Programma di fornitura 2021
Da professionisti per professionisti

SÜDWEST Lacke und Farben
Innovazione dalla tradizione

STORIA CON FUTURO
La tradizione da sola non ha

sostenibili che non danneggiano

valore.

le risorse e la natura. Lasciatevi

Dipende

dalla

sua

sostanza. SÜDWEST ha sempre

sorprendere.

pensato al futuro. Per offrire ai
clienti prodotti innovativi che

Prodotti innovativi e un futuro

facilitino il lavoro e fornisca-

di successo sono possibili solo

no risultati perfetti. Era così 50

grazie all'ingegnosità di alcu-

anni fa, quando abbiamo lancia-

ne persone. Per questo motivo

to sul mercato la prima mano di

siamo alla continua ricerca di

ancoraggio universale con All-

talenti e ci occupiamo della for-

Grund, e fino ad oggi non è

mazione in quattro professioni

cambiato nulla.

diverse. Nel frattempo continuiamo a crescere e modernizzare

Il successo ci dà ragione. Per questo motivo continuiamo a cercare nuove idee per offrire ai professionisti il prodotto giusto per
ogni applicazione. Come azienda internazionale, collaboriamo
strettamente con i nostri partner
nazionali e all’estero per raggiungere questo obiettivo. Ma non
è tutto. Da tempo siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente
e oggi abbiamo molti prodotti
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il nostro sito.

PLUSVALORI CON SÜDWEST
Scegliere

significa

esterno e le misure di promozio-

anche scegliere grandi benefici.

SÜDWEST

ne delle vendite, ne fatto parte

I nostri partner commerciali e

insieme alla moderna tecnolo-

artigiani beneficiano di un reale

gia di miscelazione dei colori, al

valore aggiunto nel loro lavoro

servizio ricette, alla formazione

quotidiano.

degli utilizzatori e alla consulenza per il design. E se, contro

La

gestione

sostenibile

non

ogni aspettativa, manca qual-

è fine a se stessa, ma è un

cosa nel programma standard,

insieme di equilibrio ecologico,

saremo lieti di ricevere nuovi

benefici economici e responsa-

stimoli: attenzione al cliente e

bilità sociale. Data la crescita del

flessibilità nell'individuare solu-

mercato per queste soluzioni,

zioni insolite sono sempre stati i

i nostri prodotti ad alta effici-

punti di forza di SÜDWEST. Ogni

enza in questa categoria non

singolo collaboratore si impegna

sono solo ecologicamente soste-

in questa direzione. Prendeteci

nibili, ma garantiscono anche

in parola!

un successo economico duraturo. Le condizioni di consegna
orientate al mercato compreso
il servizio di consegna 24 ore
su 24, il supporto commerciale
attivo tramite il nostro servizio
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SÜDWEST Lacke und Farben
I punti di forza
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SÜDWEST Holz-Öl
Proteggere il legno
in modo naturale

vare o rinnovare il loro aspetto originale. Ora SÜDWEST Holz-Öl è disponibile anche
in contenitori da 2,5 litri. Inoltre abbiamo ampliato la gamma di colori con cinque
tonalità di grigio di tendenza.

SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur
Unisce molti vantaggi, protegge in
modo ottimale
Come fabbricanti di pitture e vernici prendiamo sul serio la nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente. Perciò continuiamo a sviluppare
prodotti sostenibili. Con la nuova velatura SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur è stato possibile ridurre
notevolmente la percentuale di solvente. La formula
innovativa combina resine alchidiche con solventi
e acqua creando un'emulsione stabile che offre
una protezione ottimale dai raggi UV e un'efficace
gestione dell'umidità.
 velatura per legno innovativa e sostenibile
per esterno
 efficace protezione grazie
al buon potere di penetrazione
 ridotta formazione di pellicola,
nessun distacco
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che contribuisce alla sua popolarità. Le superfici in legno emanano vivacità e calore.
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SÜDWEST Bio-InnenPutz
Hightech in qualità bio
I prodotti ecologici e la sostenibilità svolgono da tempo un
ruolo importante nella nostra gamma di prodotti. Dopo
un'intensa attività di ricerca e sviluppo, ora facciamo un
passo avanti e presentiamo SÜDWEST Bio-InnenPutz - un
intonaco universale in qualità biologica per tutte le applicazioni in interni. E con tutti i punti di forza. SÜDWEST
Bio-DekorPutz F completa la gamma.

 unisce i vantaggi degli intonaci a dispersione e ai silicati
 certificato con il sigillo di qualità natureplus®
 esente da conservanti – adatto per soggetti allergici
 efficace protezione contro la muffa
 elevato potenziale creativo
 incombustibile secondo DIN EN 13501-1

Pitture a base di silicati SÜDWEST
Il rivestimento finale perfetto
Le nostre due pitture per interni SÜDWEST Bio-InnenSilikat
e SÜDWEST SilikatTopIn rappresentano la finitura perfetta
SÜDWEST Bio-InnenPutz. Entrambi i prodotti sono privi di
conservanti, solventi e plastificanti. La loro alcalinità inibisce in modo del tutto naturale la proliferazione delle muffe.
Ovviamente sono eccellenti anche per molti altri supporti.
 certificato con il sigillo di qualità natureplus®
 esente da conservanti – adatto per soggetti allergici
 ottima regolazione dell'umidità dell'aria ambiente
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Pittura per facciate bionica per tutti i supporti
Imparando da Madre Natura

La biomimetica applica i principi geniali della natura ai prodotti. SÜDWEST ne ha quattro in offerta,
garantendo così facciate pulite a lungo con tutti i supporti.

Lotusan®
Lo sporco scivola via con la pioggia!
La pittura per facciate Lotusan® protegge la superficie in modo naturale grazie al Lotus-Effect®. La microstruttura del rivestimento riduce la superficie di
contatto per le particelle di sporco. Grazie all'estrema idrofobia di Lotusan, le
gocce d'acqua gocciolano via, trascinando con sé le particelle di sporco esistenti. Alghe e muffe perdono il loro terreno di coltura e le facciate rimangono
asciutte e pulite.
 conserva le facciate pulite e asciutte
 protezione naturale con Lotus-Effect®
 efficace contro la crescita microbica senza principi attivi biocidi

Lotusan® Therm
Doppia protezione contro alghe
e funghi
Lotusan® Therm, oltre alla protezione naturale di Lotus-Effect®, dispone anche di una
protezione tecnica grazie al conservante
come additivo della pellicola a lento rilascio.
Si tratta di principi attivi incapsulati, che
vengono rilasciati lentamente e in modo
controllato. Ideale per zone con un'elevata
umidità dell'aria.
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Drytec®
Facciate asciutte a tempo di record

 utilizzabile su numerosi supporto (intonaco, calcestruzzo,
clinker, superfici in metallo, plastica, lastre in fibrocemento, sistema di isolamento termico per facciate)

In caso di pioggia, nebbia o rugiada, SÜDWEST Drytec garantisce
®

in modo naturale facciate pulite e asciutte in intonaco, calcestruzzo,
clinker, metallo, plastica, lastre in fibrocemento o sistema di isolamento
termico per facciate. Dietro a tutto questo c'è il coleottero delle neb-

 elevata resistenza meccanica
 rendimento molto elevato
 senza conservanti come additivi della pellicola, anche su
sistema di isolamento termico per facciate

bie, che estrae l'acqua per dissetarsi dalla nebbiolina presente nell'aria.
Applicando una speciale formula di legante siamo riusciti a riprodurre
la struttura a nido d'ape della sua corazza in una pittura per facciate.
Questo fa sì che l'umidità dell'aria condensi sugli alveoli idrofili della
superficie e defluisca attraverso le superfici idrofobe. L'acqua defluisce
rapidamente.

Drytec® HolzProtect
La pittura protettiva per legno con effetto Drytec®
Il legno è un materiale organico naturale che necessita di particolare
protezione, soprattutto se utilizzato all'esterno. Per questo motivo i
sistemi di rivestimento devono possedere requisiti che impediscano
l'infiltrazione di umidità e proteggano dall'aggressiva radiazione UV del
sole. SÜDWEST Drytec® HolzProtect è un innovativo mix tecnologico
con effetto Drytec®, che mantiene l'aspetto naturale del legno e protegge efficacemente dall'umidità.
 Tecnologia Sun Block per la massima resistenza della tonalità di
colore
 buona permeabilità al vapore acqueo
 barriera contro numerose sostanze solubili in acqua contenute nel
legno
 più protezione tecnica grazie al conservante come additivo della
pellicola a lento rilascio
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SÜDWEST Lacke und Farben
Caratteristiche di qualità

All-Color Mix
Con un supplemento di prezzo i prodotti
possono essere colorati in molte tonalità
correnti, in fabbrica oppure sugli impianti
di colorazione presso i partner commerciali di SÜDWEST.

Tecnologia ibrida PU
I prodotti si basano sulla tecnologia
ibrida PU. Sono stati combinati i rispettivi vantaggi di due leganti. Il vantaggio: ottima stesura e superfici molto
resistenti.

Tecnologia dendrimerica
I prodotti si basano sulla tecnologia
dendrimerica. Il vantaggio: maggiore
qualità con migliorata stesura nonostante
l'aggiunta di un minor quantitativo di
solvente.

Classe di potere coprente
Il numero nel sigillo indica la classe di
potere coprente della pittura per interni.

Classe di resistenza all'abrasione umida
Il numero nel sigillo indica la classe di resistenza all'abrasione a umido della pittura per
interni.

Sigillo di qualità natureplus®
I prodotti soddisfano i più severi criteri ambientali, sanitari e funzionali e sono naturalmente
privi di ingredienti allergizzanti.

Privo di conservanti
I prodotti sono privi di conservanti e quindi
privi anche di sostanze allergizzanti.

Tecnologia UV-PLUS
I prodotti si basano sulla tecnologia UVPLUS - le vernici a base di resine alchidiche di nuova generazione. Il vantaggio:
migliore adesione, elevata elasticità e
eccellente stabilità del colore.

A basse emissioni e non contenente
solventi
I prodotti sono a basse emissioni e a basso
contenuto di solventi e plastificanti.

Vernici Airless con tecnologia PU
I prodotti si basano sulla tecnologia
PU e trovano applicazione nelle vernici
Airless.

Idonei per giocattoli
I prodotti sono certificati secondo EN
71-3 (norma sulla sicurezza dei giocattoli) sulla migrazione di metalli pesanti.

TÜV Südwest
I prodotti sono testati e gli inquinandi
sono ridotti al minimo. I certificati di
prova sono disponibili su richiesta.

Resistenti ai disinfettanti
I prodotti sono resistenti ai detergenti
disinfettanti frequentemente utilizzati
in ospedali e studi medici. La certificazione è disponibile su richiesta.

Comitato per la valutazione sanitaria di prodotti edili
I prodotti sono conformi alle linee
guida dello schema di valutazione
AgBB del Ministero federale per
l'ambiente.
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Lacke
Verniciund
e rivestimenti
Holzbeschichtungen
per legno

Contenuto

PITTURE, INTONACI E
STUCCHI
Mani di ancoraggio e additivi
Stucchi
- Stucchi, in polvere
- Stucchi, pronti all'uso

Mezzi per la preparazione del supporto per vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
- Vernici per edilizia, contenenti solvente
- Mani di ancoraggio e mani di fondo
- Smalti
- Vernici per edilizia, a base di acqua
- Mani di ancoraggio e mani di fondo
- Smalti
- Vernici a spruzzo

Intonaci per interni
Pitture per interni
- Pitture a dispersione
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 1
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 2
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 3
- Pitture a base di silicati
- Pitture latex
- Pitture speciali

Farben,
Pitture,
Putzeintonaci
und Spachtelmassen
e stucchi

VERNICI E RIVESTIMENTI PER
LEGNO

Pitture per facciate
- Pitture bioniche
- Pitture silossaniche
- Pitture a dispersione
- Pitture a base di silicati

Rivestimenti per legno
- Mani di ancoraggio e materiali precedenti
- Velature
- Oli
- Vernici trasparenti
- Rivestimenti coprenti

Sistemi
Innensysteme
per interni

Vernici a macchina
- Mani di ancoraggio e stucchi
- Vernici a macchina, monocomponente
- Vernici a macchina, bicomponente
- Catalizzatori, diluenti e additivi

SISTEMI PER INTERNI

BodenRivestimenti
und Dachbeschichtungen
per pavimenti e tetti

Isolamento interno
- Mani di ancoraggio
- Masse collanti e malte di armatura
- Lastre isolanti
- Stucchi
Risanamento da muffa
- Detergenti
- Mani di ancoraggio
- Masse collanti e malte di armatura
- Lastre isolanti
- Stucchi

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI
E TETTI

Sonstiges
Altro

ALTRO
Sistemi di colorazione
Attrezzature
Si applicano le nostre Condizioni Generali di Vendita (AGB), che sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de oppure possono essere inviate gratuitamente su richiesta.

Indice
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VERNICI E RIVESTIMENTI PER LEGNO
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Vernici e rivestimenti per legno

VERNICI

RIVESTIMENTI

Pitture, intonaci e stucchi

PER LEGNO
Mezzi per la preparazione del supporto per vernici
e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
- Vernici per edilizia, contenenti solvente
- Mani di ancoraggio e mani di fondo
- Smalti
- Vernici per edilizia, a base di acqua
- Mani di ancoraggio e mani di fondo
- Smalti
- Vernici a spruzzo

Sistemi per interni

Vernici a macchina
- Mani di ancoraggio e stucchi
- Vernici a macchina, monocomponente
- Vernici a macchina, bicomponente
- Catalizzatori, diluenti e additivi

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Rivestimenti per legno
- Mani di ancoraggio e materiali precedenti
- Velature
- Oli
- Vernici trasparenti
- Rivestimenti coprenti
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Vernici e rivestimenti per legno

Mezzi per la preparazione del supporto per vernici e rivestimenti per legno

N. prodotto

30007

Entlacker

Sverniciatori
Entlacker è uno sverniciatore a base di solventi evaporanti lentamente.
Proprietà: per la rimozione di mani di vernice e di pittura, semplice applicazione,
distacca più strati in una sola volta
Consumo: ca. 500 ml/m²
Farbton:
leggermente marroncino

N. prodotto

30008

Unità di imballaggio

384
330

1l
2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

2048
480
60

8 x 250 ml
12 x 500 ml
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

780
504
144

6 x 500 ml
6x1l
5l

Zink- und Kunststoff-Reiniger
Detergente per zinco e plastiche

Zink- und Kunststoff-Reiniger è un detergente pronto all´uso per supporti
in zinco e plastica.
Proprietà: secondo scheda tecnica BFS 5 e 22, rimozione di grasso e sporco, rimozione di agenti distaccanti e residui dovuti alla corrosione
Consumo: ca. 100 ml/m²
Farbton:
incolore

12
12

Pezzo/
Bancale

Detergenti

Proprietà: effetto candeggiante, agisce in pochi minuti
Consumo: ca. 100 ml/m²
Supporto: Piastrelle, giunti, pareti, soffitti, muratura, legno e plastica
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

30605

6x1l
3l
10 l

Schimmel-Fresser
Schimmel-Fresser è uno spray per rimuovere muffa, macchie di umido,
batteri e alghe.

N. prodotto

528
100
33

Detergenti per supporti in legno

Proprietà: pulizia efficace, effetto candeggiante, leggermente tixotropico
Consumo: ca. 200 ml/m²
Farbton:
bluastro trasparente

30485

Unità di imballaggio

Holz-Entgrauer

Holz-Entgrauer è un gel per il trattamento preliminare di supporti di legno
rovinati delle intemperie in ambienti esterni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno

Mezzi per la preparazione del supporto per vernici e rivestimenti per legno
Kupfer- und Alu-Reiniger

Detergente per rame e alluminio

Proprietà: per la pulizia e la passivazione, rimozione di grasso e sporco, rimozione di
agenti distaccanti e residui dovuti alla corrosione
Consumo: ca. 100 ml/m²
Farbton:
incolore

30560

6 x 500 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1200
600

10 x 400 g
10 x 1,3 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1440
432
240

12 x 250 g
12 x 1 kg
6 x 2 kg

Stucco

Proprietà: facile lavorazione, elevato potere riempitivo, universalmente rivestibile
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 300 - 350 g/m²
Supporto: Legno, materiali in legno, metalli, materie plastiche dure
Farbton:
9110 bianco

30395

780

Acryl-Spachtel
Acryl-Spachtel è uno stucco bianco, pronto all´uso per il riempimento e la
levigatura di pori, fessure e cavità all´interno e all´esterno.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

Kupfer- und Alu-Reiniger è un detergente pronto all´uso per supporti in
rame e alluminio.

2K-Polyester-Füllspachtel

Stucco

2K-Polyester-Füllspachtel è uno stucco bicomponente per l´applicazione su
diversi nel settore industriale e nella protezione degli edifici.
Proprietà: elevato potere riempitivo, essiccazione rapida, struttura fine
Supporto: Legno, materiali in legno, metalli, materie plastiche dure
Farbton:
colore bianco
Indicazioni: Un tubetto di indurente è presente nel coperchio.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30610

Altro

N. prodotto

13
15

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

N. prodotto

30360

All-Grund

Mano d´ancoraggio universale
All-Grund è una mano di ancoraggio universale per mani di fondo e mani
intermedie su diversi supporti in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: pitturabile dopo 3 ore, per ferro, zinco, alluminio, legno e plastiche, protezione anticorrosione attiva
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
6011 verde reseda
8011 marrone noce
9105 nero
7001 grigio argento
8306 rosso ossido
9110 bianco

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

2400
660
528
144
39

10 x 125 ml
6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

696

6 x 400 ml

Indicazioni: Il contenitore da 10 l è disponibile nelle tonalità 9110 bianco e 7001
grigio argento.
Il contenitore da 125 ml è disponibile nelle tonalità 9110 bianco, 7001 grigio argento
e 9105 nero.

N. prodotto

30365

All-Grund Mix

Mano d´ancoraggio universale
All-Grund Mix è una mano di ancoraggio universalmente colorabile e un
promotore di adesione per mani di fondo e mani intermedie su diversi
supporti in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: essiccazione rapida, per ferro, zinco, alluminio, legno e plastiche, protezione anticorrosione attiva
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

N. prodotto

30850

All-Grund Spray

Mano d´ancoraggio universale
All-Grund Spray è una mano di ancoraggio universale e un promotore di
adesione per diversi tipi di supporti.
Proprietà: adesione eccellente, essiccazione rapida, protezione anticorrosione attiva
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 400 ml/m²
Tonalità:
9110 bianco
7001 grigio argento
9105 nero

14
14

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

All-Deck Vorlack
Mano di fondo

Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, ottima stabilità, elevato
potere riempitivo
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0000

30305

Unità di imballaggio

360
60

6x1l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

264
39

6x1l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60

6x1l
4l

Mano di ancoraggio a base di resina epossidica

Proprietà: promotore di adesione, mano d´ancoraggio e riempitivo tutto in uno,
protezione anticorrosione molto elevata, elevata resistenza agli agenti chimici
Consumo: ca. 60 - 300 ml/m² in base all´utilizzo
Farbton:
9110 bianco

30465

Pezzo/
Bancale

2K-Epoxi-Füllprimer

2K-Epoxi-Füllprimer è una mano di ancoraggio bicomponente per l´applicazione su diversi supporti nel settore industriale e nella protezione degli
edifici.

N. prodotto

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Mano di ancoraggio per metalli ferrosi

Proprietà: essiccazione rapida, buona aderenza, protezione anticorrosione elevata
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Farbton:
7135 grigio chiaro

30400

660
528
144

LBN-100

LBN-100 è una mano di ancoraggio a base di resina sintetica per supporti
in ferro e acciaio.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

All-Deck Vorlack è una mano di fondo per verniciature di alta qualità in
ambienti interni.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30505

2K-All-Grund

Ponte adesivo in PU bicomponente
2K-All-Grund è una mano di ancoraggio bicomponente per l´applicazione
su diversi supporti nella protezione degli edifici, nell´edilizia in legno e nel
settore industriale.
Proprietà: promotore di adesione, mano d´ancoraggio e riempitivo tutto in uno, per
diversi tipi di supporti, indicato per la spruzzatura e l´applicazione con pennello
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 60 - 350 ml/m² in base all´utilizzo
Farbton:
9110 bianco
Indicazioni: Per il rapporto di miscelazione dei componenti A e B osservare la scheda
tecnica attuale.

