile e rapido da applicare, 
non ingiallisce, non crea un film 
superficiale, ma svolge la sua azione 
in profondità, non sfoglia nel tempo 
quindi non richiede carteggiatura. 

Certificato in classe di emissione “A+” 
(Decreto della Gazzetta Ufficiale 
Francese del 19 aprile 2011).

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da trattare, asportando 
polvere ed eventuali tracce di sporco.  

I legni resinosi devono essere puliti con 
appositi prodotti.

Modalità di applicazione. Su legni 
dall’assorbimento non omogeneo o 
molto marcato è consigliabile applicare 
preventivamente una prima mano di 
Ecoimpregnante Legno diluito con un 
10% di acqua potabile. 

Su tutti i supporti già pronti, 
applicare più mani di Ecoimpregnante 
Legno a pennello, rullo, spruzzo (ugello 
1,3 ÷ 1,7 mm) o straccio fino a che il 
legno non ne sarà imbevuto. 

Applicare il prodotto su legni con 
umidità inferiore al 15%.

Finitura. Per una ulteriore protezione è 
possibile applicare Ecoprotetivo Legno.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Collezione colori 16,90 22,53 48,35 21,49

Base Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base TR - NC 5900 0,73 15,80 2,18 44,75

Base G - NC 4900 0,74 16,15 2,22 46,20

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

Nutre il legno, alta protezione,
non pellicola

Ecoimpregnante
Legno
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Certificazioni

Collezione colori

NC 4100 NC 4110 NC 4120 NC 4130 NC 4140 NC 4150 NC 4160 NC 4170 NC 4200 NC 4210 NC 4220 NC 4230

NC 4240 NC 4250 NC 4260 NC 4270 NC 4300 NC 4310 NC 4320 NC 4330 NC 4340 NC 4350 NC 4360 NC 4370

NC 4380 NC 4400 NC 4410 NC 4420 NC 4430 NC 4440 NC 4450 NC 4460 NC4470 NC 4480 NC 4500 NC 4510

NC 4520 NC4530 NC 4540 NC 4550 NC 4560 NC 4570 NC 4580 NC 4600 NC 4610 NC 4620 NC 4630 NC 4640

NC 4650 NC 4660 NC 4670 NC 4680 NC 4900 NC 5900

Colori
disponibili

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro / /

Legno Non necessario /

Lamiere zincate, alluminio / /

PVC, laminati plastici / /

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,79 €/m2

Resa in una mano max 12 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 5 - 10 %

Caratteristiche tecniche. Protettivo 
ecologico senza solventi per legno, 
disponibile nella versione lucida  
ed opaca.

Il prodotto forma un film protettivo 
che impedisce la penetrazione 
dell’acqua e l’attacco di acari e muffe, 
esaltando la naturale bellezza del 
legno. Il prodotto non ingiallisce è 
antigraffio e resistente agli agenti 
atmosferici e ai raggi U.V. 

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da trattare, asportando 
polvere ed eventuali tracce di sporco. 

I legni resinosi devono essere puliti 
con appositi prodotti. 

Legno già trattato: carteggiare con 
carta fine.

Su legni nuovi mai trattati o 
riportati a nuovo: è possibile applicare 
una mano di Turapori Ecologico o di 
Ecoimpregnante Legno.

Su legni vecchi molto assorbenti: 
applicare una o due mani di 
Ecoimpregnante Legno.

Modalità di applicazione. Dopo avere 
preparato le superfici applicare due 
mani di Ecoprotettivo Legno a distanza 
di 6 ore l’una dall’altra con rullo, 
pennello o spruzzo (ugello 0,8 ÷ 1,3 mm). 

Applicare su legni con umidità 
inferiore al 15%.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Collezione colori 18,15 24,20 52,15 23,18

Basi Lucido/Opaco Contenuto 
0,75 L

Prezzo per 
confezione | € 

Contenuto 
2,25 L

Prezzo per 
confezione | € 

Base TR - NP 3900 - NP 3910 0,73 16,90 2,18 48,35

Base G - NP 2900 - NP 2910 0,74 17,80 2,22 50,30

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri basi.

Idrorepellente, antigraffio
resistente ai raggi U.V.

Ecoprotettivo
Legno

Colori
disponibili
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Collezione colori

NP 2900 NP 3900 NP 4100 NP 4110 NP 4120 NP 4130 NP 4140 NP 4150 NP 4160 NP 4170 NP 4200 NP 4210

NP 4220 NP 4230 NP 4240 NP 4250 NP 4260 NP 4270 NP 4300 NP 4310 NP 4320 NP 4330 NP 4340 NP 4350

NP 4360 NP 4370 NP 4380 NP 4400 NP 4410 NP 4420 NP 4430 NP 4440 NP 4450 NP 4460 NP 4470 NP 4480

NP 4500 NP 4510 NP 4520 NP 4530 NP 4540 NP 4550 NP 4560 NP 4570 NP 4580 NP 4600 NP 4610 NP 4620

NP 4630 NP 4640 NP 4650 NP 4660 NP 4670 NP 4680

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro / /

Legno Non necessario /

Lamiere zincate, alluminio / /

PVC, laminati plastici / /

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 3,78 €/m2

Resa in una mano max 10 m2/L

Diluizione pronto all’uso

Caratteristiche tecniche. Protettivo 
ecologico trasparente per 
pavimentazioni in legno, disponibile 
nelle versioni lucida ed opaca. 

