Prodotti di
preparazione
Fissativi, isolanti
All’acqua e al solvente

Alphafarb trasparente serie 0109
Emulsionfarb serie 0100
Emulsionfarb pigmentato serie 0101
Fondo Uniformante Universale serie 0101/R
Antimacchia serie 0025

Antiruggini, primer, fondi
Antiruggine sottonitro/L serie 0060
Miniofarb B serie 601B
Ferrofarb serie 0508
Farbite serie 0270

Rasanti, stucchi, riempitivi
Betonfarb serie 0808
Stucco facile serie 0011
Praticstuc F5 serie 0005
Stucco leggero K Farb serie 0006
Carflex serie 0127
Carflex vetro serie 0128
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Prodotti di preparazione
STUCCO LEGGERO
K FARB

Prodotti di preparazione

Rasanti, stucchi, riempitivi

Serie 0006
Diluizione:
pronto all’uso

Stucco ultraleggero antiritiro all’acqua in pasta per muro e legno,
per uso interno ed esterno.
È un prodotto a base di microsfere pronto all’uso di facile applicazione
da impiegare in interno ed esterno a rapida essicazione per livellare
velocemente le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che
murali. Consente la realizzazione di grossi spessori senza ritiri e
screpolature. Sopraverniciabile con pitture sintetiche e idrodiluibili.
Conforme alle normative VOC.

Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,5

16,48

8,24

(6x0,5)

CARFLEX

Resa Indicativa:
0,75-2 mq/lt
a seconda dello spessore applicato
Applicazioni:
spatola o frattazzo
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
0,5 lt

Serie 0127
Rapporto d’impiego:
98 parti in peso di Carflex
2 parti in peso di Induritore Carflex

Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione.
Bicomponente a spatola.
Il Carflex è il tradizionale stucco poliestere da carrozzeria, a due
componenti. Rapido indurimento e facile da carteggiare, viene
utilizzato per livellare in mano unica anche grosse imperfezioni
(fino ad 800 micron). Il prodotto ha un bassissimo calo e ritiro.
Viene usato principalmente in officine di carrozzeria e carrozzeria
industriale. Aderisce perfettamente su superfici in lamiera grezza,
vetroresina, ghisa e legno, purchè carteggiate ed esenti da acqua ed
inquinanti in genere. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo
di prodotto.

Pot Life (20°C): 5-6 minuti
Diluizione: il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START
Resa Indicativa: 5 mq/litro per 100
micron di spessore
Applicazioni: spatola
Colori disponibili: grigio
Confezioni: 0,75 lt

Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,75

11,12

8,34

(12x0,75)

CARFLEX VETRO

Serie 0128

Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione. Bicomponente a
spatola, rinforzato con fibra di vetro.
Il Carflex vetro è uno stucco poliestere bicomponente altamente
resistente, aderente, tenace ed elastico. Tali caratteristiche
meccaniche vengono conferite dalla presenza di microfibre di
vetro che rinforzano strutturalmente lo stucco. Grazie al tipo di
formulazione ed al bassissimo ritiro può essere usato per livellare
imperfezioni fino a qualche millimetro. Viene principalmente usato
per riempire cavità, sigillare giunzioni, rigenerare e ricostruire
particolari danneggiati, sia nel settore industria, sia in quello nautico
e nel fai da te. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di
prodotto.
Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,75

11,50

8,62

(12x0,75)

Rapporto d’impiego:
98 parti in peso di Carflex vetro
2 parti in peso di Induritore Carflex
Pot Life (20°C): 5-6 minuti
Diluizione: il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START
Resa Indicativa: 1 mq/litro per 500
micron di spessore
Applicazioni: spatola
Colori disponibili: grigio scuro
Confezioni: 0,75 lt
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Prodotti di preparazione
Prodotti di preparazione

Rasanti, stucchi, riempitivi

BETONFARB

Serie 0808

Adesivo collante e rasante in polvere fibrorinforzato. Per sistema a
cappotto a finitura civile.
é un premiscelato a base di cementi, cariche minerali selezionate,
additivi e specifiche resine. Indicato sia per l’incollaggio dei pannelli
sia per la successiva rasatura.
Buona applicabilità, il ritiro moderato lo rendono adatto per
stuccature di fessurazioni. Per esterni su muri vecchi e nuovi.
Conforme alle normative VOC.