Altro

N. prodotto

15
17

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

N. prodotto

30760

All-Deck Weißlack Satin
Vernice bianca satinata lucida

All-Deck Weißlack Satin è una vernice a base di resina alchidica ad ottimo potere coprente per verniciature di alta qualità in ambienti interni ed
esterni.
Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccezionale potere coprente,
eccellente stesura
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
9111 bianco
9352 bianco antico
Indicazioni: La tonalità 9352 bianco antico è disponibile solo nelle dimensioni del
contenitore da 750 ml e 2,5 l.

N. prodotto

30033

2400
660
528
144

10 x 125 ml
6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

Vernice bianca satinata lucida

Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccezionale potere coprente,
eccellente stesura
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
9110 bianco
9352 bianco antico
Indicazioni: La tonalità 9352 bianco antico è disponibile solo nelle dimensioni del
contenitore da 750 ml e 2,5 l.

30380

Unità di imballaggio

All-Deck Weißlack Satin.
All-Deck Weißlack Satin è una vernice a base di resina alchidica con un
buon potere coprente per verniciature di alta qualità all´intero e all´esterno

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

All-Deck Buntlack Satin
Vernice colorata satinata lucida

All-Deck Buntlack Satin è una vernice a base di resina alchidica ad ottimo
potere coprente per verniciature di alta qualità in ambienti interni ed
esterni.

660
528
Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccezionale potere coprente,
eccellente stesura
144
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
RAL 1004 giallo oro
RAL 6005 verde muschio
RAL 8011 marrone noce
RAL 1015 avorio chiaro
RAL 6011 verde reseda
RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 1021 giallo navone
RAL 7001 grigio argento
RAL 9005 nero intenso
RAL 7016 grigio antracite
RAL 9010 bianco puro
RAL 2004 arancio puro
RAL 3000 rosso fuoco
RAL 7032 grigio ghiaia
RAL 5010 blu genziana
RAL 7035 grigio luce
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000
Basis 0030
Basis 0700
Indicazioni: La tonalità RAL 9005 nero intenso è disponibile in aggiunta nel contenitore da 125 ml.

16
16

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

All-Deck Metallic-Lack Satin
Vernice metallescente satinata lucida

Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccellente stesura, effetto
metallescente accentuato
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
RAL 9006 alluminio bianco RAL 9007 alluminio grigio
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità metalliche.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080 Metallic
Indicazioni: Basis 0080 Metallic è disponibile solo nel formato da 750 ml.

30385

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

2400
660
528
144

10 x 125 ml
6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

All-Deck Weißlack Hochglanz

Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccezionale potere coprente,
eccellente stesura
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
9111 bianco
9352 bianco antico
Indicazioni: La tonalità 9352 bianco antico è disponibile solo nelle dimensioni del
contenitore da 750 ml e 2,5 l.

30375

528
144

Vernice bianca ad elevata brillantezza

All-Deck Weißlack Hochglanz è una vernice a base di resina alchidica ad
ottimo potere coprente per verniciature di alta qualità in ambienti interni
ed esterni.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

All-Deck Metallic-Lack Satin è una vernice a base di resina alchidica con
pigmenti di alluminio per verniciature di alta qualità in ambienti interni ed
esterni.

All-Deck Buntlack Hochglanz

Vernice colorata ad elevata brillantezza
All-Deck Buntlack Hochglanz è una vernice a base di resina alchidica ad
ottimo potere coprente per verniciature di alta qualità in ambienti interni
ed esterni.

660
528
Proprietà: caratteristiche di lavorazione di prima qualità, eccezionale potere coprente,
eccellente stesura
144
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
RAL 1004 giallo oro
RAL 6005 verde muschio
RAL 8011 marrone noce
RAL 1015 avorio chiaro
RAL 6011 verde reseda
RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 9005 nero intenso
RAL 1021 giallo navone
RAL 7001 grigio argento
RAL 2004 arancio puro
RAL 7016 grigio antracite
RAL 9010 bianco puro
RAL 3000 rosso fuoco
RAL 7032 grigio ghiaia
RAL 5010 blu genziana
RAL 7035 grigio luce
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000
Basis 0030
Basis 0700
Indicazioni: La tonalità RAL 9005 nero intenso è disponibile in aggiunta nel contenitore da 125 ml.

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30720

Altro

N. prodotto

17
19

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
N. prodotto

30039

Venti Plus

Vernice universale satinata lucida
Venti Plus è un sistema di vernici per la verniciatura del legno e della plastica. Il prodotto può essere utilizzato per componenti dimensionalmente
stabili (finestre, porte) e componenti con limitata stabilità dimensionale
(intradossi del tetto, persiane).
Proprietà: ottime capacità riempitive, buona forza coprente, ventilato, isolamento di
sostanze contenute nel legno, antiblocco, elevata stabilità del colore
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Supporto: Legno, plastiche dure, vernici esistenti
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

N. prodotto

30830

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
39

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Super-Dickschutz EG

Vernice protettiva metallo con mica di ferro
Super-Dickschutz EG è una vernice di spessore alto, a basso contenuto di
solventi per la protezione anticorrosione.
Proprietà: adesione diretta e sicura, elevata resistenza agli agenti atmosferici, protezione anticorrosione attiva
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 - 150 ml/m²
Tonalità:
DB 701
DB 702
DB 703
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile nelle tonalità ossido di ferro
micaceo DB.
Basi cromatiche All-Color:
Basis EG
Indicazioni: La base della tonalità Basis EG è disponibile in aggiunta nel contenitore
da 375 ml.

18
18

660
528
144
60

Vernice protettiva metallo

Proprietà: adesione diretta e sicura, elevata resistenza agli agenti atmosferici, protezione anticorrosione attiva
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0000

30835

Unità di imballaggio

Super-Dickschutz Uni
Super-Dickschutz Uni è una vernice di spessore alto, a basso contenuto di
solventi per la protezione anticorrosione.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

Heizkörper Lack
Vernice per radiatori

Proprietà: ad elevata brillantezza, elevato grado di bianco, resistenza al calore fino a
+180 °C
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

N. prodotto

30565

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

696

6 x 400 ml

Pitture, intonaci e stucchi

Heizkörper Lack è una vernice speciale resistente al calore per il rivestimento di radiatori e condutture dell´acqua calda.

AquaVision All-Grund

Mano d´ancoraggio universale
AquaVision All-Grund è una mano di ancoraggio universale ad essiccazione molto rapida per ambienti interni ed esterni.
Proprietà: per ferro, zinco, alluminio, legno e plastiche, essiccazione rapida, odore
tenue
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 120 ml/m²
Tonalità:
9110 bianco
7001 grigio argento
9105 nero

Sistemi per interni

30495

Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Indicazioni: Il contenitore da 375 ml e da 10 l sono disponibili solo nella tonalità
9110 bianco.

30053

Acryl All-Grund Spray

Mano d´ancoraggio universale
Acryl All-Grund Spray è una mano di ancoraggio universale e un promotore di adesione per diversi tipi di supporti. Il prodotto è ideale per il miglioramento di difetti. Acryl All-Grund Spray è una mano di ancoraggio universale e un promotore di adesione per diversi tipi di supporti. Il prodotto è
ideale per il miglioramento di difetti.
Proprietà: eccellente stesura, tecnologia a base d´acqua
Consumo: ca. 350 ml/m²
Supporto: Ferro, acciaio, acciaio zincato, metalli non ferrosi, PVC duro, vecchie
verniciature portanti
Farbton:
9110 bianco

Altro

N. prodotto

Rivestimenti per pavimenti e tetti

N. prodotto

19
21

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
N. prodotto

30575

AquaVision 2K-All-Grund

Mano di ancoraggio a base di resina epossidica
AquaVision 2K-All-Grund è un promotore di adesione bicomponente a
base epossidica per ambienti interni ed esterni.
Proprietà: promotore di adesione diluibile in acqua, per supporti lisci, universalmente
rivestibile
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 90 - 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

N. prodotto

30600

4 x 800 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

AquaVision PU-Weißlack Satin
Vernice bianca satinata lucida

AquaVision PU-Weißlack Satin è una vernice di alta qualità per ambienti
esterni ed interni. Per il prodotto è disponibile una perizia della norma
europea per la sicurezza dei giocattoli DIN EN 71-3.
Proprietà: ottimo potere coprente, elevato grado di bianco, stesura molto buona
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

20
20

240

Mano di fondo

Proprietà: ottimo potere coprente, buona stesura, elevato potere riempitivo
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0000

30595

Unità di imballaggio

AquaVision PU-Vorlack
AquaVision PU-Vorlack è una mano di fondo o una mano intermedia per
lavori di verniciatura di alta qualità in ambienti interni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

AquaVision PU-Buntlack Satin
Vernice colorata satinata lucida

Proprietà: buona forza coprente, elevata stabilità del colore, stesura molto buona
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000

30810

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Vernice colorata ad elevata brillantezza

Proprietà: ottime caratteristiche di lavorazione, superficie brillante, stesura molto
buona
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000

30880

Pezzo/
Bancale

AquaVision PU-Buntlack Hochglanz
AquaVision PU-Buntlack Hochglanz è una vernice di alta qualità per ambienti interni ed esterni.

N. prodotto

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

Vernice bianca ad elevata brillantezza

Proprietà: elevato grado di bianco, superficie brillante, stesura molto buona
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

30815

660
528
144
60

AquaVision PU-Weißlack Hochglanz
AquaVision PU-Weißlack Hochglanz è una vernice di alta qualità per
ambienti interni ed esterni. Per il prodotto è disponibile una perizia della
norma europea per la sicurezza dei giocattoli DIN EN 71-3.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

AquaVision PU-Buntlack Satin è una vernice di alta qualità per ambienti
interni ed esterni. Per il prodotto esiste un certificato di omologazione
secondo DIN EN 71-3 (norma sui giocattoli).

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30770

AquaVision Venti Satin
Vernice per finestre

AquaVision Venti Satin è un sistema per serramenti satinato lucido, economico per il legno all´esterno.
Proprietà: sistema per serramenti per finestre in legno, buona stabilità di blocco, con
conservazione della pellicola
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 100 - 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

Altro

N. prodotto

21
23

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
N. prodotto

30555

AquaVision Heizkörperlack
Vernice per radiatori

AquaVision Heizkörperlack è una vernice speciale per il rivestimento di
radiatori e condutture dell´acqua calda.
Proprietà: essiccazione rapida, elevato grado di bianco, resistenza al calore fino a
+120 °C
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

N. prodotto

30940

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Aqua Alu-Effectlack

Vernice metallizzata brillante
Aqua Alu-Effectlack è una vernice speciale decorativa per superfici brillanti
di alta qualità con effetto metallescente.
Proprietà: essiccazione rapida, superficie brillante, effetto mica sulla superficie
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9318 argento brillante
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità metalliche.
Basi cromatiche All-Color:
9318 argento brillante

22
22

660
528
144

Vernice speciale per superfici scrivibili

Proprietà: eccellenti caratteristiche di lavorazione, essiccazione rapida, superficie
opaca
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
6105 verde
9105 nero
Colorazioni All-Color: il prodotto è disponibile nelle tonalità RAL seguenti:
RAL 2008, RAL3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 4006, RAL 4008, RAL
5003, RAL5022, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL
7026, RAL8023, RAL 8025, RAL 8029
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0000

30510

Unità di imballaggio

AquaVision Schultafel-Lack

AquaVision Schultafel-Lack è una vernice speciale effetto lavagna per la
realizzazione di superfici scrivibili con gessetti o penne a gesso liquido
cancellabili.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia

Heizkörper Spray
Vernice per radiatori

Proprietà: potere coprente eccellente, essiccazione molto rapida, tecnologia a base
d´acqua
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 350 ml/m²
Supporto: Metalli pretrattati con mano di fondo, rivestimenti preesistenti portanti
Farbton:
9110 bianco

30585

6 x 400 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60

5l

AquaVision Weißlack

Proprietà: tecnologia alchidica a base d´acqua, stesura molto buona, superficie
resistente
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

30014

696

Vernice bianca satinata lucida
AquaVision Weißlack è una vernice di alta qualità a base di materie prime
rinnovabili (oli) per ambienti interni e ambienti esterni protetti dalle intemperie.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

Heizkörper Spray è una vernice speciale bianca, satinata lucida, per il
rivestimento di radiatori e condutture dell´acqua calda.

AquaVision PU-Airless Vorlack

Mano di fondo a spruzzo Airless a base acquosa
AquaVision PU-Airless Vorlack è un fondo intermedio per il rivestimento
razionale di supporti preparati durante il processo di spruzzatura Airless.
Proprietà: lavorazione razionale, elevato potere riempitivo, molto idoneo per levigatura
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 200 - 400 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30935

Altro

N. prodotto

23
25

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici per edilizia
N. prodotto

30016

AquaVision PU-Airless Lack Satin
Vernice a spruzzo Airless a base acquosa

AquaVision PU-Airless Lack Satin è una vernice per il rivestimento razionale
di supporti preparati in ambienti interni ed esterni. Applicare il prodotto
non diluito nel processo di spruzzatura Airless.
Proprietà: lavorazione razionale su grandi superfici, elevata stabilità, ottimo potere
coprente
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 150 - 250 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

24
24

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60

5l

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina

2K-Polyester-Füllspachtel

Stucco

Proprietà: elevato potere riempitivo, essiccazione rapida, struttura fine
Supporto: Legno, materiali in legno, metalli, materie plastiche dure
Farbton:
colore bianco
Indicazioni: Un tubetto di indurente è presente nel coperchio.

30305

12 x 250 g
12 x 1 kg
6 x 2 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60

6x1l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

264
39

6x1l
5l

Mano di ancoraggio per metalli ferrosi

Proprietà: essiccazione rapida, buona aderenza, protezione anticorrosione elevata
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Farbton:
7135 grigio chiaro

30400

1440
432
240

LBN-100

LBN-100 è una mano di ancoraggio a base di resina sintetica per supporti
in ferro e acciaio.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

2K-Polyester-Füllspachtel è uno stucco bicomponente per l´applicazione su
diversi nel settore industriale e nella protezione degli edifici.

2K-Epoxi-Füllprimer

Mano di ancoraggio a base di resina epossidica
2K-Epoxi-Füllprimer è una mano di ancoraggio bicomponente per l´applicazione su diversi supporti nel settore industriale e nella protezione degli
edifici.
Proprietà: promotore di adesione, mano d´ancoraggio e riempitivo tutto in uno,
protezione anticorrosione molto elevata, elevata resistenza agli agenti chimici
Consumo: ca. 60 - 300 ml/m² in base all´utilizzo
Farbton:
9110 bianco

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30395

Altro

N. prodotto

25
29

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina
N. prodotto

30465

2K-All-Grund

Ponte adesivo in PU bicomponente
2K-All-Grund è una mano di ancoraggio bicomponente per l´applicazione
su diversi supporti nella protezione degli edifici, nell´edilizia in legno e nel
settore industriale.
Proprietà: promotore di adesione, mano d´ancoraggio e riempitivo tutto in uno, per
diversi tipi di supporti, indicato per la spruzzatura e l´applicazione con pennello
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 60 - 350 ml/m² in base all´utilizzo
Farbton:
9110 bianco
Indicazioni: Per il rapporto di miscelazione dei componenti A e B osservare la scheda
tecnica attuale.

N. prodotto

30310

6x1l
4l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60

6x1l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60

6x1l
5l

LBN-400 seidenmatt

Vernice semiopaca per macchine
LBN-400 è una vernice in resina sintetica rinforzata con PU per verniciature
di qualità, resistenti all´usura. Il prodotto è adatto per verniciature su macchine agricole, macchine edili, veicoli commerciali e macchine industriali.
Proprietà: rinforzato in PU, monocomponente, buona resistenza contro oli e benzina
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 80 - 120 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

26
26

360
60

Vernice brillante per macchine

Proprietà: rinforzato in PU, monocomponente, buona resistenza contro oli e benzina
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 80 - 120 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

30315

Unità di imballaggio

LBN-300 glänzend

LBN-300 è una vernice in resina sintetica rinforzata con PU per verniciature
di qualità, resistenti all´usura. Il prodotto è adatto per verniciature su macchine agricole, macchine edili, veicoli commerciali e macchine industriali.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina

2K-Acryl-Hochglanzlack
Vernice ad elevata brillantezza

2K-Acryl-Hochglanzlack è uno smalto bicomponente di alta qualità a base
di poliuretano. Il prodotto è adatto per superfici molto sollecitate, p. es.
veicoli commerciali o macchine.

Unità di imballaggio

30200

2K-Acryl-Seidenglanzlack
Vernice satinata lucida

2K-Acryl-Seidenglanzlack è uno smalto bicomponente di alta qualità a
base di poliuretano. Il prodotto è adatto per superfici molto sollecitate, p.
es. veicoli commerciali o macchine.

Unità di imballaggio

375 ml
750 ml
1l
2,5 l
5l
10 l

Proprietà: essiccazione rapida, elevata resistenza, elevata resistenza agli agenti
atmosferici
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Indicazioni: rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica

N. prodotto

30405

2K-Acryl-Klarlack

Vernice trasparente ad elevata brillantezza
2K-Acryl-Klarlack è una vernice trasparente bicomponente di alta qualità a
base di poliuretano.
Proprietà: essiccazione rapida, elevata resistenza, con assorbitore di UV
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Indicazioni: rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica

N. prodotto

30890

Sistemi per interni

N. prodotto

Pitture, intonaci e stucchi

375 ml
750 ml
1l
2,5 l
5l
10 l

Proprietà: essiccazione rapida, elevata resistenza, elevata resistenza agli agenti
atmosferici
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Indicazioni: rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

330

6x1l
Rivestimenti per pavimenti e tetti

30195

2K-Acryl-Strukturlack GL

Vernice brillante con effetto strutturato
2K-Acryl-Strukturlack GL è uno smalto bicomponente di alta qualità a base
di poliuretano. Il prodotto è adatto per superfici molto sollecitate, p. es. su
macchine.
Proprietà: livellamento delle irregolarità, essiccazione rapida, possibilità di diverse
texture fini e grezze
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 150 - 250 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Indicazioni: rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica

Unità di imballaggio

750 ml
1l
2,5 l
5l
10 l

Altro

N. prodotto

27
31

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina
N. prodotto

30895

2K-Acryl-Strukturlack SG

Vernice satinata lucida con effetto strutturato
2K-Acryl-Strukturlack SG è uno smalto bicomponente di alta qualità a base
di poliuretano. Il prodotto è adatto per superfici molto sollecitate, p. es. su
macchine.

Unità di imballaggio

750 ml
1l
2,5 l
5l
10 l

Proprietà: livellamento delle irregolarità, essiccazione rapida, possibilità di diverse
texture fini e grezze
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 150 - 250 ml/m²
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Indicazioni: rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica

N. prodotto

30034

N. prodotto

30036

2K-Acryl-Härter
Catalizzatore

2K-Acryl-Härter è il componente B di SÜDWEST 2K-Acryl-Lacken (componenti A).

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

Indicazioni: Rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica.

1500
594
330
84

6 x 250 ml
6 x 500 ml
6x1l
6l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
84

6x1l
6l

2K-Acryl-Verdünnung
Diluente

Il diluente può essere utilizzato anche come detergente.

28
28

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina
N. prodotto

30450

Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack
Catalizzatore

Utilizzare Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke come indurente per SÜDWEST 2K-Acryl-Lacke, se questo deve essere lavorato su piccole superfici
con un pennello.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1500

6 x 250 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1500

6 x 250 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360

6x1l

N. prodotto

30460

Pitture, intonaci e stucchi

Indicazioni: Rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica.

Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund
Catalizzatore

Utilizzare Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund come indurente per SÜDWEST 2K-All-Grund, se il prodotto deve essere lavorato su piccole superfici
con un pennello.

Sistemi per interni

Indicazioni: Rapporto di miscelazione: osservare la scheda tecnica.