Il prodotto forma un film protettivo 
pedonabile che esalta la naturale 
bellezza del legno impiegato per 
la pavimentazione, impedisce la 
penetrazione dell’acqua e l’attacco da 
parte di acari e muffe. 

Non ingiallisce, è antigraffio e 
presenta un’elevata resistenza all’usura.

Preparazione dei supporti. Pulire i 
supporti da trattare e sgrassare con 
appositi prodotti.

Su legni nuovi: applicare una mano 
di Turapori Ecologico, carteggiare con 

carta abrasiva fine.
Su legni già trattati: pulire e 

carteggiare con carta abrasiva fine. 
Verificare prima della stesura che 

i supporti siano asciutti ovvero con 
umidità inferiore al 15%.

Modalità di applicazione. Dopo 
avere preparato le superfici applicare 
due mani di Ecoprotettivo Parquet a 
distanza di 3 ÷ 4 ore l’una dall’altra con 
rullo, pennello o spruzzo (ugello 1,3 ÷ 
1,7 mm). Si consiglia di carteggiare il 
supporto qualora l’applicazione della 
seconda mano di prodotto avvenga 
dopo 24 ore dalla prima. 

Applicare su legni con umidità 
inferiore al 15%.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Lucido/Opaco 29,90 39,87 84,95 37,76

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri.

Calpestabile, non altera 
il colore, antigraffio

Ecoprotettivo
Parquet

SUPPORTO Fissativo consigliato pag.

Ferro / /

Legno Non necessario /

Lamiere zincate, alluminio / /

PVC, laminati plastici / /

Verifica le informazioni in Scheda Tecnica
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,15 €/m2

Resa in una mano max 16 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso, max 5 %

spruzzo: 5-10 %

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 14,45 19,27 41,30 18,36

Collezione colori 16,35 21,80 46,70 20,76

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri bianco.

Caratteristiche tecniche. Smalto 
ecologico senza solventi a base acqua, 
ideale per la preparazione dei supporti 
in legno. Di facile utilizzo, non gocciola 
e non cola durante l’applicazione, 
permette una perfetta scorrevolezza  
e dilatazione dello smalto di finitura. 

Presenta una buona adesione  
al supporto, ottima copertura  
e dilatazione, alta plastificazione  
ed elasticità. Senza formaldeide.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da trattare, asportando 
polvere ed eventuali tracce di sporco. 

I legni resinosi devono essere puliti 
con appositi prodotti.

Modalità di applicazione. Applicare 
con pennello, rullo o spruzzo (ugello 
1,3 ÷ 1,7) una mano di Sottosmalto 
Ecologico dopo 6 ore circa è possibile 
applicare Ecosmalto Universale.

Collezione colori

B 115 B 1225 ED 1005 ED 1015 ED 1025 N 458 N 738 N 768 N 938 N 1248 N 1268

Buona adesione, livellante,
ottima copertura

Sottosmalto
Ecologico

Certificazioni
Colori
disponibili
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Caratteristiche tecniche. Fondo 
acrilico ecologico trasparente per legno, 
perfettamente carteggiabile. 

Rende omogeneo l’assorbimento 
del legno, ne satura i pori e facilita la 
carteggiatura. Consente un notevole 
risparmio del prodotto di finitura e ne 
migliora l’effetto estetico.

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici da trattare, asportando 
polvere ed eventuali tracce di sporco. 

I legni resinosi devono essere puliti 
con appositi prodotti.

Modalità di applicazione.
Applicare una mano di Turapori 
Ecologico con pennello, rullo o spruzzo 
(ugello 1,3 ÷ 1,7 mm). 

Dopo 6 ore circa carteggiare con 
carta abrasiva fine. Verificare prima 
della stesura che i supporti siano 
asciutti, con umidità inferiore al 15%.

Finitura. Ecoprotettivo Legno  
e Ecoprotettivo Parquet.

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

13,85 18,47 39,10 17,38

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri.

DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,74 €/m2

Resa in una mano max 10 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 10-15 %

Altamente penetrante, uniforma
l’assorbimento, carteggiabile

Turapori
Ecologico
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Fondi e protettivi

Aggrappante Ecologico

Antiruggine Ecologico

Convertitore Ecologico

Ecoprotettivo Ferro

Fundgrap - Aggrappante Ecologico
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,80 €/m2

Resa in una mano max 12 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: 5 %

spruzzo: 10-15 %

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 16,80 22,40 48,50 21,56

CC Tonalità dal bianco e Tinte di fondo 
(N 458, N 738, N 938, N 1248)

19,15 25,53 54,80 24,36

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri bianco.

Caratteristiche tecniche. Primer 
acrilico ecologico senza solventi 
per supporti non porosi e di difficile 
aggrappaggio, quali: lamiere zincate, 
laminati plastici, alluminio, PVC, ecc. 

Sovraverniciabile, con smalti e 
prodotti decorativi. Senza formaldeide

Preparazione dei supporti. Pulire 
accuratamente le superfici da trattare, 
sgrassare con appositi prodotti  
e carteggiare con carta abrasiva fine.

Modalità di applicazione. Applicare 
una mano di Aggrappante Ecologico 
diluito con un 5% di acqua potabile  
a pennello o rullo.

Diluire il prodotto con un 10 ÷ 15% di 
acqua potabile se si desidera applicarlo 
a spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm).

Finitura. Ecosmalto Universale, 
Ecosmalto Ferromicaceo, Ecosmalto 
Metallizzato.