Diluizione:
Impastare con 10-20% d’acqua
Applicare su calcestruzzo, mattoni ed
intonaci cementizi
Resa Indicativa:
per incollaggio: 2,5-4 Kg/m2
per rasatura con rete: 2-4 Kg/m2
cappotto finito: 6-8 Kg/m2
Applicazioni:
spatola, frattazzo
Colori disponibili:
grigio (bianco su ordinazione)

Confez. Kg

Prezzo €/Kg

Prezzo €/Cad

25

1,26

31,50

GRIGIO

25

1,44

35,92

BIANCO

STUCCO FACILE

Note

Serie 0011

Stucco in pasta per muro e legno. A base di polimero vinilico in
emulsione acquosa per uso interno.
È un prodotto in pasta, di facile applicazione e basso ritiro. Buone
caratteristiche di lavorabilità, di rapida essiccazione, veloce e facile
da carteggiare. Utilizzabile in tutte quelle situazioni dove si necessiti
livellare le imperfezioni, riempire crepe e avvallamenti su supporti in
muro, legno e cartongesso. Consigliato sia per il “fai da te” sia per
uso professionale. Conforme alle normative VOC.
Confez. Kg

Prezzo €/Kg

Prezzo €/Cad

Note

0,25

5,92

1,48

(24x0,25)

0,5

4,32

2,16

(24x0,5)

1

3,07

3,07

(12x1)

5

2,80

14,00

(4x5)

PRATICSTUC F5

È un prodotto in polvere che, miscelato con acqua, consente di
ottenere uno stucco di facile applicazione e carteggiabilità a secco.
La miscela diventa subito omogenea e consente un buon tempo di
lavorabilità. Una volta asciutto il prodotto è di colore chiaro e facile
da ricoprire previa un’applicazione con fissativo Emulsion 0100.Adatto
per qualsiasi applicazione in interni, quali interventi di stuccatura,
rasatura e patinatura delle pareti interne, porte, infissi, ecc. Conforme
alle normative VOC.
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Prezzo €/Kg

1
5
25

Diluizione:
pronto all’uso
Resa Indicativa:
0,75-2,0 kg/mq
secondo lo spessore applicato
Applicazioni:
spatola, frattazzo
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
0,25 kg - 0,5 kg - 1 kg - 5 kg

Serie 0005

Stucco in polvere per muro e legno. A base di gesso alabastro, per
interni. Facile da usare, ottimi risultati su legno, intonaco e cartongesso.

Confez. Kg

Confezioni:
25 kg

Prezzo €/Cad

Note

2,28

2,28

(12x1)

2,14

10,70

(5x5)

1,90

47,50

Diluizione:
stemperare con acqua sino ad ottenere
la consistenza desiderata
Resa Indicativa:
1-3 mq/kg
secondo lo spessore
Applicazioni:
spatola, frattazzo
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

Prodotti di preparazione
MINIOFARB

Prodotti di preparazione

Antiruggini, primer, fondi

Serie 601B

Antiruggine oleosintetica a base di fosfati di zinco.Tinta arancio.
Ottima protezione anticorrosiva ed aderenza.
Primer per materiali ferrosi di notevole azione anticorrosiva, che
garantisce una sicura protezione nel tempo.
Il tipo di formulazione conferisce particolare adesione su ferro e
sovraverniciabilità con tutte le pitture sintetiche.
Indicata sia per carpenteria industriale che per il “fai da te”.
Conforme alle normative VOC.

