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Colorificio Guelfi 

 

La nostra Storia 
Il Colorificio Guelfi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni e sul mercato 

ungherese da oltre 20 anni, nella produzione e commercializzazione di stucchi e 
idropitture. 
L’esperienza maturata e il know.how acquisito in anni di innovazione e ricerche 

posizionano il Colorificio Guelfi tra le aziende più dinamiche e ricche di spirito innovativo, 
sempre alla ricerca del dialogo e della soluzione specifica alle esigenze dei rivenditori e 

applicatori professionali. 
Forte della sua tradizione, il Colorificio Guelfi basa oggi la propria filosofia su qualità, 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e sul servizio volto a soddisfare il cliente in un mercato 

sempre più esigente e concorrenziale. 
La gamma dei prodotti del Colorificio Guelfi è completa ed articolata; tutti prodotti  

contraddistinti da un elevato standard qualitativo, proposti sul mercato con un rapporto 
qualità-prezzo altamente competitivo. 
Il Colorificio Guelfi, da oltre 30 anni, è apprezzato e conosciuto per produzioni 

personalizzate conto terzi. 
La flessibilità della nostra struttura produttiva ci consente di mettere a disposizione dei 

nostri clienti tutto quello che serve a mantenere una gamma di prodotti di successo.  
La capillarità della nostra organizzazione permette la gestione di clienti con caratteristiche 
ed esigenze diverse, dalla Grande Distribuzione fino al Punto Vendita.Il Colorificio Guelfi è 

cosciente del possibile impatto ambientale legato alla propria attività. Per questo ogni 
decisione presa circa il trattamento delle materie prime e dei residui di produzione attiva 

un attento esame dell’impatto ambientale e viene promossa nell’ambito dei più severi 
parametri di sicurezza. 
Sicurezza e benessere del personale in tutte le fasi produttive, dell’ambiente e del 

benessere del consumatore. 
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Colorificio Guelfi 

 

CASABIANCA 
PITTURA MURALE  PER INTERNO 

 

Pitturale murale Pittura murale bianca per interno di buona scorrevolezza e 
copertura. Adatta per la tinteggiatura di locali interno dove non sia 

necessaria resistenza al lavaggio. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. 
Resa: 6-8 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

TEMPERGI 
PITTURA MURALE  PER INTERNO 

 

Pittura murale bianca per interno di buona scorrevolezza e copertura.  
Adatta per la tinteggiatura di locali interno dove non sia 

necessaria resistenza al lavaggio. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. 
Resa: 6-8 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

ECOTOP 
SEMILAVABILE  PER INTERNO 

 

Idropittura semilavabile bianca per interno con buona copertura, resa, 
traspirazione e pennellabilità. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluente: acqua. 
Resa: 7-9 Mq/l ca. 
Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

 
Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    
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MONDIALPAINT 

TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNO 

 

Idropittura traspirante supercoprente per interno. 
Di aspetto satinato, è di facile applicazione, adatto per 

qualsiasi tipo di intonaco, con ottime qualità traspiranti. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. 
Resa: 8-10 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

MONDIALPAINT  SUPER  

TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNO 

 

Idropittura traspirante supercoprente per interno a base di resine e 
pigmenti pregiati, cariche altamente selezionate, alta concentrazione di 
biossido di titanio. Di aspetto satinato, un’alta traspirabilità e un’ottima  

copertura la rendono adatta per l’utilizzo su qualsiasi 
tipo di intonaco o cartongesso. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. 
Resa: 8-10 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

 
Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

CASAMIA 
IDROREPPELLENTE  PER INTERNO 

 

Idropittura idrorepellente traspirante ad alta copertura,da utilizzare in tutti gli 

ambienti interni della casa. Particolarmente indicata in ambienti soggetti ad 
umidità quali bagni, cucine ecc. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. 
Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

 
Li tri 14 5  

Unità di vendita 1 1  

Bianco    

€ CONFEZIONE    
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ECOLUX 

LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNO 

 

Idropittura lavabile traspirante per interno con ottimo 
potere coprente e punto di bianco. Buona resistenza allo sporco. Finitura 

opaca di gradevole effetto decorativo. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. 
Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore 

 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

ECOLUX EXTRA 
LAVABILE PER INTERNO 

 

Idropittura lavabile per interno a base di emulsioni pregiate, 
caratterizzata da facile applicazione, alto potere coprente, 
extra bianca. 

Indicata per qualsiasi parete interna anche su cartongesso 
e in ambienti quali cucine, bagni ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. Resa: 10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 
 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

HYDREL 
IDROREPPELLENTE  TRASPIRANTE PER INTERNO ED 
ESTERNO 

 

Idropittura traspirante idrorepellente per esterno ed interno 
ad alta copertura. Può essere applicata su intonaci ancora umidi senza dar 
luogo a sfogliamento o screpolature. 

Di facile applicazione è particolarmente indicata in ambienti soggetti ad 
umidità quali bagli, cucine, ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 
 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Bianco     

€ CONFEZIONE     

Base Tr     

€ CONFEZIONE     
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TEN-TOL 
LAVABILE  PER INTERNO ED ESTERNO 

 

Idropittura lavabile per esterno ed interno caratterizzata da elevata 
copertura, ottimo punto di bianco, buona resistenza allo sporco e buona 

lavabilità. Di aspetto vellutato e di gradevole effetto decorativo. 
Applicazione: pennello , rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa:10-12 Mq/l ca. 
Sovraverniciabile: dopo 6 ore 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Bianco      

€ CONFEZIONE     

Base Tr     

€ CONFEZIONE     

 

TEN-TOL 
LAVABILE PER ESTERNO 

 

Idropittura lavabile per esterno supercoprente, satinata, eccezionale punto 
di bianco, ottima resistenza allo sporco. Ottima resistenza in zone esposte a 

forte concentrazione di alcalinità, ed ottima lavabilità. Di facile applicazione 
in molt i casi consente la f initura con una sola mano.  Applicazione: pennello, 
rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa:12 Mq/l ca. Sovraverniciabile:dopo 6 
ore. 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    

 

TEN-TOL BASE 
LAVABILE COLORE BASE 

 

Idropittura lavabile per esterno ed interno ad alta concentrazione di 

pigmento, copertura forte potere colorante e lavabilità. Le tinte basi possono 
essere miscelate f ra di loro per ottenere le più svariate tonalità di colore, 
oppure usate per la colorazione di idropitture bianche. Applicazione: 
pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa:12 – 14 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Bianco     

€ CONFEZIONE     

Base Tr     

€ CONFEZIONE     
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TEN TOL MAX 
LAVABILE SUPERCOPRENTE PER INTERNO/ESTERNO 

 

Idropittura lavabile supercoprente satinata per esterni 
adatta per applicazioni di tipo professionale. 