Universale, forte adesione, 
riverniciabile

Aggrappante
Ecologico
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Certificazioni

CC Tonalità dal bianco

B 115 B 125 B 135 B 145 B 155 B 165 B 185 B 195 B 255 B 335 B 465 B 535

B 545 B 555 B 675 B 835 B 875 B 905 B 965 B 975 B 985 B 995 B 1005 B 1065

B 1075 B 1085 B 1125 B 1135 B 1145 B 1185 B 1225 IN 012 IN 013 IN 014 IN 023 IN 032

IN 033 IN 074 IN 083 IN 104 IN 134 IN 144 IN 164 IN 194 IN 214 IN 234 IN 254 IN 714

IN 784 N 158 N 168 N 258 N 268 N 358 N 368 N 458 N 468 N 558 N 568 N 658

N 668 N 758 N 768 N 868 N 958 N 1068 N 1168 N 1258 N 1268 N 1358 N 1368 N 1458

N 1468 N 1558 N 1568 N 1668 N 2058 N 2068 N 2078 N 2128 N 2138 N 2148 N 2198 N 2208

N 2218 N 2238 N 2298 N 2308 N 2318 N 2328 N 2338 N 2388 N 2398 N 2408 N 2418 N 2428

N 2438 N 2488 N 2498 N 2508 N 2518 N 2528 N 2578 N 2588 N 2598 N 2608 N 2618 N 2628

N 2638 N 2648 N 2658 N 2668 N 2728 N 2738 N 2748 N 2758

Tinte di fondo

N 458 N 738 N 938 N 1248

Colori
disponibili
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 2,86 €/m2

Resa in una mano max 8 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 5-10 %

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 17,80 23,73 51,40 22,84

Collezione colori 20,20 26,93 58,15 25,84

Confezione minima: 
2 × 2,25 litri - 6 × 0,75 litri bianco.

Caratteristiche tecniche. Prodotto 
antiruggine ecologico. 

Garantisce ottima aderenza al 
supporto e protezione dalla ruggine 
anche in ambienti aggressivi.

Gli speciali pigmenti impiegati 
formano un’eccezionale barriera contro 
l’acqua e le intemperie, prevenendo, 
così, fenomeni di corrosione. 

Senza formaldeide.

Preparazione dei supporti. Preparare 
i supporti mediante spazzolatura, 
carteggiatura o sverniciatura. Sgrassare 

con appositi prodotti e in caso di forte 
presenza di ruggine applicare una 
mano di Convertitore Ecologico.

Modalità di applicazione. Procedere 
alla stesura di una mano di Antiruggine 
Ecologico non diluito a pennello o rullo. 

Diluire con un 5 ÷ 10% di acqua 
potabile se si desidera applicare il 
prodotto a spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm).

Finitura. Ecosmalto Universale, 
Ecosmalto Ferromicaceo, Ecosmalto 
Metallizzato, Ecosmalto Thermo.

Collezione colori

B 115 B 1225 ED 1005 ED 1015 ED 1025 N 458 N 738 N 768 N 938 N 1248 N 1268

Previene la ruggine, protettivo,
anticorrosivo

Antiruggine
Ecologico

Certificazioni
Colori
disponibili
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,60 €/m2

Resa in una mano max 20 m2/L

Diluizione pronto all’uso

Prezzo | € 0,75 L per L

23,95 31,93

Confezione minima: 
6 × 0,75 litri bianco.

Caratteristiche tecniche. Prodotto 
studiato per neutralizzare la ruggine 
e trasformarla in un complesso inerte 
verniciabile ad essiccazione. 

Idrorepellente, capace di proteggere 
la superficie sottostante. 

Il prodotto è ideale per ringhiere, 
cancellate, carrozzeria e manufatti  
in ferro. Senza formaldeide. 

Preparazione dei supporti. Pulire 
le superfici con spazzole di metallo 
asportando le scaglie di ruggine e di 
vernice non aderenti. 

Macchie di sporco o grasso devono 
essere rimosse con appositi prodotti.

Modalità di applicazione. Applicare 
Convertitore Ecologico con pennello, 
rullo o spruzzo (ugello 1,3 mm). 

L’azione contro la ruggine inizia 
immediatamente, ad essiccazione 
avvenuta, il supporto si presenterà 
di colore bruno scuro. Una singola 
applicazione è sufficiente. Evitare 
l’applicazione su superfici calde (mai 
sopra i 40°C). Riparare l’applicazione 
di Convertitore Ecologico dall’acqua 
e dalla pioggia. Sovraverniciare entro 
24 - 36 ore. Versare il prodotto in 
contenitori non metallici. Eventuali 
macchie possono essere eliminate con 
una soluzione di candeggina e acqua.

Finitura. Antiruggine Ecologico.

Convertitore
Ecologico Elimina la ruggine, 

antiossidante, riverniciabile

Certificazioni
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,57 €/m2

Resa in una mano max 14 m2/L

Diluizione con acqua potabile 
pennello, rullo: pronto all’uso

spruzzo: 5-10 %

Prezzo | € 0,75 L per L 2,25 L per L

Bianco 17,30 23,07 49,50 22,00

Confezione minima: 
2 × 2,25 - 6 × 0,75 litri bianco.

Caratteristiche tecniche. Protettivo 
ecologico senza solventi per metalli, 
trasparente, 100% acrilico, non 
ingiallisce, antigraffio, idrorepellente, 
lavabile, inalterabile nel tempo.

Protegge il metallo esaltandone la 
bellezza e le lavorazioni pregiate dona 
inoltre al supporto un effetto lucido. 