Epoxi-Verdünnung
Diluente

Epoxi-Verdünnung è un diluente per SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer. Il
diluente può essere utilizzato anche come detergente.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30435

Altro

N. prodotto

29
33

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici a macchina

Componente A
Componente B
Sistema catalizzatore per "spruzzo"

6:1

2:1

2:1

2:1

–

Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund

4:1

–

–

–

–

Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack

–

5:1

5:1

5:1

–

–

–

–

–

5:1

2K-Acryl-Härter
2K-Acryl-Verdünnung
Sistema catalizzatore per "pennello"

Catalizzatore per vernice strutturante
Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack

Rapporto di miscelazione rispett. comp. A

30
30

: comp. B

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici speciali

Unterwasser-Farbe

Pittura speciale per bacini d´acqua
Unterwasser-Farbe è un rivestimento impermeabile all´acqua per supporti
minerali nelle aree subacquee.
Proprietà: lavorazione semplice, non gonfia, resistente all´acqua contente cloro
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 110 ml/m²
Supporto: Calcestruzzo, intonaci in zone sotto l´acqua, mani esistenti a base di
gomma clorurata
Tonalità:
5350 azzurro
6380 verde chiaro
9110 bianco

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
16

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
20 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
39

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pitture, intonaci e stucchi

30215

Indicazioni: Le tonalità 6380 verde chiaro e 9110 bianco sono disponibili solo nella
dimensione del contenitore da 2,5 litri.

Markierungsfarbe

Pittura speciale per marcature
Markierungsfarbe è un prodotto per la marcatura cromatica di carreggiate,
parcheggi, marciapiedi e posti auto in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: essiccazione molto rapida, elevata resistenza
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 350 ml/m²
Supporto: Calcestruzzo, pavimentazioni in macadam, asfalto e pietre per pavimentazioni
Tonalità:
9110 bianco
RAL 3020 rosso traffico
9105 nero
RAL 5017 blu traffico
RAL 1023 giallo traffico
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità RAL intense.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0000
Indicazioni: La tonalità RAL 1023 giallo traffico è una tonalità approssimativa ed è
dispinibile solo nella dimensione del contentiore da 2,5 litri.

N. prodotto

30240

Sistemi per interni

30325

Metallic-Lack Hammerschlageffekt

Vernice speciale con effetto martellato

Metallic-Lack con effetto martellato è una vernice speciale per la protezione e per la realizzazione decorativa di supporti, p. es. parti delle macchine
o parapetti.
Proprietà: aspetto decorativo, buona resistenza alle intemperie, proprietà anticorrosione
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 120 - 140 ml/m²
Farbton:
0013 grigio chiaro
Colorazioni All-Color: il prodotto è disponibile nelle tonalità seguenti: 0014
grigio medio, 0015 grigio scuro, 0016 blu, 0017 verde
Basi cromatiche All-Color:
0013 grigio chiaro

Altro

N. prodotto

Rivestimenti per pavimenti e tetti

N. prodotto

31
35

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici speciali
N. prodotto

30520

Zink-Ausbesserungsfarbe

Vernice speciale per supporti in zinco
Zink-Ausbesserungsfarbe per il miglioramento di punti danneggiati su
metalli zincati.
Proprietà: ottima adesione su ferro e zinco, la tonalità richiama l´aspetto zincato,
elevata resistenza agli agenti atmosferici
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 - 150 ml/m²
Supporto: Parti in acciaio zincate, punti saldati, mani di applicazione in polvere di
zinco
Farbton:
7387 grigio, simile a zinco

N. prodotto

30525

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1044

6 x 400 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1044

6 x 400 ml

Metall-Klarlack glänzend
Vernice trasparente brillante

Metall-Klarlack è una vernice protettiva trasparente per metalli non ferrosi
e altri supporti, p. es. legno.
Proprietà: protezione contro l´ossidazione per metalli non ferrosi, essiccazione rapida,
buona aderenza
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 250 ml/m²
Supporto: Alluminio, rame, ottone, cromo, stagno, zinco, argento, bronzo, legno

32
32

Pezzo/
Bancale

Vernice metallizzata brillante

Proprietà: essiccazione rapida, elevata resistenza agli agenti atmosferici, effetto
metallescente accentuato
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 250 ml/m²
Supporto: Legno, vecchie verniciature, ferro e metalli non ferrosi
Tonalità:
8620 marrone medio
8640 marrone nerastro
8630 marrone scuro
9315 alluminio

30220

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Eloxier-Effekt-Spray

Eloxier-Effekt-Spray è una vernice acrilica per il miglioramento delle superfici anodizzate, p. es. finestre.

N. prodotto

660
528
144

Mano di ancoraggio a base di zinco

Proprietà: aspetto zincato, elevata resistenza agli agenti atmosferici, protezione
anticorrosione elevata
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 90 - 120 ml/m²
Farbton:
7387 grigio

30225

Unità di imballaggio

bölazinc

Bölazinc è un rivestimento per la realizzazione di una superficie zincata su
ferro o acciaio, che impedisce la formazione di ruggine e l´estensione della
corrosione in caso di danni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Vernici speciali

Metall-Klarlack seidenmatt
Vernice trasparente semiopaca

Proprietà: protezione contro l´ossidazione per metalli non ferrosi, essiccazione rapida,
buona aderenza
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 250 ml/m²
Supporto: Alluminio, rame, ottone, cromo, stagno, zinco, argento, bronzo, legno

30620

6 x 400 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

594
330
210
50

6 x 500 ml
6x1l
3l
12 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

1500
330
84

6 x 250 ml
6x1l
6l

Mano di ancoraggio speciale

Proprietà: consolidamento dei supporti, blocco della risalita dell´umidità, impedimento di efflorescenze saline
Consumo: ca. 100 - 200 ml/m²
Supporto: I supporti devono essere resistenti ai solventi ed assorbenti.Pietra, calcestruzzo, intonaco cementizio, legno
Farbton:
incolore

30410

1044

wikulac FH 20

Wikulac FH 20 è una mano di ancoraggio incolore per consolidare i supporti minerali, assorbenti. Il prodotto reagisce con l´umidità e forma una
plastica resistente a sollecitazioni elevate.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

Metall-Klarlack è una vernice protettiva trasparente per metalli non ferrosi
e altri supporti, p. es. legno.

Schnellhärter

Acceleratore di essiccazione per vernici a base di resina
sintetica
Schnellhärter è un additivo reattivo, incolore per accelerare l´essiccazione e
per il trattamento delle superfici di vernici a base di resina sintetica.
Proprietà: accelerazione dell´asciugatura, miglioramento dell´essiccazione completa,
aumento della resistenza meccanica
Indicazioni: quantità di aggiunta: massimo 10 %

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30220

Altro

N. prodotto

33
37

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

N. prodotto

30915

UV-Stopp

Mano di ancoraggio per legno
UV-Stopp è una mano di ancoraggio per legni chiari non trattati all´interno. Il prodotto protegge il legno dai raggi UV e conserva così la tonalità
naturale del legno per lunghi periodi.
Proprietà: protezione del legno dall´ingiallimento e dal diventare scuro, nessuna
formazione della pellicola, con perizia sull´efficacia
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 80 - 150 ml/m²
Farbton:
incolore

N. prodotto

30008

12 x 1 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

384
330

1l
2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
39

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Holz-Isolier-Grund

Mano di ancoraggio isolante per legno
Holz-Isolier-Grund è una mano di ancoraggio isolante, pigmentata bianca
per legno nuovo e vecchio all´esterno.
Proprietà: isola le sostanze contenute nel legno, per lo schiarimento, livella il legno
vecchio
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 100 - 120 ml/m²
Tonalità:
9110 bianco
8908 pino
8960 ontano
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

34
34

400
60

Detergenti per supporti in legno

Proprietà: pulizia efficace, effetto candeggiante, leggermente tixotropico
Consumo: ca. 200 ml/m²
Farbton:
bluastro trasparente

30290

Unità di imballaggio

Holz-Entgrauer

Holz-Entgrauer è un gel per il trattamento preliminare di supporti di legno
rovinati delle intemperie in ambienti esterni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

AquaVision Isolier-Grund

Mano di ancoraggio isolante per legno

Proprietà: essiccazione rapida, azione di blocco molto buona, base legante cationica
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 90 - 110 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

30019

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Holz-Imprägnier-Grund LH

Proprietà: ideale per legno di conifere, protezione contro muffe, marciume e funghi,
di provata efficacia
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: 135 - 140 ml/m²
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

30018

528
144
39

Protezione per legno pronta all´uso
Holz-Imprägnier-Grund LH è un impregnante per legno pronto all´uso, incolore, contenente solvente per la protezione del legno all´esterno contro
funghi che scoloriscono e rovinano il legno.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

AquaVision Isolier-Grund è una mano di ancoraggio isolante, pigmentata
bianca su base legante cationica per legno e materiali in legno. All´interno
il prodotto può essere impiegato anche come sistema monouso.

AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV

Protezione per legno pronta all´uso

AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV è un fondo impregnante per legno
pronto all´uso, incolore, a base di acqua, per la protezione preventiva del
legno all´esterno contro azzurramento e muffa.
Proprietà: ideale per legno di conifere, di provata efficacia, protezione preventiva
contro muffe e funghi
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 - 140 ml/m²
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30885

Altro

N. prodotto

35
39

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

N. prodotto

30275

Imprägnier-Lasur

Mordente a strato sottile
Imprägnier-Lasur è una velatura a strato sottile per componenti in legno
non di misura all´esterno.
Proprietà: elevato potere di penetrazione, a pori aperti, con conservazione della
pellicola
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 50 - 80 ml/m²
Tonalità:
8919 teak
8924 noce
8931 frassino
8925 rovere
9551 ebano
8921 pino
8922 mogano
8927 pino antico
0901 incolore
8923 palissandro
8930 rovere chiaro
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità legno e colorate.
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore
Indicazioni: La tonalità base 0901 è disponibile nelle seguenti dimensioni del contenitore: 6 x 750 ml, 4 x 2,5 l, 5 l, 10 l.

N. prodotto

30004

4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
39

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l
10 l

Flächen-Lasur

Mordente di medio spessore
Flächen-Lasur è una velatura universale con elevato contenuto di particelle
solide per tutti i componenti in legno in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: antigoccia, elevata resistenza agli agenti atmosferici, protezione UV molto
buona
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
8919 teak
8924 noce
8931 frassino
8921 pino
8925 rovere
9551 ebano
8922 mogano
8927 pino antico
9110 bianco
8923 palissandro
8930 rovere chiaro
0901 incolore
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità legno e colorate.
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore
9110 bianco

36
36

144

Mordente a strato sottile

Proprietà: elevato potere di penetrazione, a pori aperti, risalto della struttura in legno
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Tonalità:
8919 teak
8924 noce
8931 frassino
8921 pino
8925 rovere
9551 ebano
8922 mogano
8927 pino antico
0901 incolore
8923 palissandro
8930 rovere chiaro
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità legno e colorate.
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore

30280

Unità di imballaggio

Hybrid Holz-Lasur

Hybrid Holz-Lasur è una velatura universale a ridotta formazione di
pellicola per componenti in legno non di misura e limitatamente di misura
all´esterno.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

Patina-Lasur

Mordente a strato sottile

Proprietà: elevata protezione dagli UV grazie ai pigmenti riflettenti, elevato potere di
penetrazione, carattere antico attraente
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: 50 - 80 ml/m²
Tonalità:
PAT 0700 argento
PAT 0701 titanio
giante
PAT 0100 oro
PAT 0600 smeraldo
PAT 0200 rame
PAT 0800 legname gallegBasi cromatiche All-Color:
Basis 9320 Patina

N. prodotto

30250

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
60

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pitture, intonaci e stucchi

Patina-Lasur è un mordente a strato sottile con pigmenti perlacei per legno
non di misura all´esterno.

AquaVision Flächen-Lasur
Mordente di medio spessore

AquaVision Flächen-Lasur è un mordente a pori aperti, universale, per
mani di applicazione del legno decorative in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: antigoccia, elevata resistenza agli agenti atmosferici, protezione UV molto
buona
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 60 - 100 ml/m²
Tonalità:
0901 incolore
8923 palissandro
8930 rovere chiaro
8919 teak
8924 noce
8931 frassino
8921 pino
8925 rovere
9551 ebano
8922 mogano
8927 pino antico
9118 bianco isolante

Sistemi per interni

30845

Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità legno e colorate.
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore
9118 bianco isolante

30955

Wachs-Lasur

Mordente di medio spessore
Wachs-Lasur è un mordente decorativo per la protezione del legno all´interno.
Proprietà: a base d´acqua, colorazione dell´aspetto naturale del legno, superficie
opaca
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Tonalità:
0901 incolore
1991 bianco calce
1995 bianco luce
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità legno e colorate.
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore

Altro

N. prodotto

Rivestimenti per pavimenti e tetti

N. prodotto

37
41

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

N. prodotto

30009

Holz-Öl

Olio per terrazze di legno e mobili di legno
Holz-Öl è un olio naturale per la protezione e la cura di assi di legno dalle
misure non esatte, ad es. terrazze di legno, banchi e mobili da giardino, in
ambienti esterni.
Proprietà: elevato potere di penetrazione, non si stacca, sottolinea il carattere del
legno
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 50 - 80 ml/m²
Tonalità:
0001 naturale
8940 larice
8942 bangkirai
8919 teak
8941 abete di Douglas
Colorazioni All-Color: il prodotto è disponibile nelle seguenti tonalità: 7768
grigio argento,7051 grigio naturale, 7040 grigio ardesia, 7151 grigio vintage,
7158grigio sabbia
Basi cromatiche All-Color:
0001 naturale

N. prodotto

30011

6x1l
4 x 2,5 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
144
60

6x1l
4 x 2,5 l
5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
360
144
60

6 x 375 ml
6x1l
4 x 2,5 l
5l

AquaVision Holz-Öl
Olio per legno ecologico

AquaVision Holz-Öl è un´emulsione acqua e olio per la protezione e la cura
del legno in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: elevato potere di penetrazione, non si stacca, sottolinea il carattere del
legno
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Tonalità:
0901 incolore
8919 teak
8941 abete di Douglas
0001 naturale
8940 larice
8942 bangkirai
Colorazioni All-Color: il prodotto è disponibile nelle seguenti tonalità: 7768
grigio argento,7051 grigio naturale, 7040 grigio ardesia, 7151 grigio vintage,
7158grigio sabbia
Basi cromatiche All-Color:
0901 incolore

38
38

360
144
60

Olio per superfici di legno verticali

Proprietà: elevato potere di penetrazione, resistenza ai raggi UV molto buona grazie
agli ossidi di ferro trasparenti, con conservazione della pellicola contro la presenza di
alghe e/o funghi
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 100 - 120 ml/m²
Tonalità:
0001 naturale
8940 larice
8942 bangkirai
8919 teak
8941 abete di Douglas
Colorazioni All-Color: il prodotto è disponibile nelle seguenti tonalità: 7768
grigio argento,7051 grigio naturale, 7040 grigio ardesia, 7151 grigio vintage,
7158grigio sabbia
Basi cromatiche All-Color:
0001 naturale

30021

Unità di imballaggio

Fassaden-Öl

Fassaden-Öl è un olio naturale ricco di corpi solidi per la protezione e la
cura di assi di legno dalle misure esatte e dalle misure limitate in ambienti
esterni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

PALADUR® hochglänzend

Campo d´impiego: PALADUR® hochglänzend è una vernice trasparente per
verniciature incolori su legno in ambienti interni. Il prodotto può inoltre
essere utilizzato come sigillante trasparente di superfici laccate o velate
all´interno e all´esterno. Paladur® è una vernice trasparente per verniciature
incolori su legno in ambienti interni. Il prodotto può inoltre essere utilizzato come sigillante trasparente di superfici laccate o velate all´interno e
all´esterno.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

2400
660
528
144

10 x 125 ml
6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

2400
660
528
144
39

10 x 125 ml
6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Proprietà: superficie brillante, buona resistenza a sollecitazioni meccaniche, rinforzato
in PU
Grado di lucentezza: ad elevata brillantezza
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Farbton:
incolore

30925

PALADUR® seidenmatt

Vernice trasparente semiopaca
Paladur® è una vernice trasparente per verniciature incolori su legno in
ambienti interni. Il prodotto può inoltre essere utilizzato come sigillante
trasparente di superfici laccate o velate in zone protette dalle intemperie in
ambienti esterni.
Proprietà: superficie di alta qualità estetica, buona resistenza a sollecitazioni meccaniche, rinforzato in PU
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Farbton:
incolore

N. prodotto

30780

PALADUR® extramatt
Vernice trasparente opaca

Paladur® è una vernice trasparente per verniciature incolori su legno in
ambienti interni. Il prodotto può inoltre essere utilizzato come sigillante
trasparente di superfici laccate o velate all´interno.
Proprietà: superficie di alta qualità estetica, buona resistenza a sollecitazioni meccaniche, rinforzato in PU
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Farbton:
incolore

Altro

N. prodotto

Pitture, intonaci e stucchi

Vernice trasparente ad elevata brillantezza

Sistemi per interni

30920

Rivestimenti per pavimenti e tetti

N. prodotto

39
43

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno
N. prodotto

30990

AquaVision Holz-Siegel glänzend
Vernice trasparente brillante

AquaVision Holz-Siegel è una vernice trasparente per sigillare le superfici
all´interno. Utilizzare il prodotto direttamente sul legno o come rivestimento di protezione incolore su supporti già rivestiti, ad es. pareti.
Proprietà: a basse emissioni, elevata resistenza all´usura, non ingiallisce
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: 80 - 100 ml/m²
Farbton:
0901 incolore

N. prodotto

30985

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l
10 l

AquaVision Holzfarbe

Pittura protettiva per legno satinata lucida
AquaVision Holzfarbe è una pittura protettiva per legno coprente per
esterni.
Proprietà: elevata resistenza agli agenti atmosferici, mantenimento della struttura del
legno, con conservazione della pellicola contro la presenza di alghe e/o funghi
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: 100 - 120 ml/m²
Farbton:
9114 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

40
40

660
528
144

Vernice trasparente satinata lucida

Proprietà: a basse emissioni, elevata resistenza all´usura, non ingiallisce
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
0901 incolore

30930

Unità di imballaggio

AquaVision Holz-Siegel satin
AquaVision Holz-Siegel è una vernice trasparente per sigillare le superfici
all´interno. Utilizzare il prodotto direttamente sul legno o come rivestimento di protezione incolore su supporti già rivestiti, ad es. pareti.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Vernici e rivestimenti per legno
Rivestimenti per legno

AquaVision Venti Satin
Vernice per finestre

Proprietà: sistema per serramenti per finestre in legno, buona stabilità di blocco, con
conservazione della pellicola
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 100 - 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

30039

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

660
528
144
60

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5l

Vernice universale satinata lucida

Proprietà: ottime capacità riempitive, buona forza coprente, ventilato, isolamento di
sostanze contenute nel legno, antiblocco, elevata stabilità del colore
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 80 - 100 ml/m²
Supporto: Legno, plastiche dure, vernici esistenti
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0080
Basis 0000

30017

528
144

Venti Plus

Venti Plus è un sistema di vernici per la verniciatura del legno e della plastica. Il prodotto può essere utilizzato per componenti dimensionalmente
stabili (finestre, porte) e componenti con limitata stabilità dimensionale
(intradossi del tetto, persiane).

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

AquaVision Venti Satin è un sistema per serramenti satinato lucido, economico per il legno all´esterno.