È possibile utilizzare TEN-TOL MAX direttamente su cartongesso 
e intonaci cementizi anche in mano unica date le ottime prestazioni 
di mascheramento del supporto. Tuttavia, sono consigliate due mani,  
non per ragioni di copertura bensì per una migliore omogeneità estetica 

TEN-TOL MAX è dotata di: altissima copertura, elevatissimo punto di  
bianco, resistenza al lavaggio, ottima capacità di mascheramento, 
elevata resa. Con queste sue caratteristiche si riducono i tempi di 
lavorazione. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluente: acqua. 
Resa: 12-14 mq/lt ca. 
Sovraverniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5 

Unità di vendita 1 1 2 

Bianco    

€ CONFEZIONE    
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AGRIGUM 
PITTURA ACRILICA PER TERRAZZI 

 

Rivestimento elastico composto da resine acriliche in emulsione, farine di 
quarzo selezionate, pigmenti resistenti alla luce a forte potere riempitivo. 

Ideale anche per la protezione di terrazzi esposti alle intemperie o salsedini 
marine. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: acqua (0-10%). Resa: 1-2 
Mq/Kg ca. Spessore consigliato: 300-400 Micron (in più mani) 
Secco in profondità: 24 ore. 

 Kg. 20 Li tri 5   

Unità di vendita 1 1   

Bianco, grigio e rosso      

€ CONFEZIONE     

Verde     

€ CONFEZIONE     

 

GUMMYFLEX 
GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE 

 

Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile a base di elastomeri che, ad 
essiccazione avvenuta, formano un rivestimento gommoso, omogeneo ed 
impermeabile. Ideale per realizzare manti continui e permettere 
l’impermeabilizzazione di tetti, terrazzi e coperture industriali. È un prodotto 

pratico da applicare poiché, essendo liquido, si adatta a qualsiasi 
conformazione della superficie da trattare ed idoneo su cemento, manti  
bituminosi, legno, eternit, ferro, lamiere zincate, PVC 

Applicazione: pennello, rullo. Diluente: pronto all’uso. Resa: 1-2 Mq/l ca. 
Spessore consigliato: 400 Micron (in più mani) Secco in profondità: 2-3 
giorni. 

Li tri 14 5 0,75  

Unità di vendita 1 1 6  

Bianco, grigio e rosso      

€ CONFEZIONE     

Verde     

€ CONFEZIONE     
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DECORPLAST 
RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO 

 

Rivestimento plastico al quarzo per interno, indicato su supporti edili che 
richiedono una f initura liscia a basso spessore. Caratterizzato da buona 

copertura,potere riempitivo, traspirabilità e resistenza. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
Diluente: acqua. 
Resa:6-8 Mq/l ca. 

Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore. 

Li tri 14 5 2,5  

Unità di vendita 1 1 2  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

ROLPLAST 
RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO ED ESTERNO 

 

Rivestimento plastico al quarzo per esterno ed interno a base di copolimeri 

in emulsione, ottima resistenza alle intemperie, ottima copertura, indicato 
per superfici in muratura, intonaco e calcestruzzo. 
Applicazione: pennello, rullo.  
Diluente: acqua. 

Resa:8-9 Mq/l ca.  
Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore. 

Li tri 14 5 2,5  

Unità di vendita 1 1 2  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

GIPLAST 
RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO ED ESTERNO 

 

Rivestimento plastico alla farina di quarzo per esterno. Composto da resine 

sintetiche in emulsione, pigmenti resistenti alla luce, cariche lamellari e 
quarzo che conferiscono al prodotto proprietà di forte ancoraggio, resistenza 
all’acqua e traspirazione al vapore acqueo. 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 
 Diluente: acqua. 
Resa:8-10 Mq/l ca.  
Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore. 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Bianco     

€ CONFEZIONE     

Base Tr     

€ CONFEZIONE     
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DECORSILK 
RIVESTIMENTO ACRILICO AL QUARZO SUPERCOPRENTE 

 

Riv estimento acrilico al quarzo supercoprente,per esterni, adatto per applicazioni di 

tipo prof essionale. A base di cariche minerali f ini selezionate e elev ato quantitativ o di 

biossido di titanio e additiv i scelti. 
DECORSILK è dotato di: altissima copertura, ottimo potere riempitiv o e unif ormante, 

elev atissimo punto di bianco, di aspetto opaco, resistenza al 

lav aggio, ottima capacità di mascheramento, elev ata resa, eccezionale durata nel 

tempo. Con queste sue caratteristiche si riducono i tempi di lav orazione. Applicazione: 
pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 12-14 mq/lt ca. Essiccazione: al tatto 3-

4 ore Sov rav erniciabile: dopo 6 ore. 

Li tri 14 5 2,5  

Unità di vendita 1 1 2  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

GIELASTIC 
PITTURA ELASTICA ANTIFESSURAZIONE 

 

Pittura elastomerica a base di copolimeri acrilici e f arina di quarzo, di f acile 

applicazione, caratterizzata da ottimo potere coprente e riempitiv o specif ica per 
f acciate che presentino o per prev enire la f ormazione di cav illature f ino a 0,3 mm. La 

particolare composizione del legante f a sì che avv enga una duplice reticolazione: una 

superf iciale indotta dai raggi UV, che conf erisce al prodotto ottima idrorepellenza e 

bassa presa di sporco, ed una chimica (in prof ondità) che conf erisce al prodotto le 
caratteristiche di elasticità, anche alle basse temperature, tipiche dei prodotti 

elastomerici. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo Diluente: 5-10% acqua.  

Resa: 3-5 mq/lt ca. in f unzione dell’assorbimento del supporto 

Essiccazione: al tatto 3-4 ore. Sov rav erniciabile: 24 ore ca.; il f ilm di pittura acquista 
tutte le sue proprietà dopo due settimane ca. 

Li tri 14    

Unità di vendita 1    

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

ELASTOL 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE 
PER CALCESTRUZZO  

 

Riv estimento acrilico al 100%, per esterni, a base acqua, elastico, anticarbonatazione, 
permeabile al v apore, con elev ata adesione al supporto. 

ELASTOL genera un eff etto barriera ai gas acidi, come l’anidride carbonica, di gran 

lunga superiore alla norma, mantenendo nel contempo aperta la rete capillare al 
passaggio del v apore acqueo; ev ita inoltre l’acidif icazione del  

Calcestruzzo ed il conseguente arrugginimento dei f erri di armatura. 

Per garantire le caratteristiche di f lessibilità e anticarbonatazione lo spessore minimo 

richiesto è 200 micron da ottenere in due strati. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo 
Diluente: 5-10% acqua. Resa: 2 mq/lt ca con 2 mani a distanza di almeno 6 ore 

Essiccazione: al tatto 2-3 ore. Sov rav erniciabile: 8-12 

Li tri 14    

Unità di vendita 1    

Bianco     

€ CONFEZIONE     
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BIOSTERIL 
PITTURA LAVABILE EXTRA, RISANANTE ANTIMUFFA  

 

Pittura lav abile extra, risanante, igienizzante idrorepellente, additiv ata 

con f ungicida, scelto per l’ampia gamma di azione v erso le div erse specie di funghi e per 

la sua insolubilità in acqua in modo da av ere un eff etto f ungicida prolungato. Ideale per 
ambienti umidi e soggetti a formazioni di condense. Applicazione: pennello, rullo. 

