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Nuovo prodotto

Prodotto/confezione ad esaurimento

N.B.
I prezzi di listino valgono per i prodotti di serie e per le tinte comprese 
nelle cartelle colore della ditta venditrice.

Si precisa che alle tinte non ricomprese nelle cartelle specificatamente 
indicate per ogni prodotto, sarà applicato un sovrapprezzo del 10%.
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_ACRILICA 100

_PRIMACRIL

_NITROFIX

_SILOFIX
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• ad elevata resa
• idoneo per interno ed esterno

Fissativo all’acqua, ad alto potere consolidante. Per interno ed esterno
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - per impregnazione  400% - per finiture 100-300%
Resa prodotto diluito (1 mano): 40-50 m2/l - Per confezione (25 l): 1250 
m2

Colore: incolore

FISSATIVI  

• ad alta penetrazione 
• speciale per esterno 

Fissativo all’acqua ad alto potere penetrante, formulato per ottenere 
un’alta protezione su intonaci esterni anche sfarinanti e per uniformare gli 
assorbimenti. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo
Diluizione: acqua - 50%
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (25 l): 200 m2

Colore:  trasparente

• idoneo per cicli estremamente traspiranti 

Fissativo silossanico formulato per ottenere un’alta protezione su 
calcestruzzi e intonaci esterni dando ai supporti idrorepellenza superficiale 
e di profondità,  senza comprometterne la traspirabilità. Per interno ed 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - 50%
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (25 l): 200 m2

Colore:  trasparente

• particolarmente indicato per supporti già pitturati o sverniciati 

Fissativo trasparente alla Pliolite®. Particolarmente indicato per 
applicazione su supporti murari vecchi pitturati con pitture lavabili. Per 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - 10%
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (25 l): 250 m2

Colore:  trasparente

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

incolore l. 25 8,31 207,75
l. 5 9,87 49,35
l. 1 11,72 11,72 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 10,48 262,00
l. 5 11,89 59,45
l. 1 13,68 13,68 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 9,95 248,75
l. 5 11,55 57,75
l. 1 13,48 13,48 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 10,45 261,25
l. 5 11,80 59,00
l. 1 13,61 13,61 6 pezzi



_RASOFONDO

_IVASIL FONDO

_RASOFONDO FLEX

_COPRIFONDO
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• speciale su vecchi intonaci 
• uniformante 

Rivestimento di fondo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
indicato per uniformare intonaci vecchi su cui siano stati fatti rappezzi 
recenti. Caratterizzato da ottimo potere riempitivo, elevata copertura e 
traspirabilità. Ideale per rendere ruvide superfici rasate lisce. Per interno 
ed esterno.
Granulometria:  0,5 mm
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua - 12-15%
Resa (1 mano): 3,2-3,7 m2/l - Per confezione (14 l): 45-52 m2

Colore:  bianco

• permette la tinteggiatura di vecchie superfici con pitture minerali 
• traspirante

Fondo uniformante a base di silicati. Assicura traspirabilità al vapore, 
idrorepellenza, resistenza alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti 
inquinanti. Possiede un’azione specifica contro muffe ed alghe. Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua distillata/Ivasil Primer S - 20-25%
Resa (1 mano): 3,5-4 m2/l - Per confezione (14 l ): 49-56 m2

Colore:  bianco

• uniforma 
• elimina cavillature 
• elastico e traspirante 

Rivestimento di fondo deformabile a base di resine acrilsilossaniche 
elastomeriche in dispersione acquosa. Possiede elevata flessibilità, 
traspirabilità e copertura, basso assorbimento d’acqua, ottimo potere 
riempitivo. Ideale per rendere ruvide superfici rasate lisce. Per interno ed 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua - 12-15%
Resa (1 mano): 3,4-3,9 m2/l - Per confezione (14 l): 48-55 m2

Colore:  bianco

• facilita la copertura delle superfici 
• specifico per cartongesso 

Fondo all’acqua opaco, uniforma la superficie del supporto al fine di 
ottimizzare l’applicazione del prodotto di finitura. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 40-60%
Resa (1 mano): 7-8 m2/ l - Per confezione (14 l): 112 m2

Colore:  bianco

FONDI RIEMPITIVI 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 8,63 120,82
l. 5 9,95 49,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 7,96 111,44
l. 4 10,20 40,80

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 9,62 134,68
l. 4 12,06 48,24

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 9,87 138,18
l. 5 10,36 51,80



_IVASTUCCO

_NOVOSTUCCO
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• stucco universale 

Stucco fine per rasature e riempimento, di buona scorrevolezza e 
spatolabilità, non dà luogo a fessurazioni. Per interno. 
Attrezzatura: spatola
Diluizione: pronto all’uso
Resa (2 mani): 1 m2/kg - Per confezione (25 kg): 25 m2

Colore:  bianco

• estremamente riempitivo 
• particolarmente lavorabile 

Stucco di riempimento in polvere, a spessore elevato, dotato di ottima 
scorrevolezza e spatolabilità. Per interno.
Attrezzatura: spatola
Diluizione: acqua - 30%
Resa 0,5 m2/kg - Per confezione (20 kg): 10 m2

Colore:  bianco

STUCCHI E RASANTI  

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco kg. 25 2,11 52,75
kg. 5 2,55 12,75
kg. 1 6,69 6,69 12 pezzi
kg. 0,5 6,69 3,35 24 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco kg. 20 2,44 48,80
kg. 5 2,68 13,40 4 pezzi
kg. 1 3,47 3,47 24 pezzi



_ENJOY 1 COAT

_ENJOY CLEAN MATT

_LE TINTE BASE

Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE PITTURE E VERNICI - pag. 8

• ora più opaco
• ancora più coprente
• ritocco migliorato

Idropittura monomano pronto-uso all'acqua, assicura eccezionale 
copertura, lavabilità e punto di bianco. Si applica in un'unica mano. Per 
interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: pronto all'uso
Resa (1 mano): 5-6 m2/l  - Per confezione (12 l): 72 m2

Colore:  bianco
N.B.  nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte della mazzetta  IPì - Selezione Interni 
(sezione Un soffio di colore)

• estrema lavabilità
• smacchiabile con sapone neutro
• pronto all'uso

Idropittura a massima lavabilità caratterizzata da una forte resistenza 
alle macchie e da una estrema facilità di pulizia e rimozione delle stesse 
con comune sapone neutro. Possiede elevata copertura e resistenza 
all’abrasione.Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: pronto all'uso
Resa (2 mani): 5-6 m2/l  - Per confezione (12 l): 72 m2

Colori standard: IPì - Selezione Interni; NCS - Index 1950 - Ivas Trends 
- per interni
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

• superlavabile
• tinte profonde

Superlavabile di ottima adesione e stabilità ai colori. Eccezionalmente 
resistente alle più svariate condizioni atmosferiche. Per interno e, alcune 
tinte, per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 20-30%
Resa (2 mani): 6-8 m2/l  - Per confezione (15 l): 120 m2

Colori standard:  mazzetta IPì - Selezione Interni (sezione Colori base)
N.B.  nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte della mazzetta  IPì - Selezione Interni 
(sezione Colori base)

LINEA PROFESSIONALLE IDROPITTURE  - LAVABILI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 12 13,04 156,48
l. 5 13,69 68,45

bianco base l. 12 156,48
l. 5 68,45
l. 0,75 11,26 6 pezzi

base Medium l. 12 140,87
l. 5 61,64
l. 0,75 10,13 6 pezzi

base TRS l. 12 126,76
l. 5 55,46
l. 0,75 9,11 6 pezzi

Colori base l. 12 16,50 198,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 18,29 274,35
l. 5 20,54 102,70
l. 0,75 21,04 15,78 6 pezzi

base TRS l. 15 170,50
l. 5 63,53
l. 0,75 10,78 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco (base) l. 12 6,97 83,64
l. 5 8,02 40,10



_TRASPICOLOR WASH ACTIV

_SOL-TEX
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• estremamente coprente 
• ottima su tutte le superfici 

Idropittura murale all’acqua di eccezionale lavabilità, copertura e punto di 
bianco. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 30-40%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l  - Per confezione (15 l): 70 m2

Colori standard: mazzette NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori base)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
ATTENZIONE !! I colori standard ed  i colori extra con un'incidenza 
di colorante superiore ad €20,00 (quotazione di listino in essere) 
saranno realizzati con il prodotto Enjoy Clean Matt al prezzo dei 
colori base e nella pezzatura da 12 litri.
Certificato contro muffe e batteri

• riempimento 
• lavabilità 
• ottimo rapporto qualità prezzo 

Idropittura murale all’acqua di eccezionale lavabilità, copertura e punto di 
bianco. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 20-30%
Resa (2 mani): 6-7 m2/l - Per confezione (15 l): 104 m2

Colori standard: mazzetta IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori 
base)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
ATTENZIONE !! I colori standard ed  i colori extra con un'incidenza 
di colorante superiore ad €20,00 (quotazione di listino in essere) 
saranno realizzati con il prodotto Enjoy Clean Matt al prezzo dei colori 
base e nella pezzatura da 12 litri.

LINEA PROFESSIONALLE IDROPITTURE  - LAVABILI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 8,27 124,05
bianco (base) l. 15 124,05

l. 5 47,32
l. 0,75 8,84 6 pezzi

base Medium l. 15 114,22
l. 5 43,50
l. 0,75 8,14 6 pezzi

base TRS l. 15 111,73
l. 5 42,57
l. 0,75 7,96 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 5,96 89,40
bianco (base) l. 15 89,40

l. 5 34,85
l. 0,75 8,41 6 pezzi

base Medium l. 15 82,49
l. 5 31,75
l. 0,75 7,76 6 pezzi

base TRS l. 15 80,16
l. 5 31,55
l. 0,75 7,54 6 pezzi



_MANTA LUXURY

_MANTA TECH
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• superlavabile 
• aspetto molto opaco 
• vellutata 
• estremamente fine

Idropittura superlavabile caratterizzata da un elevato grado di copertura. 
Permette di ottenere superfici dall’aspetto particolarmente vellutato ed 
uniforme. Per interno ed esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 20-30%
Resa (2 mani): 6-8 m2/l  - Per confezione (12 l): 96 m2

Colori standard: mazzette Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa sezione Strong); IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori 
base); Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; NCS - 
Index 1950 - Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
ATTENZIONE !!  I colori standard ed  i colori extra con un'incidenza 
di colorante superiore ad €20,00 (quotazione di listino in essere) 
saranno realizzati con il prodotto Enjoy Clean Matt al prezzo dei colori 
base e nella pezzatura da 12 litri.
Conforme alla norma Europea UNI EN 13300  

• coprente e riempitiva 
• maschera le stuccature del cartongesso 

Lavabile per interni all’acqua di eccezionale copertura e punto di bianco, 
molto riempitiva, traspirante, idrorepellente a base di extender molto fini di 
alto pregio e biossido di titanio. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 30-40%
Resa (2 mani): 6-7 m2/l  - Per confezione (12 l): 84 m2

Colori standard:  mazzette Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa sezione Strong); IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori 
base); Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; NCS - 
Index 1950 - Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
ATTENZIONE !!   I colori standard ed  i colori extra con un'incidenza 
di colorante superiore ad €20,00 (quotazione di listino in essere) 
saranno realizzati con il prodotto Enjoy Clean Matt al prezzo dei colori 
base e nella pezzatura da 12 litri.

LINEA TOP

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 12 8,68 104,16
bianco (base) l. 12 104,16

l. 5 52,69
l. 0,75 9,24 6 pezzi

base Medium l. 12 96,10
l. 5 47,93
l. 0,75 8,65 6 pezzi

base TRS l. 12 93,37
l. 5 47,69
l. 0,75 8,55 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 12 6,43 77,16
bianco (base) l. 12 77,16

l. 5 39,52
l. 0,75 9,08 6 pezzi

base Medium l. 12 71,16
l. 5 36,00
l. 0,75 8,38 6 pezzi

base TRS l. 12 69,17
l. 5 35,77
l. 0,75 8,15 6 pezzi

LE IDROPITTURE  - LAVABILI



_IDROGLOSS

_IDROSATIN

_IDROMATT
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• lucido
• estremamente lavabile 
• indicato per ambienti pubblici 
• certificato HACCP

Smalto lucido murale lavabile dotato di buona distensione, lavabilità e 
ottima copertura. Particolarmente indicato per ambienti ad uso pubblico. 
Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo, airless
Diluizione: acqua - 25-30%
Resa (2 mani): 7-8 m2/l  - Per confezione (15 l): 120 m2

Colori standard:  mazzetta NCS - Index 1950; Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

• satinato 
• particolarmente lavabile 
• certificato HACCP

Smalto murale lavabile satinato ed autodilatante, con elevata resistenza ai 
raggi UV, all’abrasione ed allo sporco. Ottima adesione, stabilità ai colori, 
copertura. Per interno ed esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 25-30%
Resa (2 mani): 7-8 m2/l  - Per confezione (15 l): 120 m2

Colori standard:  mazzetta  NCS - Index 1950; Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

• opaco 
• per tinteggiature interne di pregio 
• ottima lavabilità 
• certificato HACCP

Smalto opaco murale all’acqua, di ottima aderenza su supporti difficili e 
stabilità ai colori.  Per interno ed esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 25-30%
Resa (2 mani): 7-8 m2/l  - Per confezione (15 l): 115-120 m2

Colori standard:  mazzetta  NCS - Index 1950; Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione colori base); Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 14,33 214,95
bianco (base) l. 15 214,95

l. 5 77,24
l. 0,75 12,91 6 pezzi

base Medium l. 15 173,48
l. 5 63,65
l. 0,75 11,23 6 pezzi

base TRS l. 15 164,65
l. 5 60,86
l. 0,75 10,60 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 11,93 178,95
bianco (base) l. 15 178,95

l. 5 64,62
l. 0,75 10,73 6 pezzi

base Medium l. 15 164,41
l. 5 57,50
l. 0,75 9,72 6 pezzi

base TRS l. 15 152,25
l. 5 53,45
l. 0,75 9,17 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 11,47 172,05
bianco (base) l. 15 172,05

l. 5 62,14
l. 0,75 10,32 6 pezzi

base Medium l. 15 158,09
l. 5 55,29
l. 0,75 9,35 6 pezzi

base TRS l. 15 146,39
l. 5 51,40
l. 0,75 8,81 6 pezzi

LE IDROPITTURE SMALTI MURALI ALL'ACQUA



_TRASPICOLOR ACTIV

_SILAN TECH

_TRASPINTERNO

_MURAL SIGILLO VERDE
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• inimitabile 
• supercoprente 
• direttamente sul cartongesso 

Pittura murale di eccezionale copertura e punto di bianco, traspirante, 
idrorepellente. A film protetto dall’attacco di muffe e di microorganismi. 
Opaca. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 40-50%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colore:  bianco
Certificato contro muffe e batteri

• silossanica formulata con tecnologia Activ 
• traspirante
• idrorepellente

Pittura all'acqua, idrorepellente e traspirante a base di resine acriliche 
con modifica silossanica in emulsione, dotata di ottima resa, copertura 
e pienezza. A film protetto dall’attacco di muffe e di microorganismi. Per 
interno
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - intonaci nuovi: prima mano 30-40%, mani successive 
20-30% intervallate di 4 h
Resa (2 mani): 4-5 m2/l  - Per confezione (12 l): 60 m2

Colori standard: mazzette  NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori Base)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
ATTENZIONE !! I colori standard ed  i colori extra con un'incidenza 
di colorante superiore ad €20,00 (quotazione di listino in essere) 
saranno realizzati con il prodotto Enjoy Clean Matt al prezzo dei 
colori base e nella pezzatura da 12 litri.

Pittura coprente all’acqua a base di resine vinilversatiche in dispersione e 
cariche inerti. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 30-40% - mani successive: 20-25%
Resa (2 mani): 3,5-4,5 m2/l  - Per confezione (14 l): 63 m2

Colori standard:  mazzetta IPì - Selezione Interni (escluse sezioni Colori 
Base e Colori Intensi)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (solo colori chiari, circa 600 tinte disponibili su 1950 presenti in 
mazzetta);  IPì - Selezione Interni (escluse sezioni Colori Base e Colori 
Intensi)

LE IDROPITTURE 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 6,80 95,20
l. 5 7,73 38,65
l. 2,5 8,39 20,98

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 12 6,71 80,52
bianco (base) l. 12 80,52

l. 5 43,01
l. 0,75 9,73 6 pezzi

base Medium l. 12 78,68
l. 5 39,62
l. 0,75 9,51 6 pezzi

base TRS l. 12 72,29
l. 5 36,39
l. 0,75 8,74 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 4,27 59,78
bianco l. 14 4,27 59,78

l. 5 5,09 25,45
l. 2,5 5,73 14,33

base P l. 14 57,49
l. 5 24,42
l. 2,5 13,74

Pittura coprente a base di resine vinilversatiche. Si distingue per l’elevata 
copertura, pienezza e resa. Opaca. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 20-25%
Resa (2 mani): 3,5-4,5 m2/l - Per confezione (14 l): 63 m2

Colori standard: mazzette  IPì - Selezione Interni (sezioni Un soffio di 
colore – Colori tenui – Colori pastello); NCS - Index 1950 (solo colori chiari, 
circa 600 tinte su 1950 disponibili)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   IPì - Selezione 
Interni (sezioni Un soffio di colore – Colori tenui – Colori pastello); NCS - 
Index 1950 (solo colori chiari, circa 600 tinte su 1950 disponibili)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 4,81 67,34
bianco (base) l. 14 4,81 67,34

l. 5 5,47 27,35
l. 2,5 6,10 15,25

IDROREPELLENTI E TRASPIRANTI



_MURAL SIGILLO BLU

_WHITE CREAM

_BIANCOCALCE
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IDROREPELLENTI E TRASPIRANTILE IDROPITTURE  

Pittura coprente per strato di finitura vinilica, opaca. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 20-25%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colore:  bianco

• ottimo punto di bianco 
• alta copertura nella sua categoria 

Descrizione: Pittura con elevata copertura, alto riempimento e resa. Per 
interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 30-40%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colore:  bianco

• ottimo su intonaci deumidificati

Pittura traspirante idonea per finiture minerali in edifici di particolare 
interesse artistico. Possiede un gradevole aspetto estetico, unito a 
resistenza nel tempo e facilità di applicazione. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 20-30%; spruzzo 30-35%
Resa (2 mani): 3 m2/l - Per confezione (14 l): 42 m2

Colore:  bianco

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 2,78 38,92

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 3,49 48,86

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 3,65 51,10
l. 5 4,46 22,30



_PITTURA PER INTERNI EXTRA

_BIANCO INTERNO
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Pittura per strato di finitura coprente. Opaca. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 40%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard:  mazzetta colori  IPì - Selezione Interni  (sezione Un 
soffio di colore)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  

• ideale a spruzzo 
• per cantieristica e prefabbricazione 

Pittura per strato di finitura coprente. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 40%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colore: bianco

LE PITTURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 3,14 43,96
bianco l. 14 3,14 43,96

l. 5 3,96 19,80
l. 2,5 4,68 11,70

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco  l.  14 2,07 28,98



_VITA BIANCA

_VITA WASH

_PRIMER THERM

_VITA THERM
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• traspirante 
• coprente
• abbatte le aldeidi ed emissioni nocive (tra cui la formaldeide) 

presenti in finiture, arredi e suppellettili

Pittura murale all’acqua a basso odore, ipoallergenica e 
dermatologicamente testata. Grazie a particolari componenti possiede 
una forte capacità di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra 
cui la formaldeide) presenti in finiture d’interni e componenti di arredi e 
supellettili. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo, airless
Diluizione: acqua - 40-50%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (12 l): 60 m2

Colore:  bianco
Prodotto certificato ipoallergenico
Prodotto certificato per l’abbattimento di aldeidi 

• super coprente 
• lavabile 
• opaco 
• abbatte le aldeidi ed emissioni nocive (tra cui la formaldeide) 

presenti in finiture, arredi e suppellettili

Pittura murale lavabile all’acqua a basso odore, ipoallergenica e 
dermatologicamente testata. Grazie a particolari componenti possiede 
una forte capacità di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra 
cui la formaldeide) presenti in finiture d’interni e componenti di arredi e 
supellettili. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 30-40%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l  - Per confezione (12 l): 60 m2

Colori standard:  mazzette  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa sezione Strong); Ipì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori 
Base); Selezione Smalti (sezione Ral K7); RAL Design; NCS - Index 1950
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Prodotto certificato ipoallergenico
Prodotto certificato per l’abbattimento di aldeidi

• alta penetrazione
• abbatte le aldeidi ed emissioni nocive (tra cui la formaldeide) 

presenti in finiture, arredi e suppellettili

Fissativo acrilico all’acqua pigmentato, ad alto potere penetrante, idoneo 
per supporti leggermente assorbenti o sfarinanti, particolarmente attivo in 
sinergia con  Vita Therm per prevenire l’annerimento da muffe in parete. 
Per interno ed esterno
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 500%
Resa (1 mano): 6-8 m2/l - Per confezione (12 l): 96 m2

Colore:  bianco

• bassa conducibilità termica
• evita l’attecchimento delle muffe 
• migliora il comfort interno 
• abbatte le aldeidi ed emissioni nocive (tra cui la formaldeide) 

presenti in finiture, arredi e suppellettili

Pittura anticondensa a basso odore, ipoallergenica e dermatologicamente 
testata. Grazie a particolari componenti possiede una forte capacità 
di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra cui la formaldeide) 
presenti in finiture d’interni e componenti di arredi e supellettili. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 5-20%
Resa (2 mani): 3-3,5 m2/l - Per confezione (12 l): 42 m2

Colore:  bianco
Prodotto certificato ipoallergenico
Prodotto certificato per l’abbattimento di aldeidi

VITA SANA  VITA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 12 7,51 90,12
l. 5 8,26 41,30

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 12 8,63 103,56
l. 5 9,68 48,40
l. 1 11,49 11,49

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 12 15,41 184,92
l. 5 17,27 86,35

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 12 8,98 107,76
bianco (base) l. 12 107,76

l. 5 49,35
base Medium l. 12 99,15

l. 5 45,39
base TRS l. 12 96,98

l. 5 44,40



_SANA RASOTHERM

_SANA FINISH

_SANA BIANCA

_SANASIL-BIO
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• rasante eccezionale 
• leggero 
• ad alto spessore coibente
• conducibilità termica  λ = 0,042 W/m·K

Intonaco e rasante murale ad alto spessore e ad alta resistenza termica. 
Formulato con leganti a basso odore, additivi speciali, cariche ad alta 
resistenza termica in grado di conferire al prodotto un valore di lambda 
estremamente basso. Per interno.
Attrezzatura: frattazzo dentato, frattazzo metallico, spatola abrasiva da 
cappotto
Diluizione: pronto all’uso
Resa (con spessore di 6 mm): 0,17 m2/l - Per confezione (20 l): 3,3 m2

Colore:  bianco

• per rasatura a civile in interno 
• naturale

Rasatura e finitura a civile cementizia. Lo spessore massimo per una 
singola mano è di 3 mm; per ottenere spessori maggiori (ma inferiori a 
6 mm) è necessario interporre tra la prima e la seconda mano una rete 
in fibra di vetro alcaloresistente. Particolarmente indicata come finitura a 
civile di Sana Rasotherm nel ciclo termico anticondensa “Vita Sana”. Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, agitatore a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 24-25%
Consumo: 1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore: bianco
Prodotto con marcatura CE

• disponibile a tintometro 
• efficace contro annerimento di muffe e microorganismi
• traspirante

Pittura traspirante, addizionata di prodotti efficaci contro l’annerimento 
dovuto alla presenza di muffe e microorganismi. Pittura a film protetto 
dall’attacco di muffe. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto.
Diluizione: acqua - 25-30%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (12 l): 60 m2

Colore:  bianco
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base); Ivas Trends 
- per interni
Certificato per la resistenza alle muffe

• base silicati
• super traspirante 
• speciale per ambienti difficili 
• idoneo su intonaci traspiranti 
• ottima lavabilità

Pittura per interni, a base silicati, conforme alle normative DIN EN 13300 
e DIN 18363 per il contenuto di sostanze organiche, il cui legante è 
prevalentemente costituito da silicato alcalino in soluzione, assicura 
traspirabilità al vapore, idrorepellenza, lavabilità e copertura. Formulata 
con bassissimo V.O.C. e a film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto.
Diluizione: acqua distillata - 20-30%
Resa (2 mani): 4-4,5 m2/l - Per confezione (12 l): 54 m2

Colore:  bianco
Conforme alla norma europea  DIN EN 13300
Conforme alla norma  DIN 18363

SANAVITA SANA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 20 5,61 112,20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco kg. 25 1,14 28,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 12 7,76 93,12
l. 5 8,92 44,60

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco (base) l. 12 93,53
l. 5 44,86

base Medium l. 12 86,08
l. 5 41,50

base TRS l. 12 84,20
l. 5 39,76



_SANA SOLUX SPRAY

_SANA SOLUX
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• funzione igienizzante contro muffe batteri e alghe 

Soluzione a base acqua e di particolari additivi indicata come igienizzante 
per supporti diversi con forte presenza di muffe, funghi e alghe. Per 
interno ed esterno.
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 10 m2/l - Per confezione (0,500 l): 5 m2

Colore: trasparente

SANAVITA SANA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 0,500 16,20 8,10 6 pezzi

• funzione igienizzante contro muffe batteri e alghe 

Soluzione a base acqua indicata come igienizzante per supporti diversi 
con forte presenza di muffe, batteri e alghe. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo
Diluizione: acqua - 400%
Resa (1 mano): 10 m2/l - per confezione (5 l): 50 m2 ca
Colore: trasparente

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 5 11,64 58,20
l. 1 13,75 13,75 6 pezzi



_SANA SALUTE GEL

_SANA SALUTE SPRAY

_SANA SALUTE PRO INDOOR

_SANA SALUTE PRO OUTDOOR
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• igienizzante in gel
• con >60% di alcol
• virus-stop
• utilizzo senza risciacquo 
• rilascia piacevole sensazione di idratazione sulle mani
• dermatologicamente testato
• studiato per igienizzare a fondo la pelle
• pronto all’uso

Gel igienizzante Virus-stop. Per mani senza risciacquo
Diluizione: pronto all’uso
Colore: trasparente

• igienizzante spray
• con il 76% di alcol
• virus-stop
• ideale su mobili, suppellettili, interni di auto, attrezzature e piccoli 

superfici interne
• efficace azione igienizzante
• pronto all’uso
 
Detergente igienizzante Virus-stop. Per mobili, oggetti, attrezzature e 
piccole superfici interne.
Diluizione: pronto all’uso
Colore: trasparente

• ottima azione pulente e igienizzante
• basso livello di schiuma
• effetto smacchiante
• utilizzabile su tutte le superfici lavabili
• virus-stop
• azione sgrassante e deodorante per pavimenti e grandi superfici 

interne 
• ideale per sanitari e superfici lucide
• elimina eventuali cattivi odori

Detergente igienizzante cloro attivo Virus-stop con azione sgrassante e 
deodorante. Per pavimenti e grandi  superfici interne
Diluizione: 50 ml di prodotto in 1 l di acqua
Colore: trasparente

• ottima azione pulente e igienizzante
• strade e marciapiedi
• virus-stop
• ideale per strade, marciapiedi, parcheggi, ponteggi, cantieri e 

grandi superfici esterne
• azione sgrassante e sanificante cloro attivo 

Detergente igienizzante cloro attivo Virus-stop per strade, marciapiedi, 
cantieri, ponteggi e grandi superfici esterne
Diluizione: 2 l di prodotto in 100 l di acqua
Colore: trasparente

_VITA SANA  SANA SALUTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 1 12,30 12,30 6 pezzi
l. 0,100 94,04 9,40 24 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 5 6,16 30,80

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 3,45 86,25
l. 5 4,30 21,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 5 18,32 91,60
l. 1 22,24 22,24 6 pezzi
l. 0,500 25,07 12,54 12 pezzi
l. 0,100 81,89 8,19 24 pezzi



_ SANA SALUTE SPRAYER PUMP

_COLONNA PORTA GEL

_SANA SALUTE OXY
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• ricaricabile
• a spalla 

Nebulizzatore a batteria elettrica al litio per detergenti igienizzanti Virus-
stop Indoor e Outdoor.
Capacità: 8 litri

Colonna espositore per Sana Salute Gel 500 ml

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

prezzo NETTO pz. 1 115,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

prezzo NETTO pz. 1 86,00

VITA SANA

• ottimo igienizzante
• trattamento piccole/grandi superfici
• virus-stop

Igienizzante Virus-stop a base di perossido di idrogeno per il trattamento di 
tessuti e superfici metalliche, non provoca residui, aloni nè effetti corrosivi.
Diluizione: pronto all'uso o diluito al 60% con acqua
Colore: trasparente
Conforme alla normativa H.A.C.C.P.