Drytec® HolzProtect

Pittura di protezione dagli agenti atmosferici bionica per superfici in legno

Drytec® HolzProtect è una pittura di protezione dagli agenti atmosferici
coprente, con effetto bionico per legno e materiali in legno all´esterno.
Proprietà: protezione perfetta per superfici in legno, essiccazione rapida dopo la
pioggia e la formazione di rugiada, ottima resistenza alle intemperie
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 - 150 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
72
36

6 x 750 ml
2,5 l
10 l

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30880

Altro

N. prodotto

41
45

PITTURE, INTONACI E STUCCHI

42

Vernici e rivestimenti per legno

PITTURE

INTONACI

Pitture, intonaci e stucchi

STUCCHI
Mani di ancoraggio e additivi
Stucchi
- Stucchi, in polvere
- Stucchi, pronti all'uso
Intonaci per interni

Sistemi per interni

Pitture per interni
- Pitture a dispersione
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 1
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 2
- Resistenza all’abrasione a umido Classe 3
- Pitture a base di silicati
- Pitture latex
- Pitture speciali

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Pitture per facciate
- Pitture bioniche
- Pitture silossaniche
- Pitture a dispersione
- Pitture a base di silicati

43

intonaci
e stucchi
Pitture,Pitture,
intonaci
e stucchi
Intonaci pereinterni
Mani di ancoraggio
additivi

N. prodotto

N. prodotto

30010

30085

HydroGrund
StreichPutz

Mano di ancoraggio
Intonaco per
a pennello
facciateaidrofobizzante
dispersione
Pezzo/
di imbalHydroGrund èStreichPutz
un consolidante
è un intonaco
pronto all´uso,
a pennello
modificato
sottoposto
con silicone.
al controllo dellePezzo/
sostanze Unità
Bancale
Bancale
Utilizzare il prodotto
nocive per
a base
la regolazione
di dispersione
della
percapacità
la realizzazione
assorbente
di qualità
e per il delle pareti
con laggio
consolidamento
struttura
di rivestimenti
superficiale
sfarinanti
a granulometria
o intonaci sabbiosi.
fine in ambienti interni.
90
5 l60
1024
l
Proprietà: incolore,
Proprietà:
pronto all’uso,
granulometria
solidificante,
fine, strutturabile
non contieneinsolventi
modo semplice
aromatici,
e molteplice, 60
non conelevato potere ditiene
penetrazione,
solventi aromatici,
regolazione
esente
del potere
da solventi
assorbente,
aromatici,
idrofobizzante
lavorazione molto facile con un
Consumo: ca. 100
rullo- e400
unaml/m²
spazzola, Tempo aperto lungo, colorabile con il SÜDWEST AquaMix System,
Farbton:
a diffusione aperta, certificato dal TÜV
Consumo: ca. 200 - 300 g/m²
incolore
Farbton:
bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
bianco naturale

30012

Mano di ancoraggio del gel
N. prodotto

N. prodotto

30080

N. prodotto

30028

Bio-InnenPutz

ThixGrund è una
mano di per
ancoraggio
sottoposta
al controllo
Intonaco
interniuniversale
a base di
silicati in
dispersione Pezzo/
Bancale
delle sostanze nocive con tecnologia a gel per ambienti interni ed esterni.

Unità di imballaggio

Bio-InnenPutz
è un
intonaco
sottoposto
al controllo
Proprietà: regolazione
del potere
assorbente,
indurente
superficiale,
facilita delle
l´ad- sostanze60nocive,
privo
di
conservanti,
a
base
di
dispersione
dei
silicati,
di
36
erenza, minima tendenza al gocciolamento grazie all´innovativa tecnologia gel, per
alto la realizzazione
superfici
di alta
in solventi
ambienti
interni.esente da solventi
potere di penetrazione,
incolore,
nonqualità
contiene
aromatici,
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Proprietà:
immagine classica della struttura, grado di bianco molto elevato, lavorazioConsumo: ca. 100
- 140 ml/m²
ne semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di materie prime rinnovabili e a
Farbton:
risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
incolore
Consumo: ca. 2,00 - 2,90 kg/m²
Grane:
struttura piena: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
struttura rigata: 1,5 mm
struttura con intonaco modellabile
Farbton:
9110 bianco naturale
InnenGrund
Colorazioniacquosa
All-Color: per
Il prodotto
è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
Mano di ancoraggio
l´interno
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
Pezzo/
InnenGrund è 9110
una mano
ancoraggio universale sottoposta al controllo
bianco di
naturale
Bancale
delle sostanze nocive per il consolidamento di rivestimenti preesistenti
negli ambienti interni.
90
60
Proprietà: regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l´aderenza, elevato potere di penetrazione, incolore, a basse emissioni, non contiene solventi
Bio-DekorPutz F
aromatici, esente da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Intonaco
a spruzzo a base di silicati in dispersione
Consumo: ca. 100
- 400 ml/m²
Farbton:
incolore
Bio-DekorPutz F è un intonaco a spruzzo sottoposto al controllo delle

5 lPezzo/
10Bancale
l

sostanze nocive, privo di conservanti a base di dispersione dei silicati, per
la progettazione di alta qualità delle superfici interne.

30005

44
44

50

8 kg
25 kg

ThixGrund

N. prodotto

N. prodotto

Unità di imballaggio

Proprietà: immagine classica di spruzzatura, grado di bianco molto elevato, lavorazione eccellente, lavorazione semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di
Fixativ materie prime rinnovabili e a risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
Mano di ancoraggio
puramente minerale
Consumo: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²
Farbton:
9110 bianco
naturale e un diluente puramente minerale. Il
Pezzo/
Fixativ è una mano
di ancoraggio
Colorazioni
All-Color:
Il prodottodiè supporti
disponibileminerali
in tutte lemolto
tonalità con pigmenti
Bancale
prodotto è adatto
per il fissaggio
preliminare
assorbenti. minerali.
90
Basi cromatiche All-Color:
9110capacità
bianco indurente
naturale del supporto, diluibile con acqua, elevato potere
60
Proprietà: elevata
di penetrazione, regolazione del potere assorbente, trasparente
Consumo: ca. 150 - 600 ml/m²
Farbton:
incolore

24

Unità di imballaggio

25 kg

Unità di imballaggio

5l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

24

25 kg

Unità di imballaggio

5l
10 l

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Mani di ancoraggio e additivi

N. prodotto

30230

TiefenGund LH

Mano d´ancoraggio contenente solventi
TiefenGrund LH è una mano di ancoraggio contenete solventi a penetrazione elevata per il consolidamento di rivestimenti sfarinanti o intonaci
sabbiosi.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

50

12 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

90
60

5l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

30015

Fungan®

Soluzione disinfettante
Fungan® è una soluzione attiva contenente biocidi e a base di acqua per il
trattamento in presenza di alghe, funghi o muffa.
Proprietà: grande effetto contro alghe e funghi, idrorepellente, disinfettante, grande
efficacia, trasparente, pronto all’uso
Consumo: ca. 150 - 300 ml/m²
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

N. prodotto

30755

Sistemi per interni

N. prodotto

Pitture, intonaci e stucchi

Proprietà: non contiene aromi, contiene solventi aromatici, alto potere di penetrazione, indurimento in superficie e in profondità, resistente alla saponificazione, legame
delle sostanze solubili in acqua, non gonfiabile
Consumo: ca. 200 - 600 ml/m²
Farbton:
incolore

GrundierFarbe

Mano di ancoraggio pigmentata
GrundierFarbe è un rivestimento non contenente solventi e esente da
plastificanti per supporti solidi, lisci, poco assorbenti o non assorbenti in
ambienti interni ed esterni. Utilizzare il prodotto su mani esistenti, lastre in
cartongesso o calcestruzzo liscio solo in ambienti interni.

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Proprietà: facilita l´aderenza, regolazione del potere assorbente, estensione del tempo aperto con rivestimento successivo, a basse emissioni, esente da solventi aromatici
e plastificanti
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 150 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

54

45

intonaci
e stucchi
Pitture,Pitture,
intonaci
e stucchi
Intonaci pereinterni
Mani di ancoraggio
additivi

N. prodotto

N. prodotto

30030

30085

RissGrund
StreichPutz
1 für 3

Mano di ancoraggio
Intonaco riempitiva
a pennello per
a dispersione
crepe a base di silicati
Pezzo/
di imbalRissGrund 1 für
StreichPutz
3 è una mano
è un di
intonaco
ancoraggio
a pennello
livellante,
sottoposto
riempitiva
al controllo
per cre- dellePezzo/
sostanze Unità
Bancale
Bancale
pe e trasmettitrice
nocive
di aaderenza
base di dispersione
su base ai silicati
per lainrealizzazione
dispersione.diIl qualità
prodotto
delle pareti
con laggio
è adatto anchestruttura
all´utilizzo
superficiale
come intonaco
a granulometria
a pennellofine
in ambienti
in ambienti
interni.
interni.
60
5 l60
12,5
24l
Proprietà: ponte
Proprietà:
adesivo pergranulometria
mani di applicazione
fine, strutturabile
successive,
in riempimento
modo semplice
di crepe
e molteplice, 32
non concapillari e di rete,tiene
con compensazione
solventi aromatici,
strutturale,
esente dariempimento
solventi aromatici,
di crepe,lavorazione
supporto ideale
molto facile con un
per tecniche di velatura
rullo e una
minerale,
spazzola,
adesione
Tempoeccellente,
aperto lungo,
diffusione
colorabile
del vapore
con il SÜDWEST
acqueo: sdAquaMix System,
< 0,1 m, lavorazione
a diffusione
non diluito
aperta, certificato dal TÜV
Consumo: ca. 400
Consumo:
- 600 ml/m²
ca. 200 - 300 g/m²
Farbton:
Farbton:
9110 bianco bianco naturale
Colorazioni All-Color:
Colorazioni
Il prodotto
All-Color:
è disponibile
Il prodotto
in tonalità
è disponibile
pastello.
in tonalità pastello.
Basi cromatiche
Basi
All-Color:
cromatiche All-Color:
9110 bianco bianco naturale

N. prodotto

N. prodotto

Mano di ancoraggio
Intonaco rinforzata
per internicon
a base
fibre
diasilicati
base di
insilicati
dispersione

N. prodotto

RissGrund faserarmiert
Bio-InnenPutz
è unaèmano
un intonaco
di ancoraggio
sottoposto
rinforzata
al controllo
con fibre,
delle sostanzePezzo/
nocive,
Bancale di
riempitiva per privo
crepedie conservanti,
trasmettitriceadi
base
aderenza
di dispersione
su base dei
ai silicati
silicati,
inper
disperla realizzazione
sione.
superfici di alta qualità in ambienti interni.
60
Proprietà: ponte
Proprietà:
adesivo perimmagine
mani di applicazione
classica dellasuccessive,
struttura, grado
riempimento
di bianco
di molto
crepe elevato,32
lavoraziocapillari e di rete,necon
semplice,
compensazione
antimuffa,
strutturale,
la più altariempimento
percentualedipossibile
crepe, fibrorinforzato,
di materie prime rinnovabili e a
adesione eccellente,
risparmio
diffusione
di risorse,
del vapore
soddisfa
acqueo:
i più severi
sd < 0,1
requisiti
m, lavorazione
ambientalinon
e sanitari
diluito
Consumo: ca. 600
Consumo:
- 800 ml/m²
ca. 2,00 - 2,90 kg/m²
Farbton:
Grane:
9110 bianco struttura piena: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
struttura rigata:
1,5 mm
Colorazioni All-Color:
Il prodotto
è disponibile in tonalità pastello.
struttura
con intonaco modellabile
Basi cromatiche
All-Color:
9110 bianco Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale
StreichPutz

30028

50

Unità
Pezzo/
di imbal- Unità di imballaggio
Bancale
laggio

5 l24
12,5 l

25 kg

Intonaco a pennello a dispersione

N. prodotto

46
46

8 kg
25 kg

RissGrund
Bio-InnenPutz
faserarmiert

30035

30085

Unità di imballaggio

StreichPutz è un intonaco a pennello sottoposto al controllo delle sostanze
nocive a base di
dispersione per la realizzazione
di qualità delle pareti con
Bio-DekorPutz
F
struttura superficiale
a granulometria
in ambienti
interni.
Intonaco
a spruzzofine
a base
di silicati
in dispersione

Pezzo/
Bancale

60
24
Proprietà: granulometria fine, strutturabile in modo semplice e molteplice, non conBio-DekorPutz
è un intonaco
spruzzo sottoposto
al controllo
delle
tiene solventi aromatici,
esente daFsolventi
aromatici,alavorazione
molto facile con
un
sostanze
privocolorabile
di conservanti
a base di
dispersione
rullo e una spazzola,
Temponocive,
aperto lungo,
con il SÜDWEST
AquaMix
System,dei silicati, per
a diffusione aperta,
la progettazione
certificato dal TÜV
di alta qualità delle superfici interne.
Consumo: ca. 200 - 300 g/m²
Farbton:
Proprietà: immagine classica di spruzzatura, grado di bianco molto elevato, lavorabianco naturale zione eccellente, lavorazione semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di
materie prime
rinnovabili
e a risparmio
di risorse,
soddisfa i più severi requisiti ambienColorazioni All-Color:
Il prodotto
è disponibile
in tonalità
pastello.
tali All-Color:
e sanitari
Basi cromatiche
bianco naturale Consumo: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²
Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale

Unità di imballaggio

8 kg
25 kg
Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

24

25 kg

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Mani di ancoraggio e additivi

30235

Additiv FK

Additivo per conservazione della pellicola
Additiv FK è un additivo speciale alghicida e fungicida con effetto preventivo molto buono contro la presenza di alghe e/o funghi.
Proprietà: liquido, algicida e fungicida, effetto a lunga durata grazie ai biocidi
incapsulati, azione preventiva molto buona contro la formazione di alghe e funghi,
adatto a SolSilikat Fassadenfarbe nonché per tutte le facciate in silicone e a dispersione
di SÜDWEST
Consumo: ca. 250 ml per 12,5 litri di pittura per facciate in silicone o a dispersione di
SÜDWEST
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

N. prodotto

30690

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

696

6 x 250 ml

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

696

6 x 400 ml

Pitture, intonaci e stucchi

N. prodotto

IsolierSpray

Spray isolante contenente solventi
IsolierSpray è uno spray contenente solventi per l´isolamento rapido e sicuro di macchie di acqua, macchie di nicotina, macchie di fuliggine, macchie
di grasso e macchie di olio.

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Sistemi per interni

Proprietà: buon potere coprente, elevato grado di bianco, essiccazione molto rapida,
isolamento eccelente, nessun ingiallimento, non contiene aromi, adatto per polistirolo
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

56

47

Pitture,Pitture,
intonaci
intonaci
e stucchi
e stucchi
Stucchi Intonaci per interni

N. prodotto
N. prodotto

30085

30700

Stucco minerale per riempimento e lisciatura

StreichPutz è un intonaco a pennello sottoposto al controllo delle sostanze
nocive a base di dispersione per la realizzazione di qualità delle pareti con
Pezzo/
Profi-GF Spachtel
è unosuperficiale
stucco di gesso
altamente modificato
in polvere
struttura
a granulometria
fine in ambienti
interni.
Bancale
per gli ambienti interni.

Pezzo/
Unità di imbalBancale
laggio
Unità di imballaggio
60
8 kg

Proprietà: granulometria fine, strutturabile in modo semplice e molteplice, 140
non conProprietà: rilavorabile
bagnato
su bagnato,
tempo
aperto aromatici,
lungo: ca. lavorazione
60 minuti, molto facile con un
tiene solventi
aromatici,
esente
da solventi
48
eccellenti caratteristiche
di lavorazione
rullo e una
spazzola, Tempo aperto lungo, colorabile con il SÜDWEST AquaMix System,
Consumo: ca. 1,00
kg/m² per
mm di
spessoredal
dello
a diffusione
aperta,
certificato
TÜVstrato
Farbton:
Consumo: ca. 200 - 300 g/m²
bianco
Farbton:
Indicazioni: qualità della superficie: Q1-Q4 secondo DIN 18180
bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
bianco naturale

24
5 kg
15 kg

N. prodotto

Bio-InnenPutz
Stucco cementizio
Intonaco per interni a base di silicati in dispersione
Pezzo/
Rapid Spachtel è uno stucco cementizio di alta qualità in polvere per la
rilavorazione rapida
di pareti èe un
soffitti
in ambienti
interni.
Bio-InnenPutz
intonaco
sottoposto
al controllo delle sostanzeBancale
nocive,
privo di conservanti, a base di dispersione dei silicati, per la realizzazione di
140
Proprietà: essiccazione
spessore dello
strato di 4 mm possibile
superficirapida,
di altalevigatura
qualità con
in ambienti
interni.
42
dopo 3 ore, aderenza eccellente su supporti difficili, ad es. piastrelle, vetro e supporti
brillanti, molto idoneo
per levigatura,
spessore
fino agrado
50 mm
possibile
in elevato, lavorazioProprietà:
immagine
classicadello
dellastrato
struttura,
di bianco
molto
un´unica mano dineapplicazione,
adatto per
umidi
semplice, antimuffa,
la ambienti
più alta percentuale
possibile di materie prime rinnovabili e a
Consumo: ca. 1,00
kg/m²diper
mm di
spessore
dello
strato
risparmio
risorse,
soddisfa
i più
severi
requisiti ambientali e sanitari
Farbton:
Consumo: ca. 2,00 - 2,90 kg/m²
bianco
Grane:
Indicazioni: qualità
dellapiena:
superficie:
Q1-Q4
secondo
DIN 18180
struttura
1,0 mm,
1,5 mm,
2,0 mm
struttura rigata: 1,5 mm
struttura con intonaco modellabile
Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
FertigSpachtel
für 3
9110 bianco 1
naturale

N. prodotto

30000

30028

5 kg
1524
kg

FertigSpachtel 1 für 3 è uno stucco organico pronto all´uso per pareti e
soffitti all´interno.

Unità di imballaggio

Intonaco
spruzzo
basearomatici,
di silicati
indadispersione
Proprietà: a basse
emissioni,anon
contiene a
solventi
esente
solventi
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato
Bio-DekorPutz F è un intonaco a spruzzo sottoposto al controllo delle
Farbton:
bianco naturale sostanze nocive, privo di conservanti a base di dispersione dei silicati, per
la progettazione
di alta qualità delle superfici interne.
Indicazioni: livello
di qualità: Q3-Q4

25 kg

Bio-DekorPutz F

Proprietà: immagine classica di spruzzatura, grado di bianco molto elevato, lavorazione eccellente, lavorazione semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di
materie prime rinnovabili e a risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
Consumo: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²
Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale

50

Unità di imballaggio
Pezzo/
Unità di imbalBancale
laggio

25 kg

Stucco organico pronto all´uso

N. prodotto

48
48

25 kg

Rapid Spachtel

N. prodotto

30710

StreichPutz
a pennello a dispersione
Profi-GF Intonaco
Spachtel

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

24

25 kg

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Stucchi

RenoSpachtel Leicht

Stucco organico alleggerito
RenoSpachtel Leicht è uno stucco organico pronto all´uso per pareti e
soffitti all´interno.
Proprietà: a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 1,15 kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
bianco naturale
Indicazioni: livello di qualità: Q1-Q4

N. prodotto

75011

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

32

15 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

40

25 kg

Pitture, intonaci e stucchi

30995

Bagar Airliss G

Stucco organico a spruzzo
Con buone caratteristiche di lavorazione, adatto per una lavorazione razionale e completa su supporti di vario tipo.