Diluente: acqua.  Resa: 8-10 Mq/l ca.  Sov rav erniciabile: dopo 8 ore. 

Li tri  14 5 

Unità di vendita  1 1 

Bianco    

LAVABILE EXTRA € CONFEZIONE   

Bianco    

LAVABILE TRASPIRANTE € CONFEZIONE   

Bianco    

SEMI LAVABILE TRASPIRANTE € CONFEZIONE   

 

SANIDROL 
PITTURA ANTICONDENSA IGIENICA, ATERMICA, 
FONOASSORBENTE  

 

Pittura anticondensa termoisolante, f onoassorbente con effetto igienizzante per pareti 
interne. Formulato con speciali microsf ere cav e che f ormano una 

barriera termica per ev itare condensa e muff e. Di facile applicazione, trattiene il calore, 

riduce l’impatto dei rumori. Applicazione: pennello o rullo. Diluente: acqua. Resa: 4-5 

Mq/l ca. Sov rav erniciabile: dopo 12 ore. Secco in prof ondità: 24 ore. 

Li tri 14 5   

Unità di vendita 1 1   

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

ALGASAN 
PITTURA ANTIALGA RISANANTE PER ESTERNO  

 

Riv estimento murale antialga per esterno f ormulato con speciali emulsioni, additiv ato 

con alghicida scelto per l’elev ata efficacia contro div erse specie di muschio e 
prolungata azione negl i anni. Il ciclo antialga per esterno v a così eseguito: Lav aggio 

della superf icie inquinata, successiv amente disinf ettare 

con STERIL 1 ed inf ine applicare una mano di isolante speciale e due mani di pittura 

ALGASAN o con idonea pittura per esterno additiv ata con ALGASAN A. Applicazione: 
pennello e rullo. Diluente: acqua. 

Resa: 8-10 mq/l ca. Sov rav erniciabile: dopo 8-10 ore. 

Li tri 14    

Unità di vendita 1    

Bianco     

€ CONFEZIONE     
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STERIL  1 
DISINFETANTE PREVENTIVO PER MURI 

 

Soluzione igienizzante trasparente a base acquosa di 
elevato potere risanante. 
Applicato direttamente sulle macchie scure con pennello 

esercita un’azione igienizzante. 
Applicazione: pennello. 
Diluente: pronto all’uso.  

Resa: 8-10 Mq/l ca. 
Sovraverniciabile: dopo 4-5 ore. 

Li tri 5 1   

Unità di vendita 4 12   

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

STERIL  2 
ADDITIVO ANTIBATTERICO PER IDROPITTURA  

 

Prodotto antibatterico formulato in forma molto 
concentrata, da aggiungere a tutti i tipo di idropitture, 
conferendo così a tutte le pitture a cui viene aggiunto 
una azione igienizzante, risanante a lunga durata nel tempo, 

inibendo la proliferazione di macchie scure. 
Una confezione da 250 ml è per 5 litri di idropittura. 

Li tri 0,250    

Unità di vendita 36    

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

ALGASAN  A 
ADDITIVO RISANANATE ANTIALGA PER ESTERNO  

 

Additivo risanante ed igienizzante antialga da aggiungere 
alle pitture idonee alla esecuzione o ripristino di pareti esterne. 

I nemici dichiarati delle pareti esterne sono alghe, 
muschi e licheni che vi attecchiscono facilmente  
soprattutto sui versanti più esposti all’umidità.  
La confezione da 1 litro è per 14 litri di pittura. 

Li tri 1    

Unità di vendita 6    

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

 



_____________________________18_____________________________ 

 

 

Colorificio Guelfi 

 



_____________________________19_____________________________ 

 

 

Colorificio Guelfi 

VETRIFICANTE 
FINITURA PROTETTIVA  

 

 

 

 

Nel suo aspetto lucido o opaco il Vetrif icante ha la funzione di 
rendere le superfici su cui è applicato inattaccabili dalla polvere 

e dallo sporco in genere, conferendo al supporto un elevato grado 
di lavabilità. Il Vetrif icante svolge anche un’importante funzione 
protettiva evitando che il supporto possa essere facilmente  
graff iato, macchiato o scalf ito. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluizione: pronto all’uso Resa: 8-10 mq/lt con una mano a seconda 
assorbimento del supporto Sovraverniciabile: 12 ore 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     

Incolore opaco     

€ CONFEZIONE     

 

ISOLMAT 
ISOLANTE ANTIMACCHIA-ANTIFUMO 

 

ISOLMAT è un isolante all’acqua, inodore, a base di resine acriliche 
appositamente studiato per impedire il riapparire di macchie di fumo o 
nicotina. ISOLMAT specif ico per il trattamento preventivo dei muri macchiati 

di nicotina, grassi alimentari, vino, caffè, pennarelli, fuliggine ecc. da applicare 
prima della verniciatura con DECOMAT. Applicazione: pennello o rullo 
Diluizione: pronto all’uso Resa: 10-12 mq/lt con una mano a seconda 

assorbimento del supporto Sovraverniciabile: 48 ore 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 1 6  

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     

 

DECOMAT 
ISOLANTE ANTIMACCHIA-ANTIFUMO 

 

Pittura lavabile antimacchia-antifumo all’acqua a base di resine acriliche 
appositamente studiata per coprire completamente su pareti e soff itti macchie 
di fumo o nicotina, elimina l’imbrunimento , non ingiallisce, inodore, previa 

applicazione di una mano di ISOLMAT isolante antimacchia-antifumo 
DECOMAT è dotato di elevata copertura e dà alla superficie un aspetto 
satinato. Indicato per muri interni che abbiano assorbito fumi da incendio, da 
camino, da termosifoni, da nicotina, ecc. (cucine, mense, ristoranti, bar, 

pizzerie e locali altamente f requentati) Disponibile solo in bianco. 
Applicazione: pennello o rullo Diluizione: Max 5% con acqua. Resa: 6-8 mq/lt 
con una mano a seconda assorbimento del supporto. Essiccazione: secco al 

tatto 2-3 ore. Sovraverniciabile: 5-6 ore 

Li tri 14 5 0,75  

Uni tà di vendita 1 1 6  

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     
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FISSATIVO GS4 EXTRA 
FISSATIVO ISOLANTE ALL’ACQUA  

 

Isolante, f issante murale formulato con copolimeri interi con ottime proprietà 
ancoranti e risananti. Da usarsi come mano di fondo previa diluzione in 
rapporto 1 a 7, in funzione dell’assorbimento dell’intonaco. Rende uniformi e 
riduce la capacità di assorbimento degli intonaci, rinforza la solidità del fondo 

procurando un eccellente ancoraggio per le applicazioni successive di 
idropitture, quarzi, ecc. Per ambienti macchiati è consigliato applicare il 
prodotto puro. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, mescolando il 

prodotto prima dell’uso. Diluente: acqua. Resa: 8-12 Mq/l ca. 
Secco in profondità: dopo 12 ore. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 1 24  

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     

 

ACRIFOND 
FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO  

 

Fissativo isolante a base d’acqua, resina acrilica e additivi vari, da usarsi 
come mano di fondo previa diluzione in rapporto 1 a 3, in funzione 

dell’assorbimento dell’intonaco. Dotato di buona capacità ancorante e 
risanante degli intonaci, riduce la capacità di assorbimento procurando un 
forte potere ancorante per l’applicazione di idropitture, quarzi, ecc. 
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, mescolando il prodotto prima dell’uso. 