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
l. 5 13,13 65,65

 SANA SALUTE



_IDROFUMO

_BLOCCAFUMO
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• alta copertura
• blocca macchie di fumo

Pittura opaca appositamente elaborata per bloccare macchie di fumo, con 
un elevato grado di copertura. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello per le impregnazioni, rullo in lana a pelo corto o 
airless se utilizzato come finitura
Diluizione: acqua - 20%
Resa (2 mani): 5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colore:  bianco

Vernice trasparente idonea per bloccare macchie di fumo nero; va 
ricoperta con qualsiasi tipo di idropittura. Per interno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 20%
Resa (1 mano): 6 m2/l - Per confezione (25 l): 150 m2

Colore:  incolore

GLI ANTIFUMOADARTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

incolore l. 25 5,85 146,25
l. 5 7,34 36,70
l. 1 9,48 9,48 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 15,35 214,90
l. 5 16,71 83,55
l. 0,750 20,03 15,02 6 pezzi



_BIO-PAST

_ALGASOL
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Additivo idoneo a rendere il film delle idropitture protetto dall’attacco di 
muffe e microorganismi. Non dà alterazioni nel colore né addensamenti. 
Per interno.
Modalità di utilizzo:  aggiungere la confezione di BIO-PAST (0,250 l ) in 5 
l di idropittura mescolando per almeno 2 minuti

Soluzione da addizionare a idropitture e rivestimenti plastici continui, 
specifica per prevenire l’annerimento dovuto alla presenza di alghe e 
muffe in ambienti esterni. Per esterno.
Modalità di utilizzo: aggiungere il prodotto ALGASOL in ragione di 1 l  
ogni 14 l  di idropittura a pennello (0,500 l  ogni 25 kg di Rivestimenti 
Plastici Continui). La diluizione dei prodotti deve tenere conto della 
quantità di ALGASOL già aggiunta

GLI ADDITIVIADARTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 5 45,42 227,10
l. 1 46,86 46,86 6 pezzi
l. 0,500 49,10 24,55 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

1 pz. l. 0,250 20,65 6 pezzi



_INTOGUM PLUS G12

_IVASGUM FONDO

_IVASGUM SIDE FINITURA

_ELASTUCCO

_INTOGUM PLUS G10
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• eccellente su muri con forte presenza di crepe 
• altamente protettivo

Rivestimento elastomerico ad alto potere riempitivo. Possiede elevate 
resistenze meccaniche unite ad un’elevata resistenza agli shock termici. 
La notevole elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.
Granulometria:  1,2mm
Attrezzatura: spatola di acciaio
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,5-0,45 m2/kg - Per confezione (25 kg): 12,5 m2

Colori standard: bianco e mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Prodotto con marcatura CE

Rivestimento elastomerico riempitivo. Possiede elevate resistenze 
meccaniche unite ad un’elevata resistenza agli shock termici. La notevole 
elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua - max 5% o tal quale
Resa (2 mani): 2,5-3 m2/l - Per confezione (14 l): 40 m2

Colore:  bianco

• pittura anticavillature 
• elasticità al 300% 

Pittura impermeabilizzante, di notevole elasticità e traspirabilità. Permette 
di avere un’alta resistenza allo sporco. L’elevata elasticità riduce i rischi di 
fessure e screpolature. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 10-15%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;   Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)

• elimina le cavillature 
• altamente riempitivo per crepe 

Stucco rasante riempitivo per esterni, elastico ed impermeabile, 
appositamente formulato per rasature su intonaci che presentano 
cavillature e crepe. Elevata resistenza alle intemperie e shock termici. Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: spatola
Diluizione: pronto all’uso
Resa in funzione dello spessore e della rugosità del supporto
Colore:  bianco

• eccellente su muri con forte presenza di crepe 
• altamente protettivo 

Rivestimento elastomerico ad alto potere riempitivo. Possiede elevate 
resistenze meccaniche unite ad un’elevata resistenza agli shock termici. 
La notevole elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.  
Granulometria:  0,9 - 1mm
Attrezzatura: spatola di acciaio
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,66-0,62 m2/kg - Per confezione (25 kg): 16,5 m2

Colori standard:  bianco e mazzetta   Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Prodotto con marcatura CE

GLI ELASTOMERIADARTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,72 143,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,72 143,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 14 14,50 203,00
l. 5 16,37 81,85

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco kg. 20 12,57 251,40
kg. 5 14,42 72,10

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 14,50 203,00
sezione Solari l. 14 15,95 223,30
bianco (base) l. 14 203,00

l. 4 65,47
base ED l. 14 152,23

l. 4 61,36



_MURALPAC LISCIO
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• pittura ad alta resistenza 
• autopulente 
• speciale per gli ambienti difficili 

Pittura con notevoli doti di riempimento e straordinaria capacità di 
adesione. Formulata per essere insensibile all’acqua, pur permettendo 
la perfetta traspirazione del supporto. Particolarmente indicato per la 
protezione del calcestruzzo. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, apparecchiatura a 
spruzzo, airless
Diluizione: Diluente Sintetico - 8-10%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (16 l): 80 m2

Colori standard: bianco e mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

LA PLIOLITE®ADARTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 19,18 306,88
sezione Solari l. 16 21,09 337,44



_PITTURA IDROSILICONICA

_INTONACHINO IDROSILICONICO PLUS G08

_INTONACHINO IDROSILICONICO PLUS G06

Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE PITTURE E VERNICI - pag. 24

GLI IDROSILICONICIADARTE

• pittura silossanica 
• traspirante 
• ad effetto liscio 
• altamente idrorepellente

Pittura di aspetto vellutato appositamente formulata per avere elevata 
traspirabilità e bassissimo assorbimento d’acqua. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua - 25%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (15 l): 74 m2

Colori standard: mazzette NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori Base); Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa Sezione Colori Base);  Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design

• rivestimento silossanico
• traspirante
• idrorepellente

Rivestimento all’acqua a spessore a base di resine silossaniche di elevata 
traspirabilità, resistenza alle intemperie, ritenzione di sporco, bassissimo 
assorbimento d’acqua. Si presta per livellare rugosità di vecchie pitture 
scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Per esterno.
Granulometria: 0,8 - 1 mm
Attrezzatura: spatola metallica, plastica, finitura con frattazzo di spugna
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,67-0,63 m2/kg - Per confezione (25 kg):  16,8-15,8 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); I Minerali
Prodotto con marcatura CE

• rivestimento silossanico
• traspirante
• idrorepellente

Rivestimento all’acqua a spessore a base di resine silossaniche di elevata 
traspirabilità, resistenza alle intemperie, ritenzione di sporco, bassissimo 
assorbimento d’acqua. Si presta per livellare rugosità di vecchie pitture 
scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Per esterno.
Granulometria: 0,6 mm
Attrezzatura: spatola metallica, plastica, finitura con frattazzo di spugna
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,67-0,63 m2/kg - Per confezione (25 kg):  16-17 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); I Minerali
Prodotto con marcatura CE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 6,30 157,50
bianco kg. 25 6,30 157,50

kg. 5 7,57 37,85
sezione Solari kg. 25 6,91 172,75
base P kg. 25 148,30

kg. 5 35,14
base ED kg. 25 139,72

kg. 5 32,09

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 6,30 157,50
bianco kg. 25 6,30 157,50

kg. 5 7,57 37,85
sezione Solari kg. 25 6,91 172,75
base P kg. 25 148,30

kg. 5 35,14
base ED kg. 25 139,72

kg. 5 32,09

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 18,78 281,70
bianco l. 15 18,78 281,70

l. 3 21,13 63,39
sezione Solari l. 15 20,65 309,75
base P l. 15 276,09

l. 3 59,15
l. 0,75 15,95 6 pezzi

base ED l. 15 230,40
l. 3 49,39
l. 0,75 13,35 6 pezzi

base Medium l. 15 260,47
l. 3 55,78
l. 0,75 15,08 6 pezzi



_SUPER SILAN PLUS

_ULTRA DRY

_SILICONQUARZ PLUS
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• ottima su tutte le superfici 
• eccellente rapporto qualità prezzo 

Idropittura acril-silossanica al quarzo ad elevata protezione ed 
idrorepellenza. Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo 
sfarinamento.  A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. 
Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta); IPì - Selezione Interni 
(parzialmente); Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione 
Strong); Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• effetto barriera idrofobizzante in facciata
• superfici sempre pulite
• resistente a microrganismi
• con tecnologia Plus

Innovativa pittura idrofobizzante per facciate: crea una barriera 
impenetrabile all’acqua ed agli inquinanti contenuti negli agenti atmosferici, 
garantisce un celere deflusso di pioggia e rugiada  impedendole 
di penetrare al suo interno e lasciando intatta la struttura del film, 
preservandolo nel tempo. Assicura la più rapida asciugatura delle facciate, 
rendendo le superfici resistenti agli attacchi di muffe e funghi. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 10-15%, seconda mano: 10%
Resa (2 mani): 4-4,5 m2/l - Per confezione (14 l): 63 m2 
Colori standard: mazzetta  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(escluse le sezioni Solari e Strong ); Ipì - Selezione Interni (escluse le 
sezioni Colori Base e Colori Intensi)
Colori extra: sovrapprezzo 10%   
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (escluse le sezioni Solari e Strong); Ipì - 
Selezione Interni (escluse le sezioni Colori Base e Colori Intensi)

GLI IDROSILICONICIADARTE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 13,08 183,12
bianco l. 14 13,08 183,12

l. 4 16,03 64,12
sezione Solari l. 14 14,39 201,46
base P l. 14 164,75

l. 4 57,70
base M e ED l. 14 153,44

l. 4 53,75
base YE l. 14 120,21

l. 4 42,11

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 17,56 245,84
bianco l. 14 17,56 245,84

l. 4 21,24 84,95
base P l. 14 220,83

l. 4 71,15
base M e ED l. 14 205,67

l. 4 67,11

• pittura traspirante silossanica 
• formulata con quarzo 
• idrorepellente 

Idropittura silossanica al quarzo. Assicura elevata traspirabilità e 
idrorepellenza. Di aspetto opaco. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe 
e microorganismi. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: bianco e mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione 
Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse le 
sezioni Strong e Solari);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)
Certificato contro alghe, funghi e muffe

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 16,01 224,14
sezione Solari l. 14 17,63 246,82
base P l. 14 200,56

l. 4 60,70
base M e ED l. 14 181,22

l. 4 54,88



_IVASIL PRIMER S

_IVASIL PITTURA

_IVASIL INTONACHINO G08
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Primer per pitture ai silicati dotato di alta traspirabilità ed alta aderenza. 
Può essere utilizzato anche come diluente per Ivasil Pittura e per Ivasil 
Fondo. Per esterno.
Attrezzatura: pennello
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (25 l): 175 m2

Colore: trasparente

• pittura ai silicati 
• traspirante e coprente 

Pittura ai silicati, a base di silicato alcalino in soluzione modificato con 
resine acriliche. Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza 
alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti inquinanti. Possiede un’azione 
specifica contro muffe ed alghe. Particolarmente idonea per la pitturazione 
di edifici in centri storici. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua distillata/Ivasil Primer S - 10-15%
Resa (2 mani): 4,5-5,5 m2/l - Per confezione (15 l): 75 m2

Colori standard: cartella I Minerali”; Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); I Minerali
Conforme alla norma DIN 18363

• rivestimento ai silicati
• traspirante

Rivestimento all’acqua a base di silicati alcalini modificati con resine 
acriliche. Traspirante, resistente alle intemperie, bassa ritenzione dello 
sporco. Si presta particolarmente per la realizzazione di effetti cromatici 
particolari o per ripianare intonaci irregolari. Per interno ed esterno.
Granulometria: 0,8 - 1 mm
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,77-0,71 m2/kg - Per confezione (25 kg): 19,8 m2

Colori standard: bianco e cartella I Minerali e mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali (escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); I Minerali
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma DIN 18363

I MINERALI AI SILICATIPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 8,28 207,00
l. 5 9,44 47,20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 10,68 160,20
bianco l. 15 10,68 160,20

l. 3 11,88 35,64
sezione Solari l. 15 11,76 176,40
base P l. 15 139,31

l. 3 32,01
base M e ED l. 15 114,45

l. 3 28,26

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,24 106,00
sezione Solari kg. 25 4,66 116,50
base P kg. 25 80,97

kg. 5 22,61



_RIVASIL G12

_RIVASIL G15
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Rivestimento a spessore continuo. Assicura traspirabilità al vapore, 
idrorepellenza, resistenza alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. 
Resiste al calore ed è inerte alla fiamma. Di aspetto pieno ed uniforme. 
Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,45 m2/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m2

Colori standard: bianco e si possono ottenere solo tinte con pigmenti 
inorganici della cartella colori I Minerali e della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali  (esclusa la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: I Minerali; 
NCS - Index 1950 (circa 900 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma DIN 18363

Rivestimento a spessore continuo. Assicura traspirabilità al vapore, 
idrorepellenza, resistenza alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. 
Resiste al calore ed è inerte alla fiamma. Di aspetto pieno ed uniforme. 
Per interno ed esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: bianco e si possono ottenere solo tinte con pigmenti 
inorganici, della cartella I Minerali e della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali  (esclusa la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: I Minerali; 
NCS - Index 1950 (circa 900 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma DIN 18363

I MINERALI AI SILICATIPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,64 116,00
base P kg. 25 90,59
base ED kg. 25 87,38

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,64 116,00
base P kg. 25 90,59
base ED kg. 25 87,38



_SUPERQUARZ PLUS

_FINQUARZ

_QUARZOGUM PLUS
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• particolarmente fino 
• eccezionale copertura 

Pittura al quarzo acrilica a granulometria fine a base di resine vinilversatiche, 
di aspetto opaco vellutato ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. A 
film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni 
(parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione 
Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7parzialmente)
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• molto riempitivo 
• versatile 
• ottimo rapporto qualità prezzo 

Microrivestimento acrilico alla farina di quarzo, a base di resine 
vinilversatiche. Di aspetto opaco, insensibile all’alcalinità del supporto. Per 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, rullo a nido d’ape (per 
effetti bucciati), spruzzo
Diluizione: acqua - prima mano: 20-25%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione 
Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la 
sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 parzialmente)

• unico 
• ideale per supporti cavillati 
• protettivo per il cemento armato
• ad alta tenuta 

Microrivestimento alcaliresistente a base di resine acriliche. Possiede 
buona elasticità anche a bassi spessori. È impermeabile ed altamente 
resistente allo sporco. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 15-20%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(escluse le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione 
Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la 
sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 parzialmente)
Certificato contro alghe, funghi e muffe

I QUARZIPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 10,39 145,46
bianco l. 14 10,39 145,46

l. 4 12,72 50,88
sezione Solari l. 14 11,42 159,88
base P l. 14 130,70

l. 4 42,11
l. 1 13,41 6 pezzi

base M e ED l. 14 121,72
l. 4 39,72
l. 1 11,38 6 pezzi

base YE l. 14 107,66
l. 4 35,15
l. 1 10,06 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 7,74 108,36
bianco l. 14 7,74 108,36

l. 4 10,22 40,88
sezione Solari l. 14 8,52 119,28
base P l. 14 92,48

l. 4 35,11
base M e ED l. 14 84,16

l. 4 32,08
base YE l. 14 97,94

l. 4 34,59

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 13,42 187,88
bianco l. 14 13,42 187,88

l. 4 15,50 62,00
sezione Solari l. 14 14,77 206,78
base P l. 14 170,57

l. 4 56,31
base M e ED l. 14 159,00

l. 4 52,59



_SUPERQUARZ PLUS STRONG
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• per colori estremamente forti ed intensi 

Pittura al quarzo a base di resine acriliche, di aspetto opaco, vellutato, 
idrorepellente. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. 
Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento. 
Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono 
estremamente vivo. Per esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - prima mano: 15-20%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali  (sezione Strong)
Certificato contro alghe, funghi e muffe

LE TINTE FORTIPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 22,76 318,64
colori S36 e S41 l. 14 32,61 456,54
base M l. 14 150,56

l. 4 47,77
l. 1 13,35 6 pezzi

base ED l. 14 137,22
l. 4 43,53
l. 1 12,16 6 pezzi



_SUPERQUARZ PLUS REFLECT
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• alta riflettenza termica
• particolarmente fino
• eccezionale copertura

Pittura al quarzo a base di resine acriliche, di aspetto opaco, vellutato, 
idrorepellente. A film protetto dall’attacco di alghe. Muffe e microorganismi. 
Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento. 
Permette l’ottenimento di tinte intense fino ai toni del nero. Caratterizzato 
da valori TSR (Total Solar Reflectance) molto elevati: fino a 4 volte rispetto 
a quelli standard. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l): 56 m2

Colori standard: si possono realizzare i colori con alti valori di TSR. 
Mazzetta Kappa – Selezione Rivestimenti Murali nelle tinte contraddistinte  
dalla specifica sigla R (Reflectance)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Certificato contro alghe, funghi e muffe

LE TINTE RIFLETTENTIPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 22,09 309,26



_RUGOPLAST

_GRAFFIATO

_MARMOPLAST G12
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Rivestimento plastico continuo idrorepellente. Indicato per coprire 
disuniformità del supporto, dotato di buona elasticità, può essere applicato 
in forti spessori senza evidenziare screpolature. Per interno ed esterno. 
Granulometria: max 0,6 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico, rullo di spugna a nido d’ape
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33-0,28 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,25 m2

Colori standard: bianco e mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Prodotto con marcatura CE

Rivestimento plastico continuo graffiato. Per esterno.
Granulometria: max 1,7 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: bianco e mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte su 1950 presenti in mazzetta); IPì - Selezione Interni 
(parzialmente); Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione 
Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 parzialmente)
Prodotto con marcatura CE

RPC AD ALTO SPESSOREPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 3,64 91,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 3,29 82,25
base P kg. 25 75,65
base ED kg. 25 72,35

Rivestimento plastico continuo, a base di resine e graniglie di marmo. Per 
interno ed esterno. 
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,5 m2/kg - Per confezione (20 kg): 12-12,5 m2

Colori standard: cartella RPC - Marmoplast
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Prodotto con marcatura CE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 20 3,94 78,80



_IVAFLEX

_PLASTIVAS LUCIDO

_QUARZOPLAST
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Rivestimento plastico bucciato. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo a nido d’ape (per effetti bucciati), rullo di 
spugna
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 2 m2/l - Per confezione (14 l): 28 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Rivestimento plastico continuo, bucciato lucido, lavabile. Per interno.
Attrezzatura: rullo di gomma, pennello
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 2 m2/l - Per confezione (14 l): 28 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Rivestimento plastico bucciato. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo e frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 1,25 m2/l - Per confezione (14 l): 17,5 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Prodotto con marcatura CE

RPC A BASSO SPESSOREPITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 7,52 105,28
bianco l. 14 7,52 105,28

l. 4 10,02 40,08
sezione Solari l. 14 8,27 115,78

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 7,84 109,76
bianco l. 14 7,84 109,76

l. 4 9,57 38,28
sezione Solari l. 14 8,60 120,40

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 14,67 205,38
bianco l. 14 14,67 205,38

l. 4 16,96 67,84
sezione Solari l. 14 16,14 225,96



_ARMATEX MICRO

N.B. Altre reti in fibra di vetro a pag. 79
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Rete tessuta in fibra di vetro impiegata come armatura per cicli elastomerici. 
Per interno ed esterno.
Colore: bianca
Attrezzatura: coltello a lame intercambiabili (tipo Stanley), frattazzo 
metallico
Grammatura: 70 g/m2

Resa 1,10 m2 di rete per 1 m2 di supporto (comprese le necessarie 
sovrapposizioni).
Misura: 1 x 50 m per totali 50 m2

Questo prodotto è confezionato a rotoli
Conforme alla direttiva ETAG 004

RETI D'ARMATURA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

m2 50 9,81 490,50 1 rotolo



_ACRILUX

_IDROBETON

_SILACRIL

_SILCAL

_BETONGLASS
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PROTETTIVI E DETERGENTI

Vernice lucida all’acqua per rivestimenti plastici. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: acqua - fissativo: 400%; lucidante per RPC: tale quale
Resa come lucidante (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (25 l): 250 m2

Colore: incolore

• satinato 
• coprente 
• protettivo per il calcestruzzo
• sempre pulito 

Pittura particolarmente idonea per il trattamento del calcestruzzo faccia a 
vista. Per esterno e interno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - 20-30%
Resa (2 mani): 5 m2/l - Per confezione (14 l): 70 m2

Colori standard: cartella colori Idrobeton
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
Prodotto con marcatura CE
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Idrobeton

• idrorepellente 
• in penetrazione ad effetto bagnato

Protettivo traspirante, formulato per dare al supporto notevole 
idrorepellenza, anche in profondità, contemporaneamente ad una discreta 
azione barriera alla penetrazione dei gas. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (25 l): 250 m2

Colore: trasparente

• idrorepellente 
• in penetrazione senza lasciare traccia

Protettivo trasparente, formulato per dare al supporto idrorepellenza 
superficiale e in profondità. Caratteristica saliente è l’effetto perlante 
durevole nel tempo. Non altera l’aspetto del manufatto. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (25 l): 250 m2

Colore: trasparente

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

incolore l. 25 11,08 277,00
l. 5 12,59 62,95
l. 1 14,51 14,51 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 12,96 324,00
l. 5 14,42 72,10
l. 1 16,24 16,24 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 21,67 541,75
l. 5 23,21 116,05

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 11,10 155,40
bianco (base) l. 14 155,40

l. 5 64,12
l. 1 14,26 6 pezzi

base ED l. 14 139,21
l. 5 57,33
l. 1 12,76 6 pezzi

Smalto bicomponente acril-poliuretanico lucido o opaco, non ingiallente, 
per calcestruzzo. Dotato di elevata resistenza agli agenti chimici, alle 
soluzioni saline ed all’esposizione in atmosfera industriale aggressiva e 
marina. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 3:1 in volume
Diluizione: Diluente per Poliuretanici (no nitro) - pennello o rullo max 10%, 
spruzzo 15%
Resa (2 mani): 4-4,5 m2/l - Per confezione (15 l + 5 l): 90 m2

Colori standard: trasparente, mazzetta colori “Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7)” ove non vi sia l’impiego di coloranti universali
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 l comp.A-  l. 15 44,58 668,70

comp.B-  l. 5 35,14 175,70
kit 4 l comp.A-  l. 3 46,47 139,41

comp.B-  l. 1 36,65 36,65



_ANTIGRAFFITI W

_GRAFINET

_STONET

_SVERNICIATORE N11

Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE PITTURE E VERNICI - pag. 35

• antimacchia
• autopulente
• all'acqua

Vernice appositamente formulata per rendere estremamente difficile 
qualsiasi tipo di scritta o graffito sui supporti precedentemente trattati. 
Eccellente aderenza su supporti difficili. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 100:8
Resa (2 mani): 5-7 m2/l - Per confezione (3 l + 0,24 l): 15 m2

Colore: trasparente

• a base solvente

Detergente liquido viscoso pronto all’uso per la rimozione di graffiti originati 
da spray. Per esterno.
Attrezzatura: pennello
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 4-5 m2/l - Per confezione (5 l): 25 m2

Colore: neutro

• a base acqua 

Detergente per la rimozione di parti nere, formate da smog o altro sporco 
depositato, su pietre, mattoni, gres, clinker, graniti e materiali lapidei. Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 4-5 m2/l - Per confezione (25 l): 125 m2

Colore: neutro

• estremamente efficace sui rivestimenti plastici 

Prodotto decapante studiato per asportare qualsiasi tipo di pittura vernice 
o rivestimento, già essiccato, indipendentemente dalla sua natura e da 
quanto è stato applicato. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, spatola
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 2-3 m2/l - Per confezione (20 l): 60 m2

Colore: trasparente

PROTETTIVI E DETERGENTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 20 7,30 146,00
l. 4 8,54 34,16
l. 0,750 10,09 7,57 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

neutro l. 25 22,76 569,00
l. 5 24,33 121,65
l. 1 27,55 27,55 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

neutro l. 5 33,63 168,15
l. 1 34,80 34,80 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 3,24 l comp.A-  l. 3 97,13 291,39

comp.B-  l. 0,24 97,13 23,31
kit 1,08 l comp.A-  l. 1 99,96 99,96

comp.B-  l. 0,08 99,96 8,00



_IVASPAC

_IVASPAC W

_MINIO OLEOFENOLICO

_PRIMEX HQ

_RUSTY
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Pittura opaca di fondo per legno dotata di buona dilatazione e 
carteggiabilità. Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: Diluente Sintetico - max 5%
Resa (2 mani): 7-8 m2/l - Per confezione (16 l): 112 m2

Colore: bianco

Fondo carteggiabile all’acqua, per legno, applicabile anche su muratura e 
fibrocemento.   Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: Acqua - max 5% (airless 15-20%)
Resa (2 mani): 6 m2/l - Per confezione (16 l): 96 m2

Colore: bianco

Pittura antiruggine. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: Diluente Sintetico - airless 5%
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (2,5 l): 20-25 m2

Colore: arancio

Fondo monocomponente pigmentato, ad alto potere di adesione su 
supporti difficili, ottime proprietà antiruggine.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - max 5-10%
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (2,5 l): 25 m2

Colori standard: bianco, rosso (NCS S2030-R), verde (NCS S1020-
G30Y), giallo (NCS S1515-Y20R), grigio (NCS S3502-B) 

Antiruggine monocomponente ad alte prestazioni con elevato potere 
di adesione e protezione di metalli ferrosi, non ferrosi e lamiere zincate 
vecchie ed eventualmente verniciate.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: Diluente Sintetico - max 5%
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (16 l): 160 m2

Colori standard: bianco, grigio, arancio

ANTIRUGGINI E FONDI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

arancio l. 2,5 27,48 68,70 2 pezzi
l. 0,500 29,85 14,93 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 16 13,79 220,64
l. 2,5 16,51 41,28 2 pezzi
l. 0,500 18,96 9,48 6 pezzi
l. 0,25 21,63 5,41 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 2,5 19,85 49,63 2 pezzi
l. 0,5 22,23 11,12 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 15,21 243,36
l. 2,5 18,40 46,00 2 pezzi
l. 0,500 21,55 10,78 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 16 17,37 277,92
l. 2,5 19,09 47,73 2 pezzi
l. 0,500 20,99 10,50 6 pezzi



_CRYSTAL

_CRYSTAL SL

_CRYSTAL SX
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• smalto supercoprente 
• uretanizzato 
• ad asciugatura rapida
• lucido 

Smalto alchidico uretanico brillante, extrafine. Ha caratteristiche eccezionali 
di essiccazione, adesione, pienezza, durezza superficiale, resistenza 
agli agenti atmosferici e alla luce. Dotato di eccellente pennellabilità, 
dilatazione ed elevata resistenza alle colature. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: pronto all'uso
Resa (2 mani): 6,5-7 m2/l - Per confezione (15 l): 98 m2

Colori standard: mazzetta “Selezione Smalti (sezione Crystal)
Colori Smalti sezione RAL Classic K7: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico YOU COLOR IVAS sono presenti le formule 
per realizzare, con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: 
NCS – Index 1950; Selezione Smalti (Sezioni Crystal e Ral Classic 
K7). Alcune delle tinte realizzabili sono esclusivamente per Interno e di 
conseguenza ricomprese nell’apposita sezione del software tintometrico
Formulazione a norma V.O.C.

• smalto supercoprente 
• uretanizzato 
• ad asciugatura rapida
• semilucido

Smalto alchidico uretanico, satinato, extrafine. Ha caratteristiche 
eccezionali di essiccazione, adesione, pienezza, durezza superficiale, 
resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Dotato di eccellente 
pennellabilità, dilatazione ed elevata resistenza alle colature. Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: pronto all'uso
Resa (2 mani): 6-6,5 m2/l - Per confezione (15 l): 98 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione Crystal)
Colori Smalti sezione RAL Classic K7: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico YOU COLOR IVAS sono presenti le formule 
per realizzare, con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: 
NCS – Index 1950; Selezione Smalti (Sezioni Crystal e Ral Classic 
K7). Alcune delle tinte realizzabili sono esclusivamente per Interno e di 
conseguenza ricomprese nell’apposita sezione del software tintometrico
Formulazione a norma V.O.C.

A SOLVENTEGLI SMALTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 25,66 384,90
l. 2,5 28,78 71,95 2 pezzi
l. 0,750 31,65 23,74 6 pezzi
l. 0,375 34,66 13,00 6 pezzi

RAL Classic K7 l. 15 25,66 384,90
l. 2,5 28,78 71,95

base P l. 15 328,04
l. 2,5 63,04 2 pezzi
l. 0,75 20,79 6 pezzi

base M l. 15 298,48
l. 2,5 55,85 2 pezzi
l. 0,75 18,43 6 pezzi

base ED l. 15 240,75
l. 2,5 45,02 2 pezzi
l. 0,75 14,86 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 26,28 394,20
l. 2,5 29,48 73,70 2 pezzi
l. 0,750 32,42 24,32 6 pezzi
l. 0,375 35,49 13,31 6 pezzi

RAL Classic K7 l. 15 26,28 394,20
l. 2,5 29,48 73,70

base P l. 15 354,74
l. 2,5 66,38 2 pezzi
l. 0,75 21,89 6 pezzi

base M l. 15 315,34
l. 2,5 59,01 2 pezzi
l. 0,75 19,46 6 pezzi

base ED l. 15 256,21
l. 2,5 47,92 2 pezzi
l. 0,75 15,82 6 pezzi

• smalto supercoprente 
• uretanizzato 
• ad asciugatura rapida
• satinato opaco

Smalto alchidico uretanico, satinato opaco, extrafine. Ha caratteristiche 
eccezionali di essiccazione, adesione, pienezza, durezza superficiale, 
resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Dotato di eccellente 
pennellabilità, dilatazione ed elevata resistenza alle colature.  Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: tal quale
Resa (2 mani): 6-6,5 m2/l - Per confezione (15 l): 98 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione Crystal)
Colori Smalti sezione RAL Classic K7: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico YOU COLOR IVAS sono presenti le formule 
per realizzare, con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: 
NCS – Index 1950; Selezione Smalti (Sezioni Crystal e Ral Classic 
K7). Alcune delle tinte realizzabili sono esclusivamente per Interno e di 
conseguenza ricomprese nell’apposita sezione del software tintometrico
Formulazione a norma V.O.C.

