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PASSIONE
PER I
RIVESTIMENTI
IL GRUPPO EUROPEO DEI
RIVESTIMENTI
Gli inizi del gruppo Helios
risalgono al 1924, oggi il gruppo
è tra le 10 maggiori aziende di
vernici sul mercato europeo.
Il gruppo Helios ha 14 siti
produttivi, 145.000 m² di area
di produzione e 30 aziende
proprie di distribuzione e
fornisce più di 50.000 clienti in
oltre 60 paesi in tutto il mondo.

SVILUPPO CONTINUO
Il dipartimento di sviluppo del
gruppo Helios è molto forte
e organizzato in una delle più
moderne strutture di ricerca
e sviluppo sul mercato
internazionale. I laboratori
sono tutti dotati di tecnologie
avanzate, il know-how viene
regolarmente trasmesso tra
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gli esperti di maggior livello.
Nel gruppo sappiamo quanto
importanti sono le innovazioni
in tutti i campi del nostro lavoro,
proprio per questo la nostra
ricerca e in continuo sviluppo,
come anche la formazione
e l'istruzione per creare un
ambiente di lavoro innovativo
in cui vengono prodotti i
rivestimenti intelligenti di Helios.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE
Il gruppo segue la normativa
europea e globale, che
richiede l'utilizzo di tecnologie
meno dannose e rispettose
dell'ambiente. Nello sviluppo
dei nuovi prodotti avanzati, il
gruppo si impegna a rispettare i
principi dello sviluppo sostenibile,
come la riduzione del consumo
energetico e dell'impatto
ambientale.
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ATTENTI ALL’AMBIENTE

IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI COLORI

NATURA:

HGMIX

Con rispetto

Per tutti i nostri prodotti, proviamo a
sostituire le sostanze dannose per
l’ambiente con delle nuove, naturali
e non dannose per la salute.
Allo stesso tempo stiamo
sviluppando prodotti
completamente nuovi, in cui
rispettiamo rigorosamente
gli standard ecologici e le
raccomandazioni più esigenti.
Sono prodotti a base di leganti
che si diluiscono con l’acqua,
contrassegnati con il simbolo di un
pesciolino, accerchiato dalla scritta
AMICO DELL’AMBIENTE.
I rivestimenti a base acqua sono
raccomandati per il trattamento
delle superfici interne e in tutti gli
ambienti, dove le persone sono
sensibili ai solventi organici –
bambini, anziani o pazienti o nelle
aree di preparazione degli alimenti
(cucine, ristoranti ...).

Fantasia senza limiti
I VANTAGGI DEI RIVESTIMENTI
A BASE ACQUA:
• D
 urante essiccazione non
vengono rilasciati vapori nocivi
alla salute, non serve arieggiare
• L
 a rapida essiccazione
permette più applicazioni in
meno tempo
• N
 on hanno un odore
sgradevole
• N
 on serve diluire – se
necessario, aggiungere
dell’acqua
• L
 e macchie fresche si possono rimuovere con dell’acqua
• Con gli anni non ingialliscono

PER I PIU’ PICCOLI:
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attentamente la loro formulazione,
che dopo la loro essicazione sono
chimicamente innocui e adatti
per il frequente contatto con i
bambini. La loro adeguatezza viene
confermata dal certificato da parte
dell’Istituto Superiore della Sanità –
Protezione ambientale.

Il percorso verso la tonalità di colore desiderata è semplice.
Confrontate un campione di carta da parati, pavimento,
ceramica, etc. con le nostre cartelle colori nei negozi con il
sistema di miscelazione HGMIX.
Dopo aver scelto il colore, vi prepareranno il colore nella
qualità di pittura scelta e nella quantità desiderata.
HGMIX sistema di miscelazione permette la preparazione
dei colori scelti sulla base di molteplici cartelle colori, come:
HARMONIA, TERRA, MONICOLOR 720, BORI HGMIX,
RAL, NCS ...

CARTELLA
COLORE TERRA

giocare in sicurezza
Quando parliamo di oggetti colorati
che sono a contatto con i bambini
– giocattoli, letti etc. – la scelta
dei colori da utilizzare è ancora
più importante. I bambini sono
ancora più sensibili, proprio per
questo Helios ha dedicato una
particolare attenzione a 3 prodotti
della linea TESSAROL studiando

Il moderno sistema di miscelazione HGMIX completa i colori
nella linea Spektra. L’intero assortimento di colori offre più
di mille sfumature ed è disponibile nella maggior parte dei
prodotti HELIOS disponibili nei punti vendita, che sono
dotati del nostro sistema tintometrico.