Diluente: acqua. Resa: 8-12 Mq/l ca. Secco in profondità: dopo 12 ore. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 4 12  

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     

 

STOPEX P 
FISSATIVO A FORTE PENETRAZIONE  

 

STOPEX P fissativo isolante acrilico consolidante all’acqua, caratterizzato da 
elevata penetrazione nel supporto edile, all’esterno ed all’interno. 
Grazie alla sua straordinaria f inezza delle particelle può essere applicato 

anche su vecchie pitture quali tempere, semilavabili, traspiranti, ecc... di 
bassa qualità, purché assorbenti ed in buono stato e ben ancorate al 
supporto. STOPEX P è particolarmente indicato in zone marine, su vecchi 
intonaci, su supporti porosi quali ad esempio gesso, cemento, cemento 

amianto, calcestruzzo, intonaci, ecc... 
Diluizione: 1/1 con acqua. Applicazione: pennello, rullo o spruzzo. 
Resa: 4-5 mq/l ca. Sovraverniciabile: 4-6 ore. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 4 12  

Incolore lucido     

€ CONFEZIONE     
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ACRISIL PRIMER 
FISSATIVO ACRISILOSSANICO  

 

ACRISIL PRIMER è un f issativ o impregnante acrilsilossanico a base d'acqua, che 
penetra in prof ondità nel supporto, consolidandolo e unif ormandone gli assorbimenti, 

appositamente studiato per la preparazione dei supporti per cicli di trattamento con 

pitture silossaniche, può anche essere utilizzato, con ottimi risultati, come fissativ o per i 

cicli tradizionali ad acqua. Prodotto atossico, inodore, non inf iammabile. Applicazione su: 
intonaci nuov i e v ecchi,a base di leganti idraulici,  calcestruzzo, gesso e cartongesso, 

v ecchie pitture e riv estimenti di muratura organica o minerale. Assicurarsi che il supporto 

sia ben asciutto e maturo. Rimuov ere, spazzolando oppure mediante carteggiatura,  

le ev entuali efflorescenze presenti e le parti sf oglianti di vecchie pitture. 
Diluzione 1:1 con acqua. Resa: 10-12mq/l. Sov rav erniciabile: 6-8 ore. Teme il gelo. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 1 6  

     

€ CONFEZIONE     

 

ACQUASIL PRIMER 
FISSATIVO SILOSSANICO  

 

ACQUASIL PRIMER è un f issativ o impregnante silossanico a base acqua, con ottime 

proprietà consolidanti f av orendo l'adesione della pittura e migliorandone il processo di 
silicatizzazione.Grazie alla sua elev ata capacità di penetrazione unif orma gli 

assorbimenti del supporto, senza impedire la naturale traspirabilità. ACQUASIL PRIMER 

è indicato sia per applicazioni all'interno che all'esterno, su supporti minerali, intonaci 

civ ili, rasature cementizie. E' sconsigliata l'applicazione su muri già v erniciati, supporti a 
stucco, metallo, legno e plastica. Prodotto atossico, inodore, non 

inf iammabile.Applicazione su: intonaci nuov i e v ecchi,a base di leganti idraulici, 

calcestruzzo, gesso e cartongesso, v ecchie pitture e riv estimenti di muratura organica o 

minerale. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Rimuov ere, spazzolando 
oppure mediante carteggiatura, le ev entuali eff lorescenze presenti e le parti sf oglianti di 

v ecchie pitture. Diluzione 1:1 con acqua. Resa: 10-12mq/l. Sov rav erniciabile: 6-8 ore. 

Teme il gelo. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 1 6  

     

€ CONFEZIONE     

 

DRYSIL A 
IDROREPELLENTE PROTETTIVO SILICONICO  

 

DRYSIL A è a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, che, penetrando in 

prof ondità nel supporto, formano una barriera idrorepellente, senza v ariare la 

permeabilità al v apore e l'aspetto del supporto. DRYSIL A permette lo scorrimento 

dell’acqua piov ana lungo le pareti ev itandone l’assorbimento e i ristagni, riducendo la 
ritenzione dello sporco. Applicare DRYSIL A pref eribilmente a spruzzo, av endo cura di 

mantenere l’ugello a 20-30 cm dal supporto ed a bassa pressione, in più passate dal 

basso v erso l’alto insistendo f ino a saturazione. Diluizione: pronto all’uso. Resa (2 mani): 
0,4-0,7 l/mq in f unzione del supporto. Aspetto: liquido trasparente/incolore. 

Attrezzi: pennello, rullo o spruzzo(ugello 1,3-1,7 mm). Temperatura di impiego:+5°C : + 

35°C, U.R. max 85%. Teme il gelo. Pulizia attrezzi: acqua. Resa: 10-12mq/l. 

Sov rav erniciabile: 6-8 ore. Teme il gelo. 

Li tri 14 5 1  

Unità di vendita 1 1 6  

     

€ CONFEZIONE     
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GISTUC 
STUCCO IN PASTA  

 

Stucco in pasta per legno e muri caratterizzato da ottima spatolabilità, 
facile da carteggiare, è elastico e non imputridisce. Di facile impiego è 
usato per livellare imperfezioni di supporti in legno e per rasature di 
pareti interne. 

 

Li tri 2,5 0,500 0,250  

Unità di vendita 2 24 33  

     

€ CONFEZIONE     

 

GISTUC 
RASANTE IN PASTA 

 

Stucco rasante in pasta composto da cariche e leganti che conferiscono al 

prodotto elevata durezza e rapidità di essiccazione. Questa composizione 
permette una facile rasatura e carteggiatura. Si utilizza pronto all’uso su 
superfici interne di varia natura, come intonaco, gesso, cartongesso, legno 
ecc. 

 

Kg. 20    

Unità di vendita 1    

     

€ CONFEZIONE     

 

WALLSTUC 
STUCCO IN POLVERE  

 

Stucco riempitivo autoadesivo in polvere per interno utilizzato per rasature su 
intonaci o su cartongesso o come riempitivo per crepe e fori, e per 
l’incollaggio di cornici e rosoni in gesso. 

 

Kg. 20 5 1  

Unità di vendita 1 5 24  

     

€ CONFEZIONE     
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WALLSTUC RF 
RASANTE PER ESTERNO  

 

Rasante a base di cemento e cariche minerali additivate con collanti speciali. 
È particolarmente indicato come finitura molto liscia su cemento armato, 
pannelli CLS e intonaci tradizionali per esterno ed interno. Per evitare 
problemi di bruciature è necessario applicare una mano di FISSATIVO GS4 

EXTRA. 
Applicazione: frattazzo inox. 
Diluente: acqua. 