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 25,05 375,75
l. 2,5 28,08 70,20 2 pezzi
l. 0,750 30,87 23,15 6 pezzi
l. 0,375 33,83 12,69 6 pezzi

RAL Classic K7 l. 15 25,05 375,75
l. 2,5 28,08 70,20

base P l. 15 319,13
l. 2,5 59,69 2 pezzi
l. 0,75 19,69 6 pezzi

base M l. 15 281,61
l. 2,5 52,68 2 pezzi
l. 0,75 17,38 6 pezzi

base ED l. 15 225,30
l. 2,5 42,12 2 pezzi
l. 0,75 13,91 6 pezzi



_MICAFER

_ADERLAC HQ

_CATALIZZATORE Z8
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Pittura con effetto “ferro battuto”. Ottime proprietà anticorrosive, elevata 
resistenza all’esterno, ottimo potere coprente e riempitivo, facile 
pennellabilità e distensione. Protegge il supporto dalla corrosione.  Per 
esterno.
Attrezzatura: pennello, apparecchiatura a spruzzo
Diluizione: Diluente Sintetico - a pennello 3%,  a spruzzo 5%
Resa (2 mani): 5 m2/l - Per confezione (16 l): 80 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione Micafer)
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte della mazzetta Selezione Smalti 
(sezione Micafer)
Formulazione a norma V.O.C.

• applicazione diretta  su superfici zincate 
• semilucido 
• elastico ed impermeabile 

Smalto semilucido altamente resistente agli agenti atmosferici ed alle 
atmosfere industriali, mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche di 
impermeabilità, elasticità ed aderenza.  Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: Diluente Sintetico - a pennello 3%,  a spruzzo 5%
Resa (2 mani): 6 m2/l - Per confezione (16 l): 96 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezioni Crystal ed Aderlac 
HQ)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte della mazzetta Selezione Smalti (sezioni 
Crystal e Aderlac HQ)
Formulazione a norma V.O.C.

Catalizzatore per Marineria, Crystal, Crystal SL e Crystal SX per dare 
particolare resistenza all’abrasione, notevole durezza superficiale, 
maggiore rapidità di essiccazione, migliorandone la resistenza nel tempo.
Diluizione: Pronto all’uso
Modalità di utilizzo: Marineria 8,5:1,5 (in volume). Miscelare fino ad 
omogeneizzazione. Diluire in seguito il prodotto secondo la rispettiva 
scheda tecnica

A SOLVENTEGLI SMALTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 34,20 547,20
l. 2,5 34,79 86,98 2 pezzi
l. 0,750 38,45 28,84 6 pezzi

base M600 l. 16 547,20
l. 2,5 86,98 2 pezzi
l. 0,75 28,84 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 23,76 380,16
l. 4 25,63 102,52 2 pezzi
l. 0,750 27,95 20,96 6 pezzi

base ED l. 16 323,02
l. 4 87,14 2 pezzi
l. 0,75 17,82 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 0,250 72,03 18,01 6 pezzi
supermini l. 0,125 72,03 9,00 12 pezzi



_REAL GLOSS

_REAL MATT

_REAL SATIN
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• lucido 
• altamente lavabile 
• universale 

Smalto lucido all’acqua, di ottima aderenza su supporti difficili, 
pennellabilità, dilatazione, brillantezza.  A film protetto dall’attacco di muffe 
e microorganismi.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 6,5-7%
Resa (2 mani): 6-6,5 m2/l - Per confezione (15 l ): 105 m2

Colori standard: mazzette colori NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori Base); Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950; IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base); Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti ad elevata disinfezione
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

• opaco 
• vellutato 
• idoneo per ambienti difficili 
• lavabile

Smalto opaco all’acqua, di ottima aderenza su supporti difficili, 
pennellabilità, dilatazione.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 5-7%
Resa (2 mani): 6,5-7 m2/l - Per confezione (15 l): 105 m2

Colori standard: mazzette colori NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori Base); Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950;  IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base); Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti ad elevata disinfezione
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

• semilucido 
• vellutato 
• idoneo per ambienti difficili 
• lavabile

Smalto opaco all’acqua, di ottima aderenza su supporti difficili, 
pennellabilità, dilatazione.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - max 5%
Resa (2 mani): 6,5-7 m2/l - Per confezione (15 l): 105 m2

Colori standard: mazzette colori NCS - Index 1950; IPì - Selezione Interni 
(esclusa sezione Colori Base); Ivas Trends - per interni
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950; IPì - Selezione Interni (esclusa sezione Colori Base); Kappa - 
Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong); Selezione 
Smalti (sezione RAL Classic K7); RAL Design; Ivas Trends - per interni
Certificato per ambienti ad elevata disinfezione
Certificato per ambienti che devono contenere alimenti

UNIVERSALI AD ACQUAGLI SMALTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 25,87 388,05
bianco (base) l. 15 388,05

l. 2,5 71,49
l. 0,75 23,25 6 pezzi

base Medium l. 15 348,48
l. 2,5 63,93
l. 0,75 20,53 6 pezzi

base TRS l. 15 334,04
l. 2,5 62,22
l. 0,75 19,83 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 23,63 354,45
bianco (base) l. 15 354,45

l. 2,5 64,73
l. 0,75 21,63 6 pezzi

base Medium l. 15 321,38
l. 2,5 57,72
l. 0,75 19,23 6 pezzi

base TRS l. 15 303,26
l. 2,5 55,05
l. 0,75 18,35 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 21,37 320,55
bianco (base) l. 15 320,55

l. 2,5 57,94
l. 0,75 20,01 6 pezzi

base Medium l. 15 294,27
l. 2,5 51,50
l. 0,75 17,92 6 pezzi

base TRS l. 15 272,50
l. 2,5 47,86
l. 0,75 16,87 6 pezzi



_MARINERIA

_MARINERIA OPACO

_THINNER-FILL

_CERATO
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Vernice trasparente uretanizzata, di elevato pregio e brillantezza. Forma 
un film protettivo resistente agli agenti esterni e all’attacco di muffe. 
Garantisce la protezione dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento 
di manufatti situati all’esterno in ambiente marino.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo
Diluizione: Diluente Sintetico - 5%
Resa (1 mano): 8 m2/l - Per confezione (15 l): 120 m2

Colore: trasparente

Vernice trasparente uretanizzata, di elevato pregio. Forma un film 
protettivo resistente agli agenti esterni e all’attacco di muffe. Garantisce la 
protezione dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti 
situati all’esterno in ambiente marino.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo
Diluizione: Diluente Sintetico - 5%
Resa (1 mano): 8 m2/l - Per confezione (15 l): 120 m2

Colore: trasparente

Protettivo del legno a base di resine sintetiche e additivi. Forma un film 
estremamente sottile, idrorepellente, fortemente resistente agli attacchi di 
agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità, non fa da pellicola, 
è privo di odore ad essiccazione avvenuta. Opaco.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 10-12 m2/l - Per confezione (15 l): 165 m2

Colore: trasparente
Colori standard: cartella colori Ivaswood
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Protettivo del legno a base di resine sintetiche non filmogene e additivi 
idrorepellenti. Forma un film estremamente sottile, idrorepellente, 
fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe.  
Penetra in profondità, non crea una pellicola superficiale, rende il legno 
estremamente idrorepellente. È privo di odore ad essiccazione avvenuta. 
Opaco.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: Diluente Sintetico - 5-10%
Resa (1 mano): 9-11 m2/l - Per confezione (15 l): 150 m2

Colore: trasparente
Colori standard: cartella colori Ivaswood
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

A SOLVENTELINEA LEGNO IVASWOOD 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 17,94 269,10
l. 2,5 19,24 48,10 2 pezzi
l. 0,75 21,76 16,32 6 pezzi

colori standard l. 15 24,03 360,45
l. 2,5 26,89 67,23 2 pezzi
l. 0,75 30,44 22,83 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 14,91 223,65
l. 2,5 16,37 40,93 2 pezzi
l. 0,75 18,87 14,15 6 pezzi

colori standard l. 15 15,40 231,00
l. 2,5 17,92 44,80 2 pezzi
l. 0,75 20,37 15,28 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 21,91 328,65
l. 2,5 23,12 57,80 2 pezzi
l. 0,75 25,13 18,85 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 19,60 294,00
l. 2,5 20,69 51,73 2 pezzi
l. 0,75 22,47 16,85 6 pezzi



_IDROFLATTING  OPACO

_IDROFILL

_IDROCERATO

_IDROFLATTING
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Vernice di elevato pregio. Garantisce la protezione del supporto dai 
raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti lignei situati 
all’esterno.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - a pennello e rullo 5-10% a spruzzo 10/15%
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (15 l): 120 m2

Colore: trasparente

Protettivo del legno. Forma un film estremamente sottile ma fortemente 
resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe.  Penetra in 
profondità, non creando una pellicola superficiale evita il problema dello 
sfogliamento. Opaco.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 10-12 m2/l - Per confezione (15 l): 165 m2

Colore: trasparente
Colori standard: cartella colori Ivaswood
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Protettivo del legno a base di resine acriliche e cera, idrorepellente.  Forma 
un film estremamente sottile ma fortemente resistente agli attacchi di 
agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità e rende il legno 
estremamente idrorepellente, è privo di odore. Opaco. Per interno ed 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 9-10 m2/l - Per confezione (15 l): 140 m2

Colore: trasparente
Colori standard: cartella colori Ivaswood
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Vernice trasparente lucida, di elevato pregio e brillantezza. Garantisce la 
protezione del supporto dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento 
di manufatti lignei situati all’esterno.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - a pennello e rullo 5-10% a spruzzo 10/15%
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (15 l): 120 m2

Colore: trasparente

AD ACQUALINEA LEGNO IVASWOOD 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 21,83 327,45
l. 2,5 23,89 59,73 2 pezzi
l. 0,75 25,94 19,46 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 18,01 270,15
l. 2,5 20,24 50,60 2 pezzi
l. 0,75 22,85 17,14 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 14,27 214,05
l. 2,5 16,32 40,80 2 pezzi
l. 0,75 18,89 14,17 6 pezzi

colori standard l. 15 15,57 233,55
l. 2,5 18,13 45,33 2 pezzi
l. 0,75 20,60 15,45 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 15 18,82 282,30
l. 2,5 21,07 52,68 2 pezzi
l. 0,75 23,88 17,91 6 pezzi

colori standard l. 15 28,88 433,20
l. 2,5 32,33 80,83 2 pezzi
l. 0,75 36,59 27,44 6 pezzi



_IVAGLASS / IVAGLASS OPACO

_EPOZINCO

_CLOREX
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• eccezionale su tutte le superfici 
• altamente protettivo 
• straordinaria adesione

Smalto bicomponente acrilpoliuretanico lucido o opaco, non ingiallente. 
Dotato di elevata resistenza agli agenti chimici, alle soluzioni saline e 
all’esposizione in atmosfera industriale aggressiva e marina.  Per interno 
ed esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base:indurente): 3:1 in volume
Diluizione: Diluente per Poliuretanici - Trasparente 10%; Colorato 
pennello, rullo 10%, spruzzo 15%
Resa (2 mani): 4-4,5 m2/l - Per confezione (15 l + 5 l): 90 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7) 
ove non vi sia l’impiego di coloranti universali. 
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: Selezione Smalti 
(sezione RAL Classic K7) ove non ci sia l’impiego di coloranti universali
ATTENZIONE !! Le basi sono realizzate unicamente lucide

Pittura di fondo. Particolarmente idonea quale primer su manufatti metallici 
quali impianti industriali, parti di macchinari, tubazioni, palificazioni, 
soggetti ad aggressioni di particolare gravità.  Per interno ed esterno. 
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base:indurente): 4:0,64 in volume
Diluizione: Diluente per Epossidici - rullo: 5-7%; spruzzo: 7-15%; pennello 
5-10%
Resa (1 mano): 6-7 m2/l - Per confezione (4 kg + 1 kg): 35 m2

Colore: grigio  

Smalto combinato. Indicato ove sia necessaria una forte resistenza alla 
corrosione atmosferica.  Per esterno.
Attrezzatura: rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - 15%
Resa (2 mani): 4-5 m2/kg - Per confezione (20 kg): 100 m2

Colori standard: mazzetta colori Selezione Smalti (sezione RAL Classic 
K7)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

PROTEZIONE INDUSTRIALE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 20 17,45 349,00
kg. 4 19,57 78,28

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 l comp.A-  l. 15 45,98 689,70

comp.B-  l. 5 36,45 182,25
kit 4 l comp.A-  l. 3 47,74 143,22

comp.B-  l. 1 37,86 37,86
kit 1 l comp.A-  l. 0,75 49,21 36,91

comp.B-  l. 0,25 39,01 9,75
trasparente

kit 20 l comp.A-  l. 15 41,38 620,70
comp.B-  l. 5 36,45 182,25

kit 4 l comp.A-  l. 3 42,97 128,91
comp.B-  l. 1 37,86 37,86

kit 1 l comp.A-  l. 0,75 44,29 33,22
comp.B-  l. 0,25 39,01 9,75

base P comp.A-  l. 15 620,68
comp.A-  l. 3 128,97
comp.A-  l. 0,75 33,21 6 pezzi

base M comp.A-  l. 15 586,18
comp.A-  l. 3 121,77
comp.A-  l. 0,75 31,33 6 pezzi

base ED comp.A-  l. 15 517,23
comp.A-  l. 3 107,50
comp.A-  l. 0,75 27,70 6 pezzi

base P, M, ED comp.B-  l. 5 182,25
comp.B-  l. 1 37,86
comp.B-  l. 0,25 9,75 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

grigio
kit 4,64 kg comp.A  kg. 4 23,87 95,48

comp.B  kg. 0,64 23,87 15,28
kit 1,16 kg comp.A  kg. 1 25,07 25,07

comp.B  kg. 0,16 25,07 4,01



_CAPSULIT

_ZINCOBRILL

_ALLUMINIO BITUMINOSO

_AMIANFIX
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• alta performance sull’incapsulamento dell’amianto

Pittura impermeabilizzante a base di resine acriliche, dotata di un’alta 
resistenza allo sporco, appositamente formulata per l’incapsulamento 
delle lastre di cemento amianto. Non permette il passaggio e la dispersione 
nell’atmosfera delle particelle di amianto contenute nel supporto.  Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua - 5%
Resa (3 mani): 1,6 m2/l - Per confezione (14 l): 22,4 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (escluse 
le sezioni Solari e Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazione a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
Certificato per l'incapsulamento dell'amianto

Pittura per coperture bituminose e manufatti metallici. Possiede buon 
potere coprente, resistenza al calore, alto potere riflettente e buone 
proprietà protettive contro la ruggine.  Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (2 mani): 6,5-7 m2/l - Per confezione (16 l): 112 m2

Colore: alluminio

Pittura impermeabilizzante per manti di copertura con un discreto potere 
riflettente, essiccante all’aria, di buona resistenza meccanica e chimica.  
Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Resa (2 mani): 6,5-7 m2/l - Per confezione (16 l): 112 m2

Colore: alluminio

Fissativo formulato per l’inertizzazione di materiali contenenti fibre 
d’amianto, al fine di procedere alla loro successiva rimozione.  Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: pennello, spruzzo
Diluizione: acqua - 100%
Resa (1 mano): 8 m2/l - Per confezione (25 l): 200 m2

Colore: rosso
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

PROTEZIONE E COPERTURA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

rosso l. 25 11,51 287,75
l. 5 12,95 64,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 16,75 234,50
selezione Solari l. 14 18,43 258,02

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

alluminio l. 16 13,42 214,72
l. 4 15,44 61,76

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

alluminio l. 16 15,78 252,48
l. 4 17,50 70,00
l. 0,500 20,65 10,33 6 pezzi

supermini alluminio l. 0,125 24,06 3,01 12 pezzi



_SPARTITRAFFICO

_BITUM FLEX
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Pittura appositamente formulata per segnaletica stradale. Essicazione 
rapida. Prodotto anche nella versione rifrangente secondo Capitolato 
ANAS (in conf. da 30 kg).  Per esterno.
Attrezzatura: attrezzature specifiche
Diluizione: Diluente per Spartitraffico - 10-15%
Resa (1 mano): 12,5-25 m/l - Per confezione (16 l): 200-400 m
Colori standard: bianco, giallo, blu

Protettivo antiruggine bituminoso, specificamente formulato per la 
protezione di strutture, tubazioni, pluviali in metallo e lamiera zincata.  Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, airless
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - pennello, rullo 5%, airless 10%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (16 l): 64 m2

Colore: nero

PRODOTTI SPECIALI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 10,95 175,20
l. 4 12,72 50,88

kg. 30 8,77 263,10
spartitraffico rifrangente
colori standard l. 16 10,95 175,20

l. 4 12,72 50,88
kg. 30 8,77 263,10

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

nero l. 16 7,96 127,36
l. 2,5 9,78 24,45
l. 0,500 14,34 7,17 6 pezzi



_ANTIRUGGINE PER CARROZZERIA

_RAPIDEX
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Fondo a rapida essiccazione per verniciature industriali. Resistente alla 
sovra-spruzzatura con nitro.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: spruzzo
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - max 10%
Resa (1 mano): 8-10 m2/l - Per confezione (16 l): 160 m2

Colori standard: grigio, bianco

Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione. Ottima resistenza 
all’acqua ed agli agenti atmosferici indicato per verniciature di veicoli 
industriali, macchine agricole e profilati di ferro.  Per interno ed esterno.
Attrezzatura: spruzzo
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - 10%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (15 l ): 70 m2

Colori standard: mazzette colori Selezione Smalti (sezione RAL Classic 
K7); NCS - Index 1950
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950;   Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)

INDUSTRIA 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 16 14,20 227,20
l. 2,5 16,87 42,18 2 pezzi
l. 0,500 19,33 9,67 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 17,89 268,35
l. 3 19,47 58,41 2 pezzi
l. 0,75 21,89 16,42 6 pezzi

base P l. 15 254,98
l. 3 55,40 2 pezzi
l. 0,75 15,61 6 pezzi

base M l. 15 246,93
l. 3 53,68 2 pezzi
l. 0,75 15,12 6 pezzi

base ED l. 15 241,57
l. 3 52,52 2 pezzi
l. 0,75 14,79 6 pezzi



_INTER-POOL

_CLORO-POOL

_PRIMER-POOL
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Rivestimento epossidico. Presenta elevata resistenza chimica e 
all’immersione in acqua dolce e salata, autolivellante. Idoneo anche per 
applicazioni verticali in quanto ha sufficienti requisiti di resistenza alla 
colatura.  Per esterno.
Attrezzatura: rullo in lana a pelo corto, frattazzo o staggia
Rapporto di catalisi: (prodotto base:indurente): 1:1
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 3-3,5 m2/kg - Per confezione (5 kg + 5 kg ): 35 m2

Colori: azzurro - bianco

Smalto combinato appositamente formulato per la pitturazione di piscine.  
Per esterno
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: Diluente Nitro Antinebbia - 15%
Resa (2 mani): 5-6 m2/l - Per confezione (16 l ): 96 m2

Colore: azzurro piscina

Primer epossidico, idoneo per applicazioni in atmosfera industriale, acqua 
di mare o per piscine. Particolarmente indicato come impregnante e 
promotore di adesione.  Per interno ed esterno
Attrezzatura: pennello, rullo
Rapporto di catalisi: (prodotto base:indurente): 1:1
Diluizione: Diluente per Epossidici - 5%
Resa (1 mano): 5-7 m2/kg - Per confezione (4 kg + 4 kg): 56 m2

Colore: trasparente

CICLO AL SOLVENTE PER LA VERNICIATURA DI VASCHE E 
PISCINE
A basso spessore: Primer-Pool + Cloro-Pool
Ad alto spessore: Primer-Pool + Inter-Pool + Betonglass (pag. 34)

LINEA PISCINE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

azzurro-bianco
kit 10 kg comp.A-  kg. 5 29,49 147,45

comp.B-  kg. 5 29,49 147,45
kit 2 kg comp.A-  kg. 1 32,00 32,00

comp.B-  kg. 1 32,00 32,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 8 kg comp.A-  kg. 4 29,41 117,64

comp.B-  kg. 4 29,41 117,64
kit 2 kg comp.A-  kg. 1 30,87 30,87

comp.B-  kg. 1 30,87 30,87
kit 1 kg comp.A-  kg. 0,500 31,69 15,85

comp.B-  kg. 0,500 31,69 15,85

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

azzurro piscina l 16 24,12 385,92
l 4 25,53 102,12
l 0,75 27,84 20,88 6 pezzi



_DILUENTE SINTETICO

_DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

_DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

_DILUENTE PER EPOSSIDICI

_DILUENTE PER POLIURETANICI
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A base di acquaragia minerale.
Per: Aderlac HQ, Cerato, Ivaspac, Marineria, Marineria Opaco,  Micafer, 
Minio Oleofenolico, Muralpac Liscio, Rusty

Per fondi, fissativi e smalti a rapida essiccazione.
Per: Antiruggine per Carrozzeria, Bitum Flex, Cloro-Pool, Clorex, Nitrofix, 
Rapidex.

Per: Spartitraffico.

Per: Epozinco, Epoxy Fondo, Epoxy Paint HT, Primer-Pool.

Per: Betonglass, Ivaglass, Paviglass.

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 25 4,31 107,75
l. 5 5,10 25,50 4 pezzi
l. 1 5,73 5,73 20 pezzi
l. 0,5 7,92 3,96 40 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 25 5,53 138,25
l. 5 6,35 31,75 4 pezzi
l. 1 6,98 6,98 20 pezzi
l. 0,5 8,14 4,07 40 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 25 6,88 172,00
l. 5 7,71 38,55 2 pezzi
l. 1 8,56 8,56 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 25 7,45 186,25
l. 5 8,59 42,95 2 pezzi
l. 1 9,90 9,90 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

l. 25 6,20 155,00
l. 5 7,01 35,05 2 pezzi
l. 1 7,90 7,90 6 pezzi

DILUENTI



_COLORANTI UNIVERSALI RI

_COLORANTI UNIVERSALI RE
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Coloranti ad alta concentrazione di pigmenti organici ad altissimo potere 
colorante. Si ottengono tonalità intense con poco colorante, utilizzabili sia 
in prodotti all’acqua che in prodotti a solvente.  Per interno.
Idoneità prodotti: pitture o smalti
Diluizione: pronto all’uso
Quantità massima utilizzabile: 6% in volume sul prodotto finito
Colori: arancione - giallo limone- giallo oro - rosso vivo. 

Coloranti ad alta concentrazione di pigmenti organici ed inorganici 
ad altissimo potere colorante. Si ottengono tonalità intense con poco 
colorante, utilizzabili sia in prodotti all’acqua che in prodotti a solvente.  
Per esterno.
Idoneità prodotti: pitture o smalti 
Diluizione: pronto all’uso
Quantità massima utilizzabile: 6% in volume sul prodotto finito
Colori: Bianco - Blu - Bruno - Giallo Ossido - Nero - Rosso Ossido - Verde  
- Verde ossido

COLORANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori organici
arancione pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi

giallo limone pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi
giallo oro pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi

rosso vivo pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi 

colori organici confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori organici
blu pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi

verde pz. l. 0,25 29,84 6 pezzi
colori inorganici

bianco pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi
bruno pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi

giallo ox. pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi
nero pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi 

rosso ox. pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi
verde ox. pz. l. 0,25 18,64 6 pezzi



DIVISIONE 
ISOLAMENTO 
TERMICO



_KLEBOCEM / KLEBOCEM GROSSO

_KLEBOCEM TERMICO

_KLEBOCEM FIBRATO

_KLEBOCEM MINERALE
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• il più venduto in Italia 
• inimitabile 
• eccezionale per l’incollaggio
• straordinario in rasatura

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere. Possiede ottime 
caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Fine e 
grosso.  Per interno ed esterno.
Granulometria: fine: 0,6 mm - grosso: 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
Resa:  1,3 kg/m2 per mm di spessore
per incollare  4-4,5 kg/m2 - per rasare 4-4,5 kg/m2

Colore: grigio
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma europea UNI  EN 998-1 (GP CS IV)
Prodotto con certificato EPD

• innovativo 
• conducibilità termica λ = 0,23 W/mK 
• estremamente leggero
• molto lavorabile

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile ad alta resistenza termica: 
assicura prestazioni isolanti quattro volte superiori ad un rasante-collante 
standard. Possiede ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli 
di gelo e disgelo. Ottima spatolabilità e riempimento. Particolarmente 
indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale. Per interno ed esterno.
Granulometria: 1 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 29-31%
Resa (per incollaggio e rasatura): 0,250-0,300  m2/kg - Per confezione (20 
kg): 4 m2

Colore: bianco
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere con fibre 
poliammidiche, con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli 
di gelo e disgelo. Particolarmente indicato per incollare e rasare tutti i 
tipi di pannelli isolanti. Idoneo per rasature armate su intonaci cavillati e 
cemento armato.  Per interno ed esterno.
Granulometria: 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico 
a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
Resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 
kg): 3,56 m2

Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• ideale per cappotti con fibre minerali 
• bianco 
• particolarmente lavorabile

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere particolarmente 
indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale e per isolanti bio-
compatibili.  Per interno ed esterno.
Granulometria: 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico 
a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
Resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 
kg): 3,56 m2

Colore: bianco
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)
Prodotto con certificato EPD

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,19 29,75 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,19 29,75 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 20 1,22 24,40 50x20

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 1,25 31,25 40x25

COLLANTI E RASANTI



_KLEBOCEM ULTRA

_KLEBOCEM R110 J    

_KLEBOCALCE NATURALE

_GLUEFLEX MODULAR BIG BIANCO

_GLUEFLEX MODULAR BIG GRIGIO
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• speciale per cappotti a finitura modulare 
• ottima elasticità 

Adesivo e rasante speciale per montaggio listelli Facciavista.  Per interno 
ed esterno.
Granulometria: 0,8 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, agitatore a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
Resa (per incollaggio polistirene, rasatura a 2 mani con rete, base per 
incollaggio listello): 0,07-0,08 m2/kg - Per confezione (25 kg): 2,1 m2

Colore: grigio
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• altissima resistenza all'urto

Collante e rasante minerale eco-compatibile fibrato con ottime 
caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Dotato di 
buona spatolabilità e riempimento, è specificamente idoneo, come malta 
da rinforzo in zone soggette a stress o altamente sollecitate, utilizzabile 
anche  per l’incollaggio di pannelli isolanti nei cicli TermoK8®IVAS.  Per 
interno ed esterno.
Granulometria: 1,00 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 34-36%
Resa:  per incollaggio 1,5-2,5 kg/m2  - Per confezione (15 kg): 6-10 m2

per rasatura 5,5 kg/m2 (8 mm di spessore) - Per confezione (15 kg): 2,7 m2; 

per incollaggio e rasatura 7-8 kg/m2  - Per confezione (15 kg): 1,9-2,2 m2

Colore: grigio
Prodotto con marcatura CE
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (CS III)

• ideale per progettazioni  Green Building

Collante/rasante a base di Calce Idraulica Naturale con ottime 
caratteristiche adesivanti, di resistenza ai cicli di gelo e disgelo, spatolabilità 
e riempimento. Specificamente idoneo per l’incollaggio di pannelli isolanti 
naturali o minerali nei cicli TermoK8®.  Per interno ed esterno.
Granulometria: 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore 
meccanico a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 29-32%
Resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 
kg): 3,56 m2

Colore: nocciola
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• miglior stabilità in verticale
• maggior lavorabilità e adesività

Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di ceramica di grande 
formato, anche 50x100 cm. Per interni ed esterni.  
Granulometria: max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta
Rapporto di miscelazione: 25 kg di comp. A con 7,6 kg di comp. B
Consumo: mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2, 
grandi formati 4–5,5 kg/m2

Colore: bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2 E S2)

COLLANTI E RASANTI

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,23 30,75 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 1,25 31,25 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco
kit 32,6 comp. A kg. 25 2,25 56,25 40x25

comp. B kg. 7,6 2,25 17,10 40x7,6
unicamente comp. B kg. 7,6 6,96 52,90 40x7,6

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 15 2,37 35,55 60x15

• miglior stabilità in verticale
• maggior lavorabilità e adesività

Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di grande formato, 
anche 50x100 cm. Per interni ed esterni.  
Granulometria: max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta
Rapporto di miscelazione: 25 kg di comp. A con 7,6 kg di comp. B
Consumo: mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2, 
grandi formati 4–5,5 kg/m2

Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2 E S2)

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio
kit 32,6 comp. A kg. 25 2,16 54,00 40x7,6

comp. B kg. 7,6 2,16 16,42 40x7,6
unicamente comp. B kg. 7,6 6,96 52,90 40x7,6



_ADEFIX 12 GRIGIO / ADEFIX 12 GRIGIO GROSSO

_ADEFIX 12 BIANCO / ADEFIX 12 BIANCO GROSSO

_PARASTUCK - BEIGE

_PARASTUCK MF - GRIGIO

_LECOCEM 100
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• collante per cappotto di ottima qualità 
• ottimo rapporto qualità/prezzo

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere con ottime 
caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo.  Idoneo 
per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica smaltata).  Per 
interno ed esterno.
Granulometria: normale 0,8 mm, grosso 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, 
frattazzo di spugna.
Rapporto di miscelazione: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca
Consumo:  7 - 8  kg /m2. Per confezione (25 kg) 3,56 m2 ca.
Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)
Prodotto con certificato EPD

• collante per cappotto di ottima qualità 
• ottimo rapporto qualità/prezzo

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere con ottime 
caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo.  Idoneo 
per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica smaltata). Per 
interno ed esterno.
Granulometria: normale 0,8 mm, grosso 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, 
frattazzo di spugna.
Rapporto di miscelazione: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca
Consumo:  7 - 8  kg /m2. Per confezione (25 kg) 3,56 m2 ca.
Colore: bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)
Prodotto con certificato EPD

Malta per fugatura dei listelli Facciavista.  Per esterno.
Granulometria: 1,2 mm
Attrezzatura: cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: acqua - 17-19%
Resa: 0,10-0,12 m2/kg - Per confezione (25 kg): 2,5 m2

Colore: nocciola
Conforme alla norma europea UNI EN 998-2 (GP)

COLLANTI E RASANTI

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,94 23,50 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,88 22,00 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 1,39 34,75 40x25