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Proprietà: a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
bianco naturale
Indicazioni: livello di qualità: Q3-Q4

Sistemi per interni

N. prodotto

58

49

Pitture,Pitture,
intonaci
intonaci
e stucchi
e stucchi
Intonaci Intonaci
per interni
per interni

N. prodotto

N. prodotto

30085

30085

StreichPutz
StreichPutz

Intonaco a pennello
Intonaco aa dispersione
pennello a dispersione
Pezzo/
di imbalStreichPutz è un
StreichPutz
intonaco èa un
pennello
intonaco
sottoposto
a pennello
al controllo
sottoposto
delle
al controllo
sostanze dellePezzo/
sostanze Unità
Bancale
Bancale
nocive a base di
nocive
dispersione
a base di
perdispersione
la realizzazione
per ladirealizzazione
qualità delledipareti
qualità
con
delle pareti
con laggio
struttura superficiale
struttura
a granulometria
superficiale a granulometria
fine in ambienti
fine
interni.
in ambienti interni.
60
8 kg
60
2524
kg
Proprietà: granulometria
Proprietà:fine,
granulometria
strutturabilefine,
in modo
strutturabile
sempliceinemodo
molteplice,
semplice
noneconmolteplice, 24
non contiene solventi aromatici,
tiene solventi
esentearomatici,
da solventi
esente
aromatici,
da solventi
lavorazione
aromatici,
moltolavorazione
facile con un
molto facile con un
rullo e una spazzola,
rulloTempo
e una spazzola,
aperto lungo,
Tempo
colorabile
aperto lungo,
con il SÜDWEST
colorabile AquaMix
con il SÜDWEST
System,AquaMix System,
a diffusione aperta,
a diffusione
certificatoaperta,
dal TÜV
certificato dal TÜV
Consumo: ca. 200
Consumo:
- 300 g/m²
ca. 200 - 300 g/m²
Farbton:
Farbton:
bianco naturale bianco naturale
Colorazioni All-Color:
Colorazioni
Il prodotto
All-Color:
è disponibile
Il prodotto
in tonalità
è disponibile
pastello.
in tonalità pastello.
Basi cromatiche
Basi
All-Color:
cromatiche All-Color:
bianco naturale bianco naturale

N. prodotto

N. prodotto

Unità di imballaggio

8 kg
25 kg

Bio-InnenPutz
Bio-InnenPutz

Intonaco per
Intonaco
interni aper
base
interni
di silicati
a base
in di
dispersione
silicati in dispersione
Pezzo/
di imbal- Unità di imbalBio-InnenPutz Bio-InnenPutz
è un intonaco èsottoposto
un intonaco
al controllo
sottoposto
delle
al controllo
sostanze delle
nocive,
sostanzePezzo/
nocive, Unità
Bancale di laggio
Bancale
laggio
privo di conservanti,
privo dia conservanti,
base di dispersione
a base di
deidispersione
silicati, perdei
la realizzazione
silicati, per ladirealizzazione
superfici di altasuperfici
qualità di
in alta
ambienti
qualità
interni.
in ambienti interni.
24
2524
kg
25 kg

Proprietà: immagine
Proprietà:
classica
immagine
della struttura,
classicagrado
della di
struttura,
bianco molto
grado elevato,
di biancolavoraziomolto elevato, lavorazione semplice, antimuffa,
ne semplice,
la più antimuffa,
alta percentuale
la più alta
possibile
percentuale
di materie
possibile
prime di
rinnovabili
materie prime
e a rinnovabili e a
risparmio di risorse,
risparmio
soddisfa
di irisorse,
più severi
soddisfa
requisiti
i piùambientali
severi requisiti
e sanitari
ambientali e sanitari
Consumo: ca. 2,00
Consumo:
- 2,90 kg/m²
ca. 2,00 - 2,90 kg/m²
Grane:
Grane:
struttura piena: 1,0
struttura
mm, 1,5
piena:
mm,1,0
2,0mm,
mm1,5 mm, 2,0 mm
struttura rigata: 1,5
struttura
mm rigata: 1,5 mm
struttura con intonaco
struttura
modellabile
con intonaco modellabile
Farbton:
Farbton:
9110 bianco naturale
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color:
Colorazioni
Il prodotto
All-Color:
è disponibile
Il prodotto
in tutte
è disponibile
le tonalitàin con
tuttepigmenti
le tonalità con pigmenti
minerali.
minerali.
Basi cromatiche
Basi
All-Color:
cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale
9110 bianco naturale

N. prodotto

N. prodotto

30028

30028

Bio-DekorPutz
Bio-DekorPutz
F
F

Intonaco a spruzzo
Intonacoaabase
spruzzo
di silicati
a base
in di
dispersione
silicati in dispersione
Pezzo/
Bio-DekorPutzBio-DekorPutz
F è un intonaco
F èa un
spruzzo
intonaco
sottoposto
a spruzzo
al controllo
sottoposto
delle
al controllo delle
Bancale
sostanze nocive,
sostanze
privo dinocive,
conservanti
privo di
a base
conservanti
di dispersione
a base di
deidispersione
silicati, perdei silicati,
per
la progettazione
la progettazione
di alta qualità di
delle
altasuperfici
qualità delle
interne.
superfici interne.
24

Proprietà: immagine
Proprietà:
classica
immagine
di spruzzatura,
classicagrado
di spruzzatura,
di bianco molto
grado elevato,
di biancolavoramolto elevato, lavorazione eccellente, zione
lavorazione
eccellente,
semplice,
lavorazione
antimuffa,
semplice,
la più antimuffa,
alta percentuale
la più alta
possibile
percentuale
di
possibile di
materie prime rinnovabili
materie prime
e a risparmio
rinnovabili
di risorse,
e a risparmio
soddisfa
di irisorse,
più severi
soddisfa
requisiti
i piùambienseveri requisiti ambientali e sanitari tali e sanitari
Consumo: ca. 0,80
Consumo:
- 1,20 kg/m²
ca. 0,80 - 1,20 kg/m²
Farbton:
Farbton:
9110 bianco naturale
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color:
Colorazioni
Il prodotto
All-Color:
è disponibile
Il prodotto
in tutte
è disponibile
le tonalitàin con
tuttepigmenti
le tonalità con pigmenti
minerali.
minerali.
Basi cromatiche
Basi
All-Color:
cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale
9110 bianco naturale

50
50

50

Unità
Pezzo/
di imbal- Unità di imballaggio
Bancale
laggio

2524
kg

25 kg

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

DekoStar

Pittura in dispersione monostrato con qualità premium
DekoStar è una pittura a dispersione monostrato ultra opaca, sottoposta al
controllo delle sostanze nocive, con elevato potere coprente. Il prodotto è
resistente all´abrasione ed adatto per pareti molto sollecitate negli ambienti interni.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
72
60
36
32
24

1l
2,5 l
5l
10 l
12,5 l
15 l

Pitture, intonaci e stucchi

30730

Proprietà: potere coprente molto elevato, elevato grado di bianco, riparabilità molto
buona, buona resistenza a detergenti disinfettanti, possibile l´utilizzo nelle aziende di
trasformazione alimentare, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente
da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal
TÜV, classe di resistenza all´abrasione a umido: 1, rapporto di contrato: classe 1 a 7
m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0090

Profi XXL

Pittura a dispersione monostrato
Profi XXL è una pittura a dispersione monostrato ultra opaca, sottoposta al
controllo delle sostanze nocive, con elevato potere coprente.
Proprietà: potere coprente molto elevato, elevato grado di bianco, lavorazione molto
facile, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi aromatici,
esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal TÜV, classe di resistenza
all´abrasione a umido: 2, rapporto di contrato: classe 1 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 - 170 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000
Indicazioni: Le dimensioni del contenitore da 10 l e 15 l sono disponibili solo nella
tonalità 9110 bianco.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30006

Altro

N. prodotto

Sistemi per interni

N. prodotto

51
61

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

N. prodotto

30735

SilcoTopIn

Pittura silossanica per interni
SilcoTopIn è pittura monostrato ultra opaca, sottoposta al controllo delle
sostanze nocive su base silossanica. Il prodotto è resistente all´abrasione ed
adatto per pareti e soffitti molto sollecitati negli ambienti interni.
Proprietà: potere coprente molto elevato, grado di bianco molto elevato, riparabilità
molto buona, molto insensibile alla luce radente, Tempo aperto lungo, buona resistenza
a detergenti disinfettanti, certificato dal TÜV, classe di resistenza all´abrasione a umido:
2, rapporto di contrato: classe 1 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

N. prodotto

30013

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
72
60
36
32

1l
2,5 l
5l
10 l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

32

12,5 l

DIN Weiss

Pittura per interni in dispersione
DIN Weiss è una pittura a dispersione ultra opaca, sottoposta al controllo
delle sostanze nocive, con buon rapporto qualità-prezzo.
Proprietà: buon potere coprente, elevato grado di bianco, riparabilità buona, a basse
emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal TÜV, classe di resistenza all´abrasione
a umido: 3, rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

52
52

60
32

Pittura a dispersione monostrato

Proprietà: potere coprente eccellente, elevato grado di bianco, riparabilità buona,
buone caratteristiche di lavorazione, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse
emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal TÜV, classe di
resistenza all´abrasione a umido: 3, rapporto di contrato: classe 1 a 6,5 m²/l, spessore
massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: 150 ml/m²
Tonalità:
9110 bianco
9377 bianco antico
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000
Indicazioni: La tonalità 9377 bianco antico è disponibile solo nella dimensione del
contenitore da 12,5 l.

30125

Unità di imballaggio

EuroClassic

EuroClassic è una pittura a dispersione ultra opaca, sottoposta al controllo
delle sostanze nocive. Il prodotto è lavabile ed adatto per pareti normalmente sollecitate all´interno.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

Bio-InnenSilikat

Pittura ai silicati monostrato

N. prodotto

30945

Unità di imballaggio

72
60
36
32

2,5 l
5l
10 l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pitture, intonaci e stucchi

Proprietà: potere coprente molto elevato, elevato grado di bianco, eccellenti caratteristiche di lavorazione, antimuffa, natureplus® marchio di qualità - soddisfa i più severi
requisiti ambientali e sanitari, certificato dal TÜV, pittura a base di silicati secondo
DIN 18363 2.4.1 con una componente organica < 5%, buona resistenza a detergenti
disinfettanti, classe di resistenza all´abrasione a umido: 2, rapporto di contrato: classe 1
a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000
Indicazioni: La dimensione del contenitore da 10 l è disponibile solo nella tonalità
9110 bianco.

Pezzo/
Bancale

SilikatTopIn

Pittura ai silicati per interni
SilikatTopIn è una pittura a base di silicati ultra opaca, sottoposta al
controllo delle sostanze nocive, priva di conservanti con elevato potere coprente. Il prodotto è resistente all´abrasione ed adatto per pareti e soffitti
molto sollecitati negli ambienti interni.
Proprietà: riparabilità molto buona, potere coprente eccellente, eccellenti caratteristiche di lavorazione, antimuffa, molto insensibile alla luce radente, natureplus® marchio
di qualità - soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari, certificato dal TÜV, pittura
a base di silicati secondo DIN 18363 2.4.1 con una componente organica < 5%,
buona resistenza a detergenti disinfettanti, classe di resistenza all´abrasione a umido: 2,
rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

Sistemi per interni

Bio-InnenSilikat è una pittura a base di silicati monostrato ultra opaca,
priva di conservanti, sottoposta al controllo delle sostanze nocive. Il prodotto è resistente all´abrasione ed adatto per pareti molto sollecitate negli
ambienti interni.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30740

Altro

N. prodotto

53
63

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

N. prodotto

30100

Latex HG

Pittura a dispersione premium altamente brillante
Latex HG è una pregiata pittura a dispersione, molto lucida. Il prodotto è
resistente all´abrasione ed adatto per pareti molto sollecitate negli ambienti interni.
Proprietà: potere coprente eccellente, elevato grado di bianco, mantenimento della
struttura, buona resistenza a detergenti disinfettanti, possibile l´utilizzo nelle aziende di
trasformazione alimentare, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente
da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal
TÜV, classe di resistenza all´abrasione a umido: 1, rapporto di contrasto: classe 2 a 7
m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 130 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

N. prodotto

30150

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

72
60
36
32

2,5 l
5l
10 l
12,5 l

Latex SG

Pittura a dispersione premium satinata lucida
Latex SG è una pregiata pittura a dispersione, satinata lucida. Il prodotto è
resistente all´abrasione ed adatto per pareti molto sollecitate negli ambienti interni.
Proprietà: potere coprente eccellente, elevato grado di bianco, mantenimento della
struttura, buona resistenza a detergenti disinfettanti, possibile l´utilizzo nelle aziende di
trasformazione alimentare, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente
da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal
TÜV, classe di resistenza all´abrasione a umido: 1, rapporto di contrasto: classe 2 a 7
m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: media brillantezza
Consumo: ca. 130 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000
Indicazioni: Le dimensioni del contenitore da 2,5 l e 10 l sono disponibili solo nella
tonalità 9110 bianco.

54
54

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

Latex M

Pittura a dispersione premium opaca

Proprietà: potere coprente eccellente, elevato grado di bianco, mantenimento della
struttura, buona resistenza a detergenti disinfettanti, possibile l´utilizzo nelle aziende di
trasformazione alimentare, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente
da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato dal
TÜV, classe di resistenza all´abrasione a umido: 1, rapporto di contrasto: classe 2 a 7
m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 130 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

30090

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

72
60
32

2,5 l
5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pittura a dispersione satinata lucida

Proprietà: buon potere coprente, mantenimento della struttura, elevata resistenza
all´usura, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, classe di resistenza all´abrasione a
umido: 2, rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: media brillantezza
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000
Indicazioni: La dimensione del contenitore da 2,5 l è disponibile solo nella tonalità
9110 bianco.

30095

60
32

SeidenLatex

SeidenLatex è una pittura a dispersione, satinata lucida per l´impiego negli
ambienti privati.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

Latex M è una pregiata pittura a dispersione, ultra opaca. Il prodotto è
resistente all´abrasione ed adatto per pareti molto sollecitate negli ambienti interni.

MattLatex

Pittura a dispersione opaca
MattLatex è una pittura a dispersione, ultra opaca per l´impiego negli
ambienti privati.
Proprietà: ottimo potere coprente, mantenimento della struttura, elevata resistenza
all´usura, a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging, classe di resistenza all´abrasione a
umido: 2, rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30105

Altro

N. prodotto

55
65

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

N. prodotto

30135

Isolierfarbe W

Pittura isolante acquosa
Isolierfarbe W è una pittura per ristrutturazioni a base di acqua, resistente
all´abrasione per mani di applicazione in ambienti interni.
Proprietà: a base di acqua, buon isolamento contro macchie di nicotina, macchie di
fuliggine, macchie di lignina e macchie d´acqua, elevato grado di bianco, buon potere
coprente, nessun ingiallimento, facile rimozione dello sporco, classe di resistenza all´abrasione a umido: 1, rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

N. prodotto

30685

2,5 l
5l
10 l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
24

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

696

6 x 400 ml

IsolierSpray

Spray isolante contenente solventi
IsolierSpray è uno spray contenente solventi per l´isolamento rapido e sicuro di macchie di acqua, macchie di nicotina, macchie di fuliggine, macchie
di grasso e macchie di olio.
Proprietà: buon potere coprente, elevato grado di bianco, essiccazione molto rapida,
isolamento eccelente, nessun ingiallimento, non contiene aromi, adatto per polistirolo
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 60 - 80 ml/m²
Farbton:
9110 bianco

56
56

72
60
36
32

Pittura isolante, contiene solvente

Proprietà: isolamento ottimale contro macchie di nicotina, macchie di fuliggine,
macchie di lignina e macchie d´acqua, elevato grado di bianco, ottimo potere coprente,
nessun ingiallimento, non contiene aromi, privo di tensioni, adatto per polistirolo, pitturabile con pitture a dispersione, classe di resistenza all´abrasione a umido: 2, rapporto di
contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

30690

Unità di imballaggio

Isolierfarbe L

Isolierfarbe L è una pittura per ristrutturazioni contenente solventi, resistente all´abrasione, per mani di applicazione in ambienti interni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per interni

FungiStop

Pittura antimuffa per l´interno
Unità di imballaggio

72
60
36
32

2,5 l
5l
10 l
12,5 l
Pitture, intonaci e stucchi

Proprietà: effetto a lunga durata contro la muffa, elevato grado di bianco, buon potere coprente, aperto alla diffusione di vapore acqueo, possibile l´utilizzo nelle aziende
di trasformazione alimentare, classe di resistenza all´abrasione a umido: 2, rapporto di
contrasto: classe 2 a 7 m²/l, spessore massimo: fine
Grado di lucentezza: ultra opaco
Consumo: ca. 140 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco

Pezzo/
Bancale

Sistemi per interni

FungiStop è una pittura per interni dotata di principi attivi con effetto
a lungo termine per il risanamento razionale di superfici infestate dalla
muffa.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30140

Altro

N. prodotto

57
67

Pitture, intonaci e stucchi

A basse emissioni,
privo di solventi e
ammorbidenti

TÜV

Colorabilità

Basi supplementari

Bianco

Resistenza all’
abrasione a umido

Classe di potere
coprente

Rendimento m2/l

DekoStar

30730

•

•

•

•

•

ultra opaco

1

1

7

Profi XXL

30006

•

•

•

•

•

ultra opaco

2

1

7

EuroClassic
DIN Weiss

30013

•

•

•

•

•

ultra opaco

3

1

6,5

30125

•

•

•

ultra opaco

3

2

7

Latex HG

30100

•

•

•

Latex SG

30150

•

•

•

Latex M

30105

•

•

•

SeidenLatex

30090

•

•

MattLatex

30095

•

Bio-InnenSilikat

30740

•

SilikatTopIn

30945

30735

Bianco antico

Numero prodotto

Grado di lucentezza

Pitture per interni

Pitture a dispersione

•

•

Pitture latex
•

brillante

1

2

7,5

•

media brillantezza

1

2

7,5

•

ultra opaco

1

2

7,5

•

•

media brillantezza

2

2

7

•

•

•

ultra opaco

2

2

7

•

•

•

•

ultra opaco

2

1

7

•

•

•

•

ultra opaco

2

2

7

•

•

•

•

ultra opaco

2

1

7

•

Pitture a base di silicati

Pittura silossanica
SilcoTopIn
Pitture speciali

58
58

Isolierfarbe W

30135

•

•

opaco

1

2

7

Isolierfarbe L

30685

•

•

ultra opaco

2

2

7

IsolierSpray

30690

•

ultra opaco

2

FungiStop

30140

•

ultra opaco

2

2

7

•

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per facciate

Pittura per facciate bioniche con Lotus-Effect® e protezione della pellicola

Lotusan® Therm è una pittura per facciate a base silossanica con Lotus-Effect® Technology e conservazione ottimale della pellicola contro la formazione di alghe e funghi. Il prodotto è idrorepellente, permeabile al vapore
acqueo, offre la massima protezione dalle alghe e dai funghi e garantisce
così facciate belle ed asciutte. Lo sporco scivola via con la pioggia.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pitture, intonaci e stucchi

30025

Lotusan® Therm

Proprietà: non bagnabilità estrema con acqua, aderenza molto ridotta delle particelle
di sporco, autopulizia con la pioggia, massima protezione contro la presenza di alghe
e/o funghi, con protezione della pellicola biocida, protezione ideale contro l´umidità e lo
sporco, superficie minerale, particolarmente opaca, tasso di permeabilità: w = 0,05 kg/
m²h0,5, diffusione del vapore acqueo: sd = 0,01 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 170 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Lotusan®

Pittura per facciate bioniche con Lotus-Effect®
Lotusan® è una pittura per facciate a base silossanica con Lotus-Effect® Technology. Il prodotto è idrorepellente, permeabile al vapore acqueo, offre
una protezione naturale elevata dalle alghe e dai funghi e provvede così a
facciate belle ed asciutte. Lo sporco scivola via con la pioggia.
Proprietà: non bagnabilità estrema con acqua, aderenza molto ridotta delle particelle
di sporco, autopulizia con la pioggia, protezione naturale aumentata contro la presenza
di alghe e/o funghi, senza protezione della pellicola biocida, protezione ideale contro
l´umidità e lo sporco, superficie minerale, particolarmente opaca, tasso di permeabilità:
w = 0,05 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo: sd = 0,01 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 170 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30020

Altro

N. prodotto

Sistemi per interni

N. prodotto

59
69

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per facciate

N. prodotto

30910

Drytec®

Pittura per facciate bionica per tutti i supporti
Drytec® è una pittura per facciate con effetto superficiale bionico per la
protezione contro la presenza di alghe e/o funghi. Il prodotto è una pittura
per facciate opaca, applicabile in maniera universale.
Proprietà: idrorepellenza elevata, elevata resistenza agli agenti atmosferici, resistente
a pioggia battente, aderenza accellente su molteplici supporti, mantenimento della
struttura, potere coprente eccellente, buona impermeabilità all´anidride carbonica: sd
CO2 > 50 m, senza conservazione della pellicola, adatto anche per superfici insensibili
all´umidità con una pendenza fino a 45°
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

N. prodotto

30017

Unità di imballaggio

72
36

2,5 l
10 l

Drytec® HolzProtect

Pittura di protezione dagli agenti atmosferici bionica per superfici in legno

Drytec® HolzProtect è una pittura di protezione dagli agenti atmosferici
coprente, con effetto bionico per legno e materiali in legno all´esterno.
Proprietà: protezione perfetta per superfici in legno, essiccazione rapida dopo la
pioggia e la formazione di rugiada, ottima resistenza alle intemperie
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 - 150 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