Essiccamento: dopo 2 ore 
 

Kg. 20 5 1  

Unità di vendita 1 5 24  

     

€ CONFEZIONE     
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IRIDE 
COLORANTI UNIVERSALI PROFESSIONALI  

 

Colorante universale ad alta concentrazione compatibile  
con la maggior parte dei prodotti vernicianti quali idropitture, 
tempere, adesivi, smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, 
smalti ad acqua e linea decorativi non alterando le caratteristiche 

tecniche dei prodotti. 

Li tri 0,045 0,016   

Unità di vendita 12 12   

     

€ CONFEZIONE     

 

 

 

CARTONE PRESSATO 
 

 

 

Metri 50 16   

Unità di vendita 1 1   

     

€ CONFEZIONE     
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ACRISIL 
PITTURA ACRILSILOSSANICA  

 

Pittura acrilsilossanica in dispersione acquosa, per esterno e interno, grazie al suo potere 
riempitiv o riesce a mascherare ev entuali piccole imperf ezioni presenti sul supporto. 

Particolarmente indicata per i centri storici, per supporti edili quali intonaci civ ili tradizionali o 

premiscelati, v ecchi intonaci già tinteggiati e pref abbricati in CLS che richiedano l’utilizzo di un 

prodotto a basso spessore, con f initura opaca, ottima traspirabilità e idrorepellenza, con 
caratteristiche di elev ata copertura e applicabilità, alta resistenza agli UV e agli agenti 

atmosf erici associata a scarsa ritenzione dello sporco della pittura applicata. Applicazione: 

pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 8-9 mq/lt secondo assorbimento del supporto. 

Essiccazione: al tatto 3-4 ore Sov rav erniciabile: 10-12 ore. 

Li tri 14 5 2,5  

Unità di vendita 1 2 2  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

IDROSIL 
PITTURA SILOSSANICA  

 

Pittura silossanica per esterno e interno a base di resine silossaniche, pigmenti resistenti alla 

luce e alle intemperie, cariche a basso assorbimento, e biocidi a largo spettro per la 

conserv azione del prodotto e la prev enzione da f unghi, alghe, muff e in parete. 
Particolarmente indicata per i centri storici e per il recupero edilizio, può comunque essere 

utilizzata per la pitturazione all’esterno e all’interno di tutte le murature quali intonaci civ ili 

tradizionali o premiscelati, v ecchi intonaci già tinteggiati e pref abbricati in CLS che richiedano 

traspirabilità e idrorepellenza, in quanto possiede sia i pregi dei prodotti a base di leganti 
minerali che quello a base di resine in dispersione. IDROSIL, con un f ilm caratterizzato da 

elev ata microporosità, impedisce il depositarsi di sporco e polv ere mantenendo inalterata la 

tinta originale per lungo tempo, con f orte resistenza agli UV. Applicazione: pennello, rullo. 

Diluente: acqua. Resa: 8-10 mq/lt secondo assorbimento del supporto. Essiccazione: al tatto 
3-4 ore Sov rav erniciabile: 10-12 ore. 

Li tri 14 5 2,5  

Unità di vendita 1 2 6  

Bianco     

€ confezione     

Base Tr     

€ CONFEZIONE     

 

IDROSIL VEL 
VELATURA SILOSSANICA  

 

Pittura semicoprente silossanica per esterno e interno a base di pigmenti e cariche 
selezionate, appositamente studiato per ottenere straordinari effetti v elati e conf erire 

alle pareti un aspetto “anticato”. Con IDROSIL VEL , prodotto ideale per la ristrutturazione e il 

recupero di edif ici storici e di pregio e per impreziosire nuov e strutture, si possono ottenere 

f initure di div erso eff etto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati:  pennello, 
guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc..Applicazione: pennello,  

rullo, guanto, ecc. Diluente: acqua pronto all’uso (max 5%) Resa: 9-10 mq/lt secondo 

assorbimento del supporto Essiccazione: 3-4 ore ca. 

Li tri 14 5 2,5 1 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE     
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ANTICA 
PITTURA AL GRASSELLO DI CALCE  

 

Rivestimento minerale a base di calce per interno ed esterno. Adatto per il 
restauro di vecchi palazzi e dei centri storici. Conferisce un aspetto decorativo 
antico con effetti antichizzanti con tonalità di tinte chiaroscure e velate. 
Il legante minerale conferisce al prodotto alta traspirabilità e una perfetta 

azione battericida e antimuffa. Applicazione: pennello. Diluente: acqua. 
Resa:6-8 Mq/l ca. Secco in profondità: 24 ore. 

Li tri 14 5   

Unità di vendita 1 1   

Bianco     

€ CONFEZIONE    Resistente a 

funghi e muffe 

 

 

VELATURA A CALCE 
VELATURA PER INTERNO ED ESTERNO  

 

La VELATURA A CALCE è una pittura decorativa traspirante, antimuffa, da 
cui è ottenibile una vasta gamma di colori per interno ed esterno. A secondo 

dello strumento utilizzato e alla fantasia dell’applicatore si possono ottenere 
molteplici effetti di invecchiamento. Applicazione: pennello, tampone, spugna, 
straccio ecc. Diluizione: pronto all’uso (max 5%) Resa: 6-10 mq/lt secondo lo 
strato applicato e l’assorbimento delle pareti Essiccazione: 1-2 ore al tatto; 

24-48 ore completa. 

Li tri 14 5   

Unità di vendita 1 1   

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE    Resistente a 

funghi e muffe 

 

 

MURO ANTICO 
TONACHINO A CALCE  

 

Intonachino a base di grassello di calce, graniglie, sabbie selezionate di varie 
granulometrie, terre coloranti naturali e additivi vari; inattaccabile da funghi e 
muffe è perfettamente traspirante. MURO ANTICO è ideale per il restauro di 
edif ici storici o per ottenere particolari effetti cromatici su nuove costruzioni, 

dall’aspetto ombreggiato, per interno ed esterno. Applicazione: frattazzo inox, 
in plastica, di spugna. Diluizione: pronto all’uso. Resa: 2-2,5 Kg/mq 
Essiccazione: 3-6 ore in superficie; 24-48 ore completo. 

Li tri 14    

Unità di vendita 1    

Bianco     

€ CONFEZIONE    Resistente a 

funghi e muffe 
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LEONARDO 
ENCAUSTO - STUCCO ANTICO  

 

Tecnica decorativ a f ra le più antiche, tanto che i Greci, specie nell'età classica e i romani, 
se ne serv iv ano per decorare strutture architettoniche, pietre e statue, lo stesso 

LEONARDO DA VINCI la usò come tecnica pittorica. E' un prodotto che v uol riproporre 

tecniche decorativ e artigiane del '700 v eneto. 