Malta per fugatura dei listelli Facciavista. Per esterno.
Granulometria: 1,2 mm
Attrezzatura: betoniera, spatola, agitatore meccanico  cazzuola, ferro da 
giunti
Rapporto di miscelazione: acqua - 17-19%
Resa: 0,10-0,12 m2/kg - Per confezione (25 kg): 2,5 m2

Colore: grigio cemento
Conforme alla norma europea UNI EN 998-2 (GP)

• collante/rasante in pasta 
• eccellente qualità

Collante / rasante plastico in pasta specifico per polistirene estruso, fibre 
minerali e lana di vetro.  Per esterno.
Granulometria: <0,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola
Rapporto di miscelazione: Cemento PTL 325 - 100%
Resa 0,250-0,200 m2/kg - Per confezione (25 kg): 6,25 m2

Colore: grigio

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio cemento kg. 25 1,39 34,75 40x25

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

lotto min

grigio kg. 25 2,24 56,00



_RASOGUM

_TERMOK8 FOAM

_GLUEFLEX P
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• straordinaria elasticità 
• necessario per cappotti con finitura civile

Rasante in pasta, dotato di ottima spatolabilità e riempimento, formulato 
appositamente per rasature anche armate con rete di rinforzo Armatex. 
Per interno ed esterno.
Granulometria: <1 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola
Rapporto di miscelazione: Cemento Portland 325 - 30%
Resa (2 mani): 0,330-0,250 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colore: grigio

Adesivo poliuretanico progettato per il fissaggio di pannelli isolanti 
di polistirene espanso alle pareti esterne di edifici per davanzali. E’ 
caratterizzato da un’eccellente adesione su molti materiali, come cemento, 
intonaco, mattoni, legno, metallo, EPS. Per esterno.
Diluizione: pronto all’uso
Scatola: 12 pezzi da 0,750 ml

• collante/fugante per Listello Flex 
• prodotto in pasta
• posa veloce

Adesivo plastico in pasta pronto uso specifico per l’incollaggio e finitura 
fughe del Rivestimento Modulare Listello Flex. Per Esterno
Attrezzatura: Spatola dentata con dentatura 4x4mm, 4x6mm o 5x5mm, 
pennello da 10mm 
Diluizione: pronto all'uso
Resa 0,40-0,30 m2/kg - Per confezione (20 kg): 6-8 m2

Colori standard: bianco, grigio chiaro, grigio, antracite, marrone
Prodotto con marcatura CE

COLLANTI E RASANTI

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

lotto min

colori standard kg. 20 8,52 170,40

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

lotto min

grigio kg. 25 3,06 76,50

confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

lotto min

scatola 1 286,56 1 conf.
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_CONVERTO ULTRA 31

_CONVERTO 30-G

_CONVERTO 31-G PLUS

Pannello in eps additivato con grafite conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio. 
Essendo provvisti di un contenuto di riciclato ≥ 25% contribuiscono 
al raggiungimento del punteggio per l'ottenimento delle certificazioni 
ambientali LEED e ITACA. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già 
ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Grafite Plus Converto
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2  a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 120 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps additivato con grafite conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio con 
contenuto di riciclato ≥ 10%.  Omologato secondo EAD 040083-00-0404 
già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Grafite Plus Converto
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2  a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps additivato con grafite conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio con 
contenuto di riciclato ≥ 15%. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 
già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Grafite Plus Converto
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2  a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

EPS RICICLATOISOLANTI
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_CONVERTO FONOSTOP

_CONVERTO HP

Pannello in eps aper isolamento termoacustico conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante elasticizzato ad elevata rigidità dinamica idoneo 
per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato di colore grigio con zigrinatura esterna profonda 6mm e con 
contenuto di riciclato ≥ 15%. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 
già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Fonostop Converto
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 8 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps sintolaminato conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con oltre il 70% di grafite e con 
strato esterno in EPS bianco per minimizzare gli effetti dell'irraggiamento 
e con contenuto di riciclato ≥ 15%. Omologato secondo EAD 040083-00-
0404 già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Per sistema: TermoK8 HP Converto
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 22
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

EPS RICICLATOISOLANTI
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_CONVERTO 35-100

_CONVERTO P 200

Pannello in eps conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato in 
polistirene espanso sinterizzato di colore bianco con contenuto di riciclato 
≥ 10%. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,035 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Classico Converto
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps a basso assorbimento d'acqua conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato 
in polistirene espanso sinterizzato di colore azzurro a basso assorbimento 
all'acqua, per le zone perimetrali di zoccolatura e con contenuto di riciclato 
≥ 15%. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,033 W/m·K
Per sistema: Per le fasce di zoccolatura di tutti i sistema TermoK8
Dimensione lastre: 1200 x 50 cm
Spessore: da cm 4 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 200 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

EPS RICICLATOISOLANTI
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_CONVERTO 34 BW

_CONVERTO 30 BW

_CONVERTO 31 BW

Pannello in EPS additivato di grafite al 70% conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco/
grigio. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema TermoK8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231

Pannello in EPS additivato di grafite al 70% conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, 
realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio/bianco, 
Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. Realizzato con 
un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema TermoK8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231

Pannello in EPS additivato di grafite al 70% conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, 
realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio/bianco. 
Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. Realizzato con 
un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema TermoK8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231

EPS RICICLATOISOLANTI
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_EPS 35 MAX R
cod. A1235M

_EPS 35 - 100 FIX R
cod. A1235F

_EPS MECCANICO R

Pannello in eps per resistenza agli urti conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco, 
con zigrinatura esterna per migliorare la resistenza agli urti del sistema 
≥ 20 J e 60 J.  Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. 
Realizzato con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,035 W/m·K
Per sistema: TermoK8 A.R. Max 20 J e 60 J
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 4 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps per sistemi modulari conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco con 
zigrinatura su entrambi i lati e, sulla superficie esterna, quattro scassi 
trasversali ribassati. Realizzato con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,035 W/m·K
Per sistema: TermoK8 modulari
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499

Pannello in eps per facciate difficili conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, 
realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco, fresato lungo 
i quattro lati con un'opportuna scanalatura per il fissaggio dei profili del 
sistema meccanico. Realizzato con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Meccanico
Dimensione lastre: 60 x 60 cm
Spessore: da cm 5 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 200 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s2,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499

EPS RICICLATOISOLANTI
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_EPS 31 G MAX R

_EPS 31 G - 100 FIX R

_EPS G MECCANICO R

Pannello in eps additivato con grafite per resistenza agli urti conforme ai 
requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio con 
zigrinatura esterna per migliorare la resistenza agli urti del sistema ≥ 20 J e 
60 J. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. Realizzato 
con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Per sistema: TermoK8 A.R. Max 20 J e 60 J
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 4 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 120 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps additivato con grafite per sistemi modulari conforme ai 
requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio con 
zigrinatura su entrambi i lati e, sulla superficie esterna, quattro scassi 
trasversali ribassati. Realizzato con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Per sistema: TermoK8 modulari
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 100 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499

Pannello in eps additivato con grafite per facciate difficili conforme ai 
requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio, 
fresato lungo i quattro lati con un'opportuna scanalatura per il fissaggio 
dei profili del sistema meccanico. Realizzato con un contenuto di riciclato 
≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Meccanico
Dimensione lastre: 60 x 60 cm
Spessore: da cm 5 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 200 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s2,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499

EPS RICICLATOISOLANTI
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_CONVERTO P 200 HP

_EPS 30 G/SL R

_EPS 31 G/SL R

EPS RICICLATO SINTOLAMINATOISOLANTI

Pannello in eps sintolaminato a basso assorbimento d'acqua conforme ai 
requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato 
in polistirene espanso sinterizzato additivato con oltre il 70% di grafite, e 
con strato esterno in EPS di colore azzurro a basso assorbimento d'acqua, 
per le zone perimetrali di zoccolatura. Omologato secondo EAD 040083-
00-0404 già ETAG 004. Realizzato con un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Per le fasce di zoccolatura di tutti i sistema TermoK8
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps sintolaminato conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato 
in polistirene espanso sinterizzato additivato con oltre il 70% di grafite. 
Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. Realizzato con 
un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 22
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in eps sintolaminato conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato 
in polistirene espanso sinterizzato additivato con oltre il 70% di grafite. 
Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. Realizzato con 
un contenuto di riciclato ≥ 15%.
Conducibilità termica: λ = 0,031 W/m·K
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 22
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 
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_REVERSO
Pannello in eps sintolaminato 100% riciclato.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato 
in polistirene espanso sinterizzato additivato con oltre il 70% di grafite e 
con strato esterno in EPS verde con contenuto di materiale riciclato al 
100% derivato da materie prime rinnovabili secondo il metodo BIOMASS 
BALANCE certificato BUREAU VERITAS al disciplinare tecnico REMADE 
IN ITALY. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,030 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Green
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 22
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

EPS SINTOLAMINATOISOLANTI
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_EPS 34 - 120

_EPS 35 PLUS

Pannello in eps bianco.
Pannello isolante idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, realizzato in 
polistirene espanso sinterizzato di colore bianco. Omologato secondo EAD 
040083-00-0404 già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Classico
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 120 kPa 
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

ATTENZIONE !! 
Sovrapprezzo per lastre battentate: +10%
Sovrapprezzo per lastre fugate (singola): +15%
Sovrapprezzo per lastre fugate (doppia): +20%

Pannello in eps bianco detensionato.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, 
realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco. Omologato 
secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Disponibile anche in versione battentato o fugato sagomato (fughe 
decorative). 
Conducibilità termica: λ = 0,035 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Classico Plus
Dimensione lastre: 100 x 650 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 150 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13163
Certificato CE EN 13499
Certificato ETA 10/0231 

ATTENZIONE !! 
Sovrapprezzo per lastre fugate (singola): +15%
Sovrapprezzo per lastre fugate (doppia): +20%

EPS BIANCHIISOLANTI
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_LANA DI ROCCIA MONODENSITÁ

_LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITÁ

_LANA DI VETRO K34

_MULTIPOR

Pannello in lana di roccia conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in lana minerale di roccia (MW) idoneo per l'applicazione 
a cappotto ETICS, biosolubile, incombustibile, con elevate prestazioni di 
isolamento termico, acustico e con elevata diffusività al vapore. Omologato 
secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Minerale L.R. e Termok8 Flex L.R.
Dimensione lastre: 100 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 17,5 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: A2,s1,d0
Certificato CE EN 13162
Certificato CE EN 13500
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in lana di roccia conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in lana minerale di roccia (MW) idoneo per l'applicazione 
a cappotto ETICS, biosolubile, incombustibile, con elevate prestazioni di 
isolamento termico, acustico e con elevata diffusività al vapore. Omologato 
secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. 
Fornibile su richiesta nella versione con primer ai silicati di calcio su un lato 
per facilitare la posa della rasatura.
Su ordinazione sono disponibili pannelli con λ = 0,035 W/m·K e λ = 0,036 
W/m·K
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Minerale L.R. e Termok8 Flex L.R.
Dimensione lastre: 100 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 17,5 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: A2,s1,d0
Certificato CE EN 13162
Certificato CE EN 13500
Certificato ETA 10/0231 

Pannello in lana di vetro conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in lana minerale di vetro (MW) idoneo per l'applicazione 
a cappotto ETICS, biosolubile, incombustibile, con elevate prestazioni di 
isolamento termico, acustico e con elevata diffusività al vapore. Prodotto 
in Italia con almeno l'80% di vetro riciclato.  Omologato secondo EAD 
040083-00-0404 già ETAG 004. 
Conducibilità termica: λ = 0,034 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Minerale L.V.
Dimensione lastre: 120 x60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 7,5 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: A2,s1,d0
Certificato CE EN 13162
Certificato CE EN 13500
Certificato ETA 10/0231 

FIBRE MINERALI_ISOLANTI

Pannello minerale conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante minerale idoneo per l'applicazione a cappotto ETICS, a 
base di idrati di silicato di calcio autoclavato, incombustibile e con elevata 
diffusività al vapore. Dotato di omologazione ETA 05/0093 secondo EAD 
040012-00-1201. 
Conducibilità termica: λ = 0,045 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Minerale Eco
Dimensione lastre: 60 x 39 cm
Spessore: da cm 6 a cm 14
Resistenza a trazione TR ≥ 80 kPa
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 300 kPa
Classe reazione fuoco del pannello: A1
Certificato ETA 05/0093 
Certificato EAD 040012-00-1201

ATTENZIONE !! 
Per ordinativi inferiori a 4 bancali i prezzi sopraindicati
subiranno un aumento del +20%



Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO - pag. 64

_SUGHERO AMBRATO

_PH 20

_STIFERITE CLASS SK

_FIBRA DI LEGNO

Pannello in sughero ambrato conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in fibre legno monostrato pressate (WF) idoneo per 
l'applicazione a cappotto ETICS, biosolubile, incombustibile, con elevate 
prestazioni di isolamento termico, acustico e con elevata diffusività al 
vapore. Omologato secondo UNI EN 13171. Idoneo anche per l'isolamento 
delle spallette
Conducibilità termica: λ = 0,039 W/m·K
Per sistema: TermoK8 Sughero
Dimensione lastre: 100 x 50 cm
Spessore: da cm 3 a cm 18
Densità: 140 kg/m3

Resistenza a compressione CS(10) ≥ 100 kPa
Certificato CE EN 13171

Pannello in poliuretano espanso rigido conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante detensionato idoneo per l'applicazione a cappotto 
ETICS, realizzato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco con 
zigrinatura esterna per migliorare la resistenza agli urti del sistema ≥ 20 J e 
60 J. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004.
Conducibilità termica: λ = 0,021 W/m·K per spessori da 2 a 7 cm;  λ = 
0,019 W/m·K per spessori > a 7 cm
Per sistema: TermoK8 Fenolico
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 2 a cm 18
Resistenza a trazione TR ≥ 80 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13166

Pannello in poliuretano espanso rigido conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in schiuma polyiso (PIR), espansa idoneo per 
l'applicazione a cappotto ETICS, con elevate prestazioni di isolamento 
termico. Omologato secondo EAD 040083-00-0404 già ETAG 004. 
Conducibilità termica: λ = 0,028 W/m·K per spessori < 8 cm; λ = 0,026 
W/m·K per spessori da 8 a 12 cm; λ = 0,025 W/m·K per spessori > 12cm 
Per sistema: TermoK8 Slim
Dimensione lastre: 120 x 60 cm
Spessore: da cm 2 a cm 20
Resistenza a trazione TR ≥ 80 kPa
Classe reazione fuoco del sistema Termok8: B,s1,d0
Certificato CE EN 13165
Certificato ETA 09/0060

PRODOTTI SPECIALIISOLANTI

Consegna materiale in pallet completi

Pannello in fibra di legno conforme ai requisiti CAM.
Pannello isolante in fibre legno monostrato pressate (WF) idoneo per 
l'applicazione a cappotto ETICS, biosolubile, incombustibile, con elevate 
prestazioni di isolamento termico, acustico e con elevata diffusività al 
vapore. Omologato secondo UNI EN 13171. Idoneo anche per l'isolamento 
delle spallette
Conducibilità termica: λ = 0,040 W/m·K (EN 12667)
Per sistema: TermoK8 Wood
Dimensione lastre: 125 x 60 cm
Spessore: da cm 6 a cm 18
Resistenza a compressione CS(10) ≥ 100 kPa
Resistenza a trazione TR ≥ 20 kPa
Classe reazione fuoco del sistema TermoK8: A2,s1,d0
Certificato CE EN 13171 
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_AEROPAN
Pannello in aerogel per l'isolamento dei ponti termici in spessori ridotti.
Pannello isolante in schiuma di resina fenolica espansa (PF), idoneo per 
l'applicazione a cappotto ETICS, con elevate prestazioni di isolamento 
termico. Rivestito sul lato esterno con membrana in pp armato con fibra 
di vetro. Dotato di omologazione ETA 20/0562 secondo EAD 040037-00-
1201. 
Per sistema isolamento di ponti termini
Conducibilità termica: λ=0,015 W/m.K 
Dimensione lastre:  140 x 72 cm
Spessore: da 1 a 6 cm
Certificato ETA 20/0562
Certificato EAD 040037-00-1201

PRODOTTI SPECIALIISOLANTI



_TASSELLI H3

_TASSELLI CT 2G

_TASSELLI CT L

_TASSELLI H2
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• tassello in PVC a percussione
• per tutti gli isolanti

Tassello universale a percussione con chiodo in materiale sintetico. 
Omologato per utilizzo su strutture in calcestruzzo, laterizio pieno e 
laterizio forato. 
Profondità di ancoraggio: 25 mm
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C)

N.B. TASSELLI, RONDELLE, TAPPI E COPRITASSELLI SONO VENDUTI A SCATOLE COMPLETE

• per tutti i tipi di muratura
• a scomparsa totale

Tassello ad avvitamento con duplice possibilità d’uso: montaggio 
superficiale con tappo isolante inserito nella testa del tassello e montaggio 
a penetrazione con copritassello isolante in eps, eps con grafite o lana di 
roccia. A richiesta “talpa” per pannello isolante. 
Profondità di ancoraggio: 25 mm
N.B. Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura 
(Copritassello CT o Tappo).
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)
Le misure riportate riguardano tassellature su supporti nuovi. Per 
informazioni su altre murature verificare la scheda tecnica. (a) cemento 
normale - mattoni pieni - mattoni forati - clc alleggerito cellulare con 
materiale sciolto. (b) calcestruzzo cellulare

• specifico per supporti in legno

Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato mediante 
galvanizzazione per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno e 
lamiera (fino a  0,75 mm) ad utilizzo superficiale con tappo isolante inserito 
nella testa del tassello e/o a penetrazione con copritassello isolante in eps, 
eps con grafite o lana di roccia.  
Profondità di ancoraggio: 30-40 mm
N.B. Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura 
(Tappo, già compreso nella confezione, o Copritassello CT).

N.B. Altre misure disponibili su richiesta 

• tecnologia EJOT
• elevata profondità di ancoraggio
• per tutti i tipi di isolante
• idoneo al fissaggio di fascie tagliafuoco

Tassello universale a percussione con doppia zona di espansione 
materiale in sintetico e perno in acciaio zincato galvanizzato per il fissaggio 
di pannelli isolanti su calcestruzzo, laterizi pieni e forati.  Piattello sottile ad 
elevata rigidità e basculante per una posa a filo ottimale.
Diametro stelo:  8  mm 
Diametro piattello:  60  mm 
Profondità di foratura: 35 mm (55 mm cat. D, E)
Profondità di ancoraggio: 25 mm (45 mm cat. D, E)
Categorie d'utilizzo ETA: A, B, C (D, E)
Conducibilità termica puntuale:  λ = 0,001 W/K 
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)

TASSELLI

spessore isolante confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

075 4 cm pz. 200 60,98
095 6 cm pz. 200 63,19
115 8 cm pz. 200 69,10
135 10 cm pz. 200 75,79
155 12 cm pz. 200 84,72
175 14 cm pz. 100 45,69
195 16 cm pz. 100 54,61
215 18 cm pz. 100 67,99
235 20 cm pz. 100 83,59

spessore isolante confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

080 3/4 cm pz. 100 79,77
100 5/6 cm pz. 100 87,42
120 7/8 cm pz. 100 96,16
140 9/10 cm pz. 100 112,55
160 11/12 cm pz. 100 138,77
180 13/14 cm pz. 100 147,52
200 15/16 cm pz. 100 161,72
220 17/18 cm pz. 100 182,49
240 19/20 cm pz. 100 197,78
260 21/22 cm pz. 100 216,36
280 23/24 cm pz. 100 234,93

spessore isolante confezione €/u.m.
IVA escl. 

€/conf. 
IVA escl.

115 8 cm (a) pz. 100 80,89
135 10 cm (a) / 6 cm (b) pz. 100 93,07
155 12 cm (a) / 8 cm (b) pz. 100 112,75
175 14 cm (a) / 10 cm (b) pz. 100 131,29
195 16 cm (a) / 12 cm (b) pz. 100 158,85
215 18 cm (a) / 14 cm (b) pz. 100 165,44
235 20 cm (a) / 16 cm (b) pz. 100 177,66
255 22 cm (a) / 18 cm (b) pz. 100 180,39
275 24 cm (a) / 20 cm (b) pz. 100 209,22
295 26 cm (a) / 22 cm (b) pz. 100 233,79

spessore isolante confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

095 6 cm pz. 100 57,29
115 8 cm pz. 100 59,19
135 10 cm pz. 100 61,11
155 12 cm pz. 100 67,79
175 14 cm pz. 100 77,34
195 16 cm pz. 100 92,62
215 18 cm pz. 100 106,93
235 20 cm pz. 100 132,72
255 22 cm pz. 100 162,32
275 24 cm pz. 100 186,19
295 26 cm pz. 100 213,88



_TASSELLI SDK U

_TASSELLI ND-K PER PROFILI DI PARTENZA

_RONDELLA PER LANA DI ROCCIA 140 MM

_RONDELLA PER LANA DI ROCCIA VT2G

_RONDELLA PER LANA DI ROCCIA 90 MM
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• tecnologia EJOT
• tassello a vite
• per TermoK8 Meccanico
• per profilo di partenza

Tassello ad avvitamento (senza disco) con vite in acciaio zincato mediante 
galvanizzazione per il fissaggio di ETICS montati su guide o profili di 
partenza. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio 
forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare. 
Profondità di ancoraggio: 25 mm. categorie d’applicazione A B C D
Profondità di ancoraggio: 65 mm. categorie d’applicazione E
N.B.:  lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)

• Tassello innovativo che permette un notevole risparmio di tempo 
su applicazioni leggere

• Tassello in poliammide
• Vite con testa svasata in acciao zincato
• Profondità di ancoraggio e di foratura ridotte
• Fissaggio e ancoraggio sicuri
• Utilizzare i distanziali EJOT AS per compensare le tolleranze 

dovute alle irregolarità della facciata

Tassello a percussione e ad avvitamento senza piattello per il fissaggio di 
profili di partenza di sistemi a cappotto ETICS, con vite in acciaio zincato.
Dimensioni: Φ 60 mm, L=60 mm 
Φ 80 mm, L=80 mm
Profondità di ancoraggio: ≤30 mm

Piattello aggiuntivo specifico per pannelli in lana di roccia lamellare
Diametro piattello:  140 mm

Per il montaggio ad incasso sia su pannelli fibrosi a bassa densità che a 
doppia densità sia per Tassello CT 2G che per Tassello CT L

Rondella con elevata rigidezza del piattello per una presa corretta. In 
abbinamento ai tasselli per il montaggio su lana di roccia a bassa o doppia 
densità.
Diametro piattello:  90 mm

TASSELLI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

045 pz. 100 46,75
065 pz. 100 51,44
085 pz. 100 56,59
105 pz. 100 62,24

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

6 x 60 pz. 100 19,08
8 x 80 pz. 100 32,35

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 63,62

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 99,02

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 98,88

N.B. TASSELLI, RONDELLE, TAPPI E COPRITASSELLI SONO VENDUTI A SCATOLE COMPLETE



_TAPPO IN EPS

_COPRITASSELLO IN EPS

_COPRITASSELLO IN GRAFITE

_COPRITASSELLO IN LANA DI ROCCIA
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Per tassello CT 2G - CT L

Per tassello CT 2G - CT L

Per tassello CT 2G - CT L

Per tassello CT 2G - CT L

TASSELLI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 500 28,41

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 15,91

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 20,46

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 25,00

N.B. TASSELLI, RONDELLE, TAPPI E COPRITASSELLI SONO VENDUTI A SCATOLE COMPLETE



_PARASPIGOLO S25 N

_PARASPIGOLO S25 N R

_PARASPIGOLO S PVC

_PARASPIGOLO S PVC R

_PARASPIGOLO FLEX

_RETE SAGOMATA
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Profilato in lega d’alluminio per la piombatura di spigoli ad angolo retto e 
loro protezione meccanica.  
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilato in lega d’alluminio preaccoppiato con rete in fibra di vetro 
(grammatura 145 g/m2) per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro 
protezione meccanica.
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilo in PVC per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione 
meccanica.
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilo in PVC per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione 
meccanica.
Misure rete: 8 e 12 cm; 10 e 15 cm; 10 e 23 cm
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 
g/m2) per la piombatura di spigoli ad angolo variabile e loro protezione 
meccanica. 
Confezione: 1 rotolo da 25 m in una scatola.

ELEMENTI DI PROTEZIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 125 1,51 188,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 125 2,46 307,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 125 1,29 161,25

Formato confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

8x12x250 cm m. 125 2,03 253,75
10x15x250 cm m. 125 2,21 276,25
10x23x250 cm m. 125 2,70 337,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 25 3,35 83,75

Profilo in rete opportunamente sagomato per fughe a trapezio o triangolari 
(a disposizione opportuna spatola, vedi pag. 87).
Lunghezza profilo: 200 cm
Misura fuga triangolare: h 17 x 30 mm
Misura fuga trapezoidale: 30/37 x 17 h x 20 mm
Confezione: da 10 profili (tot 20 m)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 20 7,59 151,80



_PARASPIGOLO ARCHI IN PVC

_PROFILO DI BASE

_PROFILO DI BASE IN PVC

_ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA

_PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO
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Profilato in PVC per la protezione meccanica di spigoli di archi. Flessibile 
e modellabile.
Lunghezza barre: 3 m
Eventuale confezione: da 25 barre (tot 75 m)

Profilato in lega d’alluminio naturale antialcalino o alluminio preverniciato, 
per l’allineamento di partenza, protezione e contenimento del sistema per 
isolanti di spessore: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 cm (altri su richiesta)
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 10 barre (tot 25 m)

Profilo di partenza in PVC, universale con gocciolatoio e rete di risvolto. 
Due pezzi regolabili per spessori da10 a 16 cm e da 18 a 24 cm.
Lunghezza barre: 2 m
Eventuale confezione: scatole da 10 barre (tot 20 m)

Profilo in PVC con gocciolatoio e rete in fibra di vetro termosaldata per 
aggancio al profilo di base partenza.
Lunghezza barre: 2 m
Confezione: 25 barre (tot 50 m)

ELEMENTI DI PROTEZIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 3 4,96 14,88

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 10-16 m. 2 20,73 41,46
cm 18-24 m. 2 22,29 44,58

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 50 3,65 182,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

B3 m. 25 5,72 143,00
B4 m. 25 6,09 152,25
B5 m. 25 6,48 162,00
B6 m. 25 6,88 172,00
B7 m. 25 7,33 183,25
B8 m. 25 7,80 195,00
B9 m. 25 8,28 207,00

B10 m. 25 8,76 219,00
B12 m. 25 9,81 245,25
B14 m. 25 11,19 279,75
B16 m. 25 13,12 328,00

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/
m2) dotato di gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti 
orizzontali ad angolo retto.
Lunghezza barre: 2,5 m
Confezione: da 25 barre (tot 62,5 m)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 62,5 3,00 187,50



_PROFILO FINESTRE

_PROFILO FINESTRE PLUS

_PROFILO FINESTRE PLUS 3D

_PROFILO DI COLLEGAMENTO PVC CON RETE

_TERMINALE CON RETE PER SOTTOTETTO
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Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 160 g/
m2) per il collegamento del sistema ai telai dei serramenti.
Lunghezza barre: 2,4 m
Confezione: da 30 barre (tot 72 m)

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro 
termosaldata, per il collegamento del sistema a cappotto ai telai dei 
serramenti. Dotato di una guarnizione flessibile per la compensazione di 
piccoli movimenti (monodimensionali)
Grammatura: 160 g/m2
Lunghezza barre: 2,4 m
Confezione: da 30 barre (tot 72 m)

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro 
termosaldata, per il collegamento del sistema a cappotto ai telai dei 
serramenti. Dotato di una guarnizione flessibile per la compensazione di 
grandi movimenti (tridimensionali) 
Grammatura: 160 g/m2
Lunghezza barre: 2,4 m
Confezione: da 25 barre (tot 60 m)

Profilo in PVC con rete termosaldata per il raccordo con scossaline, 
davanzali o altri elementi metallici nei sistemi a cappotto. Il profilo è dotato 
di un grembiule flessibile utile a consentire i movimenti differenziali degli 
elementi metallici collegati al sistema di isolamento a cappotto.  
Lunghezza barre: 2 m

Grammatura: 160 g/m2

Confezione: da 25 barre (tot 50 m)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 72 4,75 342,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 72 5,69 409,68

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 60 7,50 450,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 50 11,11 555,50

Terminale per sottotetto con corpo rigido parainsetti e rete in fibra di vetro 
R131 termosaldata.
Utilizzato come finitura della parte superiore del cappotto, per mantenere 
areato il sottotetto o per consentire la ventilazione del tetto ventilato
Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.
Misure: 5,5x200 cm 
Eventuale confezione:  25 barre (50 m)
N.B.:  Acquisto minimo: 1 barra

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

1 Barra 42,33

ELEMENTI DI PROTEZIONE



_NASTRO AUTOESPANDENTE SIGILLANTE
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Nastro di guarnizione, autoadesivo e precompresso per sigillare. 
Utilizzato per la sigillatura a tenuta all'aria e all'acqua nei punti di raccordo 
di finestre, porte e davanzali. Utile anche per la protezione da rumore, 
polvere, umidità e perdite di calore.
Realizzato in PU espanso, adesivo in poliacrilato.
Misure rotolo: larghezza 15 mm;  lunghezza 7,5 m
Spessore: 2,0-6,0 mm
Eventuale confezione: 20 rotoli

ELEMENTI DI PROTEZIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

rotolo 1 23,43



_PROFILO CO DI CONTENIMENTO

_PROFILO SD SOTTODAVANZALE

_PROFILO C DI COLMO

_PROFILO DI GIUNTO SEMPLICE G.L.
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Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura laterale e 
la protezione meccanica del sistema TermoK8. Sovraverniciabile. 
Lunghezza barre: 2,5 m
Eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura e la 
protezione meccanica del sistema TermoK8 sotto i davanzali esistenti; 
dotato di gocciolatoio. Sovraverniciabile. 
Lunghezza barre: 2,5 m
Eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura e la 
protezione meccanica del sistema TermoK8 sotto i davanzali esistenti; 
dotato di gocciolatoio. Sovraverniciabile. 
Lunghezza barre: 2,5 m
Eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

Giunto di dilatazione lineare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete in 
fibra di vetro (grammatura 145 g/m2) per la protezione del sistema in 
corrispondenza di giunti di dilatazione verticali del fabbricato non superiori 
a 4-5 cm. 
Lunghezza barre: 2,5 m
Eventuale confezione: 25 barre (totale 62,5 m)

PROFILI DI MANUTENZIONE

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 3 m. 2,5 6,86 17,15
cm 4 m. 2,5 7,30 18,25
cm 5 m. 2,5 7,78 19,45
cm 6 m. 2,5 8,26 20,65
cm 7 m. 2,5 8,80 22,00
cm 8 m. 2,5 9,35 23,38
cm 9 m. 2,5 9,94 24,85
cm 10 m. 2,5 10,51 26,28
cm 12 m. 2,5 11,76 29,40
cm 14 m. 2,5 13,42 33,55
cm 16 m. 2,5 15,75 39,38
cm 18 m. 2,5 17,82 44,55
cm 20 m. 2,5 37,70 94,25

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 3-5 m. 2,5 9,40 23,50
cm 6-8 m. 2,5 13,41 33,53
cm 9-11 m. 2,5 16,56 41,40
cm 12-13 m. 2,5 17,03 42,58
cm 14-15 m. 2,5 20,97 52,43
cm 16-17 m. 2,5 23,43 58,58
cm 18-19 m. 2,5 25,72 64,30
cm 20-21 m. 2,5 28,64 71,60
cm 22-23 m. 2,5 31,24 78,10

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 3-5 m. 2,5 8,32 20,80
cm 6-8 m. 2,5 9,39 23,48
cm 9-10 m. 2,5 10,28 25,70
cm 11-12 m. 2,5 11,88 29,70
cm 13-14 m. 2,5 19,41 48,53
cm 15-16 m. 2,5 17,75 44,38
cm 17-18 m. 2,5 19,66 49,15
cm 19-20 m. 2,5 27,18 67,95

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 2,5 21,17 52,93



_GIUNTO DI DILATAZIONE PLUS

_PROFILO DI GIUNTO SEMPLICE G.A.
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Profilo Giunto con corpo centrale rigido e rete in fibra di vetro R131 
termosaldata. Utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti di diversa 
natura/tipologia in corrispondenza di giunti dell’edificio favorendo 
l’assorbimento dei movimenti strutturali di assestamento nelle pareti 
continue. Funge anche da guida per la posa dell’intonaco e/o per 
l’applicazione di guaine liquide.
Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.
Misure: altezza 7 mm, lunghezza 2,5 m
Eventuale confezione: 25 barre (62,5 m)

Giunto  di dilatazione angolare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete 
in fibra di vetro (grammatura 145 g/m2) per la protezione del sistema in 
corrispondenza di giunti angolari non superiori  a  4-5 cm.
Lunghezza barre: 2,5 m
Eventuale confezione: da 25 barre (tot 62,5 m)

PROFILI DI MANUTENZIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 2,5 21,17 52,93

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 2,5 28,84



_KIT MONTAGGIO PROFILI DI BASE

_ELEMENTI DI COMPENSAZIONE

_TASSELLO DI ANCORAGGIO A SPIRALE

_INSERTO DART-SET

_ISO-BAR

_CASSETTA ELETTRICA ELDOLINE EPS
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Per il fissaggio dei profili di partenza in sistemi ETICS
Composto da:
75 tasselli a percussione   ND-K  6 x 60
10 elementi di giunzione  PV 30
50 elementi di compensazione AS 3

Per la compensazione delle tolleranze di planarità della facciata nel 
montaggio dei profili di partenza o delle guide per i sistemi meccanici. 
Adattabili a diversi diametri di tassello ed accoppiabili per coprire le più 
svariate tolleranze. Ciascuno spessore ha una colorazione differente per 
un rapido riconoscimento in cantiere. 