PRODOTTI CON IL
CERTIFICATO “ADATTO
PER GIOCATTOLI”
•T
 ESSAROL smalto acrilico
•T
 ESSAROL fondo acrilico per
legno
•T
 ESSAROL vernice acrilica

Stabilità dei colori

La cartella colori TERRA raggruppa i colori per le superfici murali e
facciate. Tutti i colori che contiene sono prodotti sulla base di pigmenti
inorganici, che garantiscono una lucentezza maggiore e una resistenza
chimica della tonalità di colore. Questo è molto importante quando
parliamo di superfici esterne, come facciate, che sono esposte alle
condizioni atmosferiche (sole, pioggia, vento ...) le quali contribuiscono
ulteriormente allo sbiadimento del colore.
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SOLUZIONI ADATTE ALL’ABITAZIONE

DI QUALE
PRODOTTO HO
BISOGNO?

SOLUZIONI ADATTE ALL’ABITAZIONE
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3

4

20
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La prima e la più frequente domanda
di ogni persona, che si occupa della
decorazione, protezione o
ristrutturazione di diversi materiali in
appartamento, casa, giardino …
In molti casi, solo il nome del
prodotto non è sufficiente, dal
momento che la protezione è un
processo che richiede diverse fasi
– una corretta preparazione della
superficie, l’applicazione del fondo, e
l’applicazione del rivestimento finale.
Proprio per questo prepariamo
per i nostri clienti pratiche tabelle
con le istruzioni, che includono la
descrizione delle procedure di
protezione e decorazione delle
superfici più comuni. Queste sono
segnalate in questo catalogo con l’
immagine della casa. Gli abbiamo
chiamati SISTEMI DI
DECORAZIONE E PROTEZIONE.
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5 RIVESTIMENTI IN LEGNO

1 STRUTTURE IN LEGNO E COPERTURE
BORI AQUA FONDO IMPREGNANTE CON BIOCIDI 11
BORI FONDO IMPREGNANTE CON BIOCIDA W 11

2 PORTE IN LEGNO
TEXTURE VISIBILE DEL LEGNO:
BORI FINITURA CERATA ACRILICA
BORI FINITURA CERATA GEL
BORI FINITURA CERATA
SMALTI COPRENTI:
TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO PROFESSIONALE

TEXTURE VISIBILE DEL LEGNO:
BORI FINITURA CERATA ACRILICA
BORI FINITURA CERATA GEL
BORI FINITURA CERATA
SMALTI COPRENTI:
TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO PROFESSIONALE

12
12
13
18
20

12
12
13
18
20

4 PANNELLI DI LEGNO

6

16
2

2

6

10
8

3 FINESTRE DI LEGNO

IL SISTEMA DI PROTEZIONE E
DECORAZIONE PIÙ ADATTO È
PRESENTATO NELLE SEGUENTI
PAGINE DEL CATALOGO.

12

16

TEXTURE VISIBILE DEL LEGNO:
BORI FINITURA CERATA ACRILICA
BORI FINITURA CERATA GEL
BORI FINITURA CERATA
SMALTI COPRENTI:
TESSAROL SMALTO ACRILICO

12
12
13
18

TEXTURE VISIBILE DEL LEGNO:
BORI FINITURA CERATA ACRILICA
BORI FINITURA CERATA GEL
BORI IMPREGNANTE NATURALE
BORI FINITURA CERATA
TESSAROL VERNICE
SMALTI COPRENTI:
TESSAROL SMALTO ACRILICO

8 PORTE E CORNICI IN METALLO
12
12
12
13
21
18

6 ARREDI E RECINTI PER GIARDINO
IN LEGNO/PLASTICA
TEXTURE VISIBILE DEL LEGNO:
BORI FINITURA CERATA ACRILICA
BORI FINITURA CERATA GEL
BORI FINITURA CERATA
SMALTI COPRENTI:
TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO

26
29
29

9 SCANALATURE E BORDI DEL TETTO
IN METALLO
TESSAROL SMALTO
TESSAROL ANTICO
TESSAROL SMALTO PER METALLI ZINCATI

26
29
30

10 RADIATORI E TUBI DI IMPIANTO
RISCALDAMENTO
12
12
13
18
18

7 MOBILI DA GIARDINO E RECINZIONI
IN METALLO
TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO
TESSAROL SMALTO PROFESSIONALE
TESSAROL DIRECT
TESSAROL ANTICO
TESSAROL SMALTO PER METALLI ZINCATI

TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO PROFESSIONALE
TESSAROL DIRECT

26
26
29
29
29
30

TESSAROL SMALTO
TESSAROL SMALTO PER METALLI ZINCATI
TESSAROL SMALTO ACRILICO
PER RADIATORI
TESSAROL SMALTO PER RADIATORI

26
30
31
31

11 MOBILI DI PLASTICA RIGIDA PVC
TESSAROL SMALTO ACRILICO
TESSAROL SMALTO
TESSAROL SMALTO PROFESSIONALE

34
34
35

12 PARETI INTERNE – IN BIANCO E
TINTE PRONTE
SPEKTRA EXTRA
SPEKTRA CLASSIC PLUS
SPEKTRA FRESH&EASY
SPEKTRA STYLE
SPEKTRA SUPER
SPEKTRA ACTIVE AIR
SPEKTRA MAGNETIC