Conf erisce all'ambiente ELEGANZA - ESTETICA - PREGIO. 
LEONARDO è una pasta colorata per interni a lucido diretto con conseguente 

esaltazione dell'aspetto cromatico. A protezione si può lucidare con cera d'api o con 

buona cera a basso punto di f usione. TEME IL GELO "conserv are a una temperatura 

minima di + 5°C". Resa: 1-2 Kg/mq. Pulizia attrezzi: acqua. Applicazione: spatola inox e 
f rattone inox  Diluizione: pronto all’uso  Resa: 0,8-1,0 mq/kg Essiccazione: 3 ore al tatto; 

6-12 ore completo Pulizia attrezzi: acqua e sapone  

Kg. 20 5 1  

Unità di vendita 1 1 6  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

TIEPOLO 
PITTURA AL GRASSELLO DA CALCE  

 

Riv estimento minerale a base di f iore di calce a spatola. Adatto per l’applicazione su 
pareti interne ov e si v uole ottenere un effetto lucido marmoreo con tonalità sfumate che 

v ariano a seconda delle tecniche e alla manualità dell’applicatore. Il prodotto è dotato di 

alta traspirabilità e, per il suo eff etto estetico raffinato è indicato per il restauro interno di 

edif ici anche di notev ole riliev o storico-architettonico o su edif ici di nuov a costruzione. 
Applicazione: spatola inox, f rattone inox. Diluente: pronto all’uso. 

Secco in prof ondità: 24 ore. 

Li tri 14 5   

Unità di vendita 1 1   

Bianco     

€ CONFEZIONE    Resistente a 

funghi e muffe 

 

 

TRAVERTINO 
RIVESTIMENTO DECORATIVO EFFETTO MARMO-

TRAVERTINO  

 

TRAVER TINO è un nuov o prodotto decorativ o naturale a base di grassello di calce, 

graniglie e polv eri di marmo, sabbie selezionate e additiv i v ari. 
TRAVER TINO, super traspirante, ecologico e ad eff etto inv ecchiato, rappresenta 

un’innov azione nel campo della decorazione, si impiega su muro e legno come finitura 

per interno laddov e si v uole f ar risaltare l’ambiente con effetti cromatici simili all’intonaco 

v eneziano di pregio. Applicazione: f rattone inox, f rattone in plastica. Diluizione: pronto 
all’uso Resa: 0,8-1,0 mq/kg 

Essiccazione: 3 ore al tatto; 6-12 ore completo Pulizia attrezzi: acqua e sapone 

Li tri 14 5   

Unità di vendita 1 1   

Bianco     

€ CONFEZIONE    Resistente a 

funghi e muffe 
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TENPIT 
PITTURA ACRILICA PER CAMPI DA TENNIS  

 

Pittura acrilica specif ica per impianti sportiv i.  Formulata con legante acrilico, pigmenti e 
quarzi selezionati di v arie granulometrie che rendono la superf icie ottenuta idonea a 

sopportare sollecitazioni meccaniche ed atmosf eriche anche grav ose. TENPIT è idoneo 

per la v erniciatura di campi da tennis e sportiv i in genere su sv ariati supporti come 

conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cemento, ecc. con ottima adesione. Applicazione: 
pennello, rullo. Diluente: acqua. Resa: 5-6 mq/lt ca. Essiccazione: f uori polv ere 2-3 ore; 

al tatto 12–14 ore; Sov rav erniciabile: 24–48 ore 

Li tri 14    

Unità di vendita 1    

Bianco, Rosso     

€ CONFEZIONE     

Verde     

€ CONFEZIONE     

 

POOLTEX 
SMALTO PER PISCINE  

 

Smalto a base di clorocaucciù con elev ata resistenza all’acqua e agli agenti chimici. Per 

la v erniciatura di piscine sia d’acciaio che calcestruzzo opportunamente trattati. Colori: 

celeste. Applicazione: pennello o rullo. Diluizione: 5% circa - diluente per sintetici o 

diluente nitro. Resa: 3-5mq./Lt. Essiccazione: f uori polv ere 1h, in prof ondità 4-5h 
Sov rav erniciabile: 24-36h 

Li tri 16 2,5   

Unità di vendita 1 1   

Celeste     

€ CONFEZIONE     

 

SPARTITRAFFICO 
PITTURA PER SEGNALETICA  

 

Pittura per segnaletica stradale, rif rangente/non rif rangente, a base di resine alchidiche e 

clorocaucciù caratterizzata da ottima resistenza all’esterno e rapida essiccazione. Per 
l’impiego nella segnaletica orizzontale, delimitazioni di parcheggio, linee in parchi gioco, 

ecc.. Applicabile su ogni tipo di f ondo. Applicazione: pennello, rullo o spruzzo Diluizione: 

5-10% diluente per spartitraff ico o diluente nitro Resa: 5-7 mq/lt Essiccazione: f uori 

polv ere 20’, in prof ondità 40’ Sov rav erniciabile: dopo 24h 

Kg. 20 5   

Unità di vendita 1 1   

Non ri frangente: Bianco, 

giallo 

    

€ CONFEZIONE     

Ri frangente: Bianco, giallo     

€ CONFEZIONE      
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LE VELATURE 
AVVOLGENTE E DELICATO  

 

LE VELATURE è una pittura decorativa per esterno ed interno, 
semitrasparente, traspirante ed ecologica a base di pigmenti selezionati e 
resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa. Il ciclo decorativo 
prevede l'applicazione a parete del fondo bianco e sopra ad esso, la stesura a 

pennello, guanto,spugna o straccio de LE VELATURE creando così 
affascinanti chiaro-scuri e donando alle pareti della vostra casa un effetto 
molto accattivante sia alla vista che al tatto: vi sembrerà di toccare un soff ice 
tessuto! Resa: 6-10 mq/lt secondo lo strato applicato e l'assorbimento 

delle pareti. Diluizione: pronto all'uso (max 5%) Asciugatura: al tatto 
1-2 ore; polimerizzazione completa 20-25 giorni. Pulizia attrezzi: acqua 
tiepida. TEME IL GELO 

Li tri 14 5 2,5 1 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE      
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POLVERE DI STELLE 
GLITTER ORO e ARGENTO 

 

 

Kg. 0,080    

Unità di vendita 6    

Non ri frangente: Bianco, giallo     

€ CONFEZIONE     

 

FONDO PER DECORATIVI 
EFFETTO SETA E SABBIATO 

 

Il f ondo per decorativ i effetto seta e sabbiato è costituito da resine acriliche e cariche 
altamente selezionate di diff erente granulosità (f ine per la base seta e medie per la 

base sabbiata) con ottima copertura ed alto potere riempitiv o ideale per tutti i 

decorativ i e indispensabile per qualsiasi tipo di v elature. 

Con f orte adesione e durezza, è indicato per unif ormare l’assorbimento dei supporti e 
per l’ancoraggio delle f initure. Applicazione: assicurarsi sempre che il supporto da 

trattare sia sempre liscio, pulito e perf ettamente aderente. Si consiglia l’applicazione 

di una mano isolante di STOPPEX  P o f issativ o 

GS4 Extra. Applicare quindi due mani a rullo o pennello di f ondo per decorativ i diluito 
con acqua al 20-25% . A perf etta essicazione delle superf ici procedere 

all’applicazione dei riv estimenti decorativ i o v elature. 