Tassello a spirale per ancoraggio sul sistema TermoK8 di oggetti leggeri.

Set per il fissaggio di elementi di peso leggero e medio su isolamento Etics 
(pluviali, ganci fermaimposte).
Contenuto del kit: 10 Boccole - 10 Guarnizioni - 10 tasselli per facciata 
diametro 8 mm - 1 bit di montaggio
Diametro foro: 8 mm
Profondità foratura: 80 mm    

Barra in fibra di vetro con perno di montaggio in acciaio inox per il 
montaggio pianificato o non pianificato di carichi pesanti su sistemi ETICS.
Barra in fibra di vetro selezionabile a misura direttamente in cantiere.
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza termica.
Contenuto del kit:  1 Iso-Bar, 1 boccola per il montaggio, 1 rondella con 
guarnizione di tenuta in EPDM, 1 dado M12 per il fissaggio di carico.

Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta

ELEMENTI DI FISSAGGIO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 31,15

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 100 151,49

lunghezza confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 8 Kit 1 103,49
cm 10 Kit 1 129,33
cm 12 Kit 1 155,24
cm 14 Kit 1 181,12
cm 16 Kit 1 206,99
cm 18 Kit 1 232,86
cm 20 Kit 1 258,74

lunghezza confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 20 Kit 1 73,93
cm 26 Kit 1 80,64
cm 32 Kit 1 87,30
cm 38 Kit 1 94,02

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

AS 3  Verde pz. 100 13,61
AS 5 Giallo pz. 100 15,91
AS 8 Arancione pz. 100 18,61
AS 10 Azzurro pz. 100 21,78
AS 15 Nero pz. 100 25,49

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro dei componenti elettrici.
Permette una installazione facile ed efficiente.
Garantisce l’assenza di ponte termico e la tenuta all’aria.
Spessori disponibili: 80 - 300 mm
Dimensioni: 150 x 150 mm
Peso specifico EPS: 30 kg/m3

Inserto: Vimark 503 – V71303
Resistenza al fuoco: GW 650 °C
Conducibilità termica: λ = 0.031 W/mK

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 8 pz. 1 48,15
cm 10 pz. 1 49,57
cm 12 pz. 1 50,99
cm 14 pz. 1 52,41
cm 16 pz. 1 54,08
cm 18 pz. 1 55,50



_BARRA DI FISSAGGIO VARI Q

_INSERTO DI RINFORZO QUADROLINE

_SUPPORTO CARDINI ED INFERRIATE K1-PE

_SUPPORTO CARDINI, INFERRIATE E PARAPETTI TRA-WIK-ALU-RF

_SUPPORTO CARDINI, INFERRIATE E PARAPETTI TRA-WIK-ALU-RL
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Barra di fissaggio in EPS ad alta densità per il fissaggio di carichi leggeri e 
medi nei sistemi ETICS senza formazione di ponte termico.
Funge inoltre da spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.
Dimensione: 100 x 100 x 1000 mm
Peso specifico: 140 kg/m3

Conducibilità termica: λ = 0.047 W/mK
Portata consigliata: 15 kg per elemento 
Applicazioni: gronde, luci da esterno, allarmi, telecamere, etc...
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.

Cubo di fissaggio in EPS ad alta densità per il fissaggio di carichi leggeri e 
medi nei sistemi ETICS senza formazione di ponte termico.
Funge inoltre da spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.
Spessori disponibili: 60 - 300 mm
Dimensione: 100 x 100 mm
Peso specifico: 170 kg/m3

Conducibilità termica: λ = 0.051 W/mK
Portata consigliata: 15 kg per elemento 
Applicazioni: gronde, luci da esterno, allarmi, telecamere, etc...
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.
N.B.:  Acquisto minimo: 12 pezzi per acquisti inferiori addebito € 15,00 
per costo trasporto

Elementi di fissaggio ad angolo in poliuretano con armatura in fibra di vetro 
e piedini di regolazione per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi senza 
formazione di ponte termico.
Spessori disponibili: 60 – 200 mm
Dimensione: 240 x 125 mm
Superfice utile: 108 x 48 mm
Peso specifico: 350 kg/m3

Portata consigliata: 35 kg per elemento
Applicazioni: cardini, persiane scorrevoli, inferriate.
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.
N.B.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento 
utensile)

Elementi di fissaggio ad angolo in poliuretano con armatura in acciaio, 
alluminio e resina fenolica per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi 
senza formazione di ponte termico sul fronte facciata.
Spessori disponibili: 80 – 300 mm
Dimensione: 280 x 125 mm
Superfice utile: 97 x 45 mm
Peso specifico: 350 kg/m3

Portata consigliata: 65 kg per elemento 
Applicazioni: cardini, persiane scorrevoli, inferriate.
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.
N.B.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento 
utensile)

ELEMENTI DI FISSAGGIO

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 6 pz. 1 22,92
cm 8 pz. 1 25,20
cm 10 pz. 1 27,49
cm 12 pz. 1 29,79
cm 14 pz. 1 32,07
cm 16 pz. 1 34,37

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 6 pz. 1 64,93
cm 8 pz. 1 67,29
cm 10 pz. 1 69,66
cm 12 pz. 1 72,02
cm 14 pz. 1 74,38
cm 16 pz. 1 76,74
cm 18 pz. 1 79,09
cm 20 pz. 1 81,45

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 8 pz. 1 83,82
cm 10 pz. 1 86,86
cm 12 pz. 1 89,69
cm 14 pz. 1 92,78
cm 16 pz. 1 95,61
cm 18 pz. 1 98,66
cm 20 pz. 1 101,50

lunghezza confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 100 pz. 1 158,15

Elementi di fissaggio in poliuretano ad alta densità con armatura in acciaio, 
alluminio e resina fenolica per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi 
senza formazione di ponte termico in imbotte finestra.
Spessori disponibili: 80 – 300 mm
Dimensione: 280 x 125 mm
Superfice utile: 97 x 45 mm
Peso specifico: 350 kg/m3

Portata consigliata: 65 kg per elemento 
Resistenza in spinta: 200 Kg/ml in spinta secondo la norma per parapetti.
Applicazioni: parapetti, cardini in imbotte, inferriate.
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.
N.B.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento 
utensile)

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 8 pz. 1 83,82
cm 10 pz. 1 86,86
cm 12 pz. 1 89,69
cm 14 pz. 1 92,78
cm 16 pz. 1 95,61
cm 18 pz. 1 98,66
cm 20 pz. 1 101,50



_PIASTRA PER CARICHI PESANTI UMP-ALU-TR

_ISO-CORNER 

_ISO-CORNER KIT SDP

_ISO-CORNER KIT SDF
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Piastra rettangolare in poliuretano con armatura in acciaio, alluminio e 
resina fenolica per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi molto pesanti 
senza formazione di ponte termico.
Spessori disponibili: 80 – 300 mm
Dimensione: 238 x 138 mm
Superfice utile: 162 x 80 mm
Peso specifico: 350 kg/m3

Portata consigliata: 900 kg per elemento 
Applicazioni: tende da sole, pensiline pesanti, tettoie, etc…
Certificazione dei valori di carico e di trasmittanza.
N.B.: Con materiale di fissaggio x muratura (aste filettate e 
collegamento utensile)
ATTENZIONE!! Al momento dell'ordine specificare se per fissaggio 
muratura o calcestruzzo

Consolle ad angolo per il montaggio frontale pianificato di carichi pesanti 
su sistemi ETICS.
Elemento interamente in PU ad alta densità, selezionabile a misura 
direttamente in cantiere (anche in posa)
Certificazione dei valori di carico
Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta

Set di tasselli per fissaggio su muratura in CLS cellulare.
Tasselli da facciata con vite a doppio diametro.
Ancoraggio sicuro grazie alla zona di espansione combinata.
Elevata capacità di carico.
Profondità di foratura ≥ t 80 mm
Profondità di ancoraggio ≥ hv 70 mm
Diametro di foratura: 10 mm
Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta

Set di tasselli per fissaggio su muratura piena o forata, omologato per tutti 
i materiali da costruzione. Zona di espansione ottimizzata per una perfetta 
tenuta anche su materiali più problematici.
Espansione radiale per una maggiore sicurezza di ancoraggio.
Superficie della vite priva di cromo esavalente Cr(VI)
Doppia alettatura di sicurezza antitorsione per un montaggio più sicuro
Profondità di foratura h 1,1 ≥ 80 mm
Profondità di ancoraggio hnom ≥ 70 mm
Diametro foratura d0: 10 mm
Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta

ELEMENTI DI FISSAGGIO

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 8 pz. 1 214,32
cm 10 pz. 1 224,24
cm 12 pz. 1 233,94
cm 14 pz. 1 243,85
cm 16 pz. 1 253,77
cm 18 pz. 1 263,42
cm 20 pz. 1 273,34

per isolanti da confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 14 pz. 1 82,69
cm 20 pz. 1 90,18
cm 30 pz. 1 102,72

lunghezza confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 10 kit 1 6,61
cm 12 kit 1 7,54
cm 14 kit 1 8,47

lunghezza confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 10 kit 1 7,10
cm 12 kit 1 7,79
cm 14 kit 1 8,81



_PROFILO ORIZZONTALE IN PVC OR/LT

_PROFILO VERTICALE VR/LT

_PROFILO ORIZZONTALE OR/LT

_PROFILO VERTICALE IN PVC VR/LT

_PROFILO PER RIVESTIMENTI MODULARI

_SIGIL POL

Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO - pag. 78

Profilo in PVC per il fissaggio del TermoK8 Meccanico.
Lunghezza: 2,5 m
Confezione: 20 pezzi = 50 m

Profilo estruso in lega d’alluminio per il fissaggio verticale del sistema 
TermoK8 Meccanico.
Incidenza: 1,6 m/m2

Lunghezza barre: 6 m

Profilo estruso in lega d’alluminio per il fissaggio orizzontale del sistema 
TermoK8 Meccanico.
Incidenza: 1,7 m/m2

Lunghezza barre: 6 m

Profilo in PVC per il fissaggio del TermoK8 Meccanico.
Lunghezza: 49,4 cm
Confezione: 100 pezzi = 49,40 m

Profilato a “L” in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per l’interruzione del 
sistema e la distribuzione dei carichi con rivestimenti modulari. Obbligatorio 
nei sistemi di TermoK8 modulari. Spessore in funzione dell’isolante.
Lunghezza barre: 2,5 m

COMPONENTI SPECIALI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 6 8,36 50,16

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 6 8,36 50,16

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 50 4,82 241,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

m. 49,4 4,82 238,11

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 6 m. 2,5 27,23 68,08
cm 8 m. 2,5 27,73 69,33
cm 10 m. 2,5 28,21 70,53
cm 12 m. 2,5 34,05 85,13
cm 14 m. 2,5 39,88 99,70
cm 16 m. 2,5 45,72 114,30
cm 18 m. 2,5 50,58 126,45
cm 20 m. 2,5 56,42 141,05

Sigillante elastico Poliuretanico monocomponente igroindurente, 
sovraverniciabile.
Applicazione: estrusori pneumatici o manuali
Resa: 100-150 g/m/cm2

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

sacchetti da 600 cc pz. 20 21,04 420,80
cartucce da 310 cc pz. 12 13,16 157,92



_SPALLETTA ISOLANTE PER IMBOTTE  LAI-SYS EPS

_SPALLETTA ISOLANTE PER IMBOTTE  LAI-SYS PU

_SPALLETTA ISOLANTE PER IMBOTTE  LAI-SYS MW

_PROFILO DI CONNESSIONE IN ALLUMINIO TYP "U"

_PROFILO DI CONNESSIONE IN PVC "U-AL"
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Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte 
della finestra. Trattasi di un EPS bianco già rasato con finitura cementizia 
e paraspigolo già integrato.
Conducibilità termica: λ = 0.035 W/mK
Spessore:  14 mm
Profondità: 400 mm
Lunghezze disponibili: 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700 mm
N.B. su richiesta anche quotazione per larghezza 155/195/235/300
ATTENZIONE! Consegna in 15 gg circa dalla conferma dell'ordine.

Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte 
della finestra. Trattasi di un poliuretano già rasato con finitura cementizia e 
paraspigolo già integrato.
Conducibilità termica: λ = 0.029 W/mK
Spessore:  24 mm
Profondità: 400 mm
Lunghezze disponibili: 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700 mm
N.B. su richiesta anche quotazione per larghezza 155/195/235/300
ATTENZIONE! Consegna in 15 gg circa dalla conferma dell'ordine.

Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte 
della finestra. Trattasi di lana di roccia già rasata con finitura cementizia 
e paraspigolo già integrato.
Conducibilità termica: λ = 0.037 W/mK
Spessore:  24 mm
Profondità: 400 mm
Lunghezze disponibili: 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700 mm
N.B. su richiesta anche quotazione per larghezza 155/195/235/300
ATTENZIONE! Consegna in 15 gg circa dalla conferma dell'ordine.

Profilo di connessione in alluminio per la protezione della spalletta LAI-SYS 
in presenza di tapparelle scorrevoli.
Da tassellare nell’imbotte finestra.
Dimensione: sp.14 x 2500 mm
    sp.24 x 2500 mm

Profilo di connessione in PVC per la protezione della spalletta LAI-SYS 
contro serramento o contro binario a vista della tapparella.
Autoadesivo e verniciabile.
Spessori disponibili:  14 - 24 mm
Lunghezze disponibili: 1350 - 1600 - 2000 - 2300 - 2700 mm

SPALLETTE ISOLANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

14x400x1350 m. 1,35 74,90 101,12
14x400x1600 m. 1,6 74,90 119,84
14x400x2000 m. 2 74,90 149,80
14x400x2500 m. 2,5 74,90 187,25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

24x400x1350 m. 1,35 83,11 112,20
24x400x1600 m. 1,6 83,11 132,98
24x400x2000 m. 2 83,11 166,22
24x400x2500 m. 2,5 83,11 207,78

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

24x400x1350 m. 1,35 85,71 115,71
24x400x1600 m. 1,6 85,71 137,14
24x400x2000 m. 2 85,71 171,42
24x400x2500 m. 2,5 85,71 214,28

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

14 x 2500 Pz. 1 10,17 10,17
24 x 2500 Pz. 1 13,92 13,92

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

14 x1600 (o 1350/2000/2300) Pz. 1 11,77 11,77
24 x1600 (o 1350/2000/2300) Pz. 1 12,84 12,84



_DAVANZALI GFB

_DAVANZALI ALU
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Davanzale isolante in GFB (cemento rinforzato in fibra di vetro) accoppiato 
con EPS ad alta densità 30 kg/m3, atto ad eliminare ponti termici in 
corrispondenza delle soglie delle finestre. Finitura verniciabile in cantiere.
Utilizzabile sia su nuove costruzioni che ristrutturazioni.
ATTENZIONE! Consegna in 5/6 settimane dalla conferma d'ordine.

Davanzale in lega di alluminio 20/10 (sp. 2 mm) utilizzabile sia su nuove
costruzioni che ristrutturazioni.
Su richiesta verniciatura in produzione (solo tinte RAL).
ATTENZIONE! Consegna in 15 GG circa dalla conferma d'ordine. 

Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura

Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura

DAVANZALI



_ARMATEX C1

_ARMATEX C1 “R”

_RETE ANGOLARE PER INTRADOSSI APERTURE

_ARMATEX C1 “M”

_RETE A FAZZOLETTO PER ARMATURA SPIGOLI FINESTRE
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Rete tessuta in fibra di vetro apprettata, antidemagliante, con trattamento 
antialcale, idonea per armare gli strati di base dell’intonaco nel sistema di 
isolamento dall’esterno TermoK8.
Gamma colori: grigia con scala graduata per il montaggio.
Misure: 1,10 x 50 m per totali 55 m2

Peso: 160 g/m2

Resa (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m2 di rete per 1 m2 di 
supporto
N.B. Questo prodotto è confezionato a rotoli
Conforme alla direttiva ETAG 004

Rete tessuta in fibra di vetro aprettata, antidemagliante, con trattamento 
antialcale, idonea per armare gli strati di base dell’intonaco nel sistema di 
isolamento dall’esterno TermoK8.
Colore: gialla
Misure: 1 x 25 m per totali 25 m2

Peso: 380 g/m2

Resa: (con le necessarie sovrapposizioni) 1,10 m2 di rete per 1 m2 di 
supporto
N.B. Questo prodotto è confezionato a rotoli
Conforme alla direttiva ETAG 004

Angolare preformato per intradossi di colore bianco 
Utilizzata come rinforzo all’intradosso delle finestre, per disperderne le 
tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, garantendo la continuità 
dell'armatura del sistema cappotto.
Realizzata in fibra di vetro di tipo E, impregnata con resine antialcaline 
SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm 
Peso: 165 gr/m2

Misure:   20 x 30 cm altezza 10 cm
 20 x 30 cm altezza 20 cm
Confezione: 25 pezzi

Rete tessuta in fibra di vetro aprettata, antidemagliante, con trattamento 
antialcale, ad alte prestazioni meccaniche, idonea per armare gli strati 
di base dell’intonaco nel sistema di isolamento dall’esterno TermoK8® 
Modular Big e TermoK8  Bio Stone.
Misure: 1 x 50 m per totali 50 m2

Peso: 225 g/m2 
Resa (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m2 di rete per 1 m2 di 
supporto
N.B. Questo prodotto è confezionato a rotoli
Conforme alla direttiva ETAG 004

Rete preformata di colore bianco (R131, corrispondente al peso a m2 di 
fibra vetro al netto della resinatura). 
Utilizzata come rinforzo all’intradosso delle finestre, disperderne le 
tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, garantendo la continuità 
dell'armatura del sistema cappotto.
Realizzata in fibra di vetro di tipo E, impregnata con resine antialcaline 
SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm.
Peso: 165 g/m2

Misure:  33,5 x 50 cm 
Confezione: 50 pz 
N.B. Questo prodotto è confezionato a scatole

RETI IN FIBRA DI VETRO

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

 m²  55 2,13 117,15 1 rotolo

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

 m²  25 7,41 185,25 1 rotolo

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

 m²  50 5,47 273,50 1 rotolo

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

cm 10x20x30 Pz. 25 260,33 1 conf.
cm 20x20x30 Pz. 25 288,40 1 conf.

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto min.

Pz. 50 145,23 1 scatola



_RIVATONE PLUS G12

_RIVATONE PLUS G15

_RIVATONE PLUS TRV G10
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• il più venduto
• ad effetto compatto
• riempitivo

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall’attacco di alghe, 
muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• il più venduto
• ad effetto compatto
• riempitivo

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall’attacco di alghe, 
muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• compatto
• idrorepellente
• estremamente lavabile

Rivestimento fibrato ad effetto compatto a base di resine acriliche e 
silossani idrofobizzati. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in 
quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto 
ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a 
cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,55 m2/kg- Per confezione (25 kg): 13,9 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 2,81 70,25
Sezione Solari kg. 25 3,09 77,25
base P kg. 25 65,67

kg. 5 22,31
base ED kg. 25 62,93

kg. 5 19,72

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 2,81 70,25
Sezione Solari kg. 25 3,09 77,25
base P kg. 25 65,67

kg. 5 22,31
base ED kg. 25 62,93

kg. 5 19,72

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 3,11 77,75
Sezione Solari kg. 25 3,42 85,50
base P kg. 25 72,59

kg. 5 24,66
base ED kg. 25 68,24

kg. 5 20,93

FINITURE



_RIVATONE PLUS TRV G12

_RIVATONE PLUS STRONG G12

_RIVATONE PLUS TRV G15
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• compatto
• idrorepellente
• estremamente lavabile

Rivestimento fibrato ad effetto compatto a base di resine acriliche e 
silossani idrofobizzati. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in 
quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto 
ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a 
cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,500 m2/kg- Per confezione (25 kg): 12,5 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• compatto
• idrorepellente
• estremamente lavabile

Rivestimento fibrato ad effetto compatto a base di resine acriliche e 
silossani idrofobizzati. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in 
quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto 
ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a 
cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,34 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,6 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• per colori estremamente forti ed intensi

Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di 
aspetto pieno ed uniforme. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e 
dal tono estremamente vivo.  Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,45 m2/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali (sezione Strong)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

FINITURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 3,11 77,75
Sezione Solari kg. 25 3,42 85,50
base P kg. 25 72,59

kg. 5 24,66
base ED kg. 25 68,24

kg. 5 20,93

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 3,11 77,75
Sezione Solari kg. 25 3,42 85,50
base P kg. 25 72,59

kg. 5 24,66
base ED kg. 25 68,24

kg. 5 20,93

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,89 147,25
base P kg. 25 83,03

kg. 5 28,20
base ED kg. 25 74,09

kg. 5 25,08



_RIVATONE PLUS STRONG G15

_RIVATONE PLUS REFLECT G15

_RIVATONE PLUS REFLECT G12
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• per colori estremamente forti ed intensi

Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di 
aspetto pieno ed uniforme. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e 
dal tono estremamente vivo.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte  della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali (sezione Strong)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• alta riflettenza termica
• ad effetto compatto
• riempitivo

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente 
indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Permette l’ottenimento 
di tinte intense con marcata presenza di pigmento nero caratterizzate da 
valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto elevati, fino a quattro volte 
rispetto a quelli standard.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: mazzetta Kappa – Selezione Rivestimenti Murali nelle 
tinte contraddistinte  dalla specifica sigla R (Reflectance)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• alta riflettenza termica
• ad effetto compatto
• riempitivo 

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente 
indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Permette l’ottenimento 
di tinte intense con marcata presenza di pigmento nero caratterizzate da 
valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto elevati, fino a quattro volte 
rispetto a quelli standard.  Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

Colori standard: mazzetta Kappa – Selezione Rivestimenti Murali nelle 
tinte contraddistinte  dalla specifica sigla R (Reflectance)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

FINITURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,89 147,25
base P kg. 25 83,03

kg. 5 28,20
base ED kg. 25 74,09

kg. 5 25,08

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,41 135,25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 5,41 135,25



_FONDO K PLUS

_RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G15

_RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G12
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• granulometria maggiorata
• elevato ancoraggio al supporto 
• adesione migliorata della finitura 

Fondo intermedio coprente per rivestimento a cappotto da utilizzare sulla 
rasatura dello stesso, per garantire una miglior copertura e adesione 
allo strato di finitura.  A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e 
microorganismi. Per esterno.
Spessore: <0,3 mm
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - 10-20%
Resa (1 mano): 4-4,5 m2/l - Per confezione (14 l ): 63 m2

Colori standard: mazzetta   Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong)
Colori Kappa sezione Solari: quotazione a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte della mazzetta Kappa - Selezione 
Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong).
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• riempitivo
• traspirante
• idrorepellente

Rivestimento fibrato ad effetto minerale compatto  a base di resine 
metil silossaniche. Ottima idrorepellenza e traspirabilità.  A film protetto 
dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato 
come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente); Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• riempitivo
• traspirante
• idrorepellente

Rivestimento fibrato ad effetto minerale compatto  a base di resine 
metil silossaniche. Ottima idrorepellenza e traspirabilità.  A film protetto 
dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato 
come finitura per rivestimenti a cappotto.   Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa 
la sezione Strong)
Colori extra: sovrapprezzo 10%  
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con le basi indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 
1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - 
Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti Murali 
(esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 
parzialmente)
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

FINITURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,24 106,00
Sezione Solari kg. 25 4,66 116,50
base P kg. 25 98,87
base ED kg. 25 95,08

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,24 106,00
Sezione Solari kg. 25 4,66 116,50
base P kg. 25 98,87
base ED kg. 25 95,08

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 9,33 130,62
l. 4 11,43 45,72

sezione Solari l. 14 10,26 143,64
base P l. 14 117,38

l. 4 37,82
l. 1 12,05

base M e ED l. 14 109,32
l. 4 35,67
l. 1 10,23

base YE l. 14 96,69
l. 4 31,56
l. 1 9,04



_RIVATONE CLEAN PLUS G10

_RIVATONE CLEAN PLUS G12

_RIVATONE CLEAN PLUS G15
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• autopulente 
• con nanotecnologia 
• ad effetto fotocatalitico 

Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, 
compatto, traspirante, con tecnologia nanometrica per generare un effetto 
fotocatalitico ossidante in grado di decomporre le sostanze organiche 
che vengono a contatto con la superficie. A film protetto dall’attacco di 
alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,55 m2/kg- Per confezione (25 kg): 13,9 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione 
Off-White)
Colori extra: sovraprezzo 10% su richiesta, al campione, è possibile 
realizzare colori tenui.
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• autopulente 
• con nanotecnologia 
• ad effetto fotocatalitico 

Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, 
compatto, traspirante, con tecnologia nanometrica per generare un effetto 
fotocatalitico ossidante in grado di decomporre le sostanze organiche 
che vengono a contatto con la superficie. A film protetto dall’attacco di 
alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,5 m2/kg- Per confezione (25 kg): 12,5 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione 
Off-White)
Colori extra: sovraprezzo 10% su richiesta, al campione, è possibile 
realizzare colori tenui.
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

• autopulente 
• con nanotecnologia 
• ad effetto fotocatalitico 

Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, 
compatto, traspirante, con tecnologia nanometrica per generare un effetto 
fotocatalitico ossidante in grado di decomporre le sostanze organiche 
che vengono a contatto con la superficie. A film protetto dall’attacco di 
alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
Granulometria: max 1,5 mm
Attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
Diluizione: pronto all’uso
Resa (1 mano): 0,34 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,6 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione 
Off-White)
Colori extra: sovraprezzo 10% su richiesta, al campione, è possibile 
realizzare colori tenui.
Prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
Certificato contro alghe, funghi e muffe

FINITURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,50 112,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,50 112,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 25 4,50 112,50



_SUPERCLEAN PLUS
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• autopulente 
• con nanotecnologia 
• ad effetto fotocatalitico 

Pittura silossanica estremamente bianca formulata per assicurare elevata 
traspirabilità ed idrorepellenza, formulata con tecnologia nanometrica 
per generare un effetto fotocatalitico ossidante in grado di decomporre 
le sostanze organiche che vengono a contatto con la superficie. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi.  
Per esterno ed interno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
Diluizione: acqua  - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
Resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l ): 56 m2

Colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione 
Off-White)
Colori extra: sovraprezzo 10% su richiesta, al campione, è possibile 
realizzare colori tenui.
Certificato contro alghe, funghi e muffe

FINITURE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 14,78 206,92



_LISTELLOTTO BUCHTAL

_LISTELLO FACCIAVISTA

_LISTELLO A MANO SAN MARCO

_LISTELLO FLEX
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Linea Base Gold Line in grès
Dimensioni: 25 x 8,30 cm
Confezione: 1 scatola = m2 0,83
Altre tipologie e/o colori su richiesta con quotazione da verificare
N.B. Per ordini di importo inferiore ad Euro 1.000,00 verrà richiesto anche 
un contributo di trasporto da concordare di volta in volta.