16 PARETI INTERNE -RISTRUTTURAZIONE
DI SUPERFICIE ATTACCATE DA MUFFE
44
44
44
45
45
47
49

46
46
46

14 PARETI INTERNE – UTILIZZI SPECIALI
SPEKTRA STUCCO PER INTERNI TERMO
SPEKTRA TERMO TOP
SPEKTRA MAGNETIC
SPEKTRA PITTURA ANTIFUMO
SPEKTRA PITTURA ANTIMICROBICA

48
48
49
49
49

15 PARETI INTERNE –
TECNICHE DECORATIVE
SPEKTRA DECOR QUARZ
SPEKTRA DECOR TOPAZ
SPEKTRA DOMFLOK VERNICE PERLATA
SPEKTRA DOMFLOK VERNICE OPACA
SPEKTRA DOMFLOK VERNICE SEMI-OPACA
SPEKTRA DOMFLOK VERNICE LUCIDA

40
40
43
48
46

17 FACCIATE
SPEKTRA PITTURA PER FACCIATE ACRILICA
60
SPEKTRA UNIVERSAL
60
SPEKTRA PITTURA PER FACCIATE SILICONICA 61

13 PARETI INTERNE – CON TINTE A
SISTEMA TINTOMETRICO HGMIX
SPEKTRA LATEX OPACO
SPEKTRA LATEX SEMI-OPACO
SPEKTRA PREMIUM

SPEKTRA PRODOTTO BIOCIDA SANITOL
SPEKTRA ADDITIVO ANTIMUFFA ZP
SPEKTRA STUCCO PER INTERNI TERMO
SPEKTRA TERMO TOP
SPEKTRA PREMIUM

51
51
53
53
53
53

18 SISTEMA TERMOISOLANTE DELLE
FACCIATE
SPEKTRA INTONACO ACRILICO
SPEKTRA INTONACO SILICONICO
SPEKTRA INTONACO SILICONICO&SILICATI

64
65
65

19 CALCESTRUZZO - SUPERFICI
CALPESTABILI
SPEKTRA PITTURA ACRILICA PER CEMENTO
SPEKTRA 2K PITTURA EPOSSIDICA PER
CEMENTO

69
69

20 PARQUET
IDEAL VERNICE ACRILICA PER PARQUET
IDEAL VERNICE PER PARQUET
IDEAL VERNICE ALL’ACQUA PER PARQUET
STANDARD
IDEAL 2K VERNICE POLIURETANICA PER
PARQUET DS

72
73
72
73
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LEGNO
LEGNO

e vernici per il legno
Il legno è bello molto tempo dopo averlo trasformato in una
sedia, una finestra, una porta, un pannello o una casa per gli
uccellini e naturalmente solo con la giusta protezione dagli
agenti atmosferici, come l’umidità, gli sbalzi di temperatura, il
sole e dai microrganismi animali e vegetali.
Proprio per questo, la selezione del rivestimento corretto è
importante. In particolare il legno da esterno deve essere
protetto con rivestimenti sufficientemente elastici per
consentire la “respirazione” naturale del legno, e offrire, allo
stesso tempo, protezione contro gli agenti atmosferici e i
condizionamenti biologici.
Per decorare e proteggere il legno con il marchio HELIOS, si
può scegliere fra tre tipi di rivestimenti – impregnanti o finiture
BORI, smalti coprenti TESSAROL e NITRO, e vernici IDEAL e
TESSAROL.

IMPREGNANTI
Gli impregnanti sono rivestimenti trasparenti che formano un
film elastico e sottile sulla superficie. I micro-pigmenti trasparenti
penetrano nel legno insieme al legante e lo proteggono contro gli
effetti dell’ambiente, risaltando e mantenendo, allo stesso tempo,
la sua struttura naturale. Gli impregnanti possono anche essere
colorati. Consigliamo l'utilizzo di colori di media e intensiva tonalità
per la protezione del legno esposto alle radiazioni solari.
Per l'utilizzo degli impregnanti all'interno dell'abitazione,
consigliamo l'utilizzo di impregnanti a base d'acqua, perché
essicano più velocemente e non hanno odori sgradevoli. Per
proteggere completamente il legno in ambienti esterni, è anche
necessario applicare l'impregnante a solvente o acqua che
protegge il legno dagli attacchi di funghi, muffe e insetti.

SMALTI COPRENTI
Gli smalti coprenti decorano e proteggono il legno e coprono allo
stesso tempo la sua struttura. Pertanto, sono più adatti per la
decorazione dei legni meno nobili e danneggiati, la ristrutturazione
di vecchi mobili, finestre, porte e recinzioni. Si distinguono per il
loro facile utilizzo, rapida essiccazione, resistenza e adeguatezza
alla protezione del legno e possibilità di scelta tra numerose
gradazioni di colore.