60
60

Pezzo/
Bancale

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
72
36

6 x 750 ml
2,5 l
10 l

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per facciate

30075

SiliconTherm

Pittura per facciate a base silossanica con protezione della pellicola

SiliconTherm è una pittura per facciate di qualità a base silossanica per le
superfici delle facciate. Il prodotto ha una protezione tecnica contro alghe
e funghi grazie all´agente di conservazione della pellicola incapsulato con
effetto a lungo termine.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60
32

1l
5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pittura per facciate a base silossanica
VarioSan® è una pregiata pittura silossanica, idrorepellente, permeabile al
vapore acqueo con principi attivi contro la presenza di alghe e/o funghi.
Proprietà: elevata permeabilità al vapore acqueo, idrorepellente, privo di tensioni,
tasso di permeabilità: w = 0,1 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo: sd < 0,1 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 170 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30980

VarioSan®

Altro

N. prodotto

Pitture, intonaci e stucchi

Proprietà: tasso di permeabilità: w = 0,1 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo:
sd < 0,1 m, elevata permeabilità al vapore acqueo, idrorepellenza elevata, privo di
tensioni, con conservazione della pellicola
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 170 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Sistemi per interni

N. prodotto

61
71

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per facciate

N. prodotto

30840

HausFarbe

Pittura per facciate applicabile in maniera universale
HausFarbe è una pittura per facciate in acrilico puro, universale opaca, per
tutti i supporti portanti. Il prodotto protegge la facciata grazie all´ulteriore
conservazione della pellicola contro la presenza di alghe e funghi.
Proprietà: impiego universale, idrorepellenza elevata, elevata resistenza agli agenti
atmosferici, resistente a pioggia battente, aderenza accellente su molteplici supporti,
mantenimento della struttura, con conservazione della pellicola, inibitore di corrosione
(macchie di ruggine), tasso di permeabilità: w = 0,05 kg/m²h0,5, diffusione del vapore
acqueo: sd < 0,1 m, permeabilità all´anidride carbonica: sd CO2 > 50 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 120 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

N. prodotto

30041

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
60
32

1l
5l
12,5 l

RenoCryl®

Pittura per facciate in acrilico puro
Campo d´impiego: RenoCryl® è una pittura per facciate di qualità, pronta
all´uso a pura base acrilica per tutti i supporti portanti. Il prodotto è privo
di tensioni, molto stabile al colore, impermeabile alla pioggia battente ed
offre un´adesione eccellente con il supporto. Renokyd® è una vernice a
resina alchidica modificata con silicone per verniciature di lunga durata in
ambienti esterni. RenoCryl® è una pittura per facciate di qualità, pronta
all´uso a pura base acrilica per tutti i supporti portanti.
Proprietà: elevata stabilità del colore, privo di tensioni, adesione eccellente, tasso di
permeabilità: w < 0,05 kg/m²h0,5 (W3 basso), diffusione del vapore acqueo: ca. 1,2 m
(V2 medio)
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 150 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

62
62

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Pitture, intonaci e stucchi
Pitture per facciate

Pittura per facciate rinforzata al silicone

Proprietà: rivestito in silicone, elevata permeabilità al vapore acqueo, livellamento
delle differenze strutturali, livellamento di lievi differenze di colore, privo di tensioni,
riempitivo, tasso di permeabilità: w = 0,05 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo: sd
= 0,13 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 200 - 250 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

30950

2,5 l
5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
32

5l
12,5 l

SolSilikat Fassadenfarbe

Proprietà: idrorepellenza elevata, elevata permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo,
buona resistenza alle intemperie, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
aromatici, tasso di permeabilità: w = 0,1 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo: sd <
0,1 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 150 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

30045

72
60
32

Pittura per facciate a base di silice colloidale
SolSilikat Fassadenfarbe è una pittura per facciate di qualità, pronta all´uso
applicabile in maniera universale a base di silice e silicati per supporti
organici e minerali.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Silikat Fassadenfarbe

Pittura per facciate a base di silicati
Silikat Fassadenfarbe è una pittura ai silicati a base di dispersione pronta
all´uso secondo DIN 18363 per mani di applicazione delle facciate altamente permeabili al vapore acqueo.
Proprietà: regolatore di umidità, pronto all’uso, idrorepellenza elevata, elevata permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo, buona resistenza alle intemperie, mantenimento
della struttura, tasso di permeabilità: w = 0,1 kg/m²h0,5, diffusione del vapore acqueo:
sd < 0,1 m
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 150 - 200 ml/m²
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

VarioSil® è una pittura per facciate modificata con silicone, riempitiva,
opaca e resistente alle intemperie. Il prodotto compensa differenze della
struttura e leggere differenze del colore, è privo di tensioni e permeabile al
vapore acqueo.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30055

VarioSil®

Altro

N. prodotto

63
73

Pitture, intonaci e stucchi

•

•

< 0,05

•

•

sì

1

sì

0,9

< 0,05

•

•

1

sì

0,7

< 0,05

•

•

sì

< 0,1

< 0,1

sì

< 0,1

< 0,1

•

12,5 l

< 0,05

0,01

10 l

0,01

sì

5l

sì

sì

2,5 l

Valore w [kg/(m2h0,5)]

sì

30020

1l

valore sd H2O [m]

30025

Lotusan®

Possibilità di
dotazione biocida
supplementare

Basi supplementari

Lotusan® Therm

Numero prodotto

Colorabilità

Pitture per facciate

Pitture per facciate

Drytec

®2

30910

Drytec HolzProtect

30017

sì

SiliconTherm

30075

sì

VarioSan

30980

sì

®

®
2

1

•

HausFarbe

30840

sì

sì

1,9

< 0,05

•

RenoCryl®

30040

sì 1

sì

1,10

< 0,05

•

VarioSil®

30055

sì

sì

0,13

< 0,05

•

SolSilikat Fassadenfarbe

30950

sì

sì

0,01

< 0,1

•

Silikat Fassadenfarbe

30045

sì

sì

0,01

< 0,1
1

64
64

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

anche con pigmenti organici, sd CO2 > 50 m

65

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Sistemi per interni

Pitture, intonaci e stucchi

Vernici e rivestimenti per legno

SISTEMI PER INTERNI

66

Vernici e rivestimenti per legno

SISTEMI

Pitture, intonaci e stucchi

PER INTERNI
Isolamento interno
- Mani di ancoraggio
- Masse collanti e malte di armatura
- Lastre isolanti
- Stucchi

Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Sistemi per interni

Risanamento da muffa
- Detergenti
- Mani di ancoraggio
- Masse collanti e malte di armatura
- Lastre isolanti
- Stucchi

67

Sistemi per interni

per il risanamento da muffa e l'isolamento interno

STRUT TURA DEL SISTEMA
R I SA N A M E N TO DA M U F FA

SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel



Incollaggio

SÜDWEST
KlimaKomfort Perlit-Platte
SÜDWEST Fixativ / SÜDWEST ThixGrund





Mano di ancoraggio

SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel



Armatura

SÜDWEST malfa Armierungsgewebe
AW-10



Superfici

Rapid Spachtel, K+A Mörtel (gefilzt), BioInnenPutz, Bio-DekorPutz, Bio-InnenSilikat,
SilikatTopIn

64
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Vernici e rivestimenti per legno
Pitture, intonaci e stucchi
Sistemi per interni
Rivestimenti per pavimenti e tetti

STRUT TURA DEL SISTEMA
ISOL AMENTO INTERNO

SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel 
Incollaggio

SÜDWEST
KlimaKomfort Therm-Platte
SÜDWEST Spachtel




Stucco per giunti

SÜDWEST ThixGrund



Mano di ancoraggio

Altro

Superfici

Stucchi, intonaci e pitture per interni

69

intonaci e stucchi
SistemiPitture,
per interni
Intonaci
per interni
Isolamento
interno

N. prodotto
N. prodotto

30085

30080

StreichPutz
Intonaco a pennello a dispersione
InnenGrund
Mano di ancoraggio acquosa per l´interno

Pezzo/
StreichPutz è un intonaco a pennello sottoposto al controllo delle sostanze
Bancale
nocive a base di dispersione per la realizzazione di qualità delle pareti con
Pezzo/
Unità di imbalInnenGrund è struttura
una mano
di ancoraggio
universale sottoposta
al controllo
superficiale
a granulometria
fine in ambienti
interni.
Bancale
laggio
60
delle sostanze nocive per il consolidamento di rivestimenti preesistenti
negli ambientiProprietà:
interni. granulometria fine, strutturabile in modo semplice e molteplice, non con90
5 l24
tiene solventi aromatici, esente da solventi aromatici, lavorazione molto facile60
con un
Proprietà: regolazione
delspazzola,
potere assorbente,
indurente
facilita
l´ader- AquaMix System, 10 l
rullo e una
Tempo aperto
lungo,superficiale,
colorabile con
il SÜDWEST
enza, elevato potere
di
penetrazione,
incolore,
a
basse
emissioni,
non
contiene
solventi
a diffusione aperta, certificato dal TÜV
aromatici, esenteConsumo:
da solventi aromatici,
esente
ca. 200 - 300
g/m²da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 100
- 400 ml/m²
Farbton:
Farbton:
bianco naturale
incolore
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Basi cromatiche All-Color:
bianco naturale

N. prodotto

Bio-InnenPutz
Mano di ancoraggio
pigmentata
Intonaco per interni a base di silicati in dispersione
Pezzo/
GrundierFarbe è un rivestimento non contenente solventi e esente da
plastificanti perBio-InnenPutz
supporti solidi,
lisci,
poco assorbenti
o non
assorbenti
insostanzeBancale
è un
intonaco
sottoposto
al controllo
delle
nocive,
ambienti interni
ed esterni.
Utilizzare
il prodotto
su manidei
esistenti,
privo
di conservanti,
a base
di dispersione
silicati,lastre
per lainrealizzazione di
60
cartongesso o superfici
calcestruzzo
liscio
solo in ambienti interni.
di alta
qualità
32
Proprietà: facilita
l´aderenza,
regolazione
del potere
assorbente,
estensione
tem-elevato, lavorazioProprietà:
immagine
classica
della struttura,
grado
di biancodelmolto
po aperto con rivestimento
successivo,
emissioni,
esentepossibile
da solventi
aromatici
ne semplice,
antimuffa,a labasse
più alta
percentuale
di materie
prime rinnovabili e a
e plastificanti risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
Grado di lucentezza:
opaco
Consumo:
ca. 2,00 - 2,90 kg/m²
Consumo: ca. 150
- 200 ml/m²
Grane:
Farbton:
struttura piena: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
9110 bianco struttura rigata: 1,5 mm
Colorazioni All-Color:
Il prodotto
disponibile in tonalità pastello.
struttura con
intonacoè modellabile
Basi cromatiche
All-Color:
Farbton:
9110 bianco 9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale

30012

5l
24l
12,5

25 kg

Mano di ancoraggio del gel
N. prodotto

30028

ThixGrund è una
mano di ancoraggio universale
sottoposta al controllo
Bio-DekorPutz
F
delle sostanze Intonaco
nocive con a
tecnologia
per ambienti
interni
ed esterni.
spruzzoa agelbase
di silicati
in dispersione

Pezzo/
Bancale

60
Proprietà: regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l´ad36
erenza, minima tendenza
al gocciolamento
grazie all´innovativa
gel,alalto
Bio-DekorPutz
F è un intonaco
a spruzzotecnologia
sottoposto
controllo delle
potere di penetrazione,
incolore,
nonprivo
contiene
solventi aromatici,
esente
da solventi dei silicati, per
sostanze
nocive,
di conservanti
a base
di dispersione
aromatici, esenteladaprogettazione
sostanze che causano
fogging
di altaeffetto
qualità
delle superfici interne.
Consumo: ca. 100 - 140 ml/m²
Farbton:
Proprietà: immagine classica di spruzzatura, grado di bianco molto elevato, lavoraincolore
zione eccellente, lavorazione semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di
materie prime rinnovabili e a risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
Consumo: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²
Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale

50

Unità di imballaggio
Pezzo/
Unità di imbalBancale
laggio

ThixGrund

N. prodotto

70

8 kg
25 kg

GrundierFarbe

N. prodotto

30755

Unità di imballaggio

Unità di imballaggio

5l
10Pezzo/
l

Bancale

Unità di imballaggio

24

25 kg

83

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi per interni
Isolamento interno

KlimaKomfort K+A Mörtel

Malta cementizia per il sistema KlimaKomfort

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, diffusione
del vapore acqueo molto elevata, elevato potere adesivo, buona aderenza, si struttura
con frattazzo
Consumo: 4 - 6 kg/m² Incollaggio, 5 kg/m² Armatura
Farbton:
bianco naturale

N. prodotto

30051

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

36

25 kg

Pitture, intonaci e stucchi

KlimaKomfort K+A Mörtel è un malta di incollaggio e di armatura minerale per ambienti interni.

KlimaKomfort Therm-Platte

Lastra isolante interna per il sistema KlimaKomfort Therm
KlimaKomfort Therm-Platte è una lastra isolante XPS all´interno per molteplici rivestimenti superficiali con stabilità alla pressione molto elevata.

Unità di imballaggio

6 Stück
9 Stück

Proprietà: valore isolante molto elevato, gruppo di conduttività termica: 035, elevata
resistenza alla compressione, lavorazione semplice, rivestimento in vello su entrambi i
lati, impedisce la formazione di muffe dovuta all´aumento della struttura superficiale
Formato: 1.300 x 600 mm
Indicazioni: spessore delle lastre: 12,5 mm / 9 lastre per cartone / 7,02 m²
spessore delle lastre: 20,0 mm / 6 lastre per cartone / 4,68 m²

N. prodotto

30052

Sistemi per interni

30870

KlimaKomfort Therm-Keil

Cuneo per KlimaKomfort Therm-System
KlimaKomfort Therm-Keil serve per l´adattamento ottico di KlimaKomfort
Therm-Systems.

Unità di imballaggio

120

2 Stück

Altro

Proprietà: valore isolante molto elevato, gruppo di conduttività termica: 035, elevata
resistenza alla compressione, lavorazione semplice, rivestimento in vello su entrambi i
lati, impedisce la formazione di muffe dovuta all´aumento della struttura superficiale
Formato: 1. 200 x 280 mm (spessore della lastra: con rastrematura da 28 mm a 5
mm)

Pezzo/
Bancale

Rivestimenti per pavimenti e tetti

N. prodotto

84

71

intonaci e stucchi
SistemiPitture,
per interni
Intonaci
per interni
Isolamento
interno

N. prodotto
N. prodotto

30085

30710

StreichPutz
Intonaco a pennello a dispersione
Rapid Spachtel

Stucco cementizio

Pezzo/
StreichPutz è un intonaco a pennello sottoposto al controllo delle sostanze
Bancale
nocive a base di dispersione per la realizzazione di qualità delle pareti con
Unità di imbalRapid Spachtel èstruttura
uno stucco
cementizio
di alta qualitàfine
in polvere
per lainterni. Pezzo/
superficiale
a granulometria
in ambienti
Bancale
laggio
60
rilavorazione rapida di pareti e soffitti in ambienti interni.
Proprietà: granulometria fine, strutturabile in modo semplice e molteplice,140
non con- 5 kg24
Proprietà: essiccazione
rapida,aromatici,
levigaturaesente
con spessore
delloaromatici,
strato di 4lavorazione
mm possibile
tiene solventi
da solventi
molto facile
42con un 15 kg
dopo 3 ore, aderenza
su supporti
difficili,
es. piastrelle,
vetro
rulloeccellente
e una spazzola,
Tempo
apertoadlungo,
colorabile
coneilsupporti
SÜDWEST AquaMix System,
brillanti, molto idoneo
per
levigatura,
spessore
dello
strato
fino
a
50
mm
possibile
in
a diffusione aperta, certificato dal TÜV
un´unica mano di applicazione,
adatto
ambienti
Consumo: ca.
200 per
- 300
g/m² umidi
Consumo: ca. 1,00
kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
Farbton:
bianco naturale
bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità pastello.
Indicazioni: qualità della superficie: Q1-Q4 secondo DIN 18180
Basi cromatiche All-Color:
bianco naturale

N. prodotto

30700

N. prodotto

Intonaco per interni a base di silicati in dispersione

30995

RenoSpachtel Leicht è uno stucco organico pronto all´uso per pareti e
soffitti all´interno.
N. prodotto

30028

30000

72

50

8 kg
25 kg

Profi-GF Spachtel
Bio-InnenPutz
Stucco minerale
per riempimento e lisciatura

Pezzo/
Profi-GF Spachtel è uno stucco di gesso altamente modificato in polvere
Bancale
per gli ambientiBio-InnenPutz
interni.
è un intonaco sottoposto al controllo delle sostanze
nocive,
privo di conservanti, a base di dispersione dei silicati, per la realizzazione di
140
Proprietà: rilavorabile
bagnato
su bagnato,
tempo
apertointerni.
lungo: ca. 60 minuti,
superfici
di alta
qualità in
ambienti
48
eccellenti caratteristiche di lavorazione
Consumo: ca. 1,00
kg/m² perimmagine
mm di spessore
Proprietà:
classicadello
dellastrato
struttura, grado di bianco molto elevato, lavorazioFarbton:
ne semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di materie prime rinnovabili e a
bianco
risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
Indicazioni: qualità
della superficie:
Consumo:
ca. 2,00Q1-Q4
- 2,90secondo
kg/m² DIN 18180
Grane:
struttura piena: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
struttura rigata: 1,5 mm
struttura con intonaco modellabile
Farbton:
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
RenoSpachtel
minerali. Leicht
Stucco organico
alleggerito
Basi cromatiche
All-Color:
9110 bianco naturale

N. prodotto

N. prodotto

Unità di imballaggio

Pezzo/
Bancale

32
Proprietà: a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
Bio-DekorPutz
F fogging
aromatici, esente da
sostanze che causano effetto
Consumo: ca. 1,15
kg/m² per a
mmspruzzo
di spessoreadello
strato
Intonaco
base
di silicati in dispersione
Farbton:
bianco naturale
Bio-DekorPutz
F è un intonaco a spruzzo sottoposto al controllo delle
Indicazioni: livello
di qualità: Q1-Q4
sostanze nocive, privo di conservanti a base di dispersione dei silicati, per
la progettazione di alta qualità delle superfici interne.

Unità di imballaggio
Pezzo/
Bancale

5 kg
24
15 kg

Unità di imballaggio

25 kg

Unità di imballaggio

15 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

24

25 kg

Proprietà: immagine classica di spruzzatura, grado di bianco molto elevato, lavorazione eccellente, lavorazione semplice, antimuffa, la più alta percentuale possibile di
materie prime rinnovabili e a risparmio di risorse, soddisfa i più severi requisiti ambientali e sanitari
FertigSpachtel
Consumo:1ca.für
0,80 -3
1,20 kg/m²
Farbton:
Stucco organico
pronto all´uso
9110 bianco naturale
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
Unità di imbalFertigSpachtel 1minerali.
für 3 è uno stucco organico pronto all´uso per pareti e
laggio
soffitti all´interno.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco naturale
25
kg
Proprietà: a basse emissioni, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
bianco naturale
Indicazioni: livello di qualità: Q3-Q4

85

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi per interni
Risanamento da muffa

Schimmel-Fresser
Detergenti

Proprietà: effetto candeggiante, agisce in pochi minuti
Consumo: ca. 100 ml/m²
Supporto: Piastrelle, giunti, pareti, soffitti, muratura, legno e plastica
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

30015

8 x 250 ml
12 x 500 ml
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

90
60

5l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

60
36

5l
10 l

Soluzione disinfettante

Proprietà: grande effetto contro alghe e funghi, idrorepellente, disinfettante, grande
efficacia, trasparente, pronto all’uso
Consumo: ca. 150 - 300 ml/m²
Farbton:
incolore
Attenzione: Il prodotto contiene biocidi. Utilizzare i biocidi con attenzione. Primadell´uso, leggere l´etichetta e le informazioni di prodotto.