Prodotto venduto su ordinazione

Listello estruso in cotto tipo Style Terremilia.
Dimensioni: 24,5 x 5,5 x 1,6 cm
Confezione: 1 m2 = 60 pezzi
N.B. Altre tipologie e/o colori su richiesta con quotazioni da verificare

Versione angolare del Listello Facciavista.
Dimensioni: 24,5 x 5,5 x 11,7 x 1,6 cm
Confezione: 1m  = 15 pezzi

Listello in cotto a mano San Marco.
Dimensioni: 25 x 5,5 x 2 cm
Confezione: 1 m2 = 60 pezzi
N.B. Altre tipologie e/o colori su richiesta con quotazioni da verificare

Colori Classici Rosso SAHARA - Rosso Toscana - bianco (per m2 con fuga 
da 12 mm)
Colori Livello A (per m2 con fuga da 12 mm)
Colori Livello B e C (per m2 con fuga da 12 mm)
Dimensioni: 24x 5,2 cm 
Nota: Confezioni da 2 m2 inclusa fuga da 12 mm.
I colori di tipo A B C solo su richiesta e per minimo d'ordine di 150 m2

ATTENZIONE!! L'acquisto dei listelli è sempre collegato all'acquisto 
del collante GLUEFLEX P 
ATTENZIONE!! Consegna: 5/6 settimane dalla conferma dell'ordine

Colori Classici Rosso SAHARA - Rosso Toscana - bianco (per m. con fuga 
da 12 mm)
Colori Livello A, B e C (per m. con fuga da 12 mm)
Nota: Confezioni da 2 m. inclusa fuga da 12 mm.
I colori di tipo A B C solo su richiesta e per minimo d'ordine di 240 m.

ATTENZIONE!! L'acquisto dei listelli è sempre collegato all'acquisto 
del collante GLUEFLEX P 
ATTENZIONE!! Consegna: 5/6 settimane dalla conferma dell'ordine

Versione angolare del Listello a mano San Marco.
Dimensioni: 25 x 5,5 h x 12 x 2 cm
Confezione: 1m  = 15 pezzi

Prodotto venduto su ordinazione

Prodotto venduto su ordinazione

Prodotto venduto su ordinazione

Prodotto venduto su ordinazione

_ANGOLARI

_ANGOLARI

_ANGOLARI

RIVESTIMENTI MODULARI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

Colori Classici m2 2 83,33 166,66
Colori Livello A m2 2 95,83 191,66
Colori Livello B e C m2 2 113,33 226,66

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

Colori Classici m. 2 61,67 123,34
Colori Livello A, B e C m. 2 68,75 137,50



_CORNICE SOTTOGRONDA

_MARCAPIANO

_DECORO LINEARE

_BUGNA
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Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura e disegno

Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura e disegno

Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura e disegno

Prodotto venduto su ordinazione e realizzato su misura e disegno

N.B. Altre tipologie  si quoteranno su disegno.

Elementi decorativi sagomati in EPS (a norma UNI EN 13163) prerasati con malte fibrate. Specifici per applicazioni esterne; sovraverniciabili. Oltre alle proposte standard, possono essere 
realizzati profili personalizzati nella forma e nelle dimensioni in funzione delle esigenze tecniche ed estetiche del progetto, garantendo la massima flessibilità di un sistema TermoK8 su 
misura.

DECORI E CORNICI



_FRESA PER RISANAMENTO STR

_TALPA PER TASSELLO CT 2 G COMPLETO

_KIT PEZZI DI RICAMBIO PER TALPA PER TASSELLO CT 2 G

_FRESA PER RISANAMENTO PTZ

_BIT DI RICAMBIO TASSELLO  CT 2G

_BIT DI RICAMBIO TASSELLO  CT L
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Fresa per il consolidamento di sistemi a cappotto esistenti. Pensata per 
asportare lo strato di finitura esterna e la rete di armatura permettendo di 
montare tasselli ad incasso o a percussione.

Utensile specifico per il montaggio incassato dei tasselli  CT 2 G e CTL.
Kit costituito da: utensile, testine di taglio, avvitatore angolare, bits per 
l’avvitamento.

Include 3 testine di taglio e 3 bits per l’avvitamento nel montaggio ad 
incasso.

Fresa per il consolidamento di sistemi a cappotto esistenti. Pensata 
per asportare solo lo strato di finitura esterna ed andare a tassellare il 
sistema attraverso la rete di armatura, sia con tasselli a percussione che 
ad avvitamento.
Fornita in un unico pezzo con testina di taglio già montata.

Bit di ricambio per il montaggio ad incasso del Tassello CT 2G

ATTREZZATURE E ACCESSORI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 291,65 291,65

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 345,01 345,01

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 295,73 295,73

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 129,41 129,41

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

Tx30 M 8x52 pz. 1 21,34 21,34

Bit di ricambio per il montaggio ad incasso del Tassello CT L confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

Tx25 M 8x31 pz. 1 21,20 21,20



_PUNTA PER TRAPANO HIGH SPEED

_SPATOLA SAGOMATA

_TAGLIATRICE PER EPS DA PONTEGGIO
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Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di 
foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla 
trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.
Eventuale confezione: 10 pezzi

Spatolina opportunamente sagomata per la rasatura di fughe eseguite 
su rivestimento a Termok8, da utilizzare con la rispettiva rete (vedi Rete 
Sagomata pag. 66)

Taglierina a caldo per il taglio professionale di pannelli isolanti in EPS. Il 
pannello di comando, comodo e maneggievole, assicura tagli rapidi, precisi 
e puliti. Staffe per tagliare orientabili per effettuare facilmente tagli obliqui. 
Ideale da utilizzare su impalcature. Utilizzabile anche come apparecchio 
da tavolo.
Lunghezza massima: 105 cm, profondità massima 25 cm.

ATTREZZATURE E ACCESSORI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 1.909,62 1.909,62
filo di ricambio pz. 1 179,29 179,29

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pz. 1 168,88 168,88

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

cm 26 Ø mm 8 pz. 1 25,23 25,23
cm 35 Ø mm 8 pz. 1 30,70 30,70



DIVISIONE 
MALTE
TECNICHE



_GRIPTOW

_TOWERIP

_TOWERIP 108

_TOWERIP RAPIDO

_TOWERIP COLABILE
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Boiacca rialcalizzazione passivante.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: pennello, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 1,6 di acqua per conf. da kg 5
Consumo:  1,7 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  rossastro
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-7

• ottima lavorabilità
• frattazzabile

Malta tixotropica fibrorinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. 
Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, impastatrice a 
basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 17 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  19 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

• ad alta adesione sul calcestruzzo
• ottima resistenza
• speciale su superfici orizzontali

Malta tixotropica fibrorinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. 
Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 3,0 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  18 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R4) 

• buona rapidità di resa

Malta tixotropica fibrorinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. 
Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 19 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  19 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio scuro
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

Malta fluida a ritiro controllato per ripristini verticali.  Per esterno. 
Granulometria:  max 3,0 mm
Attrezzatura: mazzola di gomma (cassaforma), spatola, cazzuola, 
impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 14 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  20 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R4)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

rossastro kg. 5 5,05 25,25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,05 26,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,05 26,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio scuro kg. 25 1,27 31,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,32 33,00 40x25

MALTE E CEMENTI



_TOWERIP BETONCINO

_TOWERIP & FINISH

_TOWCEM

_CELERTOW
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Malta tixotropica ad applicazione meccanica.  Per esterno. 
Granulometria:  max 3,0 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, intonacatrice
Rapporto di miscelazione: l 14 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  19 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

• alta velocità di esecuzione
• ripristino a mano unica
• frattazzabile a civile

Malta cementizia tixotropica fibrorinforzata, a presa rapida a ritiro 
compensato,  per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, applicabile 
in uno spessore variabile da 3 a 40 mm in unica mano. Per interno ed 
esterno. 
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: 17-19 % - 4,3-4,8 l di acqua per ogni sacco da 
25 kg di miscela secca
Consumo:  15 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)

• ideale per rasature ad alto spessore

Malta rasante a basso spessore.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,6 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

Legante per fissaggi a presa rapida.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per litro di cavità
Colore:  grigio scuro
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

MALTE E CEMENTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,52 13,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,05 26,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,27 31,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio scuro kg. 25 0,56 14,00 40x25



_ASFODELO

_ASFODELO 530 BIANCO

_ASFODELO RINZAFFO ANTISALE

_ASFODELO RISANANTE

_ARTEMISIA
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Intonaco premiscelato a base di calce.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, frattazzo, intonacatrice meccanica
Rapporto di miscelazione: l 20 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  14 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  nocciola
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Intonaco premiscelato a base di calce idrata,  leganti idraulici ed aggregati 
calcarei selezionati. Idoneo per intonaci interni ed esterni ecologici e di 
edifici di interesse storico e culturale. 
Granulometria:  max 1,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, betoniera, intonacatrice in continuo
Rapporto di miscelazione: l 23 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  14 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Malta specifica per la realizzazione di rinzaffo antisale, per murature e 
supporti in laterizio, pietra naturale, mista e in tufo.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 2,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, betoniera
Rapporto di miscelazione: l 22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  15 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  nocciola
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS III)

Intonaco macroporoso deumidificante per ripristini verticali, idoneo al 
risanamento di murature umide.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 2,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, betoniera
Rapporto di miscelazione: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  25 kg/m2 per 2 cm di spessore
Colore:  nocciola
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (R CS II)

Finitura a civile, a base di calce.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, frattazzo, cazzuola, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 31 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  nocciola chiaro
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

CALCE NATURALE - RESTAURO MONUMENTALE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 0,61 15,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,41 10,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 1,00 25,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 0,94 23,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola chiaro kg. 25 0,69 17,25 40x25



_ARTEMISIA RASOPIETRA

_MALTA MODELLABILE
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Malta idrofugata a base di calce idraulica naturale, idonea per la stuccatura 
di pietra o tufo.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 1,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 20 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  2 kg/m2 per mm di spessore
Colori:  6 “Terra di Siena bruciata“  -   10 “Nocciola“  -  101 “Giallo antico“
Conforme alla norma europea UNI EN 998-2

Malta preconfezionata fibrata a presa rapida e basso modulo elastico. 
Consente la perfetta ricostruzione di cornicioni, modanature, capitelli e 
fregi essendo immediatamente modellabile e sagomabile. Particolarmente 
idonea per gli interventi di ripristino in edifici storici monumentali.  Per 
interno ed esterno. 
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatore a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  16 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  nocciola

CALCE NATURALE - RESTAURO MONUMENTALE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

terra di siena bruciata, 
nocciola, giallo antico kg. 25 1,03 25,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

nocciola kg. 25 3,26 81,50 40x25



_RASALTOW GRIGIO

_RASALTOW BIANCO

_RASALTOW 108 BIANCO

_RASOBETON-TOW GRIGIO

_RASOBETON-TOW BIANCO
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• ottimo per rasature armate
• ad alta adesione su ogni supporto

Rasante cementizio in polvere. Particolarmente indicato per cemento 
armato.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola,  cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• ottimo per rasature armate
• ad alta adesione su ogni supporto

Rasante cementizio a finitura civile per supporti irregolari, vecchi 
rivestimenti plastici o rasature di rivestimenti ceramici.  Per interno ed 
esterno.
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• ideale per rasature armate ad alto spessore
• particolarmente indicato per intonaci ammalorati

Rasante specificatamente idoneo per rasature armate a spessore con rete 
di rinforzo, su intonaci cavillati.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna
Rapporto di miscelazione: l 32-34 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS III)

Finitura a civile idonea anche per calcestruzzo.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna
Rapporto di miscelazione: l 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

Finitura a civile idonea anche per calcestruzzo.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna
Rapporto di miscelazione: l 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

RASANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,82 45,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 1,87 46,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 20 1,26 25,20 50x20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,10 27,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 1,13 28,25 40x25



_TOW BK GRIGIO

_TOW BK BIANCO

_TOW BN ANTICARBONATAZIONE

_TOW BN “R” GRIGIO
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Rasante a finitura civile per calcestruzzo.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 21 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

Rasante a finitura civile per calcestruzzo.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 21 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

• protettivo per calcestruzzo

Rasante anticarbonatazione a finitura civile fine.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 18-20 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)

• speciale per la finitura di intonaci premiscelati

Rasante cementizio dotato di ottima spatolabilità e riempimento.  Per 
interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 22-24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Rasante cementizio dotato di ottima spatolabilità e riempimento.  Per 
interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 22-24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

RASANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,03 25,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 1,09 27,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,44 11,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,26 31,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,42 10,50 40x25



_UNIFORM GRIGIO

_UNIFORM BIANCO
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Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE MALTE TECNICHE - pag. 99

• rasante speciale fibrato
• ideale per vecchi intonaci

Finitura fibrata di intonaco a civile fine cementizio.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo: 1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Finitura fibrata di intonaco a civile fine cementizio.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Finitura fibrata di intonaco a civile fine cementizio.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 1 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

• anche per esterno
• finitura estremamente liscia

Rasante a finitura liscia.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,1 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, agitatore a basso numero di giri.
Rapporto di miscelazione: l 40 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,3 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Rasante a finitura estremamente liscia per intonaci cementizi stagionati e 
non.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,1 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 40 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,2 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS I)

RASANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,73 18,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,80 20,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 20 1,33 26,60 50x20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 20 0,95 19,00 60x20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,66 16,50 40x25



_RASALTOW BIANCO

_TOW BF
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_UNIGLUE
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Rasante cementizio a finitura civile per supporti irregolari, vecchi 
rivestimenti plastici o rasature di rivestimenti ceramici.  Per interno ed 
esterno.
Granulometria:  max 0,8 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso 
numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)

Rasante a finitura liscia.   Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,1 mm
Attrezzatura: spatola,  cazzuola
Rapporto di miscelazione: l 40 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,3 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Legante per fissaggi a presa rapida.  Per interno ed esterno.
Granulometria:  max 0,6 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,5 kg/m2 per litro di cavità
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 (R3)

Adesivo cementizio universale per incollare ceramica, klinker e pannelli 
isolanti.
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: impastatore a basso numero di giri, spatola dentata, 
cazzuola
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  per incollare la ceramica 2-5 kg/m2 - per incollare e rasare 
pannelli 7-8 kg/m2

Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE)

Rasante impermeabilizzante elastico monocomponente. Applicabile anche 
a pennello.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: impastatore a basso numero di giri, spatola, cazzuola, 
pennello.
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,2 kg/m2 per mm di spessore.
Colore:  grigio chiaro
Conforme alla norma europea UNI EN 14891 (CM-OP)

LINEA CASA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 5 3,30 16,50 4x5

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 5 2,66 13,30 4x5

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 5 1,26 6,30 4x5

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 5 2,53 12,65 4x5

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio chiaro kg. 5 6,91 34,55 4x5



_PLASISTUC BIANCO

_GLUEFLEX GRIGIO
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Adesivo cementizio in polvere per posa a parete e pavimento di ceramica 
(formato medio cm 25x25). Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/
m2, grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C1)

Adesivo cementizio flessibile.  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2 
, grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE)

Adesivo cementizio flessibile. 
Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 27-29 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/
m2, grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE)

Adesivo cementizio in polvere per posa a parete e pavimento di ceramica 
(formato medio cm 25x25).  Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/
m2, grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C1)

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con 
tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica, gres porcellanato medie 
dimensioni e materiale lapideo. Per interni ed esterni 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2 
, grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE)

COLLANTI E MASSETTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,62 15,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,73 18,25 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,52 13,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,62 15,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,76 19,00 40x25
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_GLUEFLEX ULTRA BIANCO

_GLUEFLEX ULTRA GRIGIO

_SIGIL TOW FL

_SIGIL TOW UNIVERSALE

Listino Prezzi G10 IVAS - febbraio 2021 -  DIVISIONE MALTE TECNICHE - pag. 102

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con 
tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica, gres porcellanato medie 
dimensioni e materiale lapideo. Per interni ed esterni 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 27-29 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2  
grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE)

Adesivo cementizio d alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con 
tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica e materiale lapideo. Per 
interni ed esterni.  
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 27-29 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2  
grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE S1)

• ottimo per incollaggi verticali
• ottimo su superfici impermeabilizzanti cementizie

Adesivo cementizio d alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con 
tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica e materiale lapideo. Per 
interni ed esterni.  
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  mosaici piccoli formati 2 kg/m2, formati standard 2,5–3,5 kg/m2  
grandi formati 4,5–5 kg/m2

Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2TE S1)

Sigillante per stuccature di piastrelle su TermoK8 con fughe da 3 a 15 mm.  
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, spugna, racla, impastatrice a basso 
numero di giri.
Rapporto di miscelazione: l 18-20 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo: dipende dalla misura della piastrella e dalla larghezza delle 
fughe. Vedi scheda tecnica
Colori: 01 bianco, 30 grigio cemento, 29 grigio silver, 31 grigio antracite, 
33 grigio Manhattan
Conforme alla norma europea UNI EN 13888 (CG2)
N.B. Quotazione per  altri colori su ordinazione/richiesta

Sigillante cementizio per fughe da 1 a 15 mm di pavimenti e rivestimenti 
ceramici di ogni tipo (monocottura, bicottura, clinker, gres porcellanato 
ecc.) materiale lapideo, mosaico, vetro mattone e marmo.  
Attrezzatura: spatola, cazzuola, spugna, racla, impastatrice a basso 
numero di giri.
Rapporto di miscelazione: 25-27 l di acqua per 100 kg di miscela secca
Consumo:  dipende dalla misura della piastrella e dalla larghezza delle 
fughe. Vedi scheda tecnica
Colori standard: bianco 01, grigio cemento 30, grigio perla 29, antracite 
31. Quotazioni per altri colori su richiesta/ordinazione
Conforme alla norma europea UNI EN 13888 (CG2)
N.B. Quotazione per  altri colori su ordinazione/richiesta

COLLANTI E MASSETTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,84 21,00 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 0,98 24,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
minimo

01 bianco, 30 grigio cemento kg. 5 2,18 10,90

29 grigio silver, 31 grigio 
antracite, 33 grigio Manhattan kg. 5 2,50 12,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
minimo

colori standard kg. 5 2,14 10,70

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,89 22,25 40x25



_TOW LEVEL
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Autolivellante cementizio a rapida presa.  Per spessori da 3 a 15 mm. Per 
interno 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, rullo frangibolle,  impastatore a basso 
numero di giri, betoniera
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,6 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 13813 (CT 30 F7 A2FL S1)

COLLANTI E MASSETTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,37 34,25 40x25



_TOWSAN PRIMER

_TOWSAN

_TOWSAN LIGHT

_MINERALTOW

_TOW-RIN
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Additivo antisale. Per interno ed esterno.  
Attrezzatura: pennello
Rapporto di miscelazione: 1:1 con acqua
Resa 6-8 m2/l
Colore: biancastro

Malta deumidificante. Per interno ed esterno.  
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, betoniera
Rapporto di miscelazione: l 16 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  28 kg/m2 per 2 cm di spessore
Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (R CS II)

• il deumidificante ultraleggero
• ottime performance contro l’umidità

Malta deumidificante cementizia alleggerita. Per interno ed esterno.  
Granulometria: max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica o betoniera
Rapporto di miscelazione: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  20 kg/m2 per 2 cm di spessore
Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (R CS II)

Rasatura minerale. Per interno ed esterno.  
Granulometria: max 0,4 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero 
di giri
Rapporto di miscelazione: l 20-22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,4 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  bianco
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS II)

Malta da rinzaffo minerale a base di cemento, calce ed inerti selezionati. 
Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 3 mm
Attrezzatura: spatola, frattazzo, intonacatrice meccanica, impastatrice a 
basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 20-22 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  14,5-15,5 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

Lotto 
min.

biancastro l. 25 21,14 528,50
l. 5 22,16 110,80
l. 1 23,56 23,56

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,07 26,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 20 1,29 25,80 50x20

DEUMIDIFICAZIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco kg. 25 1,22 30,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 0,48 12,00 40x25



_RESINTOW

_PRIMER RA
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confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

bianco latte l. 25 6,52 163,00
l. 5 7,54 37,70
l. 1 9,48 9,48

Additivo liquido per migliorare l’adesione di malte e miscele cementizie. 
Per interno ed esterno  
Attrezzatura: betoniera, miscelatrice da impasto
Colore: bianco latte

• eccezionale aderenza su qualsiasi superficie
• promotore d’adesione per intonaci e rasature

Primer promotore di adesione contenente spolvero di silice. Per interno 
ed esterno  
Attrezzatura: pennello, rullo
Rapporto di miscelazione: 50% con acqua
Consumo:  0,150 l/m2

Colore: giallo

ADITTIVI E LEGANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

giallo l. 14 7,34 102,76
l. 4 8,90 35,60



_TOWERSEAL

_TOWPRUF

_MONOFLEX

_PRIMER TACK

_TOWFLEX

_TOWFLEX AP
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Boiacca impermeabilizzante osmotica. Per interno ed esterno 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: pennellessa, spazzolone, impastatrice a basso numero di 
giri
Rapporto di miscelazione: l 24-26 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  1,7 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)

• ottimo impermeabilizzante
• l’intonaco che non teme la spinta positiva e negativa

Malta impermeabilizzante osmotica. Per interno ed esterno 
Granulometria:  max 1,2 mm
Attrezzatura: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, impastatrice a 
basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
Consumo:  16 kg/m2 per cm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (MC-IR)

Rasante impermeabilizzante elastico monocomponente. Applicabile anche 
a pennello. Per interno ed esterno. 
Granulometria:  max 0,5 mm
Attrezzatura: impastatore a basso numero di giri, spatola, cazzuola, 
pennello.
Rapporto di miscelazione: l 24 di acqua per kg 100 di miscela secca
Resa 1,2 kg/m2 per mm di spessore
Colore:  grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 14891 (CM-OP)

Primer gelatinoso monocomponente atto ad aumentare l’adesione su 
sottofondi non assorbenti. Per interno ed esterno 
Attrezzatura: rullo di spugna
Rapporto di miscelazione: su gres porcellanato tal quale; su fondi 
assorbenti 100% con acqua
Consumo:  0,150-0,200 kg/m2

Colore:  azzurro

• straordinario impermeabilizzante
• speciale per balconi e terrazze

Rasante impermeabilizzante elastico bicomponente. Per interno ed 
esterno  
Granulometria: max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: kg 8,3 di comp. B per kg 25 di comp. A
Consumo: 1,8 kg/m2 per mm di spessore
Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI EN 1504-2 (PI MC-IR)

• speciale per vasche e contenitori a contatto con acqua potabile

Rasante impermeabilizzante elastico bicomponente per contatto con 
acqua potabile. Per interno ed esterno  
Granulometria: max 0,5 mm
Attrezzatura: spatola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: kg 9 di comp. B per kg 25 di comp. A
Consumo:  1,7-1,8 kg/m2 per mm di spessore
Colore: grigio
Conforme alla norma europea UNI 1504-2 (PI MC-IR)

IMPERMEABILIZZANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,74 43,50 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 25 1,15 28,75 40x25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio kg. 20 4,83 96,60 60x20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

azzurro kg. 10 20,85 208,50
kg. 5 20,85 104,25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio
kit 33,3 kg comp.A-  kg. 25 3,24 81,00

comp.B-  kg. 8,3 3,24 26,89
unicamente 

comp. B
comp.B-  kg. 8,3 11,96 99,27

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

grigio
kit 34 kg comp.A-  kg. 25 4,18 104,50

comp.B-  kg. 9 4,18 37,62
unicamente 

comp. B
comp.B-  kg. 9 15,54 139,86



_ANGOLARE ESTERNO

_ANGOLARE INTERNO

_BANDA

_GUARNIZIONE PICCOLA

_GUARNIZIONE GRANDE
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Complementi in tessuto poliestere gommato per l’impermeabilizzazione 
di giunti di spigoli e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale 
Dimensione: 14 cm
da 270°

Complementi in tessuto poliestere gommato per l’impermeabilizzazione di 
spigoli e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale 
Dimensione: 14 cm
da 90°

Complementi in tessuto poliestere gommato per l’impermeabilizzazione di 
giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale  
Rotolo:  h 12 cm x 50 cm
N.B. Acquisto minimo 1 rotolo

Complementi in tessuto poliestere gommato per l’impermeabilizzazione 
di giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e 
orizzontale per fori passanti 
Dimensioni:  da cm 12 x 12

Complementi in tessuto poliestere gommato per l’impermeabilizzazione 
di giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e 
orizzontale per fori passanti 
Dimensioni:  da cm 42,5 x 42,5

COMPLEMENTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

scatole pz. 1 14,04 14,04

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

scatole pz. 1 14,04 14,04

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

pallets

rotoli m. 50 7,90 395,00

Prodotto venduto su ordinazione

Prodotto venduto su ordinazione
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Impregnante epossidico all’acqua. Primer per Aquapox. Per interno ed 
esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 1:1 in peso
Diluizione: acqua - primer 30% - impregnante 200%
Consumo:  primer 100-150 g/m2  in mano unica - impregnante 50-100 g/
m2 per mano
Colore: trasparente

Impregnante monocomponente trasparente a base di resine metacriliche 
in fase solvente per superfici in cls. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all’uso
Consumo:  (1 mano): 100-150 g/m2 
Colore: trasparente

Impregnante epossidico in fase solvente. Primer per Ivaglass. Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 1:1 in peso
Consumo:  (1 mano): 150-250 g/m2 
Colore: trasparente

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 10 kg comp.A-  kg. 5 35,11 175,55

comp.B-  kg. 5 35,11 175,55
kit 5 kg comp.A-  kg. 2,5 36,73 91,83

comp.B-  kg. 2,5 36,73 91,83

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 40 kg comp.A-  kg. 20 25,83 516,60

comp.B-  kg. 20 25,83 516,60
kit 8 kg comp.A-  kg. 4 29,27 117,08

comp.B-  kg. 4 29,27 117,08
kit 1 kg comp.A-  kg. 0,5 30,43 15,22

comp.B-  kg. 0,5 30,43 15,22

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente kg. 170 12,13 2.062,10
kg.   20 13,40 268,00

IMPREGNANTI ANTIPOLVERE
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• particolarmente versatile
• ottimo primer
• speciale per confezionare malte

Promotore di adesione epossidico per pavimentazioni e rivestimenti. Per 
interno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spatola dentata
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 80:20
Diluizione: come malta tal quale; come primer 15% con Diluente per 
Epossidici
Carica per malta a spessore: caricato con Quarzo 06 in rapporto 1:0,7
Consumo:  (2 mani): primer (A+B) 300-400 g/m2 - malta a spessore 
(A+B+Quarzo 06) 1,6-1,8 kg/m2 per mm di spessore
Colore: neutro

Promotore di adesione epossidico bicomponente per fondi unti. Per 
interno.
Attrezzatura: rullo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 89:11
Consumo:  (1 mano): 500-600 g/m2

Colore: grigio

Promotore di adesione epossidico conduttivo in fase solvente. Per interno. 
Attrezzatura: rullo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 80:20
Consumo:  (1 mano): 150-200 g/m2

Colore: nero

Promotore di adesione epossicementizio tricomponente, in dispersione 
acquosa per fondi umidi. Per interno ed esterno
Attrezzatura: pennello, rullo, spatola
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : carica)  10 : 20 : 50 in peso
Diluizione: acqua - 20%; a spatola tal quale
Consumo:  (1 mano): 300-400 g/m2

Colore: grigio

Malta autolivellante per strato di fondo per supporti cementizi umidi o in 
leggera controspinta, di pavimentazioni, serbatoi, fognature, vasche, 
canali. Per interno
Attrezzatura: spatola dentata e rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : carica)  9 : 7 : 84
Consumo:  (1 mano): 2 kg/m2 per mm
Colore: grigio

PROMOTORI D'ADESIONE

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

neutro
kit 15 kg comp.A-  kg. 12 16,25 195,00

comp.B-  kg. 3 16,25 48,75
kit 5 kg comp.A-  kg. 4 18,04 72,16

comp.B-  kg. 1 18,04 18,04
kit 1,25 kg comp.A-  kg. 1 18,60 18,60

comp.B-  kg. 0,25 18,60 4,65

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

grigio
kit 7 kg comp.A-  kg. 6,23 27,93 174,00

comp.B-  kg. 0,77 27,93 21,51

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

nero
kit 5 kg comp.A-  kg. 4 31,68 126,72

comp.B-  kg. 1 31,68 31,68

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

grigio
kit 16 kg comp.A-  kg. 2 9,02 18,04

comp.B-  kg. 4 9,02 36,08
comp.C-  kg. 10 9,02 90,20

kit 8 kg comp.A-  kg. 1 10,55 10,55
comp.B-  kg. 2 10,55 21,10
comp.C-  kg. 5 10,55 52,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

grigio
kit 25 kg comp.A-  kg. 2,33 7,36 17,15

comp.B-  kg. 1,72 7,36 12,66
comp.C-  kg. 20,95 7,36 154,19



_EPOXY BOND
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• speciale per confezionare massetti a spessore

Legante bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, 
trasparente, per la realizzazione di massetti di spessore variabile tra 5 mm 
e 10 mm. Idoneo per la realizzazione di malte resinose per pavimentazioni 
industriali ad alta resistenza meccanica. Per interno.
Attrezzatura: frattazzo metallico, manuale o meccanico, rullo in lana a 
pelo corto, stagge
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 67:33 in peso
Carica: caricato 1:10 con inerte quarzifero Quarzo 04
Consumo:  (A+B+Quarzo 04): 2 kg/m2 per mm di spessore 
Colore: trasparente

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 600 kg comp.A-  kg. 400 15,81 6.324,00

comp.B-  kg. 200 15,81 3.162,00
kit 15 kg comp.A-  kg. 10 17,31 173,10

comp.B-  kg. 5 17,31 86,55
kit 5 kg comp.A-  kg. 3,35 18,21 61,00

comp.B-  kg. 1,65 18,21 30,05

LEGANTE PER MALTE SPATOLATE
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• formidabile smalto all’acqua
• incredibile su verniciature verticali ed orizzontali

Rivestimento epossidico in dispersione acquosa per film sottile. 
Particolarmente idoneo per il trattamento di superfici sia orizzontali che 
verticali, che richiedono elevate resistenze meccaniche e all’idrolavaggio. 
Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 70:30 in peso
Diluizione: acqua - prima mano: 20%; seconda mano: 10%
Resa (2 mani): 3-3,5 m2/kg - Per confezione (10,5 + 4,5 kg): 50 m2

Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione: Aquapox)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

• alta resistenza al graffio
• eccellente adesione
• resistenza agli U.V.