Applicazione: pennello o rullo Diluizione: 20-25% con acqua Resa: 4-6 mq/lt secondo 
l’eff etto usato Essiccazione: 1 ora in superf icie; 6-8 ore completo 

Li tri 14 5 2,5 1 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE     

 

SAHARA DESERT 
EFFETTO SABBIATO  

     

SAHARA DESERT è un riv estimento decorativ o ecologico a base acquosa che grazie al suo 

contenuto di pigmenti metallizzati, permette di ottenere delle suggestiv e f initure decorativ e adatte 

sia in ambienti classici, rustici o locali pubblici che, in ambienti dal design moderno. SAHARA 

DESERT con il suo aspetto sabbioso conf erisce effetti cromatici e rif lessi iridescenti e cangianti. 

Con SAHARA DESERT si possono ottenere f initure di div erso eff etto cromatico mediante attrezzi 

comunemente utilizzati: pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna 

sintetica ecc.. Resa: 7-10 mq/lt per mano. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda. 

Essiccazione: al tatto 2 ore; in prof ondità 24 ore 

 

Li tri 14 2,5 1  

 

Unità di vendita 1 2 6  

Argento     

€ CONFEZIONE     

Oro     

€ CONFEZIONE     

Oro vivo     

€ CONFEZIONE      
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SABEL EFFETTO DAMASCO 

 

SABEL è un riv estimento decorativ o ecologico a base acquosa che grazie al suo contenuto di pigmenti 

metallizzati, permette di ottenere delle suggestiv e f initure decorativ e adatte sia in ambienti classici, rustici o 

locali pubblici che, in ambienti dal design moderno. Sabel con il suo aspetto damascato conf erisce effetti 

cromatici e rif lessi iridescenti e cangianti. Si presenta in diff erenti colorazioni di base, già pronte ad essere 
utilizzate o per essere colorate con i nostri coloranti dando un tocco perf etto per i v ostri ambienti. Con 

SABEL si possono ottenere f initure di div erso eff etto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: 

pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc..  Resa: 7-10 mq/lt per 
mano. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda.  Essiccazione: al tatto 2 ore; in prof ondità 24 ore 

Li tri 14 2,5 1  

Unità di vendita 1 2 6  

Argento     

€ CONFEZIONE     

Oro     

€ CONFEZIONE     

Oro vivo     

€ CONFEZIONE      

 

DECORPERL 
EFFETTO MADREPERLA  

 

DECORPERL è un riv estimento decorativ o perlato ecologico a base di resina acrilica e additiv i specifici 
grazie ai quali è possibile ottenere particolari f initure decorativ e adatte sia in ambienti classici, rustici o in 

ambienti dal design moderno. Con DECORPERL si possono ottenere f initure con div erso effetto cromatico 

mediante attrezzi comunemente utilizzati: guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica 
ecc.. resa: per mano 7-10 mq/l. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda. Sov rapposizione tinte: circa 8 

ore. 

Li tri 14 5 0,750  

Unità di vendita 1 2 6  

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE      
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SYRAH 
EFFETTO METALLICO  

 

Raffinata e prestigiosa finitura decorativ a da arredo interno. Caratterizzata da una 
straordinaria brillantezza deriv ata da luccicanti e preziosi cristalli in emulsione acrilica, 

miche naturali e sintetiche, opacizzanti, pigmenti selezionati e  

additiv i v ari, che donano naturali e originali mov imenti di chiaroscuro. SYRAH trov a 

grande impiego in ambienti molto eleganti, di grande raff inatezza e f ascino sia in stile 
classico e neoclassico che in ambienti in stile moderno.  

Perf ettamente lav abile dopo circa tre settimane dall’applicazione. Con SYRAH si 

possono ottenere f initure di div erso eff etto cromatico mediante attrezzi comunemente 

utilizzati: pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna 
sintetica ecc.. Diluente: pronto all’uso. Resa: 9-10 mq/lt ca in 2 mani. Essiccazione: al 

tatto 2 ore; in prof ondità 24 ore 

Li tri 14 2,5 1  

Unità di vendita 1 2 6  

Argento     

€ CONFEZIONE     

Oro vivo     

€ CONFEZIONE      

 

SHAYRA 
STUCCO DECORATIVO DAMASCATO  

 

SHAYRA è uno stucco decorativ o a base di grassello di calce, di nuov a concezione, in 

quanto dà largo spazio alla f antasia dell’applicatore per i molteplici effetti decorativ i 

ottenibili. SHAYRA è composto da materie ecologiche minerali di prima qualità e calce 

stagionata. SHAYRA rappresenta un’innov azione nel campo della decorazione in quanto 
permette di ottenere, con lo stesso stucco, inf initi eff etti decorativ i. Applicazione: f rattone 

inox - rullo. Diluizione: pronto all’uso. Resa: 2-3 mq/lt effetto damasco; 4-5 mq/lt eff etto 

spatolato o craquelle Essiccazione: 2 ore al tatto; 12-24 ore completo 
Pulizia attrezzi: acqua e sapone 

Li tri 14 2,5 1  

Unità di vendita 1 2 6  

Bianco     

€ CONFEZIONE     

 

ANTICHE TERRE UMBRE 
ECOLOGICO E TRASPIRANTE  

 

ANTICHE TERRE UMBRE è una pittura ecologica, traspirante a base di ossidi naturali e 

resine di altissima qualità in soluzione acquosa, in grado di "dar v ita" ad ogni stanza 

grazie agl i splendidi eff etti ottenibili dalla v arietà pressoché infinita di combinazioni 
cromatiche. Preparazione del le pareti con l'apposito f ondo bianco. Ad essiccazione 

avv enuta procedere con l'applicazione di ANTICHE TERRE UMBRE a pennello, spatola, 

spugna o guanto. Resa: 10 mq/lt circa. Diluizione: pronto all'uso. Essicazione: al tatto 2-3 

ore; completa 2-3 giorni. Pulizia attrezzi: acqua tiepida. Pulizia muro: acqua tiepida e 
sapone. 

Li tri 14 2,5 1  

Unità di vendita 1 2 6  

Semitrasparente     

€ CONFEZIONE      
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WOODY 
IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA PER LEGNO 

INCOLORE 

 

Impregnante acrilico all’acqua per esterni ed interni.  

- Penetra in prof ondità nelle f ibre del legno. 
- Esalta le v enature, senza f ormare strati superf iciali. 

- Sv olge sui manuf atti su cui è stato applicato un’azione  

protettiv a dagli agenti atmosf erici e cos tituisce un eff icace barriera all’azione dei raggi 

ultrav ioletti. Temperatura supporto: 5°C - 35°C. Ev itare le applicazioni in presenza di 
condensa superf iciale o sotto l’azione diretta del sole. Applicazione: pennello-spruzzo. 

Diluizione: pronto all’uso (agitare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo). Resa 

indicativ a: 8 - 10 mq/l per mano. Numero strati: per l’applicazione all’interno è 

consigliabile 2 strati di prodotto, all’esterno è consigliabile l’applicazione di almeno 3 
strati interv allati da almeno 6 ore. 