Il prodotto ha funzione decorativa
e non anticorrosiva.

Ideale come protettivo per Ecosmalto 
Ferromicaceo per proteggerlo da 
sporco e usura. 

Preparazione dei supporti. Pulire le 
superfici da proteggere eliminando 
grasso e unto con appositi prodotti.

Modalità di applicazione. Applicare una 
o due mani, a distanza di 6 ore l’una 
dall’altra, di Ecoprotettivo Ferro non 
diluito, a pennello o rullo. 

Diluire con un 5 ÷ 10% di acqua 
potabile se si desidera applicare 
Ecoprotettivo Ferro a spruzzo (ugello 
0,8 ÷ 1,3 mm).

Finitura. Ecosmalto Universale.

Antigraffio, non altera 
il colore, elevata resistenza

Ecoprotettivo
Ferro
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DATI TECNICI

Incidenza finitura in una mano 1,53 €/m2

Resa in una mano max 12 m2/L

Diluizione con acqua potabile 10-20 % 
in funzione dello strumento

Prezzo | € 1 L 4 L per L

Bianco 19,90 73,65 18,41

CC Tonalità dal bianco e Tinte di fondo
(N 458, N 738, N 938, N 1248)

21,75 80,35 20,09

Confezione minima: 
6 × 1 litro bianco.

Caratteristiche tecniche. Speciale 
primer ecologico senza solventi, ideale 
per supporti di difficile aggrappaggio 
quali lamiere zincate, legno, PVC, 
laminati plastici e alluminio. 

Preparazione dei supporti. Pulire 
accuratamente le superfici da pitturare, 
sgrassare con appositi prodotti e 
carteggiare con carta abrasiva fine.

Modalità di applicazione. Applicare 
una mano di Fundgrap Aggrappante 
Ecologico a pennello, rullo o spruzzo. 

Attendere 6 ÷ 8 ore prima di 
procedere con le successive applicazioni. 

Diluire il prodotto in funzione dello 
strumento utilizzato.

Finitura. Ecosmalto Universale, 
Ecosmalto Ferromicaceo, Ecosmalto 
Metallizzato.

Universale, forte 
adesione, flessibile

Fundgrap
Aggrappante Ecologico

Colori
disponibili
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CC Tonalità dal bianco

B 115 B 125 B 135 B 145 B 155 B 165 B 185 B 195 B 255 B 335 B 465 B 535

B 545 B 555 B 675 B 835 B 875 B 905 B 965 B 975 B 985 B 995 B 1005 B 1065

B 1075 B 1085 B 1125 B 1135 B 1145 B 1185 B 1225 IN 012 IN 013 IN 014 IN 023 IN 032

IN 033 IN 074 IN 083 IN 104 IN 134 IN 144 IN 164 IN 194 IN 214 IN 234 IN 254 IN 714

IN 784 N 158 N 168 N 258 N 268 N 358 N 368 N 458 N 468 N 558 N 568 N 658

N 668 N 758 N 768 N 868 N 958 N 1068 N 1168 N 1258 N 1268 N 1358 N 1368 N 1458

N 1468 N 1558 N 1568 N 1668 N 2058 N 2068 N 2078 N 2128 N 2138 N 2148 N 2198 N 2208

N 2218 N 2238 N 2298 N 2308 N 2318 N 2328 N 2338 N 2388 N 2398 N 2408 N 2418 N 2428

N 2438 N 2488 N 2498 N 2508 N 2518 N 2528 N 2578 N 2588 N 2598 N 2608 N 2618 N 2628

N 2638 N 2648 N 2658 N 2668 N 2728 N 2738 N 2748 N 2758

Tinte di fondo

N 458 N 738 N 938 N 1248



Novalis Oikos | Listino prezzi al pubblico38



Paste coloranti istituzionali

Abbigliamento da lavoro istituzionale

Materiale informativo-promozionale 

Attrezzi

Articoli complementari
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Prezzo | € 1 L* 2,5 L* 1,5 L

AR ARANCIONE 185,85 464,55 278,75

AX GIALLO ARANCIATO 40,35 100,80 60,50

BL BLU 44,75 111,85 67,15

BM BLU MARE 50,65 126,60 76,00

BN BIANCO / 93,40 56,05

BR BLU LUCE 181,95 454,80 272,90

GG GIALLO LUCE 67,35 168,35 101,05

GL GIALLO LIMONE / 269,15 161,50

GO GIALLO OSSIDO / 73,70 44,25

GR GIALLO ORO / 105,75 63,45

GV GIALLO 204,05 510,05 306,05

MG MAGENTA 123,90 309,75 185,85

MX MARRONE OSSIDO 33,95 84,80 50,90

NO NERO OSSIDO / 70,00 42,00

NR NERO / 55,35 33,25

RB ROSSO BRUNO 56,10 140,15 84,10

RG ROSSO SCARLATTO 298,90 747,25 448,35

RO ROSSO OSSIDO / 79,95 48,00

RS ROSSO 106,20 265,50 159,30

RV ROSSO VIVO / 186,80 112,10

VG VERDE LUCE 186,35 465,80 279,50

VL VIOLA 104,25 260,55 156,35

VO VERDE OSSIDO 65,90 164,65 98,80

VR VERDE 48,70 121,70 73,05

Paste
coloranti

*Confezioni 1 Lt e 2,5 Lt 
ad esaurimento.
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Abbigliamento
da lavoro istituzionale

*Materiale personalizzato:
minimo d’ordine 120 pz.