Formulato acrilpoliuretanico bicomponente lucido o opaco non ingiallente, 
idoneo per rivestimenti di pavimentazioni industriali con buone resistenze 
chimiche e agli oli. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 3:1
Diluizione: Diluente per Poliuretanici - Trasparente 10%; Colorato  
pennello, rullo max 12%, spruzzo max 15%
Resa (2 mani): 4-4,5 m2/l - Per kit (20 l): 90 m2

Colori standard: trasparente e mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL 
Classic K7) ove non vi sia l’impiego di coloranti universali
Colore trasparente: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 
ATTENZIONE! Le basi sono realizzate unicamente lucide

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 l comp.A-  l. 15 34,45 516,75

comp.B-  l. 5 34,45 172,25
kit 4 l comp.A-  l. 3 38,07 114,21

comp.B-  l. 1 38,07 38,07
trasparente

kit 20 l comp.A-  l. 15 30,31 454,65
comp.B-  l. 5 34,45 172,25

kit 4 l comp.A-  l. 3 33,51 100,53
comp.B-  l. 1 38,07 38,07

kit 1 l comp.A-  l. 0,75 34,85 26,14
comp.B-  l. 0,25 39,61 9,90

base P comp.A-  l. 15 465,12
comp.A-  l. 3 102,81
comp.A-  l. 0,75 32,89 6 pezzi

base M comp.A-  l. 15 439,28
comp.A-  l. 3 97,09
comp.A-  l. 0,75 31,08 6 pezzi

base ED comp.A-  l. 15 387,60
comp.A-  l. 3 85,68
comp.A-  l. 0,75 27,42 6 pezzi

base P, M, ED comp.B-  l. 5 172,25
comp.B-  l. 1 38,07
comp.B-  l. 0,25 9,90 6 pezzi

RIVESTIMENTI A FILM

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 15 kg comp.A-  kg. 10,5 32,26 338,73

comp.B-  kg. 4,5 32,26 145,17
kit 6 kg comp.A-  kg. 4,2 34,18 143,56

comp.B-  kg. 1,8 34,18 61,52

• indicato per verniciatura ad alto spessore
• ottima resistenza chimica

Rivestimento epossidico bicomponente per film spesso pigmentato, per 
rivestimenti di pavimentazioni industriali con buone resistenze chimiche, 
ottima impermeabilità ad oli ed agenti aggressivi, ottima resistenza ai 
lavaggi e all’usura causata dal traffico leggero di carrelli. Per interno.
Attrezzatura: rullo in lana a pelo corto
Rapporto di catalisi: (prodotto base/indurente): 80:20 in peso
Diluizione: 5% - Diluente per Epossidici
Consumo:  (2 mani): 500/700 g/m2 pari ad uno spessore di circa 320/460 
micron
Colori standard: trasparente e mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL 
Classic K7)
Colore trasparente: quotazioni a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 kg comp.A-  kg. 16 22,79 364,64

comp.B-  kg. 4 22,79 91,16
kit 5 kg comp.A-  kg. 4 24,60 98,40

comp.B-  kg. 1 24,60 24,60
trasparente

kit 18,4 kg comp.A-  kg. 14,4 20,50 295,20
comp.B-  kg. 4 20,50 82,00

kit 4,6 kg comp.A-  kg. 3,6 22,12 79,63
comp.B-  kg. 1 22,12 22,12



_DAVISPAINT

_EPOXY PAINT LT
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• speciale per campi da tennis

Microrivestimento monocomponente all’acqua. Particolarmente idoneo 
per pavimentazioni in asfalto, cementizie, sintetiche, bituminose (campi 
da tennis). Ottimo anche su supporti murari. Per esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
Diluizione: acqua - pennello 20-25%; rullo tale quale; spruzzo 20%
Resa (2 mani): 4-5 m2/l - Per confezione (14 l ): 70 m2

Colori standard: verde, rosso tennis, bianco

Rivestimento epossidico bicomponente  per film sottile in fase solvente   
pigmentato, caratterizzato da buone resistenze chimiche e superficiali.
Attrezzatura: Pennello, rullo, spruzzo
Rapporto di catalisi (prodotto base : indurente) 75:25 
Consumo:  (2 mani): 300-400 g/m2 pari ad uno spessore di circa 150/200 
micron
Colori standard: mazzetta colori  Selezione Smalti (sezione RAL Classic 
K7)

RIVESTIMENTI A FILM

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 kg comp.A-  kg. 15 21,41 321,15

comp.B-  kg. 5 21,41 107,05
kit 4 kg comp.A-  kg. 3 22,88 68,64

comp.B-  kg. 1 22,88 22,88

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 14 12,61 176,54



_IVAPOX ANTIACIDO
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Smalto formulato a base di resine epossidiche non modificate, 
bicomponente, esente da solventi, con ottime caratteristiche chimiche, e 
buone caratteristiche fisiche e meccaniche.  Per interno.
Attrezzatura: pennello, rullo
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 80:20
Diluizione: pronto all’uso
Consumo:  (1 mano): 250-300 g/m2

Colori standard: grigio, rosso ossido, giallo ocra, verde

RIVESTIMENTI  MURALI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 kg comp.A-  kg. 16 26,05 416,80

comp.B-  kg. 4 26,05 104,20
kit 5 kg comp.A-  kg. 4 27,69 110,76

comp.B-  kg. 1 27,69 27,69



_EPOPLAST

_EPOPLAST W

_EPOPLAST AS

_EPOPLAST FLEX

_POLYELASTIC
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• ottimo rivestimento di finitura autolivellante
• eccellente resistenza chimica
• eccellente resistenza meccanica

Legante per malte autolivellanti con finitura lucida ad elevata resistenza 
chimica.  Per interno.
Attrezzatura: spatole dentate e rullo frangibolle per l’applicazione a 
spessore
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : carica) 80:20:70 con 
carica Quarzo 06
Consumo:  1,8 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: trasparente e mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL 
Classic K7) salvo controindicazioni tecnologiche o di altra natura
Colore neutro: quotazione a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Formulato bicomponente pigmentato a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa, per la realizzazione di malte autolivellanti.  Per interno.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : carica) 80:20:30
Consumo:  (1 mano): 2 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: trasparente mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL 
Classic K7) salvo controindicazioni tecnologiche o di altra natura.
Colore neutro: quotazione a lato
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Formulato bicomponente pigmentato a base di resine epossidiche, 
contenenti fillers conduttivi, idoneo per la realizzazione di finiture di cicli di 
pavimentazioni autolivellanti antistatiche secondo la norma UNI8298-10. 
Per interno.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 86:14
Consumo: (1 mano): 2-2,5 kg/m2 
Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Formulato epossi-poliuretanico bicomponente per la realizzazione di malte 
autolivellanti epoplastiche pedonabili per pavimentazioni caratterizzate da 
buona resistenza meccanica e chimica, impermeabile a vapore, acqua, oli. 
Per interno ed esterno, previa copertura con Paviglass.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : carica) 70:30:50 con 
carica Quarzo 06
Consumo:  (1 mano): 1,7 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7) 
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

AUTOLIVELLANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 15 kg comp.A-  kg. 12 16,94 203,28

comp.B-  kg. 3 16,94 50,82
kit 5 kg comp.A-  kg. 4 18,82 75,28

comp.B-  kg. 1 18,82 18,82
neutro

kit 14,7 kg comp.A-  kg. 11,7 15,70 183,69
comp.B-  kg. 3 15,70 47,10

kit 4,9 kg comp.A-  kg. 3,9 17,28 67,39
comp.B-  kg. 1 17,28 17,28

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 20 kg comp.A-  kg. 17,2 28,80 495,36

comp.B-  kg. 2,8 28,80 80,64

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 15 kg comp.A-  kg. 10,5 28,20 296,10

comp.B-  kg. 4,5 28,20 126,90
kit 5 kg comp.A-  kg. 3,5 29,72 104,02

comp.B-  kg. 1,5 29,72 44,58

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 19,5 kg comp.A-  kg. 12 15,22 182,64

comp.B-  kg. 3 15,22 45,66
comp.C-  kg. 4,5 2,00 9,00

neutro
kit 19,5 kg comp.A-  kg. 12 13,39 160,68

comp.B-  kg. 3 13,39 40,17
comp.C-  kg. 4,5 2,00 9,00

Rivestimento autolivellante elastico bicomponente poliuretanico per la 
realizzazione di malte autolivellanti elastoplastiche pedonabili, utilizzabile 
anche a rullo come rivestimento a basso spessore elastico. Per interno 
ed esterno.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 100:15
Diluizione: acqua - prima mano: 20%; seconda mano: 10%
Consumo:  (1 mano): 1,75 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7) 
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 23 kg comp.A-  kg. 20 26,65 533,00

comp.B-  kg. 3 26,65 79,95



_EPOPLAST 61
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Resina epossidica trasparente autolivellante per finiture di pregio. Per 
interno.
Attrezzatura: spatole dentate per l’applicazione a spessore
Rapporto di catalisi: (prodotto base:indurente): 65:35
Consumo:  (spessore minimo da realizzare 2 mm): 2,2 kg/m2

Colore: trasparente

AUTOLIVELLANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente
kit 10 kg comp.A-  kg. 6,45 28,20 181,89

comp.B-  kg. 3,55 28,20 100,11



_ACQUATOP PRIMER

_ACQUATOP COVER

_ACQUATOP WALK

_ACQUATOP FIX
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• speciale per supporti difficili

Fondo monocomponente pigmentato a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa, pronto all’uso, additivato con polveri di quarzo, 
caratterizzato da un ottimo potere di adesione, ideale come primer 
aggrappante per ceramica, guaina bituminosa, marmo, pietra e prodotti 
simili, particolarmente idoneo per ciclo Acquatop. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo 
Diluizione: pronto all’uso, max 10% acqua 
Resa (1 mano): 7-8 m2/l  - Per confezione (15 l) 120 m2 circa
Colore: bianco

• pedonabile per traffico di media intensità

Membrana liquida plastoelastica fibrata a base di elastomeri reticolanti alla 
luce, con alto potere riempitivo. Le fibre contenute sostituiscono la posa di 
armature, rendendo la guaina già rinforzata. Idonea per impermeabilizzare 
tetti piani, balconi e terrazzi. Può essere lavorato con temperature di 
esercizio da - 8° a + 60° C. Su richiesta può essere  formulato con pigmenti 
riflettenti  ad alto indice di TSR, che riducono fino al 50% il riscaldamento 
delle superfici su cui viene applicato. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto
Diluizione: pronto all'uso
Resa (3 mani): 0,5 m2/kg - Per confezione (20 kg ): 10 m2

Colori standard: rosso (S5040-Y70R) –  rosso tegola (3030-Y50R) – 
tortora (4010-Y50R) – grigio (4502-Y) - bianco. 
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte rosso (S5040-Y70R) – verde (5020-
G) - rosso tegola (3030-Y50R) – tortora (4010-Y50R) – grigio (4502-Y) 
- bianco. 

• come finitura per Acquatop Cover è pedonabile per traffico ad 
elevata intensità

Rivestimento monocomponente satinato a base di resina acrilica dotato 
d’elevata adesione, flessibilità, resistenza chimica, meccanica, all’acqua 
e all’abrasione. Fortemente resistente alle radiazioni UV. Particolarmente 
idoneo come finitura protettiva per l’Aquatop Cover, migliorandone la 
pedonabilità. Su richiesta può essere  formulato con pigmenti riflettenti  ad 
alto indice di TSR, che riducono fino al 50% il riscaldamento delle superfici 
su cui viene applicato. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - max 10%
Resa (2 mani): 2,5-3 m2/l - Per confezione (15 l ): 45 m2

Colori standard: rosso (S5040-Y70R) –  rosso tegola (3030-Y50R) – 
tortora (4010-Y50R) – grigio (4502-Y) -  bianco.
N.B. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, 
con la base indicata a lato, le tinte rosso (S5040-Y70R) – verde (5020-
G) - rosso tegola (3030-Y50R) – tortora (4010-Y50R) – grigio (4502-Y) 
- bianco. 

• ad alta penetrazione 

Fissativo all’acqua formulato per ottenere un’alta penetrazione su 
rasature cementizie anche sfarinanti e per uniformare gli assorbimenti. 
Ideale come fissativo per applicazioni su cemento nel ciclo Acquatop. 
Per interno ed esterno.
Attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: acqua - 50%
Resa (1 mano): 7-8 m2/l - Per confezione (5 l ): 40 m2

Colore:  trasparente

PROTETTIVI E IMPERMEABILIZZANTI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 5 13,08 65,40
l. 1 15,06 15,06 6 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

bianco l. 15 8,68 130,20
l. 5 9,54 47,70

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard kg. 20 5,48 109,60
kg. 6 6,04 36,24

verde (5020-G) kg. 20 6,21 124,20
kg. 6 6,83 40,98

base universale kg. 20 95,18
kg. 6 31,38

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard l. 15 19,19 287,85
l. 5 21,09 105,45

verde (5020-G) l. 15 21,70 325,50
l. 5 23,87 119,35

base universale l. 15 259,01
l. 5 94,96



_QUARZO 06

_QUARZO 04

_QUARZO 02

_CORINDONE BIANCO

_CORINDONE BRUNO

_AEROSIL 200

_MICROFIBRA 80

_CIPS COLORATE

_PERLINE VETRO
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Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata 
atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche.
Granulometria: 0,06-0,5 mm

Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata 
atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche.
Granulometria: 0,1-1,5 mm

Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata 
atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche.
Granulometria: 0,3-0,9 mm

Carica in polvere per Epoplast, per conferire alla pavimentazione un effetto 
decorativo e di maggior resistenza superficiale

Carica in polvere per Epoplast, per conferire alla pavimentazione un effetto 
decorativo e di maggior resistenza superficiale

Silicie addensante per sistemi resinosi

Additivo per resine epossidiche e poliuretaniche, per finiture antiskid

Cariche decorative per Epoplast 

Additivo per resine epossidiche e poliuretaniche, per finiture antiskid

RIEMPITIVI MINERALI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 10 0,95 9,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 25 0,95 23,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 25 0,77 19,25

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 25 5,22 130,50

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 25 6,99 174,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 10 44,48 444,80

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 1 75,73 75,73
kg. 0,2 78,73 15,75

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 1 72,08 72,08

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

kg. 1 7,91 7,91



_POLYBETON LS

_POLYBETON HT

_POLYFAST P

_POLYFAST IB
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Rivestimento tricomponente indicato per pavimenti soggetti a carichi 
pesanti e sollecitazioni meccaniche e chimiche. Spessori consigliati fino 
a 3 mm. Per interno.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : cemento) 2,74: 2,22 : 
11,5
Consumo:  (1 mano): 2 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Rivestimento tricomponente indicato per pavimenti soggetti a carichi 
pesanti e sollecitazioni meccaniche e chimiche. Spessori consigliati fino 
a 6-8 mm. Per interno.
Attrezzatura: spatole dentate, rullo frangibolle
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente : cemento) 2,74 : 2,22 : 23
Consumo:  (1 mano): 2 kg/m2 per mm di spessore
Colori standard: mazzetta Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7)
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Prodotto fluido per la protezione e impermeabilizzazione di supporti 
cementizi, solette di ponti, viadotti, gallerie, serbatoi, vasche, canali; 
per l’impermeabilizzazione tetti civili e industriali, per l’incapsulamento 
di fibrocemento. Per la sua elevata resistenza è adatto anche per 
l’impermeabilizzazione di parcheggi auto di notevoli dimensioni. Per 
interno ed esterno.
Attrezzatura: airless tipo bi-mixer ad alta pressione
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 50 : 50
Pot Life: 4-7 secondi
Consumo:  (2 mani): 2 kg/m2

Colore: Neutro
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

Prodotto fluido per la protezione e impermeabilizzazione di supporti 
cementizi, solette di ponti, viadotti, gallerie, serbatoi, vasche, canali; per 
l’impermeabilizzazione tetti civili e industriali, per l’incapsulamento di 
fibrocemento. Per interno ed esterno.
Attrezzatura: airless tipo bi-mixer ad alta pressione
Rapporto di catalisi: (prodotto base : indurente) 50 : 50
Pot Life: 6-7 secondi
Consumo:  (2 mani): 2 kg/m2

Colore: Neutro
Colori extra: sovrapprezzo 10% 

PRODOTTI SPECIALI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 24,86 kg comp.A-  kg. 4,11 11,06 45,46

comp.B-  kg. 3,50 11,06 38,71
comp.C-  kg. 17,25 11,06 190,79

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

colori standard
kit 27,96 kg comp.A-  kg. 2,74 10,12 27,73

comp.B-  kg. 2,22 10,12 22,47
comp.C-  kg. 23 10,12 232,76

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

neutro
kit 450 kg comp.A-  kg. 225 22,14 4.981,50

comp.B-  kg. 225 22,14 4.981,50
kit 120 kg comp.A-  kg. 60 23,52 1.411,20

comp.B-  kg. 60 23,52 1.411,20

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

neutro
kit 450 kg comp.A-  kg. 225 19,60 4.410,00

comp.B-  kg. 225 19,60 4.410,00
kit 120 kg comp.A-  kg. 60 20,62 1.237,20

comp.B-  kg. 60 20,62 1.237,20



_BANDELLA DI RAME

_TESSUTO DI VETRO
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Reticolo in rame per ciclo autolivellante antistatico.
10 mm x 16,5 m

Rete tessuta in fibra di vetro per l’armatura delle rasature epossidiche, 
all’interno ed all’esterno. (80 g/m2).
N.B. Questo prodotto è confezionato a rotoli

_SIGILLANTI

_DILUENTI

DILUENTE PER EPOSSIDICI E DILUENTE PER POLIURETANICI 
vedi pagina 47 (sezione I diluenti)

SIGIL POL vedi pagina 76 (sezione TermoK8  - Componenti Speciali)

ACCESSORI

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

m. 16,5 9,94 164,01

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

m2 100 4,48 448,00



La filosofia YouColor è il fondamento per la costruzione di 
un vero e proprio “Network del Colore su Misura”: apparati, 
infrastrutture tecniche e innovazioni tecnologiche, una rete di 
stazioni colorimetriche collegate ad un data base centralizzato, 
una rete di lavoro quotidiano per condividere dati, servizi ed 
assistenza per creare l’esperienza di una comunity interattiva.

YouColor è un sistema integrato per la gestione ottimale dei 
processi colorimetrici e tintometrici, propone servizi e soluzioni 
su misura per ogni rivendita, apparati tintometrici da 12 a 32 
canestri per ogni esigenza produttiva.
Le paste coloranti sono autoprodotte, progettate e testate nei 
laboratori Ricerca&Sviluppo IVAS (processo certificato En 
Iso 9001) e sono identiche a quelle utilizzate nel processo 
industriale, generando la perfetta riproducibilità di cromia, 
viscosità e peso specifico tra tinta prodotta in stabilimento ed in 
negozio, assicurando l’abbattimento delle scorte di magazzino, 
autonomia e immediatezza di vendita.

Il software di ultima generazione YouColor offre la più rapida 
ed  efficiente gestione del lavoro quotidiano: il controllo 
dell’esercizio del parco macchine, l’accesso semplificato ai 
formulari,  l’archiviazione delle produzioni, la creazione e la 
stampa delle etichette di personalizzazione,  i listini prezzi 
riservati cliente, le statistiche del venduto e dei consumi di basi 
e coloranti. Garantisce l’accesso alle formule delle collezioni 
IVAS e dei codici colori internazionali (NCS Index, RAL 
Design e RAL Classic) e grazie alle caratterizzazioni colore 
personalizzate YouColor ed al motore di calcolo aggiunge 
una possibilità potenzialmente infinita di riproduzione di 
ogni collezione presente sul mercato, anche senza letture 
spettrofotometriche.
Lo spettofotometro è comunque integrato nel sistema 
e direttamente governato dal software, consentendo 
un’accessibilità alle funzioni  semplificata ed immediata, 
rendendo  il  servizio di lettura e formulazione tinte al campione 
estremamente facile e veloce.

Il software è collegato al database centrale IVAS per un 
upgrade istantaneo dei formulari e consente l'accesso in 
remoto all'assistenza tecnica, la condivisione di informazioni, 
dati, esperienze.
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3.700

4.355

IL NETWORK
DEL COLORE 
SU MISURA

• UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI TINTOMETRICI
• UNA RETE DI STAZIONI COLORIMETRICHE COLLEGATE AL DATA BASE CENTRALIZZATO IVAS
• UNA  PIATTAFORMA INFORMATIZZATA PER LA CONDIVISIONE DI DATI, SERVIZI, ASSISTENZA
• UNA “RETE DI LAVORO” QUOTIDIANO AL SERVIZIO DELLA COMUNITY DEL COLORE SU MISURA IVAS

TECNOLOGIE CERTIFICATE

• Tecnologia “Plus": pitture e rivestimenti a film protetti dall’attacco di alghe, 
funghi e muffe, grazie ad un’innovativa formulazione che prevede additivi a 
largo spettro d’azione ma a basso impatto ambientale.
• Tecnologia “Active”: pitture e rivestimenti a film protetti a largo spettro 
contro l’attacco di tutti i più diffusi ceppi batterici, anche nelle condizioni 
climatiche ed ambientali più critiche.
• Tecnologia “Strong”: collezione di pitture e rivestimenti con una vasta 
gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo grazie alla sua 
specifica formulazione che minimizza i rischi di decolorazione nel tempo.
• Tecnologia “Reflect”: pitture e rivestimenti con specifica formulazione a 
pigmenti “freddi” idonei a riflettere la luce ed effettuare finiture scure, anche 
nere, su cappotto termico limitando il riscaldamento eccessivo della 
superficie.
• Tecnologia "Dry": effetto barriera idrofobizzante impenetrabile all’acqua 
ed agli inquinanti contenuti negli agenti atmosferici, per facciate sempre 
asciutte, sane e pulite nel tempo. 
• Tecnologia "Clean": pitture e rivestimenti formulati con nanotecnologia ad 
effetto fotocatalitico ossidante e potere autopulente. 

TINTE RIVENDITA = 
TINTE PRODOTTE INDUSTRIALMENTE

Le paste coloranti sono progettate e testate nei laboratori 
Ricerca&Sviluppo IVAS (processo certificato En Iso 9001) e 
sono identiche a quelle utilizzate nel processo industriale, 
generando la perfetta riproducibilità di cromia, viscosità e 
peso specifico tra tinta prodotta in stabilimento ed in 
negozio, assicurando autonomia e immediatezza di 
vendita.

grazie alle caratterizzazioni colore e 
al motore di calcolo del software 

personalizzato 
IVAS

SEMPLIFICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE

RISPARMIO
TUTTI I PRODOTTI DA INTERNO
FORMULATI CON  SOLE 3 BASI

riduzione delle scorte

3 BASI
INFINITE 

FORMULAZIONI

CODICI COLORE
INTERNAZIONALI

NCS  / RAL 

12 - 32 CANESTRI

SOLUZIONI SU MISURA 
PER OGNI RIVENDITA

SISTEMI TINTOMETRICI INTEGRATI  
PER OGNI ESIGENZA

rivendita casa, edilizia, 
manutenzione industriale

TECNOLOGIE CERTIFICATE 
IN ESCLUSIVA PER IVAS

Plus, Activ, Strong, 
Reflect, Clean, Dry

CERTIFICAZIONI

NUOVE TINTE VERTICALI
E INTERCAMBIABILI 

esterno/interno 
acqua/solvente

NETWORK DEL COLORE

Il sistema costituisce una rete centralizzata tra azienda e punti vendita: il software personalizzato è 
collegato al database centrale IVAS per un upgrade istantaneo dei formulari e consente l'accesso in 
remoto all'assistenza tecnica per l'immediata risoluzione di eventuali problemi. 

MIGLIORE 
RAPPORTO COSTI E 
PRESTAZIONI DEL 
SISTEMA ACQUA

Le paste coloranti sono formulate 
per garantire l'abbattimento dei 
costi di messa in tinta dei prodotti 
assicurandone massima 
copertura e stabilità alla luce.

MASSIME PRESTAZIONI DEL SISTEMA 
SOLVENTE 

Le paste coloranti sono progettate per garantire la massima 
scorrevolezza nei circuiti, la minore essicazione del colorante e pulizia 
degli ugelli di erogazione; aumentano copertura e velocità di 
essicazione dei prodotti in fase di applicazione.

SOFTWARE 
PERSONALIZZABILE 

Software di gestione del sistema 
tintometrico a 3 livelli:

• Livello 1: Gestione formule delle 
collezioni IVAS e dei codici colori 
internazionali (NCS Index, RAL Design e 
RAL Classic)

• Livello 2: Grazie alle caratterizzazioni 
colore personalizzate IVAS ed al motore 
di calcolo aggiunge al Livello 1, la 
possibilità potenzialmente infinita di 
riproduzione di ogni collezione presente 
sul mercato.

• Livello 3: Oltre ai Livelli 1 e 2, 
attraverso l'utilizzo dello spettrofotometro 
aggiunge la possibilità di caratterizzare 
ed erogare istantaneamente qualsiasi 
tinta personalizzata cliente.

_YOUCOLOR® NUOVO SISTEMA TINTOMETRICO IVAS
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3.700

4.355

IL NETWORK
DEL COLORE 
SU MISURA

• UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI TINTOMETRICI
• UNA RETE DI STAZIONI COLORIMETRICHE COLLEGATE AL DATA BASE CENTRALIZZATO IVAS
• UNA  PIATTAFORMA INFORMATIZZATA PER LA CONDIVISIONE DI DATI, SERVIZI, ASSISTENZA
• UNA “RETE DI LAVORO” QUOTIDIANO AL SERVIZIO DELLA COMUNITY DEL COLORE SU MISURA IVAS

TECNOLOGIE CERTIFICATE

• Tecnologia “Plus": pitture e rivestimenti a film protetti dall’attacco di alghe, 
funghi e muffe, grazie ad un’innovativa formulazione che prevede additivi a 
largo spettro d’azione ma a basso impatto ambientale.
• Tecnologia “Active”: pitture e rivestimenti a film protetti a largo spettro 
contro l’attacco di tutti i più diffusi ceppi batterici, anche nelle condizioni 
climatiche ed ambientali più critiche.
• Tecnologia “Strong”: collezione di pitture e rivestimenti con una vasta 
gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo grazie alla sua 
specifica formulazione che minimizza i rischi di decolorazione nel tempo.
• Tecnologia “Reflect”: pitture e rivestimenti con specifica formulazione a 
pigmenti “freddi” idonei a riflettere la luce ed effettuare finiture scure, anche 
nere, su cappotto termico limitando il riscaldamento eccessivo della 
superficie.
• Tecnologia "Dry": effetto barriera idrofobizzante impenetrabile all’acqua 
ed agli inquinanti contenuti negli agenti atmosferici, per facciate sempre 
asciutte, sane e pulite nel tempo. 
• Tecnologia "Clean": pitture e rivestimenti formulati con nanotecnologia ad 
effetto fotocatalitico ossidante e potere autopulente. 