Confez. lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,5
2,5

15,03

7,52

(6x0,5)

12,78

31,95

(4x2,5)

FERROFARB

Diluizione:
10-15% con diluente SINTESYS
o con diluente GIULIA
Resa Indicativa:
6-8 mq/litro per mano
Applicazioni:
pennello, rullo, spruzzo
Colori disponibili:
arancio
Confezioni:
0,5 lt - 2,5 lt

Serie 0508

Primer a spessore, sintetico, per manufatti in materiale ferroso.
Prodotto ad uso generale.
Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche gliceroftaliche.
Si tratta di un primer per ferro caratterizzato da discreto
potere anticorrosivo e buona aderenza anche su superfici non
perfettamente preparate purchè pulite e compatte.
Facile e rapido da usare.
Utilizzato normalmente per il settore “fai da te” dove normalmente
vengono effettuate applicazioni a pennello.
Conforme alle normative VOC.
Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,25

16,05

4,01

(6x0,25)

0,5

11,44

5,72

(6x0,5)

2,5

10,10

25,25

(4x2,5)

FARBITE

Diluizione:
10-15% con diluente SINTESYS
o con diluente JULIUS
Resa Indicativa:
6-8 mq/litro
Applicazioni:
pennello, rullo, spruzzo
Colori disponibili:
rosso ossido, grigio
Confezioni:
0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt

Serie 0270

Pittura di fondo per legno, riempitiva opaca per uso interno,
coprente e riempitivo.
È un sottofondo sintetico per legno, con funzione di prima mano, per
smalti, di cui ne esalta le caratteristiche di applicazione e resistenza.
Di aspetto opaco, consente ottima copertura, elevata dilatazione
e carteggiabilità. Riempie e chiude tutte le irregolarità superficiali
minimizzando i difetti del legno e consentendo una successiva
carteggiatura sino a superficie liscia. La Farbite risulta particolarmente
adatta come fondo per porte e serramenti interni e tutte quelle
strutture in legno da preparare in maniera ottimale per una
successiva pitturazione a smalto. Conforme alle normative VOC.
Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,25

18,12

4,53

(6x0,25)

0,5

13,73

6,86

(6x0,5)

2,5

11,31

28,28

(4x2,5)

Diluizione:
10-20% con diluente GIULIA
Resa Indicativa:
8-10 mq/litro
Applicazioni:
pennello, rullo, spruzzo
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt
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Fissativi, isolanti e antiruggine

FONDO UNIFORMANTE
UNIVERSALE

Serie 0101/R
Diluizione:
con acqua da 10 al 50%

Fissativo coprente acrilico all’acqua. Stabilizza il sottofondo e
migliora la copertura del ciclo applicativo.
È un prodotto ad azione stabilizzante dotato di copertura, per
utilizzi su ogni tipo di intonaco. La particolare formulazione di
questo prodotto consente di ottenere una discreta copertura pur
mantenendo una buona penetrazione nel supporto.Tali caratteristiche
rendono il Fondo Uniformante Universale un eccezionale prodotto di
preparazione del sottofondo. Consigliato dove si voglia migliorare la
copertura in cicli standard. Per interni ed esterni.
Confez. lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

5

7,50

37,50

14

6,20

86,80

ANTIMACCHIA

Note

Applicazioni:
pennello, rullo
Essicazione (20°C-60% U.r.):
per sovrapplicazione: 2-3 ore
completa: 12 ore
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
5 lt - 14 lt

Serie 0025
Diluizione:
il prodotto è pronto all’uso
per pulizia usare il diluente START

Isolante antimacchia universale.
Extrarapido, di risultato immediato e efficace.
Si tratta di un isolante a rapidissima essiccazione con la proprietà
di bloccare definitivamente macchie, depositi di fumo e di nicotina
su soffitti e pareti.
Estremamente facile all’uso, garantisce effetti immediati e risolutivi.
Adatto per ambienti “difficili” quali: bar, pizzerie, cucine, ristoranti,
ecc, ed in tutte quelle situazioni dove affiorano delle macchie
ostinate impossibili da ricoprire.
Conforme alle normative VOC.
Confez. lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,75

13,31

9,98

(6x0,750)

4

10,99

43,96

(2x4)

ANTIRUGGINE
SOTTONITRO L

Resa Indicativa:
8-12 mq/litro
secondo l’assorbimento del supporto
Applicazioni:
pennello, rullo
Colori disponibili:
trasparente
Confezioni:
0,750 lt - 4 lt