Prodotto Codice 
articolo

Prezzo | €

Berretto da lavoro L01 5,95

Maglietta L03 5,95

Pantalone multitasca L04 19,25

Pettorina L05 22,35

Pantaloncino da lavoro L13 19,75

Prodotto Codice 
articolo

Prezzo | €

Camice da lavoro L02 21,30

Maglietta personalizzata* L09 9,90

Pantalone multitasca personaliz.* L10 21,30

Pettorina personalizzata* L11 24,45
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Materiale
informativo-promozionale

Brochure Codice articolo Prezzo | €

Brochure Novalis / 4,95

Minicampionari Codice articolo Prezzo | €

Minicampionario Ecosmalto Universale C78 4,90

Mazzette Codice articolo Prezzo | €

Mazzetta EcoSmalto Ferromicaceo M13 15,90

Mazzetta EcoSmalto Metallizzato M14 7,05

Mazzetta EcoProtettivo - EcoImpregnante Legno M15 18,90

Mazzetta EcoSmalto Universale M16 24,30

Attrezzi

Pennelli Rulli Accessori 
per la decorazione

Aerografi
ed accessori

A05 A04 115 120

Pennello per smalto 
60 mm

Rullo per smalto Guanto in spugna Aerografo 
multicolore

A06 A07

Pennello per smalto 
50 mm

Rullo per smalto
piccolo
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Come si legge il listino

Estratto condizioni generali di vendita

Certificazioni prodotti

Certificazioni azienda

Informazioni utili
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Come si legge
il listino

Il listino
Il listino è uno strumento di 
consultazione prezzi del prodotto  
e delle relative caratteristiche tecniche. 

I prodotti sono suddivisi in: 
– universali
– legno
– fondi e protettivi

Nel listino sono presenti anche altri 
articoli complementari come materiale 
informativo-promozionale, con i 
relativi prezzi di acquisto.

Le sezioni dedicate ai prodotti
– Prezzo: sono presenti i prezzi delle 

tinte in relazione alle diverse 
tipologie di confezioni in commercio;

– Base/i: per i prodotti dotati di basi, 
sono presenti specifiche tabelle con 
prezzi e relativi fill level;

– Per facilitare la scelta sono presenti 
indicazioni di resa, incidenza m2, 
diluizione con prodotti e strumenti 
consigliati.

Indicazioni prezzi colorati
Il colorante impiegato in un prodotto 
determina il costo della tinta: per 
questo sono stati creati gruppi di 
tinte (CC = Collezione Colore) che 
hanno un costo diverso in funzione 
dell’incidenza del colorante utilizzato:
– CC Soft
– CC Medium
– CC Special.

Per l’individuazione dei prezzi specifici 
per ogni tinta consultare le tabelle 
presenti nel listino per verificare in 
quale tabella è presente il codice. 

Nel caso il codice non sia presente 
nelle varie tabelle si intende compreso 
nella fascia di prezzo “Soft”. 

Attenzione questo sistema vale solo 
per le tinte attualmente presenti 
nelle CC Oikos in vigore, sono escluse 
cartelle precedenti o di altro genere 
(NCS, RAL).

Resa, incidenza e diluzione
Resa, incidenza e diluizione possono 
variare in funzione a tipologia, stato  
di conservazione ed assorbimento  
dei supporti, nonché alla manualità  
del posatore. 

L’incidenza di costo al m2 
è indicativa e viene calcolata 
considerando il miglior prezzo 
nella confezione più grande prevista 
per ogni prodotto e la resa massima. 

I prezzi al m2 possono subire delle 
variazioni in base alle caratteristiche 
del supporto, alle condizioni di 
applicazione ed alla manualità 
dell’applicatore. 

L’incidenza di costo al m2 fa 
rifermento al prodotto presentato, 
salva diversa indicazione.

Avvertenze
Le texture e tinte illustrate sono 
il risultato di processi di stampa, 
pertanto prima dell’applicazione Oikos 
non è in alcun modo responsabile 
per differenze tra texture realizzate 
e quelle ivi rappresentate o per 
errori legati all’applicazione e/o 
conservazione del prodotto. 

Fra lotti diversi di produzione sono 
inevitabili leggere variazioni di tonalità. 
Non utilizzare materiale di lotti diversi 
sulla stessa parete.

Per dettagliate informazioni 
tecnico-applicative e prima di 
procedere con l’applicazione del 
prodotto si consiglia di leggere con 
attenzione le Schede Tecniche e le 
schede di sicurezza pubblicate sul sito 
www oikos-group it.

Consigli per l’uso e la conservazione
Per la diluizione, ove previsto, utilizzare 
esclusivamente acqua potabile. 

Il prodotto diluito può essere 
conservato solo per brevi periodi. 

Il prodotto non diluito può essere 
conservato in contenitori di volume 
adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, 
al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
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Estratto condizioni generali 
di vendita

Estratto condizioni generali
Testo integrale leggibile sul sito 
internet: http://ecommerce.oikos-group.
it/public/Condizioni_generali-ita.htm. 

La versione integrale può essere 
richiesta anche scrivendo all’azienda 
indicando: ragione sociale completa 
di p. iva, numero tel., fax ed eventuale 
indirizzo e-mail.

Condizioni generali per ordini. 
Dovranno pervenire esclusivamente 
tramite:
− http://ecommerce.oikos-group.it
− e-mail: ufficio.ordini@oikos-group.it 

Gli ordini telefonici non verranno 
considerati validi. I termini di consegna 
decorrono dal momento in cui l’ordine 
è accettato e confermato da Oikos.