Li tri 14 2,5 0,75  

Unità di vendita 1 2 6  

Incolore     

€ CONFEZIONE     

 

FLATTING 
VERNICE ACRILICA LUCIDA O SATINATA PER LEGNO 

 

Vernice acrilica lucida o satinata per legno ad acqua caratterizzata da buona elasticità e 

durata nel tempo. La presenza di f iltri UV ne migliora la resistenza all’esterno. Ideale per 
la protezione e decorazione dei manuf atti in legno 

all’interno e all’esterno quali: inf issi, recinzioni, perlinature, trav i, cancellate, mobili ecc.. 

Applicazione: pennello, spruzzo. Diluente: pronto all’uso. Resa: 10-12 mq/lt ca. 

Essiccazione: f uori polv ere 30-60 minuti. Sov rav erniciabile: 8 ore 

Li tri 14 2,5 0,75  

Unità di vendita 1 2 6  

Incolore     

€ CONFEZIONE     

 

HIDROMUR 
SMALTO ACRILICO MURALE  

 

Pittura smalto murale PER INTERNO superlav abile di aspetto lucido, satinato, opaco 

f ormulata con resine acriliche alcali resistenti e non ingiallenti. Ideale per pareti interne di 
ambienti dov e debbano essere assicurate condizioni igieniche elev ate: abitazioni civ ili, 

strutture ospedaliere, mense, scuole, bar, ristoranti, locali pubblici ed in tutti quei posti 

dov e sia necessaria un’agev ole pulizia del supporto e dov e sia gradita una f initura 
murale pregiata. Aderisce perf ettamente su molti supporti quali premiscelati, intonaco, 

calcestruzzo, masonite, carta da parati, direttamente o prev ia idonea preparazione 

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo Diluizione: 10% con acqua. Resa: 4-6 mq/lt in due 

mani Essiccazione: f uori polv ere 2h; in prof ondità 24h. Sov rav erniciabile: 6-8 ore 

Li tri 10 2,5   

Unità di vendita 1 2   

Bianco lucido     

€ CONFEZIONE     

Bianco satinato     

€ CONFEZIONE      
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HIDROLUX 
SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA  

 

 

Smalto brillante, idrodiluibile, di elev ata qualità a base di resine acriliche e pigmenti 

resistenti alla luce. E' inodore, non inf iammabile, atossico, non ingiallente anche dopo 
molto tempo, con ottime caratteristiche di pienezza del f ilm, buona dilatazione e adesione 

su sv ariati tipi di supporti,interni ed esterni. Le caratteristiche reologiche del prodotto 

consentono un'elev ata f acilità all'applicazione, rendono agev ole la pennellata, 

migliorando la v elocità di distensione, l'essicazione e l'adesione ai supporti. Prodotto 
prof essionale f acile da usare, consente all'hobbista di ottenere ottimi risultati. Non è 

nociv o e può essere largamente usato in ambienti comunitari come: scuole, ospedali, 

uffici, camerette per bambini, nonché  per muri, inf issi e termosif oni. Supporti: legno, 

metalli f errosi, lamiere zincate, alluminio e leghe leggere, materiale plastico, pareti, 
gesso, cartongesso, dopo idonea preparazione. Applicare a temperatura non inf eriore a 

+10°C. Diluizione: 5-10% con acqua pulita. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless. 

Resa indicativ a: 11-13 mq/l per ogni mano essicazione: 30-40 min. f uori polv ere, 6-8 ore 

soprav erniciabile; 24 - 48 ore completa. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso 

Li tri 14 5 2,5 0,75 

Unità di vendita 1 1 2 6 

Bianco lucido     

€ CONFEZIONE     

Base Tr lucido     

€ CONFEZIONE     

Bianco satinato     

€ CONFEZIONE     

Base Tr satinato     

€ CONFEZIONE      
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Condizioni di vendita 
 

ORDINI: Tutti gli ordini si intendono accettati salvo nostra definitiva approvazione. 

Non si accettano ordini di importo inferiore ad euro 400,00 IVA esclusa. 
Con l’evasione dall’ordine la merce si considera ceduta definitivamente al prezzo ed alle condizioni 
in vigore al momento della spedizione. 
Per nessun motivo, senza preventiva autorizzazione scritta dalla sede, ci potrà essere reso alcun 
materiale. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna 
della merce. 
Se ritenuti fondati daranno luogo alla semplice sostituzione del materiale riscontrato non  
corrispondente all’ordine o difettoso, senza che il committente abbia ad avanzare ulterior i 
indennizzi di alcun genere. 
PREZZI: I nostri prodotti sono venduti ai prezzi del presente listino e non comprendono oneri 
fiscali. Tali prezzi potranno subire variazioni in ogni momento, successivamente all’accettazione 
dell’ordine, anche senza preavviso. 
Il presente listino annulla e sostituisce ogni listino precedente. 
Ordini di tinte al campione, potranno essere eventualmente accettati per quantitativ i minimi di 10 
secchi da Litri 14 nel caso sia possibile fabbricarli e porteranno un aumento di euro 4,50 nette sui 
prezzi del listino. 
PAGAMENTI: Saranno ritenuti liberatori i pagamenti effettuati direttamente presso la nostra sede 
di Terni o a persone provviste di autorizzazione scritta. 
I pagamenti a mezzo tratte, ricevute bancarie, ecc. saranno gravati di euro 5,00 per titolo gli stessi 
dovranno essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti o abbuoni di alcun 
genere. 
Per eventuali ritardi saranno applicati gli interessi di mora sulla base degli interessi bancari 
aumentati di 5 punti, con decorrenza dalla data di scadenza pattuita in fattura. 
Su gli insoluti, oltre alle spese ed agli interessi di mora per ritardo pagamento, verranno addebitati 
euro 13,00 per concorso spese. 
Nel caso di rateizzazione di pagamento, l’IVA relativa all’intero importo graverà sulla prima  rata. 
Per ordini di importo fino ad euro 550,00 il pagamento potrà essere effettuato mediante ricevuta 
bancaria a 30 giorni fine mese. Per importi superiori ad euro 550,00 il pagamento potrà essere 
effettuato mediante RB.30-60 giorni fine mese. Per i pagamenti effettuati in contanti sconto cassa 
del 3% alla consegna. 
SPEDIZIONI: Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se vendute in  

porto franco. 
La clientela è tenuta a controllare la merce al momento del ricevimento, facendo riscontrare al 
vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamento dei colli ed avanzare allo stesso i 
reclami del caso. 
Su ogni spedizione anche se in porto franco la clientela concorrerà con un contributo spese nella 
misura di euro 0,040 al Kg, calcolato direttamente in fattura. 
I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti.  
In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto dei 
termini di consegna. 
La ditta si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre o aumentare il quantitativo per esigenze di 
palettizzazione e/o effettuare consegne parziali.  
IMBALLI: Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro  

contenitori, imballi e confezioni. 
Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati, sono in ogni caso, a carico 
dell’utilizzatore del prodotto (DPR 915/1982). 
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Terni.  
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COLORIFICIO GUELFI 
di Guelfi Giuseppe 

Via G.Benucci, 19/21 
05100 TERNI (Italy)  

Tel 0744/611312 fax 0744/306833 
guelfi@guelfi.it 