VERNICI
Le vernici si utilizzano come fase finale nel sistema di decorazione
e protezione delle superfici in legno. Come finitura, dotano il legno
di lucentezza e resistenza all’acqua e ai detergenti domestici.
Sono particolarmente adatte per l’uso in stanze interne. Le
vernici TESSAROL sono utilizzate per la protezione dei muri e
dei rivestimenti per soffitti e murali in legno e sughero, per mobili,
piccoli oggetti di legno, ecc.
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BORI REDESIGN

LEGNO

LEGNO | IMPREGNAZIONE

BORI AQUA FONDO IMPREGNANTE CON BIOCIDI

Protezione del legno dall'azzurramento e contro muffa, funghi e insetti a base acqua
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

BUONA PENETRAZIONE

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI adatto per impregnare il legno in ambienti esterni
APPLICAZIONE: (coperture, tetti, recinzioni e case da giardino) e in
ambienti interni umidi (bagni, cucine, cantine)
RESA: 1 l copre 8 – 9 m2 di superficie a una mano

PRODOTTO DISPONIBILE DAL 2020/2021

DILUIZIONE: non diluire
IMBALLO: 0.75 l / 5 l
COLORE: incolore

BORI FONDO IMPREGNANTE CON BIOCIDA W

Protezione del legno dall'azzurramento e contro muffa, funghi e insetti a base solvente
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

BUONA PENETRAZIONE

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI è utilizzato per impregnare il legno in ambienti esterni
APPLICAZIONE: (finestre, porte, coperture, pannelli, pergolati, recinzioni, mobili da giardino) e in ambienti interni umidi (bagni,
cucine, cantine)
RESA: 1 l a 1 mano copre 6 – 7 m2

PRODOTTO DISPONIBILE DAL 2020/2021

DILUIZIONE: non diluire
IMBALLO: 0.75 l / 2.5 l
COLORE: incolore
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BORI FINITURA CERATA ACRILICA

BORI FINITURA CERATA

Rivestimento ecologico e non dannoso per la salute, che preserva l’aspetto naturale del legno
•

ECCELLENTE PROTEZIONE DAL SOLE
E DAGLI ALTRI AGENTI ATMOSFERICI

•

 ONTIENE CERE CHE AUMENTANO
C
L’IDROREPELLENZA DEL
RIVESTIMENTO

•

PER LA STABILITÀ
DIMENSIONALE DEL LEGNO

•

PELLICOLA DALL’EFFETTO SATINATO

•

VASTA GAMMA DI COLORI

Decorazione e protezione a lungo termine del legno contro gli agenti esterni

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

è utilizzata per la protezione e la decorazione di
superfici in legno in ambienti esterni ed interni:
mobili da interno, recinzioni, pannelli, pergolati,
mobili da giardino, chalet, casette ...

RESA:

con acqua, fino al 10 %

IMBALLO:

•

CONTIENE CERE CHE
AUMENTANO L’IDROREPELLENZA
DEL RIVESTIMENTO

•

PELLICOLA RICCA, DALLA

•

PER LA STABILITÀ
DIMENSIONALE DEL LEGNO

•

ELASTICO – IL FILM PROTETTIVO
NON SFOGLIA E NON SCREPOLA

colori standard: 0.75 l / 2.5 l
HGMIX: 1 l

•

2

3

4

7

10

9

13

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

VASTA GAMMA DI SFUMATURE
COLORE

COLORE:
1

AREA DI
APPLICAZIONE:

BRILLANTEZZA SATINATA

1 l copre 14 – 16 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

LEGNO

LEGNO | IMPREGNANTI

LEGNO | IMPREGNANTI

è utilizzata per la protezione e la decorazione finale
di superfici in legno in ambienti esterni ed interni:
finestre, porte, tapparelle, persiane, recinzioni, pannelli
e rivestimenti, casette, mobili da giardino ...
1 l copre 16 – 20 m2 di superficie a una mano
non diluire
colori standard:
0.75 l / 2.5 l / 5 l

COLORE:

17

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

15

BORI FINITURA CERATA GEL

Struttura gel unica, che impedisce il gocciolamento dal pennello e dalle superfici verticali

BORI FINITURA CERATA UV EXTRA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

PELLICOLA RICCA, DALLA
BRILLANTEZZA SATINATA

•

PROTEZIONE DEL LEGNO DAI RAGGI
SOLARI E DAGLI ALTRI AGENTI
ATMOSFERICI

•

•

•

CONTIENE CERE CHE AUMENTANO
L’IDROREPELLENZA DEL
RIVESTIMENTO
ELASTICO – IL FILM PROTETTIVO
NON SFOGLIA E NON SCREPOLA
PROTEZIONE UV FINO A 6 ANNI

AREA DI
APPLICAZIONE:

è utilizzato per la protezione e la decorazione di
superfici in legno in ambienti esterni ed interni:
finestre, porte, tapparelle, persiane, recinzioni,
pannelli e coperture, chalet, casette, mobili da
giardino ...