Spedizione ordini
La spedizione in giornata potrà 
avvenire esclusivamente per ordini 
di prodotti disponibili a magazzino 
accettati da Oikos entro le ore 13:00 e 
di peso non superiore a 150 kg di peso 
lordo. Oltre le ore 13.00 e/o oltre i 150 
kg di peso lordo, Oikos provvederà a 
spedire il materiale disponibile entro le 
ore 24 del giorno lavorativo successivo 
a quello di conferma dell’ordine.

Comunicazione ritardi spedizione 
merce. Oikos comunicherà 
tempestivamente al cliente eventuali 
ritardi nell’evasione dell’ordine o 
evasioni d’ordine parziali.

Conferma di avvenuta spedizione. 
I clienti che ci forniranno il proprio 
indirizzo e-mail potranno ricevere 
conferma di avvenuta spedizione della 
merce il mattino successivo la partenza.

Minimo d’ordine
Non verranno accettati ordini 
d’importo inferiore 150.00 euro. 

Ogni consegna sarà da considerarsi 
un ordine a se stante e pertanto 

dovrà rispettare le condizioni minime 
previste nelle condizioni generali 
(es: importo superiore ad Euro 150,00). 

Alcuni prodotti sono soggetti ad un 
quantitativo minimo d’ordine specificato 
alla voce “Confezioni minime”. 

Ordini di prodotti da colorare con 
sistema tintometrico. Saranno evasi 
con le seguenti tempistiche:
− fino a 10 latte: produzione 

giornaliera;
− da 11 a 20 latte: spedizione entro 2 gg. 

lavorativi da ordine accettato da Oikos;
− oltre 20 latte: spedizione entro 3 gg. 

lavorativi da ordine accettato da Oikos.

Lotti di prodotto colorato
Per lotti di prodotti colorati superiori a 
30 latte, l’esatto quantitativo prodotto 
può subire una variazione massima 
del + 6% rispetto al quantitativo 
concordato, pertanto verrà inviato 
l’intero lotto.

Tinte al campione
La produzione di tinte al campione 
richiede 3 giorni lavorativi 
dall’accettazione dell’ordine. 

Per tinte particolari fuori fascia potrà 
essere richiesto un ulteriore sovrapprezzo. 
Non saranno prese in considerazioni 
richieste di campioni da parte di clienti in 
possesso di sistema tintometrico in grado 
di realizzare tali tinte.

Basi, paste coloranti, ricambi per 
sistemi tintometrici
Gli ordini di basi per la realizzazione 
dei prodotti colorati, di paste 
coloranti e di ricambi per sistemi 
tintometrici verranno accettati da 
Oikos esclusivamente da coloro che 
hanno la disponibilità di un sistema 
tintomterico Oikos predisposto al 
loro utilizzo, salvo che la base per la 
realizzazione dei prodotti non coincida 
con un prodotto finito.

Disponibilità
Per la concomitanza di più ordini o 
per altre esigenze aziendali alcuni 
prodotti potrebbero non essere sempre 
disponibili a magazzino.

Prezzi
Il presente listino annulla e sostituisce 
i precedenti. I prezzi sono espressi  
in euro e s’intendono I.V.A. esclusa. 

Oikos si riserva di variare i prezzi 
secondo quanto disposto dalle 
condizioni generali del contratto. 

Oikos provvederà ad emettere  
le fatture ai sensi di legge.

Pagamenti
I pagamenti dovranno avvenire in euro. 
Sono concordati e stabiliti al momento 
dell’ordine o attraverso condizioni 
sottoscritte fra le parti.

Mancato pagamento
Senza alcun preavviso, comporterà 
l’immediato blocco delle spedizioni. 
Eventuali ulteriori forniture verranno 
effettuate solo ed esclusivamente 
in contrassegno fino ad avvenuto 
pagamento del sospeso. 

Spese insoluti
A fronte di ciascun insoluto Ri.Ba. 
verranno addebitate le relative spese 
nella misura forfetaria pari ad Euro 
20,00. In caso di ritardato pagamento 
verranno applicati gli interessi di mora 
calcolati.

Imballi
Unitamente ai prodotti si cedono 
a titolo definitivo anche i loro 
contenitori ed imballi, al prezzo  
ed alle condizioni in vigore  
al momento della spedizione.

Smaltimento
Il ritiro e/o smaltimento dei 

http://ecommerce.oikos/
http://ecommerce.oikos-group.it/
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contenitori e degli imballi vuoti  
o parzialmente utilizzati sono, in ogni 
loro fase, a carico dell’utilizzatore  
del prodotto.

Condizioni di trasporto/addebiti
Esclusivamente per consegne in 
Italia. Le condizioni s’intendono valide 
per merce consegnata tramite corrieri 
designati da Oikos. 

Il cliente ha la facoltà di designare  
un corriere di sua fiducia per il ritiro 
della merce, nel qual caso la resa sarà 
franco fabbrica. 

Oikos non sarà responsabile e 
pertanto il cliente non potrà sollevare 
alcuna eccezione o contestazione, 
qualora il ritardo o la mancata 
consegna siano imputabili a caso 
fortuito, forza maggiore o qualsivoglia 
causa non imputabile ad Oikos. 

Corrieri Espressi. Fino ad un massimo 
di 100 kg lordi di peso si intendono 
spedizioni espresse con consegna  
in 24/48 ore in funzione della località 
di destinazione. Per consegne nelle isole 
e in località non regolarmente servite 
dai corrieri i tempi di consegna possono 
subire variazioni. Fino a 100 kg ed un 
valore ordine minimo di 150,00 euro il 
trasporto è interamente a carico di Oikos. 