TINTE RIVENDITA = 
TINTE PRODOTTE INDUSTRIALMENTE

Le paste coloranti sono progettate e testate nei laboratori 
Ricerca&Sviluppo IVAS (processo certificato En Iso 9001) e 
sono identiche a quelle utilizzate nel processo industriale, 
generando la perfetta riproducibilità di cromia, viscosità e 
peso specifico tra tinta prodotta in stabilimento ed in 
negozio, assicurando autonomia e immediatezza di 
vendita.

grazie alle caratterizzazioni colore e 
al motore di calcolo del software 

personalizzato 
IVAS

SEMPLIFICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE

RISPARMIO
TUTTI I PRODOTTI DA INTERNO
FORMULATI CON  SOLE 3 BASI

riduzione delle scorte

3 BASI
INFINITE 

FORMULAZIONI

CODICI COLORE
INTERNAZIONALI

NCS  / RAL 

12 - 32 CANESTRI

SOLUZIONI SU MISURA 
PER OGNI RIVENDITA

SISTEMI TINTOMETRICI INTEGRATI  
PER OGNI ESIGENZA

rivendita casa, edilizia, 
manutenzione industriale

TECNOLOGIE CERTIFICATE 
IN ESCLUSIVA PER IVAS

Plus, Activ, Strong, 
Reflect, Clean, Dry

CERTIFICAZIONI

NUOVE TINTE VERTICALI
E INTERCAMBIABILI 

esterno/interno 
acqua/solvente

NETWORK DEL COLORE

Il sistema costituisce una rete centralizzata tra azienda e punti vendita: il software personalizzato è 
collegato al database centrale IVAS per un upgrade istantaneo dei formulari e consente l'accesso in 
remoto all'assistenza tecnica per l'immediata risoluzione di eventuali problemi. 

MIGLIORE 
RAPPORTO COSTI E 
PRESTAZIONI DEL 
SISTEMA ACQUA

Le paste coloranti sono formulate 
per garantire l'abbattimento dei 
costi di messa in tinta dei prodotti 
assicurandone massima 
copertura e stabilità alla luce.

MASSIME PRESTAZIONI DEL SISTEMA 
SOLVENTE 

Le paste coloranti sono progettate per garantire la massima 
scorrevolezza nei circuiti, la minore essicazione del colorante e pulizia 
degli ugelli di erogazione; aumentano copertura e velocità di 
essicazione dei prodotti in fase di applicazione.

SOFTWARE 
PERSONALIZZABILE 

Software di gestione del sistema 
tintometrico a 3 livelli:

• Livello 1: Gestione formule delle 
collezioni IVAS e dei codici colori 
internazionali (NCS Index, RAL Design e 
RAL Classic)

• Livello 2: Grazie alle caratterizzazioni 
colore personalizzate IVAS ed al motore 
di calcolo aggiunge al Livello 1, la 
possibilità potenzialmente infinita di 
riproduzione di ogni collezione presente 
sul mercato.

• Livello 3: Oltre ai Livelli 1 e 2, 
attraverso l'utilizzo dello spettrofotometro 
aggiunge la possibilità di caratterizzare 
ed erogare istantaneamente qualsiasi 
tinta personalizzata cliente.



_TINTOMETRO MANUALE

_TINTOMETRO A4B - 24 CANESTRI
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MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

• Manuale
• Ideale per coloranti all’acqua e a solvente
• Ergonomico e funzionale
• Maneggevole durante il dosaggio
• Facile da utilizzare, anche per operatori inesperti
• Canestri resistenti in poli ossido metilene
• Valvole in ceramica resistenti all'abrasione
• Sistema antisgocciolamento automatico (mantiene pulita 

l’area di lavoro)

Numero Canestri: 12 o 20
Settore di produzione: acqua e Solvente
Ideale per rivendite medio-piccole con produzione non continuativa
Dimensioni: 121x110 cm

ATTENZIONE! Occorre acquistare il software 
(Datacolor Paint Color Cardmatch oppure Datacolor Paint EFB)

TINTOMETRO M312
€/pz. 

IVA escl.

12 canestri PREZZO NETTO 3.100,00

TINTOMETRO M320
€/pz. 

IVA escl.

20 canestri PREZZO NETTO 3.500,00

• Automatico Sequenziale
• Dotato di piano girevole, a 24 canestri
• Elettronica semplificata di ultima generazione
• Altezza di soli 1,3 m (quindi facile da utilizzare)
• Facilità di riempimento dei coloranti
• Facile accesso a tutti i controlli
• Compreso di braccio di supporto per monitor computer 
• Compreso software Datacolor Paint EFB 
• Sgabello elevatore per latta automatico 
• Non richiede spurgo giornaliero degli augelli

Numero Canestri: 24
Settore di produzione: acqua
Ideale per negozi e centri del colore di medie dimensioni con 
produzione media di 20-30 confezioni al giorno.
Dimensioni: 90x100x133,5 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 7.500,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 500,00

Con l’acquisto sono compresi:
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 5 mazzette Selezione Kappa 
 5 mazzette Selezione Ipì
 5 mazzette Selezione Smalti
 1 mazzetta NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software Ivas DataColor Paint EFB
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 5 mazzette Selezione Kappa 
 5 mazzette Selezione Ipì
 5 mazzette Selezione Smalti
 1 mazzetta NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design

_COSTO AGGIUNTIVO PER FORMULARIO DATACOLOR PAINT COLOR 
CARDMATCH



_TINTOMETRO ELETTRONICO D300 - 20 CANESTRI

_TINTOMETRO ELETTRONICO SIMULTANEO D600 MINIMODULA - 20 CANESTRI TESTATA INTERNA
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MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

• Automatico Simultaneo
• Nuova tecnologia di pompaggio a pistone  brevettata
• Ottimo rapporto qualità-quantità/prezzo
• Bassi costi di manutenzione
• Altezza di soli 1,3 m (quindi facile da utilizzare)
• Alta velocità di erogazione
• Sistema brevettato di umidificazione automatico
• Ridotta possibilità di essiccazione del colorante
• Configurabile con canestri di 4 o 6 litri 
• Compreso software Datacolor Paint Color Cardmatch

Numero Canestri: 20
Settore di produzione: acqua
Ideale per negozi e centri del colore di medie dimensioni con produzione di 30/50 
confezioni al giorno
Dimensioni: 102x94x136 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 13.000,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 21.500,00

• Automatico Simultaneo
• Modula con testa di erogazione espandibile fino a 20 ugelli
• Estetica compatta
• Massima ergonomicità e funzionalità
• Sistema Autocap che evita l'essiccazione del colorante
• Elettronica di ultima generazione
• Dispensazione veloce, precisa e ripetibile
• Compreso software Datacolor Paint Color Cardmatch

Numero Canestri: 20
Settore di produzione: acqua
Ideale per centri bricolage, depositi, colorifici, punti vendita di medio-grandi dimensioni 
con produzione di oltre 50 confezioni al giorno. 
Ideale per coprire l’intera gamma prodotti Ivas all'acqua
Dimensioni: 140x88x119 cm

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software Ivas  Datacolor Paint Color Cardmatch
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 10 mazzette Selezione Kappa 
 10 mazzette Selezione Ipì
 10 mazzette Selezione Smalti
 1 mazzetta NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software  Ivas  Datacolor Paint Color Cardmatch
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 15 mazzette Selezione Kappa 
 15 mazzette Selezione Ipì
 15 mazzette Selezione Smalti
 2 mazzette NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design



_TINTOMETRO ELETTRONICO D700 - 20 CANESTRI TESTATA ESTERNA

TINTOMETRO ELETTRONICO D700 - 32 CANESTRI TESTATA ESTERNA
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MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

• Automatico Simultaneo
• Top di gamma tra le macchine tintometriche sul mercato
• Performance ottimizzata al più alto livello
• Massima velocità di erogazione
• Sistema Autocap che evita l'essiccazione del colorante
• Precisione e ripetibilità delle tinte estremamente elevate
• Modula con testa di erogazione a 20 ugelli
• Pompe ad ingranaggi
• Tecnologia di ultima generazione
• Estetica compatta
• Massima varietà di tinte erogabili
• Compreso software Datacolor Paint Color Cardmatch
• Comprese 3 rulliere

Numero Canestri: 20
Settore di produzione: acqua 
Ideale per centri professionali di grandi dimensioni, alta specializzazione con 
produzione oltre le 100 confezioni al giorno.
Ideale per coprire l’intera gamma prodotti Ivas
Dimensioni: 181x110x120 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 24.500,00

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software Ivas  Datacolor Paint Color Cardmatch
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 3 rulliere
 15 mazzette Selezione Kappa 
 15 mazzette Selezione Ipì
 15 mazzette Selezione Smalti
 2 mazzette NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design

• Automatico Simultaneo
• Top di gamma tra le macchine tintometriche sul mercato
• Performance ottimizzata al più alto livello
• Massima velocità di erogazione
• Precisione e ripetibilità delle tinte estremamente elevate
• Modula con testa di erogazione a 32 ugelli
• Pompe ad ingranaggi
• Tecnologia di ultima generazione
• Estetica compatta
• Massima varietà di tinte erogabili
• Compreso software Datacolor Paint Color Cardmatch
• Comprese 4 rulliere

Numero Canestri: 32
Settore di produzione: acqua e solvente
Ideale per centri professionali di grandi dimensioni, alta specializzazione con 
produzione oltre le 100 confezioni al giorno.
Ideale per coprire l’intera gamma prodotti Ivas
Dimensioni: 222x110x120 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 29.500,00

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software Ivas  Datacolor Paint Color Cardmatch
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 4 rulliere
 15 mazzette Selezione Kappa 
 15 mazzette Selezione Ipì
 15 mazzette Selezione Smalti
 2 mazzette NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design



MIXER GLOS

_TINTOMETRO HA48O - 32 CANESTRI
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MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

€/pz. 
IVA escl.

con compressore
PREZZO NETTO 9.270,00

al netto del compressore
PREZZO NETTO 9.065,00

Agitatore a colonna professionale che viene posizionato direttamente 
sul fianco del tintometro per la miscelazione in linea e che permette una 
miscelazione a bassa velocità senza alterare la struttura di rivestimenti, 
quarzi lavabili, ecc. 

• Automatico Sequenziale
• Performante e affidabile
• Design di qualità 
• Zero spreco di colorante
• Manutenzione minima 
• Un dispensatore sempre pronto
• Pompa a pistone per svuotamento autonomo
• Compreso software Datacolor Paint Color Cardmatch
• Non richiede spurgo giornaliero degli augelli

Numero Canestri: 32
Settore di produzione: acqua e solvente
Ideale per centri bricolage, depositi, colorifici, punti vendita di medio-grandi dimensioni 
con produzione di oltre 50 confezioni al giorno.
Ideale per coprire l’intera gamma prodotti Ivas
Dimensioni: 88x96x151 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 20.780,00

Con l’acquisto sono compresi:
 Nuovo software Ivas  Datacolor Paint Color Cardmatch
 Assistenza gratuita per 6 mesi
 15 mazzette Selezione Kappa 
 15 mazzette Selezione Ipì
 15 mazzette Selezione Smalti
 2 mazzette NCS Selezione 1950
 1 mazzetta Ral Design



_AGITATORE ELETTRONICO GIROSCOPICO

_AGITATORE MANUALE GIROSCOPICO

_SOFTWARE DATACOLOR PAINT EFB

_SOFTWARE DATACOLOR PAINT COLOR CARDMATCH

_SOFTWARE PER SPETTROFOTOMETRO
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L’Agitatore Elettronico Giroscopico è un miscelatore automatico a 3 
velocità biassiale. 
Idoneo alla miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni ed interni.
Testata interna
Dimensioni: 100x88x102 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 5.250,00

MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

Agitatore manuale Giroscopico con porta tri-direzionale a 
scorrimento interno. Chiusura manuale
Capacità di carico: 40kg
Dimensioni: 83x93x117,5 cm

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 4.500,00

-Livello 1: Gestione formule delle collezioni IVAS e dei codici colori 
internazionali (NCS Index, RAL Design e RAL Classic)

-Livello 2: Oltre al livello 1, grazie alle caratterizzazioni colore 
personalizzate IVAS ed al motore di calcolo presente nel software 
aggiunge la possibilità di formulare tutte le tinte delle cartelle colore 
presenti sul mercato.

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 550,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 1.000,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 3.000,00

-Livello 3: Oltre al livello 1 e 2, attraverso l'utilizzo dello 
spettrofotometro Datacolor D20 aggiunge la possibilità di 
caratterizzare ed erogare istantaneamente qualsiasi campione 
colore del cliente.

ATTENZIONE! L'acquisto di questo software ricomprende i 
precedenti formulari dei tintometri



_SPETTROFOTOMETRO DATACOLOR D20

_STAMPANTE DYMO LABEL WRITER 450

_COLOR READER
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MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI

La geometria a sfera di Datacolor D20 consente una misura 
precisa del colore su campioni lisci e con rilievi. La determinazione 
della lucentezza del campione, combinata con la compensazione 
della lucentezza nel software, consente una formulazione del 
colore visivamente perfetta.
Lo strumento portatile consente di misurare qualsiasi campione in 
qualsiasi luogo, nel punto vendita o presso la sede di lavoro del 
vostro cliente
Peso: 1,25 kg
Dimensioni: 9,9x9x23,5 cm
Display: LCD 240x320

Design innovativo.
Velocità di stampa: 40 etichette al minuto.
Back-up automatico della prima etichetta
Connessione USB
Etichette fino a 60 mm di larghezza

Dispositivo di selezione dei colori ultra-portatile, per una migliore 
affidabilità nella lettura del colore.
Presenta una corrispondenza leader del settore con un successo 
superiore al 95% sui campionari di colori più diffusi, (oltre 10.000 
colori) trovando in pochi secondi il colore più somigliante
L'app mobile ColorReader fornisce tutto ciò che serve ai decoratori 
per individuare i colori corrispondenti, lavorare con i campionari 
di colori, creare e condividere le tavolozze sullo smartphone 
iPhone® o Android™
Diametro: 30,22 mm
Lunghezza: 108,8 mm
Peso: 61,5 grammi
Contenuto della confezione: Dispositivo ColorReaderPRO, 
borsa per il trasporto, cavo Micro USB, diapositiva di calibrazione, 
scheda i benvenuto

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 6.800,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 150,00

€/pz. 
IVA escl.

PREZZO NETTO 450,00



_COLORANTI CONCENTRATI YOUCOLOR  RIE  PER PRODOTTI ALL'ACQUA

_COLORANTI CONCENTRATI YOUCOLOR   RIE  PER PRODOTTI AL SOLVENTE

_COLORANTI CONCENTRATI YOUCOLOR  RI PER PRODOTTI AL SOLVENTE

_COLORANTI CONCENTRATI YOUCOLOR  RI PER PRODOTTI ALL'ACQUA
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COLORANTI CONCENTRATI

Resistenti per interno ed esterno.

** non utilizzabili per prodotti alla calce

Resistenti per interno ed esterno.

Confezione €/conf,. 
IVA escl,

HAB Arancio Brillante l. 2 194,04
l. 1 97,02

HAO Arancio Ossido l. 2 101,54
l. 1 50,77

HSA Arancio Strong l. 2 482,34
l. 1 241,17

HBL Black l. 2 24,76
l. 1 12,38

HBC Blu Cobalto l. 2 190,34
l. 1 95,17

HGA Giallo Ambra l. 2 66,68
l. 1 33,34

HGL Giallo Limone l. 2 66,28
l. 1 33,14

HGO Giallo Ocra l. 2 25,08
l. 1 12,54

HSG Giallo Strong l. 2 216,30
l. 1 108,15

HRB Rosso Bruno l. 2 36,54
l. 1 18,27

HRO Rosso Ossido l. 2 33,26
l. 1 16,63

HSR Rosso Strong l. 2 134,52
l. 1 67,26

HWH White l. 2 48,94
l. 1 24,47

Confezione €/conf,. 
IVA escl,

SBF BLU FTALO INDUSTRIA l. 1 23,01
SGR GIALLO CROMO INDUSTRIA l. 1 108,05
SGL GIALLO LIMONE INDUSTRIA l. 1 83,42
SGO GIALLO OSSIDO INDUSTRIA l. 1 27,51
SBL NERO INDUSTRIA l. 1 13,95
SRO ROSSO OSSIDO INDUSTRIA l. 1 21,17
SWH TITANIO INDUSTRIA l. 1 20,41
SVF VERDE FTALO INDUSTRIA l. 1 23,89

Confezione €/conf,. 
IVA escl,

SAR ARANCIO l. 1 65,22
SBS BORDEAUX l. 1 47,57
SRS ROSSO VIVO l. 1 21,50
SVV VIOLETTO l. 1 23,06

Confezione €/conf,. 
IVA escl,

HAR ARANCIO l. 1 62,32
HBF BLU FTALO l. 1 17,07
HBS BORDEAUX l. 1 52,58
HGN GIALLO l. 1 16,70
HRS ROSSO l. 1 34,32
HVF VERDE FTALO l. 1 18,09
HVV VIOLETTO l. 1 20,40

Resistenti per interno

Resistenti per interno.



_COLORANTI CONCENTRATI SOLE RIE  PER PRODOTTI ALL'ACQUA

_COLORANTI CONCENTRATI SOLE RI UNIVERSALI
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COLORANTI CONCENTRATI

Resistenti per interno ed esterno. Confezione €/conf,. 
IVA escl,

BF Blu Ft 2 l. 2 39,02
l. 1 19,51

GA Giallo Ambra 2 l. 2 66,68
l. 1 33,34

GV Giallo Vivo 2 l. 2 206,60
l. 1 103,30

VF Verde Ft 2 l. 2 44,66
l. 1 22,33

Confezione €/conf,. 
IVA escl,

ARP ARANCIO l. 1 68,87
BS BORDEAUX l. 1 52,57
GIN GIALLO l. 1 15,38
RS ROSSO l. 1 40,17
VV VIOLETTO l. 1 23,79

Resistenti per interno.



_SISTEMI TINTOMETRICI IVAS

Enjoy 1 Coat
Enjoy Clean Mat
le Colori base    
Sol-Tex 
Traspicolor Wash Activ
Manta Tech
Manta Luxury          
Idrogloss     
Idrosatin    
Idromatt       
Silan Tech  
Traspinterno
Mural Sigillo Verde

Vita Wash  
Sana Bianca        

Ivasgum side finitura 
Pittura Idrosiliconica
Intonachino Idrosiliconico Plus G08-G06
Siliconquarz Plus 
Super Silan Plus
Ultra Dry   

Ivasil pittura
Ivasil intonachino   G08
Rivasil G12
Rivasil G15

Superquarz Plus
Finquarz 
Quarzogum Plus   

Superquarz Plus Strong

Graffiato 

Idrobeton        

Crystal
Crystal SL
Crystal SX
Micafer        
Aderlac HQ     
   
Real Gloss      
Real Matt      
Real Satin
  

Ivaglass / Ivaglass opaco      

Rapidex       

Rivatone Plus G12     
Rivatone Plus G15 
Rivatone Plus Trv G10 
Rivatone Plus Trv G12
Rivatone Plus Trv G15
Rivatone Plus Strong G12
Rivatone Plus Strong G15
Rivatone Idrosiliconico Plus G12
Rivatone Idrosiliconico Plus G15 
Fondo K Plus

Paviglass

Aquatop Cover
Aquatop Walk
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IDROPITTURE

Linea Professionale

Linea Top

Idrorepellenti e Traspiranti

VITA SANA

ADARTE
Gli elastomeri
Gli idrosiliconici

PITTURE ERIVESTIMENTI PER 
ESTERNO
I Minerali

I QUARZI

LE TINTE FORTI

RPC ad alto spessore

I sistemi tintometrici IVAS sono composti da macchine tintometriche, software e paste coloranti (Coloranti Concentrati IVAS) che permettono l’erogazione di oltre 100.000 formulazioni 
colore.
I prodotti colorabili con sistemi tintometrici IVAS, nelle tinte indicate nel dettaglio di ogni singolo prodotto, sono i seguenti:

PROTETTIVI E DETERGENTI

GLI SMALTI
a solvente

universali all’acqua

PROTEZIONE INDUSTRIALE

INDUSTRIA

TERMOK8 
Finiture

RIVESTIMENTI A FILM

PROTETTIVI E 
IMPERMEABILIZZANTI
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Ivas investe da sempre energie e risorse in formazione, 
cultura e progettazione tecnica. Ogni anno vengono 
organizzati eventi, meeting e open day dedicati agli 
operatori del settore. Tra i temi al centro delle attività di 
formazione ci sono l’innovazione, il risparmio energetico, la 
cultura tecnica, la conoscenza applicativa, le tecnologie, i 
cicli tecnici.
Nel 2008 Ivas ha creato, presso la propria sede, Gruppo 
Ivas Academy centro di formazione per professionisti che 
garantisce una formazione avanzata, dedicata, rigorosa ed 
esclusiva.
 
L’Academy prevede 6 corsi di diverso orientamento di due 
giornate di lavoro ciascuno.
 
• Pitture & Ristrutturazioni
 Fondamenti e linee guida AVISA sui prodotti vernicianti
• TermoK8® & Isolamento I 
 Corso base di applicazione sistemi a cappotto a norma CORTEXA
• TermoK8® & Isolamento II 
 Corso avanzato di sistemi a cappotto ed efficienza energetica
• TermoK8® & Progettazione 
 Corso specializzato sulla progettazione dell’involucro esistente
• Resine & Pavimenti 
 Applicazioni avanzate di pavimentazioni decorative e industriali
• Metropolis® Training 
 Applicazioni avanzate di pitture e resine decorative
 
I corsi sono incentrati su approfondimenti teorici e intense 
attività pratiche che privilegiano aspetti centrali delle finiture 
in edilizia: cura dei particolari, soluzione di nodi critici, qualità 
del lavoro svolto, aggiornamento di normative tecniche e 
legislative, nuove proposte nel campo della decorazione.
 
IVAS è certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione di 
attività formative professionali.
 
 

Gruppo Ivas Academy
si trova presso la sede Gruppo Ivas, Via Bellaria, 40 - 47030 
San Mauro Pascoli (FC)
PER INFO: www.gruppoivas.com

In collaborazione con:
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nonché nei casi in cui le merci stesse, messe a disposizione del compratore presso 
la venditrice, non vengano dal compratore stesso ritirate.
Il compratore è tenuto a controllare la merce al ricevimento, facendo riscontrare al 
vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti dei colli, avanzando 
esclusivamente verso il vettore ogni reclamo e pretesa.
8 (RECLAMI)
Nessun materiale potrà essere reso a “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” senza 
sua espressa autorizzazione, che non potrà essere ritenuta in alcun modo 
riconoscimento di responsabilità alcuna. Eventuali reclami circa la mancata 
conformità all’ordine delle merci consegnate dovranno pervenire per iscritto 
direttamente ed esclusivamente a “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” presso la 
propria sede di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40 entro 8 (otto) giorni dalla 
consegna. Eventuali reclami relativi a vizi occulti dovranno pervenire, mediante 
medesima procedura, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.
Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l’obbligo della venditrice 
consisterà nella sostituzione del materiale riscontrato non conforme all’ordine o 
difettoso, con rinuncia espressa dell’acquirente da ogni altro diritto o pretesa.
Il cliente che effettua colorazioni a tintometro è tenuto a collaudare il prodotto 
realizzato prima della cessione all’utilizzatore, allo scopo, eventualmente, di 
correggerne il risultato. La “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” non potrà in nessun 
caso accettare reclami, da chiunque inoltrati, derivanti dall’utilizzo di prodotti non 
conformi a causa di colorazioni realizzate da terzi.
9 (DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROPAGANDISTICA)
Tutta la documentazione tecnica è realizzata al meglio delle conoscenze del 
produttore al momento in cui viene consegnata. I campionari, le brochure, i listini 
e le mazzette colore verranno distribuite in funzione del prevedibile utilizzo da 
parte del cliente. Richieste straordinarie di tale materiale propagandistico potranno 
essere evase previo preventivo accordo in merito al corrispettivo.
10 (DESTINAZIONE D’USO DEI PRODOTTI)
I prodotti devono essere utilizzati per la destinazione d’uso dichiarata da “I.V.A.S. 
Industria Vernici S.p.A.”. E’ vietata ogni modifica a tale destinazione d’uso.
11 (IMBALLI)
Per i prodotti indicati in listino, il prezzo si intende comprensivo di imballo (latta, 
sacco, bancale, pedana, ecc), salvo espresso accordo in merito a vuoti a rendere.
12 (NORMATIVA D.L. 161/2006 - C.O.V.)
I valori di C.O.V. riportati nella documentazione tecnica e/o nelle etichette delle 
confezioni hanno valore unicamente qualora siano rispettati i rapporti di diluizione 
e/o di utilizzo di paste tintometriche indicati da “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.”. In 
difetto, l’utilizzatore ne assume completa responsabilità.
13 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)
Ogni compravendita sarà regolata dalle vigenti leggi italiane in materia.
Per qualunque controversia l’esclusivo Foro territoriale competente sarà quello 
nella cui circoscrizione ha sede la “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.”, con esclusione 
di ogni altro Foro. Il presente listino sostituisce in toto il precedente “Listino Prezzi 
G9 Aprile 2020”.

INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
> I prezzi riportati si intendono netti ed esclusi da IVA che verrà applicata in base 
alle aliquote pro-tempore vigenti.
> I prodotti devono essere acquistati nella quantità di un lotto minimo o multipli di 
esso. Dove non indicato, il minimo acquistabile è una confezione.
> In base alla legge vigente su tutto il territorio nazionale, il presente listino riporta 
quotazioni quantificate a volume, con  l’eccezione di alcuni prodotti.

1 (RICHIAMO CONDIZIONI GENERALI)
Le presenti condizioni generali sono applicabili ad ogni singolo contratto. Eventuali 
deroghe potranno ritenersi efficaci unicamente se redatte in forma scritta. Le 
presenti condizioni generali modificano, integrano ed in sostanza sostituiscono 
quelle riportate su ogni documento precedentemente redatto, benché a tutt’oggi 
utilizzato.
2 (PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO)
Ciascun contratto si riterrà perfezionato al momento dell’esecuzione dello stesso 
da parte di “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” In caso di ordine (o proposta di 
ordine) di merci, il contratto si riterrà perfezionato al momento della consegna. 
E’ espressamente pattuito che le merci ed i macchinari forniti alla clientela sono 
soggetti al patto di riservato dominio e che dunque resteranno di proprietà della 
“I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” sino a quando non saranno interamente pagati.
3 (PREZZI)
Qualora non sia stato pattuito diversamente per iscritto, la merce si considera 
ceduta al prezzo di listino ed alle condizioni in vigore al momento della consegna. 
Eventuali sconti, detrazioni o abbuoni dovranno essere espressamente autorizzati 
per iscritto da parte della venditrice.
I listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 
I prezzi di listino valgono per i prodotti di serie e per le tinte comprese nelle cartelle 
colore della ditta venditrice.
Per le sole basi tintometriche le pezzature indicate sono riferite al prodotto una 
volta colorato, i relativi prezzi indicati nel presente listino sono quindi da riferirsi 
a confezione.
Si specifica che alle tinte non ricomprese nelle cartelle specificamente indicate per 
ogni prodotto sarà applicato un sovrapprezzo del 10%. 
In ogni caso “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” si riserva il diritto di eventualmente 
validare ordini per tinte particolari; tali ordini verranno avanzati unicamente previa 
accettazione da parte dell’acquirente della rideterminazione del prezzo. Per tutte 
le colorazioni non ricomprese nelle rispettive cartelle colore, comunque, a causa 
delle intrinseche ed evidenti difficoltà produttive, la “I.V.A.S. Industria Vernici 
S.p.A.” si riserva la facoltà di consegnare l’intero lotto prodotto con una tolleranza 
massima del 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati. Tale facoltà 
è estesa a tutti i prodotti e le colorazioni denominate “Strong”.
4 (PAGAMENTI)
Salvo diversa pattuizione scritta, il pagamento del prezzo dovrà avvenire in euro 
e in unica soluzione immediatamente all’arrivo della merce sul luogo indicato dal 
compratore. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante assegno circolare non 
trasferibile. Pagamenti mediante assegni bancari (che dovranno inderogabilmente 
essere intestati a “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” ), effetti cambiari, bonifici ovvero 
ricevute bancarie dovranno essere specificatamente convenuti per iscritto. Essi 
non costituiscono, per espressa volontà delle parti, novazione del credito. Il rilascio 
di effetti cambiari si intende “pro-solvendo” e gli eventuali rinnovi non costituiscono 
novazione delle originarie obbligazioni contrattuali.
Eventuali dilazioni di pagamento, anche in via rateale, dovranno essere 
specificatamente concordate per iscritto. Il mancato pagamento anche di 
una sola rata comporterà immediatamente la decadenza del compratore dal 
beneficio del termine, con facoltà per “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” di esigere 
immediatamente ed in unica soluzione l’intero residuo credito.
5 (INTERESSI CONVENZIONALI)
In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati interessi automatici di mora 
ai sensi del D.Lgs. 231/02 salvo preventivo accordo contrario risultante in forma 
scritta.
6 (SPEDIZIONI E RESA)
Salvo diverso accordo, le rese si intendono effettuate “C.P.T.  luogo di destinazione” 
(incoterms correnti). Le merci viaggiano dunque a rischio del compratore mentre il 
costo rimane a carico del cedente, fatto salvo un contributo per le spese di logistica, 
approntamento spedizione e trasporto posto a carico del cliente, a prescindere 
dal tipo di resa convenuta, forfettariamente determinato in Euro 0,013 al Kg. Per 
consegna di materiale di valore inferiore ad Euro 800 (ottocento/00), da eseguire 
tramite corriere, la resa si intende Ex Works magazzino venditore salvo che sia 
diversamente pattuito.
Altresì, potrà essere richiesto un contributo di trasporto, pari alla metà di quanto 
sostenuto dal venditore, per consegne di materiale di valore inferiore ai 1.000 Euro 
(mille/00), laddove la distanza tra l’ultimo scarico eseguito da IVAS  e la destinazione 
di resa della merce sia superiore agli 80 km, salvo che sia diversamente pattuito.
7 (TERMINI DI CONSEGNA)
Il termine di consegna previsto è di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
dell’ordine. Il termine di consegna non è tuttavia vincolante e si intenderà sospeso 
in ogni caso di forza maggiore e/o comunque a seguito di eventi non dipendenti 
dalla volontà di “I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.” quali, ad esempio, scioperi e 
ritardi di consegna attribuibili ai fornitori.
I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito anche in caso di ritardo  dell’arrivo 
della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto 
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