RESA:

1 l copre 14 – 16 m2 di superficie a una mano

DILUIRE:

Protezione trasparente a lungo termine del legno chiaro, mantenendone il tono naturale
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
P ROTEZIONE DEL LEGNO
DAI RAGGI SOLARI

•

 ONTIENE UNO SPECIALE
C
ADDITIVO UV CHE PREVIENE
L’INGRIGIMENTO DEL LEGNO

•

P ELLICOLA RICCA, DALLA
BRILLANTEZZA SATINATA

•

 ONTIENE SOSTANZE CHE
C
AUMENTANO L’IDROREPELLENZA
DEL RIVESTIMENTO

DILUIZIONE:

ELASTICO - IL FILM PROTETTIVO
NON SFOGLIA E NON SCREPOLA

COLORE:

non diluire

IMBALLAGGIO:

0.75 l / 2.5 l

GRADAZIONI DI
COLORE:

6 colori standard
2

3

4

6

9

11

AREA DI
APPLICAZIONE:

•

•

RESA:

IMBALLO:

è utilizzata per la protezione e la decorazione incolore
di superfici in legno in ambienti interni e in particolar
modo ambienti esterni: finestre, porte, tapparelle,
persiane, recinzioni, pannelli e rivestimenti, chalet,
casette, mobili da giardino ...
1 l copre 12 – 14 m2 a superficie a una mano
non diluire
0.75 l / 2.5 l
incolore

BORI IMPREGNANTE NATURALE

Rivestimento indipendente per una protezione del legno a lunga durata e contro gli agenti esterni
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

CON L'AGGIUNTA DI OLIO NATURALE

•

RIVESTIMENTO TRASPARENTE,
CHE PENETRA PROFONDAMENTO
NEL LEGNO

•

NON CONTIENE BIOCIDI

•

ELASTICO – IL FILM PROTETTIVO
NON SFOGLIA E NON SCREPOLA

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

per pannelli, rivestimenti murali, soffitti, recinzioni ...
Si utilizza come rivestimento intermedio o finale nella
protezione e decorazione di superfici in legno in
ambienti interni ed esterni.
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
non diluire
colori standard:
0.75 l / 2.5 l / 5 l

COLORE:
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1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

15
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1
Strutture in legno e coperture

5
Rivestimenti in legno

Impregnazione
Legno nuovo

1

Preparazione della
superficie
Impregnante a
base solventi
Impregnante a
base leganti acqua

2, 3
Mobili in legno
(finestre, porte, ecc.)

Ripristino di vecchi rivestimenti

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione resine e
impurità con il diluente NITRO

levigatura, rimozione impurità

2 – 3× BORI impregnante naturale

1× BORI impregnante naturale

Per un aspetto satinato
della superficie pitturata
in differenti gradazioni, si
raccomanda di utilizzare il
seguente sistema:

2× BORI finitura cerata acrilica

1 × BORI finitura cerata acrilica

Per ottenere una maggiore
lucentezza e per far risaltare
il colore naturale del legno,
si raccomanda di utilizzare
il seguente sistema:

2× TESSAROL vernice acrilica

1 – 2× TESSAROL vernice acrilica

5

pulizia, levigatura e rimozione di rivestimenti
danneggiati in caso di rivestimenti molto
rovinati

1× BORI fondo impregnante con biocida W

1× BORI fondo impregnante con biocida W

Sistema di rivestimento
consigliato:

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi

Vernici con leganti
base acqua

Vernici a base solvente

Sistema di rivestimento con gli impregnanti (la texture del legno rimane visibile)
Preparazione della
superficie

Sistema di rivestimento con gli impregnanti (la texture del legno rimane visibile)
Preparazione della
superficie

levigatura e rimozione delle impurità

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione resine
e impurità con il diluente NITRO

levigatura, rimozione impurità, riempimento
delle crepe del legno con TESSAROL stucco
acrilico per legno se necessario.

1× BORI fondo impregnante con biocida W
1× BORI impregnante naturale
2× BORI finitura cerata

1 – 2× BORI finitura cerata

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi
2 – 3× BORI finitura cerata acrilica

1 – 2× BORI finitura cerata acrilica

LEGNO
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Vernici a base solvente

2

Sistema di rivestimento
consigliato:

Vernici con leganti
base acqua

3

6
Arredi e recinti per giardino
in legno

Sistema di rivestimento con gli impregnanti (la texture del legno rimane visibile)
Legno nuovo
Preparazione della
superficie

6

4
Pannelli di legno
4

asciugatura, levigatura, rimozione delle
resine e impurità con NITRO diluente,
riempimento delle crepe del legno con
TESSAROL stucco acrilico per legno se
necessario

Ripristino di vecchi rivestimenti
levigatura, rimozione impurità, riempimento
delle crepe del legno con TESSAROL stucco
acrilico per legno se necessario.