Corrieri tradizionali
Oltre a 100 kg lordi di peso si 
intendono spedizioni a mezzo corriere 
tradizionale con consegna in 24/72 
ore in funzione della località di 
destinazione. Per consegne nelle isole  
e in località non regolarmente servite 
dai corrieri i tempi di consegna 
possono subire variazioni. 

Per ordini di valore superiore a 
150,00 euro il trasporto è interamente 
a carico di Oikos.

Consegne Speciali. Per esigenze 
particolari, quali anticipo latte su 
cantiere, bancale urgente servizio 

espresso, ecc., è possibile contattare 
il nostro Ufficio Spedizioni tel. 0547 
681426 spedizioni@oikos-group.it 
al fine di individuare il servizio più 
adatto e per conoscere l’importo 
dell’eventuale addebito in fattura  
di norma nella misura di euro 20,00.

Addebito per giacenza e/o 
riconsegna. Eventuali costi di giacenza 
e riconsegna merce non imputabili  
a Oikos (mancanza spazio, mancanza 
pagamento, ecc.) saranno addebitati 
per intero al cliente.

Reclami/resi
Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, 
difetti dei colli, dovranno essere 
contestati all’atto dello scarico al 
corriere apponendo riserva scritta  
e controfirmata dal vettore stesso 
sul D.D.T. o fattura immediata. Copia 
di tale riserva, dovrà essere inviata 
all’Ufficio Spedizioni tramite e-mail  
a spedizioni@oikos-group.it per rivalsa 
sul vettore. I reclami per la merce 
danneggiata durante il trasporto 
dovranno pervenire per iscritto, nei 
termini di legge ed accompagnati 
da una documentazione fotografica 
attestante il danno totale (es. unica 
immagine con tutti i contenitori 
danneggiati), il danno specifico (es: 
immagine del singolo contenitore)  
e con un’immagine in cui sia visibile  
il n° di lotto dei prodotti danneggiati. 
Le immagini dovranno essere inviate 
ad Oikos contestualmente al reclamo  
o comunque entro e non oltre 15 
giorni dall’invio del reclamo. 

Il mancato invio delle immagini 
nei termini sopra indicati renderà 
impossibile per Oikos la sostituzione 
della merce danneggiata. 

I reclami per i vizi della merce 
dovranno pervenire per iscritto  
e saranno ammessi solo se effettuati 
nei termini di legge.

Diritti di proprietà industriale
Il cliente si asterrà dalla violazione 
di brevetti, modelli d’utilità, disegni 
ornamentali o marchi di Oikos. 

Il cliente tratterà qualsiasi 
informazione commerciale, industriale 
o relativa al know-how ricevuta da 
Oikos come strettamente riservata 
e non potranno essere comunicate 
a terzi senza il preventivo consenso 
scritto di Oikos. 

Il cliente non potrà inoltre utilizzare 
tali informazioni per motivi diversi da 
quelli per il quali gli sono stati forniti.

Foro competente
La validità, l’interpretazione e 
l’esecuzione delle presenti condizioni 
generali, sono regolate esclusivamente 
dalla legge Italiana. Per qualsiasi 
controversia sarà competente in via 
esclusiva il foro di Forlì.

Avvertenze - colori a tintometro 
spettrofotometro
Il rivenditore, prima della consegna 
all’utilizzatore, deve verificare la 
corrispondenza della tonalità del colore 
ottenuto col sistema tintometrico alle 
Collezioni Colori Oikos. 

Il controllo dovrà essere eseguito dal 
rivenditore fin dalla prima confezione 
realizzata. Eventuali differenze 
dovranno essere corrette prima della 
consegna del prodotto. In caso di non 
osservanza di questa norma e delle 
norme da seguire circa il corretto uso 
del sistema tintometrico, Oikos non 
potrà essere ritenuta responsabile. 

Qualora l’errore nella realizzazione 
del colore sia imputabile ad Oikos,  
la stessa risponderà nei limiti del 
valore della prima confezione colorata.

mailto:spedizioni@oikos-group.it
mailto:spedizioni@oikos-group.it
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Certificazioni
prodotti

A+
Certifica il livello di 
emissioni di composti

organici volatili (VOC- COV) 
nell’ambiente interno. 

I VOC/COV che sono immessi 
nell’ambiente, sia esso interno o 
esterno, possono rappresentare un 
rischio per la salute dell’uomo.

Minori saranno le quantità di 
sostanze nocive, che si volatilizzano 
nell’aria e migliore sarà la qualità 
dell’aria, prima di tutto per la salute 
di chi soggiorna negli ambienti e in 
secondo luogo per l’ambiente.

Le classi di emissione di sostanze 
volatili in ambiente interno vanno da 
A+ (emissioni molto basse)  
a C (emissioni elevate). 

Norma: Decreto della Gazzetta 
Ufficiale Francese del 19 Aprile 2011. 

Il decreto impone che i prodotti 
vernicianti, quando immessi sul 
mercato francese, debbano riportare 
obbligatoriamente l’etichetta che ne 
indica la classe di emissione. 

Tuttavia, anche nei paesi in cui 
questa etichetta non è obbligatoria, 
può essere adottata a titolo volontario 
e per il consumatore è un valido 
aiuto per valutare l’“ecologicità” del 
prodotto, una pittura in classe A+ è 
una pittura che riduce la presenza di 
sostanze tossiche nell’ambiente.