30012

2048
480
60

Fungan®

Fungan® è una soluzione attiva contenente biocidi e a base di acqua per il
trattamento in presenza di alghe, funghi o muffa.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

Schimmel-Fresser è uno spray per rimuovere muffa, macchie di umido,
batteri e alghe.

ThixGrund

Mano di ancoraggio del gel
ThixGrund è una mano di ancoraggio universale sottoposta al controllo
delle sostanze nocive con tecnologia a gel per ambienti interni ed esterni.
Proprietà: regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l´aderenza, minima tendenza al gocciolamento grazie all´innovativa tecnologia gel, alto
potere di penetrazione, incolore, non contiene solventi aromatici, esente da solventi
aromatici, esente da sostanze che causano effetto fogging
Consumo: ca. 100 - 140 ml/m²
Farbton:
incolore

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30485

Altro

N. prodotto

73
87

Sistemi per interni
Risanamento da muffa

N. prodotto

30005

Fixativ

Mano di ancoraggio puramente minerale
Fixativ è una mano di ancoraggio e un diluente puramente minerale. Il
prodotto è adatto per il fissaggio preliminare di supporti minerali molto
assorbenti.
Proprietà: elevata capacità indurente del supporto, diluibile con acqua, elevato potere
di penetrazione, regolazione del potere assorbente, trasparente
Consumo: ca. 150 - 600 ml/m²
Farbton:
incolore

N. prodotto

30870

5l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

36

25 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

18

12 Stück/
Karton

KlimaKomfort Perlit-Platte

Lastra per KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem
KlimaKomfort Perlit-Platte è una lastra minerale di risanamento della muffa, con regolazione dell´umidità, attiva a livello capillare, a base di roccia
vulcanica naturale Perlite.
Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, supporto
delle proprietà regolatrici dell´umidità e capillari di SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, diffusione del vapore acqueo molto elevata, lavorazione veloce
dell´acqua che si accumula nella lastra, essiccazione eccellente, gruppo di conduttività
termica: 055, classe materiale A1 (non combustibile), in conformità con EN 13501-1
Formato: 625 x 416 mm

74
88

90
60

Malta cementizia per il sistema KlimaKomfort

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, diffusione
del vapore acqueo molto elevata, elevato potere adesivo, buona aderenza, si struttura
con frattazzo
Consumo: 4 - 6 kg/m² Incollaggio, 5 kg/m² Armatura
Farbton:
bianco naturale

30865

Unità di imballaggio

KlimaKomfort K+A Mörtel

KlimaKomfort K+A Mörtel è un malta di incollaggio e di armatura minerale per ambienti interni.

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi per interni
Risanamento da muffa

KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil

Cuneo per KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, diffusione
del vapore acqueo molto elevata, elevata stabilità, taglio molto semplice, superficie
liscia, gruppo di conduttività termica: 086, classe del materiale B1 secondo DIN EN
4102-1
Formato: 365 x 595 mmspessore: 25 mm con una rastremazione a 5 mm

30710

10 Stück/
Karton

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

140
42

5 kg
15 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

35

35 l

Rapid Spachtel

Proprietà: essiccazione rapida, levigatura con spessore dello strato di 4 mm possibile
dopo 3 ore, aderenza eccellente su supporti difficili, ad es. piastrelle, vetro e supporti
brillanti, molto idoneo per levigatura, spessore dello strato fino a 50 mm possibile in
un´unica mano di applicazione, adatto per ambienti umidi
Consumo: ca. 1,00 kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
bianco
Indicazioni: qualità della superficie: Q1-Q4 secondo DIN 18180

30875

120

Stucco cementizio

Rapid Spachtel è uno stucco cementizio di alta qualità in polvere per la
rilavorazione rapida di pareti e soffitti in ambienti interni.

N. prodotto

Unità di imballaggio

Sistemi per interni

N. prodotto

Pezzo/
Bancale

Pitture, intonaci e stucchi

KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil è un cuneo isolante minerale per il
passaggio tra KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem e pareti e soffitti.

KlimaKomfort Perlit-Spachtel

Stucco per KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem
KlimaKomfort Perlit-Spachtel è uno stucco minerale per il riempimento di
cavità, rotture e giunti delle lastre in SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungsystem.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30975

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, supporto
delle proprietà regolatrici dell´umidità e capillari di SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, diffusione del vapore acqueo molto elevata, buona stabilità, non
idrofobo
Consumo: ca. 2 kg/m² a seconda dell´oggetto e dell´applicazione
Farbton:
grigio biancastro

Altro

N. prodotto

75
89

Sistemi per interni
Risanamento da muffa

N. prodotto

30870

KlimaKomfort K+A Mörtel

Malta cementizia per il sistema KlimaKomfort
KlimaKomfort K+A Mörtel è un malta di incollaggio e di armatura minerale per ambienti interni.
Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, diffusione
del vapore acqueo molto elevata, elevato potere adesivo, buona aderenza, si struttura
con frattazzo
Consumo: 4 - 6 kg/m² Incollaggio, 5 kg/m² Armatura
Farbton:
bianco naturale

76
90

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

36

25 kg

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi per interni
Risanamento da muffa

N. prodotto

30975

KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil

Cuneo per KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem
KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil è un cuneo isolante minerale per il
passaggio tra KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem e pareti e soffitti.

Unità di imballaggio

120

10 Stück/
Karton

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

140
42

5 kg
15 kg

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

35

35 l

Pitture, intonaci e stucchi

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, diffusione
del vapore acqueo molto elevata, elevata stabilità, taglio molto semplice, superficie
liscia, gruppo di conduttività termica: 086, classe del materiale B1 secondo DIN EN
4102-1
Formato: 365 x 595 mmspessore: 25 mm con una rastremazione a 5 mm

Pezzo/
Bancale

Rapid Spachtel

Rapid Spachtel è uno stucco cementizio di alta qualità in polvere per la
rilavorazione rapida di pareti e soffitti in ambienti interni.
Proprietà: essiccazione rapida, levigatura con spessore dello strato di 4 mm possibile
dopo 3 ore, aderenza eccellente su supporti difficili, ad es. piastrelle, vetro e supporti
brillanti, molto idoneo per levigatura, spessore dello strato fino a 50 mm possibile in
un´unica mano di applicazione, adatto per ambienti umidi
Consumo: ca. 1,00 kg/m² per mm di spessore dello strato
Farbton:
bianco
Indicazioni: qualità della superficie: Q1-Q4 secondo DIN 18180

N. prodotto

30875

Sistemi per interni

Stucco cementizio

KlimaKomfort Perlit-Spachtel

Stucco per KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem
KlimaKomfort Perlit-Spachtel è uno stucco minerale per il riempimento di
cavità, rotture e giunti delle lastre in SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungsystem.

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30710

Proprietà: minerale, protezione contro la muffa grazie all´elevata alcalinità, supporto
delle proprietà regolatrici dell´umidità e capillari di SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, diffusione del vapore acqueo molto elevata, buona stabilità, non
idrofobo
Consumo: ca. 2 kg/m² a seconda dell´oggetto e dell´applicazione
Farbton:
grigio biancastro

Altro

N. prodotto

89
77

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E TETTI
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Altro

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Sistemi per interni

TETTO
RIVESTIMENTI
Pitture, intonaci e stucchi

Vernici e rivestimenti per legno

PAVIMENTO
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Rivestimenti per pavimenti e tetti
Rivestimenti per pavimenti

N. prodotto

30620

wikulac FH 20

Mano di ancoraggio speciale
Wikulac FH 20 è una mano di ancoraggio incolore per consolidare i supporti minerali, assorbenti. Il prodotto reagisce con l´umidità e forma una
plastica resistente a sollecitazioni elevate.
Proprietà: consolidamento dei supporti, blocco della risalita dell´umidità, impedimento di efflorescenze saline
Consumo: ca. 100 - 200 ml/m²
Supporto: I supporti devono essere resistenti ai solventi ed assorbenti.Pietra, calcestruzzo, intonaco cementizio, legno
Farbton:
incolore

N. prodotto

30002

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

594
330
210
50

6 x 500 ml
6x1l
3l
12 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

360
72
36

1l
2,5 l
10 l

Methacryl-Fußbodenfarbe

Pittura per pavimentazioni metacrilato
Methacryl-Fußbodenfarbe è un rivestimento satinato lucido, a basse
emissioni, monocomponente, resistente all´abrasione, per pavimenti con
sollecitazione normale negli ambienti interni ed esterni.
Proprietà: a basse emissioni - soddisfa i requisiti AgBB, classe antisdrucciolo R11,
elevata resistenza all´usura, elastico, elevata resistenza all´usura, buona resistenza alle
intemperie, diluibile con acqua, resistenza contro acidi e e alcali diluiti, resistenza contro
sale antigelo e olio motore, non carrabile
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 150 - 160 ml/m²
Supporto: (FREI 02/18)
Tonalità:
9110 bianco
RAL 7023 grigio calcestruzzo RAL 7032 grigio ghiaia
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità con pigmenti
minerali.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

N. prodotto

30145

2K-EpoxiSiegel

Sigillante per pavimento a base di resina epossidica bicomponente

2K-EpoxiSiegel è un rivestimento bicomponente a base di acqua per pavimenti e pareti sottoposti a sollecitazione meccanica e chimica in ambienti
interni e in ambienti esterni protetti dalle intemperie.
Proprietà: lucido, diluibile con acqua, ottima aderenza, diffusione del vapore acqueo:
sd < 5 m, carrabile (ad es. con carrello elevatore), resistenza contro gli agenti chimici,
resistenza contro i plastificanti, a basse emissioni - soddisfa i requisiti AgBB, raggio dei
pori > 0,2 µm
Grado di lucentezza: lucido
Consumo: ca. 150 - 250 g/m²
Densità: 1,5 g/cm³ 1,1 g/cm³
Supporto: (FREI 02/18)
Farbton:
9110 bianco
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tutte le tonalità.
Basi cromatiche All-Color:
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0070
Basis 0000

80
98

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

180270
180270
4060
4060

Komponenten A
5 kg
10 kg
Komponenten B
1 kg
2 kg

Vernici e rivestimenti per legno

Rivestimenti per pavimenti e tetti
Rivestimenti per pavimenti

30650

Additiv R

Additivo per aumentare le proprietà antiscivolo
Additiv R è un additivo per SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel per raggiungere la
classe della proprietà antiscivolo R 10 secondo DIN 51130.
Consumo: 250 g per 10 kg 2K-EpoxiSiegel

N. prodotto

30645

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

800

250 g

Pitture, intonaci e stucchi

N. prodotto

Heizölstopp

Pittura per pavimentazioni per vasche di raccolta dell´olio combustibile

Heizölstopp è un rivestimento con certificato di prova per l´impermeabilizzazione e il rivestimento di vasche per la raccolta dell´olio combustibile
minerale e del diesel.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

70

5l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

110
30

2,5 l
10 l

PU-Siegel

Sigillante per pavimenti e pareti trasparente
PU-Siegel è un rivestimento PU trasparente, satinato lucido, a basse
emissioni, resistente, a base di acqua per la sigillatura di pareti e pavimenti
negli ambienti interni ed esterni.
Proprietà: a basse emissioni - soddisfa i requisiti AgBB, classe antisdrucciolo R10,
elevata resistenza all´usura, facile rimozione dello sporco, inodore, nessun ingiallimento,
antiblocco, buona resistenza alle intemperie, buona resistenza a sollecitazioni meccaniche e chimiche
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: ca. 90 - 110 ml/m²
Supporto: Rivestimenti portanti monocomponenti e bicomponenti sulle pareti e sui
pavimenti, anche con chip cosparsi
Farbton:
incolore

Rivestimenti per pavimenti e tetti

30625

Altro

N. prodotto

Sistemi per interni

Proprietà: sottoposto al controllo della qualità, con certificato di prova, elevata
elasticità, buon riempimento delle fessure, resistenza contro l´olio combustibile (anche
con calore umido), adesività eccellente, elevata permeabilità al vapore acqueo, buona
resistenza all´abrasione, pulizia agevole, facile lavorazione
Grado di lucentezza: satinato
Consumo: 200 - 550 ml/m²
Supporto: (FREI 02/18)
Tonalità:
7130 grigio
8300 rosso bruno

81
99

Rivestimenti per pavimenti e tetti
Rivestimenti per pavimenti

N. prodotto

30325

Markierungsfarbe

Pittura speciale per marcature
Markierungsfarbe è un prodotto per la marcatura cromatica di carreggiate,
parcheggi, marciapiedi e posti auto in ambienti interni ed esterni.
Proprietà: essiccazione molto rapida, elevata resistenza
Grado di lucentezza: opaco
Consumo: ca. 350 ml/m²
Supporto: Calcestruzzo, pavimentazioni in macadam, asfalto e pietre per pavimentazioni
Tonalità:
9110 bianco
RAL 3020 rosso traffico
9105 nero
RAL 5017 blu traffico
RAL 1023 giallo traffico
Colorazioni All-Color: Il prodotto è disponibile in tonalità RAL intense.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0000
Indicazioni: La tonalità RAL 1023 giallo traffico è una tonalità approssimativa ed è
dispinibile solo nella dimensione del contentiore da 2,5 litri.

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

528
144
39

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

594
330
210
50

6 x 500 ml
6x1l
3l
12 l

Pezzo/
Bancale

Unità di imballaggio

24

15 l

Rivestimenti per pavimenti e tetti
Rivestimenti per tetti

N. prodotto

30620

wikulac FH 20

Mano di ancoraggio speciale
Wikulac FH 20 è una mano di ancoraggio incolore per consolidare i supporti minerali, assorbenti. Il prodotto reagisce con l´umidità e forma una
plastica resistente a sollecitazioni elevate.
Proprietà: consolidamento dei supporti, blocco della risalita dell´umidità, impedimento di efflorescenze saline
Consumo: ca. 100 - 200 ml/m²
Supporto: I supporti devono essere resistenti ai solventi ed assorbenti.Pietra, calcestruzzo, intonaco cementizio, legno
Farbton:
incolore

N. prodotto

30665

Dach-Farbe

Pittura a dispersione per tetto
Dach-Farbe è una pittura per ristrutturazioni resistente alle intemperie
su base di acqua per l´ornamento e la protezione delle superfici dei tetti
sollecitate o sottoposte alle intemperie con pendenza sufficiente per un
deflusso sicuro dell´acqua.
Proprietà: a base d´acqua, elevata aderenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici, con conservazione della pellicola contro la presenza di alghe e/o funghi, calpestabile,
elevata elasticità
Grado di lucentezza: satinato lucido
Consumo: 250 - 300 ml/m²
Supporto: Calcestruzzo, argilla, lastre in fibrocemento, rivestimenti preesistenti
portanti
Tonalità:
RAL 7016 grigio antracite
8914 rosso naturale
8916 rosso bruno
8911 rosso Francoforte
8915 rosso mattone
8917 marrone scuro
Colorazioni All-Color: Ulteriori tonalità sono disponibili su richiesta.
Basi cromatiche All-Color:
Basis 0901

82
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Sistemi di colorazione All-Color

Il vasto spettro di prodotti di altissima qualità

SÜDWEST All-Color Mix

All-Color ClassicMix

 Modernissimi sistemi di colorazione per qualsiasi applica-

 Innovativo sistema vernice su vernice.

zione.
 monocomponente contenente solventi, bicomponente
contenente solventi e a base di acqua.
 Ogni sistema di colorazione dotato di Colorants/vernici
concentrate specifici per il prodotto, garantisce massima

 Per vernici monocomponente, velature e specialità.
 Tutti i prodotti colorati presentano le stesse eccellenti
proprietà dei nostri prodotti di fabbrica.
 Prodotti privi di composti aromatici.
 Modernissima tecnologia di colorazione consente una

sicurezza prodotto. Grazie all'intensificato impiego di

colorazione rapida e efficace.

Colorants inorganici, garantiamo la massima sicurezza del

 Sistema di prezzi trasparente.

colore per i nostri prodotti per facciate!
 Ricette identiche alle nostre produzioni in fabbrica.

All-Color ClassicMix 2K

 Infinita varietà di tonalità – possibilità di miscelare oltre
3.000.000 ricette.
 Opzionalmente equipaggiato con spettrometro colore –

 Sistema di vernici bicomponente per elevate sollecitazioni
meccaniche e chimiche.

così ogni tonalità desiderata può essere ricettata e memo-

 Superfici di alta qualità lisce o strutturate.

rizzata sul posto.

 Collaudata qualità vernice su vernice.

 Sia in automatico che a mano garantisce colorazioni sem-

 Sistema prezzo unico.

plici e rapide.

All-Color AquaMix

Il servizio ricette
 Misura e creazione del colore desiderato in modo rapido

 Sistema di colorazione ecologico per pitture, vernici e

e ottimale.

rivestimenti a base di acqua.
 Garantisce la resistenza del colore e un buon potere
coprente grazie ad un'ampia scelta di pigmenti, particolarmente nella gamma di
pitture silossaniche e a base
di silicati.

Le collezioni di tonalità
 Le tonalità della gamma "All-Color" sono appositamente
adattate alle esigenze di colorazione dell'edilizia. I colori
di base sono sistematicamente schiariti e scuriti in modo
uniforme.
 Le tonalità della gamma "All-Color Nr. 1 Farbtöne" completano l'affermata collezione All-Color con 300 tonalità
ad alta resistenza del colore e all'invecchiamento.

86

Vernici e rivestimenti per legno

SÜDWEST Laboratorio colore
Ottimi consigli per la scelta del colore

SÜDWEST Laboratorio colore è il centro di consulenza professionale per la progettazione del colore per
i vostri clienti. Qui le facciate vengono create prima
Pitture, intonaci e stucchi

dell'esecuzione al computer. I committenti trovano
senza esitazioni la loro facciata da sogno personale e
voi, in qualità di professionisti, avete alle alle spalle la

Sistemi per interni

competenza dei nostri esperti.

I desideri del cliente in primo piano

Tutti conoscono il loro mestiere

Il committente esamina i dettagli del progetto con il consu-

SÜDWEST Laboratorio colore apre nuove prospettive per

lente del laboratorio colore. Quali sono le idee e i desideri

ogni progetto. I committenti possono fare affidamento su

del cliente? Questa fase prevede un appuntamento sul

consulenza e risultati professionali. Come professionisti,

posto e uno scambio digitale di foto e progetti.

collaborerete con gli esperti di SÜDWEST e riceverete con-

Ogni progetto è benvenuto
In seguito, SÜDWEST Laboratorio colore sviluppa un conSÜDWEST Laboratorio colore si occupa di tutti i progetti.

del cliente. Quest'ultimo riceve un'anteprima del concetto

Sia che si tratti di una casa unifamiliare o residenziale,

finale. Dopo l'approvazione il concetto viene riprodotto in

privata, commerciale o pubblica, sia di interni che di ester-

immagini di grande formato a colori. Naturalmente con

ni - i nostri esperti elaborano concetti di progettazione di

tutte le informazioni importanti sulle tonalità selezionate,

alta qualità e accompagnano ogni progetto fino alla sua

sui prodotti specifici ecc.

concllusione.

Altro

cetto di colore personalizzato, che si ispira alle esigenze

Rivestimenti per pavimenti e tetti

sigli precisi sulla scelta del colore e del prodotto più adatti.