Vernici a base solvente

Sistema di rivestimento con gli impregnanti (la texture del legno rimane visibile)
Preparazione della
superficie

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione resine e
impurità con il diluente NITRO

levigatura, rimozione impurità

1× BORI impregnante naturale
2× BORI finitura cerata

1× BORI impregnante naturale
1 – 2× BORI finitura cerata

1× BORI fondo impregnante con biocida W
2 – 3× BORI finitura cerata gel

1 – 2× BORI finitura cerata gel

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi
2 – 3× BORI finitura cerata acrilica

1 – 2× BORI finitura cerata acrilica

Sistema di rivestimento
consigliato:
6

Vernici con leganti
base acqua

1× BORI fondo impregnante con biocida W
1× BORI impregnante naturale
2× BORI finitura cerata

1 – 2× BORI finitura cerata

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi
2 – 3× BORI finitura cerata acrilica

1 – 2× BORI finitura cerata acrilica

Vernici a base solvente
Sistema di rivestimento
consigliato:

Vernici con leganti
ad acqua

14

15

TESSAROL stucco acrilico per legno

TESSAROL fondo acrilico per legno

Rapida essiccazione e buona levigatura

Contiene un additivo che blocca le sostanze solubili in acqua (previene la fomazione di macchie gialle)
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

FACILE DA APPLICARE

•

ECOLOGICO

LEGNO

LEGNO | FONDI

LEGNO | STUCCHI

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per livellare le irregolarità su piccole superfici in legno
prima dell’applicazione del fondo decorativo in
ambienti interni ed esterni

•

R APIDA ESSICCAZIONE

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

ECOLOGICO

1 kg copre 1 m2 di superficie con 1 mm
di spessore

•

NESSUN ODORE SGRADEVOLE

•

BUONA ADERENZA

non diluire
0.75 kg
bianco, abete, faggio, rovere

TESSAROL stucco a spatola

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

differenti superfici in legno (finestre, porte, recinzioni,
strutture in legno), differenti pannelli in ambienti interni
ed esterni
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
non diluire

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco

TESSAROL fondo per legno

Buona levigatura

Uniforma la permeabilità della superficie
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

livellamento delle superfici – eliminazione dei difetti e
dei danni, come crepe, rientranze e graffi

•

V ERNICE OPACA DI FONDO
CHE LASCIA RESPIRARE IL LEGNO

dipende dalla dimensione del danno

•

BUONA COPERTURA

non diluire

•

B UON LIVELLAMENTO

•

FACILE DA APPLICARE

•

BUONA ADERENZA

0.5 kg / 0.9 kg
bianco

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

differenti superfici in legno (finestre, porte, recinzioni,
strutture in legno), pannelli in fibra di legno, truciolato,
ristrutturazione di vecchi mobili
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
non diluire
0.75 l / 2.5 l
bianco

TESSAROL fondo universale UNI

Ottima adesione su diverse superfici (ferro e acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, PVC rigido, legno)
•

•

PROTEZIONE DALLA RUGGINE GRAZIE
AI PIGMENTI ANTICORROSIVI PER LE
SUPERFICI IN FERRO E ACCIAIO

AREA DI
APPLICAZIONE:

R APIDA ESSICCAZIONE – GLI SMALTI

RESA:

TESSAROL POSSONO ESSERE
APPLICATI DOPO 3 ORE

16

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

DILUIZIONE:

diverse superfici in metallo: ferro e acciaio, lamiera
zincata, rame, alluminio, PVC rigido e legno
1 l copre 7 – 9 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco
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TESSAROL smalto acrilico / smalto acrilico satinato

2, 3

Mobili in legno da giardino
(finestre, porte, ecc.)

A rapida essiccazione senza odori sgradevoli
•

ECOLOGICO

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

STABILITA' DEL COLORE E

LUCENTEZZA (IL BIANCO E COLORI
CHIARI NON INGALLISCONO)
•

BUONA ELASTICITÀ

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

COLORE:

Sistema di rivestimento con gli smalti coprenti (a texture del legno non è visibile)
Preparazione della
superficie

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni. Adatto anche per superfici murali.
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

2

3
Vernici a base solvente

acqua
Vernici con leganti
base acqua

colori standard:
0.2 l / 0.65 l / 2.6 l
HGMIX: 0.65 l / 2.6 l
satinato: bianco e 10 colori standard
lucido: bianco e nero

4
Pannelli di legno

1

1S

2

2S

3S

4S

6S

7S

10 S

11 S

16 S

18 S

Preparazione della
superficie

5S

4

Per avere la texture del
legno parzialmente visibile,
si raccomanda di usare il
seguente sistema:

TESSAROL smalto / smalto satinato

Protezione colorata a lungo termine per diverse superfici
•

ECCELLENTE POTERE COPRENTE
E DI LIVELLAMENTO

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

•

STABILITA' DEL COLORE
E LUCENTEZZA

•

EFFETTO FINALE LUCIDO
O SATINATO

•

OTTIMA RESISTENZA AGLI EFFETTI

Per coprire la texture del
legno completamente,
si raccomanda l’uso del
seguente sistema:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

ATMOSFERICI E ALLA LUCE

COLORE:

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni
1 l copre 14 – 16 m2 di superficie con a una mano
non diluire

5
Rivestimenti in legno

Preparazione della
superficie

5

colori standard:
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 10 l (argento)
HGMIX: 0,7 l / 2,45 l

Per avere la texture del
legno parzialmente visibile,
si raccomanda di usare il
seguente sistema:

lucido: bianco e 15 colori standard
satinato: bianco (1S) e nero (2S)

1

1S

2

2S

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Per coprire la texture del
legno completamente,
si raccomanda l’uso del
seguente sistema:

6
Arredi e recinti per giardino
in legno

Preparazione della
superficie

6

6
Vernici a base solvente
Vernici con leganti
base acqua
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LEGNO

LEGNO | SMALTI COPRENTI

LEGNO | SMALTI COPRENTI

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione delle
resine e impurità con il NITRO diluente, in
caso di crepe riempire con il TESSAROL
stucco acrilico per legno se necessario

rimuovere completamente il vecchio rivestimento o levigare fino ad ottenere un rivestimento
in buone condizioni e rimuovere le impurità;
in caso di crepe riempire con il TESSAROL
stucco acrilico per legno se necessario

1 – 2× TESSAROL fondo per legno
2× TESSAROL smalto professionale

1× TESSAROL fondo per legno
1 – 2× TESSAROL smalto professionale

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico per legno
2× TESSAROL smalto acrilico

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

asciugatura, levigatura, rimozione resine e
impurità con il diluente NITRO

rimuovere completamente il vecchio rivestimento o levigare fino ad ottenere un rivestimento in
buone condizioni e rimuovere le impurità

1× BORI Aqua fondo impregnante
con biocidi
2× BORI finitura cerata acrilica (bianco)

1 – 2× BORI finitura cerata acrilica (bianco)

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
2× TESSAROL smalto acrilico

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione resine e
impurità con il diluente NITRO

rimuovere completamente il vecchio
rivestimento o levigare fino ad ottenere un
rivestimento in buone condizioni e rimuovere
le impurità

2× BORI finitura cerata acrilica (bianco)

1 – 2× BORI finitura cerata acrilica (bianco)

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
2× TESSAROL smalto acrilico

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

Legno nuovo

Ripristino di vecchi rivestimenti

asciugatura, levigatura, rimozione delle
resine e impurità con il NITRO diluente, in
caso di crepe riempire con il TESSAROL
stucco acrilico per legno se necessario

rimuovere completamente il vecchio rivestimento o levigare fino ad ottenere un rivestimento
in buone condizioni e rimuovere le impurità; in
caso di crepe riempire con il TESSAROL stucco
acrilico per legno se necessario

1 – 2× TESSAROL fondo per legno
2× TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo per legno
1 – 2× TESSAROL smalto

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico per legno
2× TESSAROL smalto acrilico

1 × TESSAROL fondo acrilico per legno
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico
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LEGNO | VERNICI

TESSAROL smalto professionale / smalto professionale satinato
Resistente agli agenti atmosferici più estremi
•

OTTIMO POTERE COPRENTE
E DI LIVELLAMENTO

•

STABILITÀ DEL COLORE

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

TESSAROL vernice acrilica / vernice acrilica satinata
Ecologica, finitura a rapida essiccazione, non ingiallente

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

finestre, porte, accessori, rivestimenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili e altre superfici
particolari in ambienti interni ed esterni
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

•

NESSUN ODORE SGRADEVOLE

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

FACILE DA APPLICARE

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

non diluire

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

IMBALLO:

0.75 l

IMBALLO:

COLORE:

bianco

COLORE:

1

LEGNO

LEGNO | SMALTI COPRENTI SPECIFICI

per legno esposto all’umidità e a cambiamenti di
temperatura: porte, pannelli in legno, sughero, mobili
da giardino, barche, ecc, in ambienti interni ed esterni
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 5 %
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l
incolore

1S

TESSAROL vernice / vernice satinata

Buon livellamento e lucidità stabile

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

FINITURA INCOLORE

•

R APIDA ESSICCAZIONE

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per differenti superfici in legno in aree residenziali
dove si desidera mantenere la texture del legno visibile
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
non diluire
lucido: 0.75 l / 2.5 l
satinato: 0.75 l
incolore