Formaldehyde free
La formaldeide è uno
dei prodotti inquinanti più 
diffusi, nei materiali da 

costruzione e nei prodotti per la casa. 
Si trova nel legno truciolato, nelle 

colle, nei tessuti per stampa, nei 
rivestimenti isolanti e anche in pitture 
e vernici. La formaldeide non ha odore, 
si volatilizza nell’aria, può irritare 
mucose e occhi e può provocare 
tumori al naso e alla gola. 

Una pittura formaldeide free è un 
prodotto che non contiene questo 
pericoloso componente tossico, quindi 
totalmente esente da sostanze nocive.

EPD
La dichiarazione
ambientale EDP– 

acronimo di Environmental Product 
Declaration è un dato / informazione 
che permette di conoscere l’impatto 
ambientale che un prodotto genera 
durante il proprio ciclo di vita,  
ovvero dalla produzione delle materie 
prime che si usano, alla produzione 
del prodotto stesso, dal trasporto, 
all’utilizzo e infine all’eventuale 
smaltimento.

È una certificazione volontaria 
internazionale di livello 3, ovvero il più 
alto, utile ad attestare le performance 
ambientali dei prodotti.
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Certificazioni
azienda

LCA
Tutti i prodotti Oikos sono soggetti al 
sistema LCA (Life Cycle Assessment), 
una metodologia standard di analisi 
che ne valuta l’insieme di interazioni 
con l’ambiente, in ogni fase del loro 
ciclo di vita e l’impatto ambientale che 
ne scaturisce.

UNI EN ISO 9001:2015
È la norma internazionale 
per i Sistemi di Gestione 
per la Qualità (SGQ), 

pubblicata dall’ISO (Organizzazione 
internazionale per la normazione. 

È lo standard scelto da tutte 
quelle organizzazioni che intendono 
dotarsi di uno strumento di lavoro 
finalizzato al miglioramento continuo 
e costante, che vogliono incrementare 
la propria efficienza, abbattere i 
costi, e aumentare la fidelizzazione 
della clientela. Un'azienda con 
sistema qualità certificato ISO 9001 
è un'azienda che offre la garanzia 
di una struttura solida, valutata 
da un ente al di sopra delle parti, 
organizzata in modo tale da tenere 
sotto controllo tutti gli aspetti 
della propria attività e garantire 
riproducibilità delle performance e 
dunque del mantenimento ma anche 
del miglioramento continuativo degli 
standard qualitativi erogati.

UNI EN ISO 14001:2015
Identifica una 
norma tecnica 
dell'Organizzazione 

internazionale per la normazione  
(ISO) sui sistemi di gestione 
ambientale (SGA) che fissa i requisiti 
di un sistema di gestione ambientale  
di una qualsiasi organizzazione.

Certificarsi secondo la ISO 14001 
non è obbligatorio, ma è frutto 
della scelta volontaria dell'azienda/
organizzazione che decide di stabilire/
attuare/mantenere attivo/migliorare 
un proprio sistema di gestione 
ambientale. 

Tale certificazione dimostra che 
l'organizzazione certificata ha un 
sistema di gestione adeguato a tenere 
sotto controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività, e ne ricerca 
sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente, efficace e soprattutto 
sostenibile. La ISO 14001 è quindi una 
certificazione di processo.
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Azienda

Oikos

Valutazione del ciclo di vita
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Oikos: la pittura ecologica. 
Oikos, la pittura ecologica, nasce nel 
1984 con la mission di produrre soluzioni 
decorative per ogni superfice interna  
e facciate esterne. L’attenzione al benessere, 
alla salute delle persone e all’ambiente, 
l’utilizzo di sole materie prime naturali prive 
di sostanze nocive, il massimo rispetto della 
sostenibilità nei processi produttivi e il riuso 
da scarti di produzione sono gli elementi 
che, da sempre, caratterizzano l’azienda 
e la rendono una realtà unica al mondo. 
Attingendo da un patrimonio artistico 
senza paragoni, Oikos valorizza le tradizioni 
culturali e artigianali italiane riscoprendo  
le antiche tecniche decorative e porta  
nel mondo tradizione, storia e innovazione 
insieme al green design Made in Italy. 
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Pre-produzione. Selezioniamo materie 
prime da scarti di cave rocciose  
e da lavorazioni minerali per realizzare  
i nostri prodotti e salvaguardare  
le risorse naturali. 

Così inizia il nostro “percorso ecologico”.

Produzione. Tutti i nostri processi 
industriali sono a basso impatto 
ambientale. Lavoriamo costantemente 
sul miglioramento di questi processi. 

La nostra produzione eco-sostenibile 
è un modello nato con l’azienda  
nel 1984.

Valutazione
del ciclo di vita
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Distribuzione. Dall’Italia in tutto 
il mondo, prodotti e soluzioni per 
decorare, con un cammino costante 
di ricerca e innovazione ad alta 
responsabilità sociale.

Applicazione. Le nostre pitture sono 
ecologiche e prive di sostanze tossiche, 
come la formaldeide (sostanza 
cancerogena). Le tecniche applicative 
trovano ispirazione dalla tradizione 
artigianale, recuperando un mestiere 
antico: il maestro decoratore.

Riciclo/dimissione. I nostri prodotti 
combinano l’alto impatto estetico 
e le prestazioni tecniche, con 
l’attenzione alla salute dell’uomo  
e dell’ambiente, garantendo un’aria 
sana da respirare negli ambienti  
e manufatti riciclabili al 100%.
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