Concetto di colore individuale
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Sistemi di colorazione:
ClassicMix

All-Color ClassicMix
Concentrati per vernici

All-Color ClassicMix
Sikkativ P
All-Color ClassicMix
Prodotti

Descrizione

Numero prodotto

6219 giallo trasparente
6312 rosso trasparente
7920 giallo
7921 rosso
7922 rosso ossido
7923 giallo ossido
7924 magenta
7925 nero
7926 bianco
7927 giallo di bismuto
7928 verde
7929 blu
7930 arancione
7931 viola
7932 nero ridotto
7933 extender

30390-001
30390-002
30390-003
30390-004
30390-005
30390-006
30390-007
30390-008
30390-009
30390-010
30390-011
30390-012
30390-013
30390-014
30390-015
30390-016

5109

30295-001

Numero prodotto

All-Color ClassicMix
Basi

Gruppo di sostanze
inorganico
organico
inorganico
organico
inorganico

inorganico

1 litri

Preriempito

Contenitore

100%
90%
100%
85%
98%
95%
85%
70%
98%
95%
85%
70%
100%
98%
85%
100%
100%
97%
90%
90%

375 ml, 750 ml, 2,5 litri

30835

Basis 0080
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0000
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000
Basis 0700
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000
Basis 0700
Basis 0080 (metallic)
Basis 0080
Basis 0000
9110 bianco
9110 bianco
Basis 0030
Basis 0000
Basis EG

30240

0013 grigio chiaro

100%

375 ml, 750 ml, 2,5 litri

98%
90%
98%
90%
90%

100%

30365

All-Deck Vorlack

30505

All-Deck Buntlack Satin

30380

All-Deck Buntlack Hochglanz

30375

All-Deck Metallic Lack Satin

30720

Venti Plus

30039

Heizkörper Lack

30495

Super-Dickschutz Uni

30830

Super-Dickschutz EG
Metallic Lack mit Hammerschlageffekt
LBN-300

30310

LBN-400

30315

Markierungsfarbe

30325

Basis 0080
Basis 0000
Basis 0080
Basis 0000
Basis 0000

30685

9110 bianco

375 ml, 750 ml, 2,5 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri

375 ml, 750 ml, 2,5 litri

750 ml (in contenitore da 1 litri)
375 ml, 750 ml, 2,5 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri

375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 10 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 10 litri

1 litri, 5 litri
1 litri, 5 litri
750 ml, 2,5 litri, 10 litri

Pitture per interni
Isolierfarbe L

88

1 litri

organico

Vernici contenenti solvente
All-Grund Mix

Contenitore

5 litri, 12,5 litri

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi di colorazione:
ClassicMix

All-Color ClassicMix
Prodotti

Numero prodotto

All-Color ClassicMix
Basi

Preriempito

Contenitore

Protezione del legno contenente solvente
30290
30275
30004
30280
30845
30009
30011

9110 bianco
0901 incolore
0901 incolore
0901 incolore ; 9110 bianco
Basis 9320
0001 naturale
0001 naturale

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

750 ml, 2,5 litri, 10 litri
750 ml, 2,5 litri, 5 litri, 10 litri
750 ml, 2,5 litri, 10 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 5 litri, 10 litri
750 ml, 2,5 litri, 5 litri
1 litro, 2,5 litri, 5 litri
1 litro, 2,5 litri, 5 litri

Pitture, intonaci e stucchi

Holz-Isolier-Grund
Imprägnier-Lasur
Hybrid Holz-Lasur
Flächen-Lasur
Patina-Lasur
Holz-Öl
Fassaden-Öl

ClassicMix 2K

2K-Acryl-Lack Mattierungszusatz

Contenitore

0115 giallo
0118 giallo ossido
0120 arancione
0133 rosso
0144 bordeaux
0150 blu scuro
0153 blu
0160 verde
0180 rosso ossido
0196 nero
0190 bianco
0190 bianco

prodotto
30205-001
30205-002
30205-003
30205-004
30205-005
30205-006
30205-007
30205-008
30205-009
30205-010
30205-011
30205-012

0901 incolore

30860-001

250 ml

30445-001

3 litri

3,5 litri
Sistemi per interni

Numero

10 litri

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Additiv S

Descrizione

Altro

2K-Acryl-Lack Basistöne
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Sistemi di colorazione:
AquaMix

All-Color AquaMix
Colorant

All-Color Aqua Mix
Basi cromatiche

Descrizione

Numero prodotto

Gruppo di sostanze

06531 BLU
06550 TY
06552 TR
06556 TW
06533 KBL
06508 SBL
06516 OG
06517 G2GXD
06519 FGR
06523 PG
06526 CGR
06532 CV
06536 BV
06547 OR
06548 OS530
06557 G100
06558 CR100
06559 SGN
06560 CS
15547 ROSA E
16580 PO2R

30615-001
30615-002
30615-003
30615-004
30615-005
30615-006
30615-007
30615-008
30615-009
30615-010
30615-011
30615-012
30615-013
30615-014
30615-015
30615-016
30615-017
30615-018
30615-019
30615-020
30615-021

organico

Numero prodotto

Denominazione delle basi

Contenitore

inorganico

organico
inorganico
organico

inorganico

organico
inorganico
organico
inorganico

Preriempito

Contenitore

Vernici per edilizia a base di acqua
AquaVision All-Grund

30565

AquaVision PU-Vorlack

30600

AquaVision PU-Buntlack Satin

30770

AquaVision PU-Buntlack
Hochglanz

30815

AquaVision Venti Satin

30880

Aqua Alu-Effectlack
AquaVision Schultafel-Lack

30510
30940

9110 bianco
9110 bianco
Basis 0000
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000
Basis 0080
Basis 0030
Basis 0000
Basis 0080
Basis 0000
9318 argento brillante
Basis 0000

100%
100%
90%
100%
97%
92%
100%
97%
92%
97%
94%
100%
92%

375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 10 litri
750 ml, 2,5 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 5 litri

375 ml, 750 ml, 2,5 litri
750 ml, 2,5 litri
750 ml, 2,5 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri

Protezione del legno a base di acqua
AquaVision Flächen-Lasur

30250

AquaVision Holzfarbe

30930

AquaVision Holz-Öl

30021

Drytec® HolzProtect

30017

Wachs-Lasur

30955

0901 incolore
9118 bianco isolante
Basis 0080
Basis 0000
Basis 0901
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
0901 incolore

100%
100%
97%
94%
100%
100%
100%
100%
97%
100%

9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
Basis 0901
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000

100%
100%
100%
97%
94%
100%
100%
100%
97%

375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 5 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 5 litri, 10 litri
375 ml, 1 litri, 2,5 litri, 5 litri
750 ml, 2,5 litri, 10 litri
375 ml, 750 ml, 2,5 litri, 10 litri

Rivestimento per tetti e pavimenti
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2K-EpoxiSiegel

30145

Dach-Farbe

30665

Methacryl-Fußbodenfarbe

30002

5 kg + 1 kg, 10 kg + 2 kg
15 litri
1 litro, 2,5 litri, 10 litri

1 litri

Vernici e rivestimenti per legno

Sistemi di colorazione:
AquaMix

All-Color AquaMix
Basi cromatiche

Numero prodotto

All-Color AquaMix
Basi

Preriempito

Contenitore

Pitture per interni

30006

EuroClassic

30013

DIN Weiss
Latex HG

30125
30100

Latex SG

30150

Latex M

30105

SeidenLatex

30090

MattLatex

30095

Bio-InnenSilikat

30740

SilikatTopIn
SilcoTopIn
Isolierfarbe W
FungiStop

30945
30735
30135
30140

100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%

5 litri, 12,5 litri
8 kg, 25 kg
5 litri, 12,5 litri
1 litro, 2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri, 15 litri
1 litri, 2,5 litri, 5 litri, 12,5 litri

Pitture, intonaci e stucchi

Profi XXL

9110 bianco
bianco naturale
Basis 0090
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
9110 bianco
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
9110 bianco
9110 bianco
9110 bianco

1 litro, 2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri
12,5 litri
5 litri, 12,5 litri
2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri
5 litri, 12,5 litri
5 litri, 12,5 litri
2,5 litro, 5 litri, 12,5 litri
5 litri, 12,5 litri

Sistemi per interni

30755
30085
30730

5 litri, 12,5 litri
2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri
2,5 litro, 5 litri, 12,5 litri
5 litri, 12,5 litri
5 litri, 12,5 litri
2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri
2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 12,5 litri

Rivestimenti per pavimenti e tetti

GrundierFarbe
StreichPutz
DekoStar

Bio-InnenPutz K/R/MP

30026
30027
30029

9110 bianco

100%

25 kg

Bio-DekorPutz F

30028

9110 bianco

100%

25 kg

Altro

Intonaci
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Sistemi di colorazione:
AquaMix

All-Color AquaMix
Basi cromatiche

Numero prodotto

All-Color AquaMix
Basi

Preriempito

Contenitore

Pitture per facciate
RissGrund 1 für 3

30030

9110 bianco

100%

5 litri, 12,5 litri

RissGrund faserarmiert

30035

9110 bianco

100%

5 litri, 12,5 litri

9110 bianco

100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Lotusan® Therm

Lotusan®

30020

Drytec®

30910

Drytec® HolzProtect

30017

SiliconTherm

30075

VarioSan®

VarioSil®

HausFarbe

RenoCryl®

SolSilikat Fassadenfarbe

Silikat Fassadenfarbe

92

30025

30980

30055

30840

30040

30950

30045

Basis 0000

97%

9110 bianco

100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco

97%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%
100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Basis 0000

97%

9110 bianco

100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Basis 0000

97%

9110 bianco

100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Basis 0000

97%

9110 bianco

100%

Basis 0070

100%

Basis 0030

100%

Basis 0000

97%

9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000
9110 bianco
Basis 0070
Basis 0030
Basis 0000

100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
97%

5 litri, 12,5 litri

5 litri, 12,5 litri

2,5 litri, 10 litri

750 ml, 2,5 litri, 10 litri

1 litro, 5 litri, 12,5 litri

5 litri, 12,5 litri

2,5 litro, 5 litri, 12,5 litri

5 litri, 12,5 litri

1 litro, 5 litri, 12,5 litri

5 litri, 12,5 litri

5 litri, 12,5 litri

Legenda
1000
Campo di applicazione

3400
Aggiunta

4200
Metodi di lavorazione
4210
Applicazione con pennello
ovale, pennello spazzola,

1010
Solo per lavorazione
esterno

3420
Aggiunta in %

1020
Solo per lavorazione interno

3430
Aggiunta di
massimo

4220

1030
Per lavorazione
interno e esterno

3440
Aggiunta
d'acqua

4230
Applicazione a spruzzo in
modalità airless

1060
Solo per lavorazione
interno Pavimento

3450
Aggiunta di
solvente

4240
Spruzzatura /lavorazione a
umido con pompa a vite

1070
Lavorazione pavimenti
esterni e interni

3460
Diluibile in
acqua

4260
Applicare con la spatola

1080
Lavorazione interno
parete e soffitto

3470
Diluibile in
solvente

4270

1090
Lavorazione solo
tetto

3480
Diluibile in solvente.
Privo di composti
aromatici

4280

2000
Condizioni di lavorazione
2010
Minima temperatura
di lavorazione

applicazione di boiacca

+1%

max.

3520
Miscelare

3100
Agitare

3200
Componenti

3312
Rapporto di miscelazione in
volume del prodotto rispetto
al solvente
3321
Rapporto di miscelazione
in percentuale di peso del
prodotto rispetto all'acqua
3324
Rapporto di miscelazione
in percentuale di peso per
componenti

All-Color System

4622
All-Color
System – scelta di
tonalità limitata
4650

Propria
collezione
4660

RAL

4700 Resistenza
all'abrasione a umido
4710

Classe 1

Applicare con spatola
dentata

4720

Strutturare

Classe 2

4290

4730

Classe 3

Frattazzare
4294
Applicare a spruzzo con

pistola a imbuto

2 min

3300
Rapporto di miscelazione:
3311
Rapporto di miscelazione
in volume del prodotto
rispetto all'acqua

A rullo

3500
Agitare, tempo di riposo,
travasare
3510
Travasare

3000
Preparazione

3220
Componente B

All-Color System

4621
All-Color System
– scelta di tonalità
completa

RAL

2020
Massima temperatura
di lavorazione

3210
Componente A

4600
Colori

4800 Rapporto di contrasto/potere coprente
4810

Classe 1
4300
Consumo e mani di applicazione
4820

3530
Tempo di miscelazione minimo

4310

Mani di applicazione

Classe 2

3540
Tempo di attesa
fino alla lavorazione
(tempo di presa) a
20 °C / 65 % umidità
rel. dell'aria

4320
Consumo /applicazione
minima in g/m²

4830

4360
Consumo /applicazione
minima in ml/m

4000
Lavorazione
4110
Tempo di impiegabilità, tempo di
lavorazione max. a
20 °C / 65 % umidità
rel. dell'aria

4370
Consumo /applicazione
minima in g/m²/mm

4400
Finitura, asciugatura,
rifinitura
4410
Lavorazione successiva

dopo

Classe 3

5200
Resistenza del colore
5230
Buona resistenza del colore
5240
Ottima resistenza del colore
6000
Osservare le informazioni
tecniche
6010
Osservare le infor-

mazioni tecniche

4420
Tempo di asciugatura
7000
Imballaggi
4500
Pulire
4510
Lavabile con
acqua

7040
Bomboletta
spray

4520
Lavabile con
solvente

3327
Rapporto di miscelazione
acqua rispetto al prodotto

Il pittogramma è un numero d'ordine interno.

93

Index

in ordine alfabetico per nome del prodotto

Produkt

Prod-Nr.

Seite

2K-Acryl-Hochglanzlack ...................... 30007
31
2K-Acryl-Härter.................................... 30008
32
2K-Acryl-Klarlack ................................. 30485
31
2K-Acryl-Seidenglanzlack ................... 30605
31
2K-Acryl-Strukturlack GL .................... 30610
31
2K-Acryl-Strukturlack SG .................... 30560
32
2K-Acryl-Verdünnung ......................... 30395
32
2K-All-Grund ........................................ 30360
17,30
2K-Epoxi-Füllprimer ............................ 30365
17,29
2K-EpoxiSiegel .................................... 30850
98
2K-Polyester-Füllspachtel ................... 30505
15,29
Acryl All-Grund Spray ......................... 30305
21
Acryl-Spachtel ..................................... 30400
15
Additiv FK ............................................ 30465
56
Additiv R .............................................. 30760
99
All-Deck Buntlack Hochglanz ............. 30033
19
All-Deck Buntlack Satin ...................... 30380
18
All-Deck Metallic-Lack Satin ............... 30720
19
All-Deck Vorlack .................................. 30385
17
All-Deck Weißlack Hochglanz ............. 30375
19
All-Deck Weißlack Satin ...................... 30039
18
All-Deck Weißlack Satin. ..................... 30830
18
All-Grund ............................................. 30835
16
All-Grund Mix ...................................... 30495
16
All-Grund Spray................................... 30565
16
Aqua Alu-Effectlack ............................ 30053
24
AquaVision 2K-All-Grund ................... 30575
22
AquaVision All-Grund ......................... 30600
21
AquaVision Flächen-Lasur .................. 30595
41
AquaVision Heizkörperlack ................ 30770
24
AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV
30810 39
AquaVision Holz-Siegel glänzend ...... 30815
44
AquaVision Holz-Siegel satin ............. 30880
44
AquaVision Holz-Öl ............................. 30555
42
AquaVision Holzfarbe ......................... 30940
44
AquaVision Isolier-Grund ................... 30510
39
AquaVision PU-Airless Lack Satin ...... 30935
26
AquaVision PU-Airless Vorlack ........... 30585
25
AquaVision PU-Buntlack Hochglanz... 30014
23
AquaVision PU-Buntlack Satin ........... 30016
23
AquaVision PU-Vorlack ....................... 30310
22
AquaVision PU-Weißlack Hochglanz .. 30315
23
AquaVision PU-Weißlack Satin ........... 30195
22
AquaVision Schultafel-Lack ............... 30200
24
AquaVision Venti Satin ...................... 30405
23,45
AquaVision Weißlack .......................... 30890
25
Bagar Airliss G ..................................... 30895
58
Bio-DekorPutz F ................................... 30034
59
Bio-InnenPutz ...................................... 30036
59
Bio-InnenSilikat ................................... 30450
63
DIN Weiss ............................................. 30460
62
Dach-Farbe ........................................... 30435
101
DekoStar .............................................. 30215
61
Drytec® ................................................ 30325
70
Drytec® HolzProtect ........................... 30240
45,70
Eloxier-Effekt-Spray ............................ 30520
36
Entlacker .............................................. 30525
14
Epoxi-Verdünnung .............................. 30225
33

94
120

Produkt

Prod-Nr.

Seite

EuroClassic........................................... 30220
62
Fassaden-Öl ......................................... 30620
42
FertigSpachtel 1 für 3 ......................... 30410
57,85
Fixativ .................................................. 30915
53,88
Flächen-Lasur ...................................... 30290
40
Fungan® .............................................. 30885
54,87
FungiStop ............................................ 30019
67
54,83
GrundierFarbe ..................................... 30018
HausFarbe ............................................ 30275
72
Heizkörper Lack ................................... 30004
21
Heizkörper Spray................................. 30280
25
Heizölstopp.......................................... 30845
99
Holz-Entgrauer .................................... 30250
14,38
Holz-Imprägnier-Grund LH .................. 30955
39
Holz-Isolier-Grund ............................... 30009
38
Holz-Öl.................................................. 30011
42
Hybrid Holz-Lasur ................................ 30021
40
HydroGrund ......................................... 30920
53
Imprägnier-Lasur ................................. 30925
40
InnenGrund ......................................... 30780
53,83
IsolierSpray ......................................... 30990
56,66
Isolierfarbe L ....................................... 30985
66
Isolierfarbe W ...................................... 30930
66
KlimaKomfort K+A Mörtel ................. 30017 84,88,90
KlimaKomfort Perlit-Platte ................ 30010
88
KlimaKomfort Perlit-Spachtel ............ 30012
89
KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil
30080 89
KlimaKomfort Therm-Keil .................. 30005
84
KlimaKomfort Therm-Platte............... 30230
84
Kupfer- und Alu-Reiniger ................... 30015
15
LBN-100 ................................................ 30755
17,29
LBN-300 glänzend ............................... 30030
30
LBN-400 seidenmatt ............................ 30035
30
Latex HG .............................................. 30085
64
Latex M ................................................ 30235
65
Latex SG ............................................... 30690
64
Lotusan® ............................................. 30700
69
Lotusan® Therm .................................. 30710
69
Markierungsfarbe ............................... 30000 35,100
MattLatex ............................................ 30995
65
Metall-Klarlack glänzend ................... 75011
36
Metall-Klarlack seidenmatt ................ 30026
37
Metallic-Lack Hammerschlageffekt ... 30027
35
Methacryl-Fußbodenfarbe ................. 30029
98
PALADUR® extramatt ......................... 30028
43
PALADUR® hochglänzend................... 30730
43
PALADUR® seidenmatt ....................... 30006
43
PU-Siegel .............................................. 30735
99
Patina-Lasur ......................................... 30013
41
Profi XXL .............................................. 30125
61
Profi-GF Spachtel ................................ 30740
57,85
Rapid Spachtel .................................... 30945 57,85,89
RenoCryl® ............................................ 30100
72
RenoSpachtel Leicht ........................... 30150
58,85
RissGrund 1 für 3 ................................ 30105
55
RissGrund faserarmiert ...................... 30090
55
Schimmel-Fresser ................................ 30095
14,87
Schnellhärter ....................................... 30135
37

Vernici e rivestimenti per legno

Index

in ordine alfabetico per nome del prodotto

Prod-Nr.

Seite

TiefenGund LH ..................................... 30870
54
UV-Stopp .............................................. 30051
38
Unterwasser-Farbe .............................. 30052
35
VarioSan® ............................................ 30865
71
VarioSil® .............................................. 30975
73
Venti Plus ............................................. 30875
20,45
Wachs-Lasur ......................................... 30002
41
Zink- und Kunststoff-Reiniger ........... 30145
14
Zink-Ausbesserungsfarbe ................... 30650
36
bölazinc................................................ 30645
36
wikulac FH 20 ...................................... 3062537,98,101

Pitture, intonaci e stucchi

SeidenLatex ......................................... 30685
65
SilcoTopIn ............................................ 30140
62
SiliconTherm........................................ 30025
71
Silikat Fassadenfarbe ......................... 30020
73
SilikatTopIn .......................................... 30910
63
SolSilikat Fassadenfarbe .................... 30075
73
StreichPutz........................................... 30980
55,59
Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack . 30840
33
Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund .. 30041
33
Super-Dickschutz EG ........................... 30055
20
Super-Dickschutz Uni .......................... 30950
20
ThixGrund ............................................ 30045 53,83,87

Produkt

Sistemi per interni

Seite

Rivestimenti per pavimenti e tetti

Prod-Nr.

Altro

Produkt
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