Serie 0060

Fondo anticorrosivo alchidico-fenolico per ferro,a rapida essicazione.
Prima mano di ottima qualità per cicli monocomponenti.
È un prodotto formulato con speciali resine alchidiche a modifica fenolica
e fosfati di zinco. Caratterizzato da un ottimo potere anticorrosivo ed
un’ottima resistenza alla sovraverniciatura sia con smalti nitro sia con
smalti sintetici. Consente una rapida essicazione e tempi ridotti nella
ricopertura, ottima aderenza al substrato ed elasticità. Protezione e
copertura elevata anche sugli spigoli. Trova il suo massimo impiego in
carpenteria pesante e carrozzeria industriale ove si desideri una qualità
superiore per resistere a zone ambientali “difficili”.
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Resa Indicativa:
10-40 mq/litro
in funzione della diluizione
e dell’assorbimento del supporto

Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,5

13,77

6,88

(6x0,5)

2,5

11,36

28,40

(4x2,5)

17,5

9,95

174,12

Diluizione:
10-20% con diluente SINTESYS
o con diluente START
Resa Indicativa:
6-8 mq/litro
Applicazioni:
spruzzo convenzionale, spruzzo airless
Colori disponibili:
Grigio
Confezioni:
0,5 lt - 2,5 lt - 17,5 lt

Prodotti di preparazione
ALPHAFARB trasparente

Serie 0109

Isolante traspirante universale ad alta penetrazione ed elevate
capacità impregnanti e consolidanti.
Fissativo isolante a base solvente per esterni. Eccezionale
resistenza all’alcalinità sviluppata dagli intonaci. Prodotto con resine
insaponificabili, da usarsi come primer murale di grande qualità.
Adatto a qualsiasi tipo di superficie assorbente, consolida sottofondi
friabili e prepara la superficie per la successiva pitturazione.
Uniforma gli assorbimenti. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

0,750

11,75

8,81

(6x0,750)

2,5

9,27

23,17

(4x2,5)

14

7,41

103,74

EMULSIONFARB

Resa Indicativa:
10-12 mq/lt per mano
secondo assorbimento del supporto
Applicazioni:
pennello, rullo
Essicazione (20°C-60% U.r.):
per sovrapplicazione: 4-5 ore
completa: 8 ore
Colori disponibili:
trasparente
Confezioni:
0,750 lt - 2,5 lt - 14 lt

Diluizione:
con acqua 1:4 / 1:6

È un prodotto ad azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto.
Le resine che lo compongono hanno particelle molto fini che
permettono una maggiore penetrazione nell’intonaco e ne rendono
uniforme l’assorbimento. Buon potere consolidante. È il prodotto di
preparazione ideale per la successiva applicazione del ciclo murale a
base acqua sia all’interno che all’esterno. Migliora la coesione, isola
dall’alcalinità dai supporti. Conforme alle normative VOC.
Confezione lt

Prezzo €/lt

Prezzo €/Cad

Note

1

6,60

6,60

(6x1)

5

5,54

27,70

(2x5)

20

5,15

103

EMULSIONFARB
PIGMENTATO

Resa Indicativa:
20-50 mq/litro
secondo la diluizione e la tipologia
del supporto
Applicazioni:
pennello, rullo
Colori disponibili:
trasparente
Confezioni:
Taniche
1 lt - 5 lt - 20 lt

Serie 0101
Diluizione:
con acqua 30% / 50%

Fondo pigmentato coprente acrilico.
È un primer ad azione stabillizzante adatto ad ogni tipo di supporto,
permette di uniformare il fondo soprattutto in presenza di finiture
poco coprenti. Ottimo potere consolidante.
Prezzo €/lt

Diluizione:
15-35% con diluente SINTESYS oppure
con diluente START.

Serie 0100

Primer trasparente acrilico all’acqua.
Buona penetrazione e resa elevata.

Confezione lt

Prodotti di preparazione

Fissativi e isolanti

Prezzo €/Cad

Base bianca
4,70

9,00

42,30

13,16

8,19

107,78
Base neutra

3,75

6,50

24,38

10,50

5,50

57,75

Note

Resa Indicativa:
12-18 mq/litro
secondo la diluizione e la tipologia
del supporto
Applicazioni:
pennello, rullo
Colori disponibili:
bianco
Confezioni:
Taniche
5 lt - 14 lt
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