TESSAROL vernice per imbarcazioni
Rivestimento con resistenza meccanica
•

BUON LIVELLAMENTO

•

STABILITÀ DELLA LUCENTEZZA

•

FACILE DA APPLICARE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

20

per legno esposto all’umidità e a cambiamenti di
temperatura: porte, pannelli in legno, sughero, mobili da
giardino, barche, ecc, in ambienti interni ed esterni
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 5 %
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l
incolore
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METALLI

METALLI
METALLI
e vernici

I metalli hanno una durata limitata. I maggiori nemici degli
oggetti in metallo sono l’acqua e l’aria. È quindi necessario
proteggerli adeguatamente prima dell’applicazione
del rivestimento finale, così da prevenire ruggine e
deterioramento.
Gli oggetti in metallo colorati non solo assicurano loro la
protezione ma anche creano un aspetto affascinante, caldo,
diverso e attraente. Le vecchie strutture così diventano
interessanti sculture.

RIVESTIMENTI FINALI
Dopo che i metalli sono stati protetti dalla ruggine, applicare
delle vernici coprenti o degli smalti che non solo proteggono
la superficie, ma le danno anche un effetto decorativo – il
colore e la lucentezza – e la proteggono dagli agenti esterni.
Entrambi gli smalti lucidi e semi-opachi sono adatti per
applicazioni esterne ed interne, in quanto sono più resistenti
agli effetti atmosferici. Per ottenere un effetto più duraturo, si
consiglia un’ulteriore mano di vernice TESSAROL.

Il marchio HELIOS permette di scegliere tra due tipi di
smalti universali per legno e metallo: TESSAROL e NITRO.
Si riconoscono per il loro potere assorbente, la rapidità di
essiccazione, la facile applicazione, la possibilità di scegliere
tra diversi colori, la possibilità di utilizzarli in ambienti interni
ed esterni.

22
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METALLI | FONDI

METALLI | FONDI

TESSAROL fondo per ferro

TESSAROL fondo acrilico universale UNI
•

OTTIMA ADESIONE SULLE SUPERFICI
IN FERRO E ACCIAIO, LAMIERA
ZINCATA, RAME, ALLUMINIO E PVC
RIGIDO

•

PROTEZIONE DALLA RUGGINE GRAZIE
AI PIGMENTI ANTICORROSIVI PER LE
SUPERFICI IN FERRO E ACCIAIO

•

R APIDA ESSICCAZIONE

•

NESSUN ODORE SGRADEVOLE

•

DILUIBILE CON ACQUA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:

per superfici in ferro e acciaio, lamiera zincata, rame,
alluminio e PVC rigido
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano

GRAZIE AI PIGMENTI
ANTICORROSIVI PER LE SUPERFICI
IN FERRO E ACCIAIO
•

R APIDA ESSICCAZIONE – GLI

SMALTI TESSAROL POSSONO
ESSERE APPLICATI DOPO 3 ORE
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•

BUONA COPERTURA

•

FACILE DA APPLICARE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:

acqua

DILUIZIONE:

IMBALLO:

0.65 l

IMBALLO:

COLORE:

bianco

COLORE:

Ottima adesione su diverse superfici (ferro e acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, PVC rigido, legno)
PROTEZIONE DALLA RUGGINE

BUONA ADERENZA

DILUIZIONE:

TESSAROL fondo universale UNI
•

•

RESA:
DILUIZIONE:

diverse superfici in metallo: ferro e acciaio, lamiera
zincata, rame, alluminio, PVC rigido e legno
1 l copre 7 – 9 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %

per diverse superfici in ferro e acciaio in ambienti
esterni ed interni
1 l copre 7– 9 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l; bianco: 0.75 l
bianco, rosso ossido, grigio

NITRO fondo per ferro

Rivestimento anticorrosivo di base nel sistema di protezione del ferro

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

METALLI

Protezione dalla ruggine grazie ai pigmenti anticorrosivi

Protezione di base per diverse superfici a base di leganti ad acqua

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

PROTEZIONE DALLA RUGGINE GRAZIE
AI PIGMENTI ANTICORROSIVI

•

R APIDA ESSICAZIONE - LA MANO
SUCCESSIVA PUO' ESSERE
APPLICATA GIA' DOPO 2 ORE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

IMBALLO:

0.75 l

IMBALLO:

COLORE:

bianco

COLORE:

per diverse superfici in ferro e acciaio in ambienti interni
ed esterni
1 l copre 7 – 9 m2 di superficie a una mano
NITRO diluente, max. 10 %
0.75 l
rosso ossido, grigio

25

METALLI | RIVESTIMENTI FINALI

TESSAROL smalto acrilico / smalto acrilico satinato

7

Mobili da giardino e recinzioni
in metallo

A rapida essiccazione senza odori sgradevoli
•

ECOLOGICO

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

STABILITA' DEL COLORE E

LUCENTEZZA (IL BIANCO E COLORI
CHIARI NON INGALLISCONO)
•

BUONA ELASTICITÀ

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

COLORE:

10 S

1 – 2× TESSAROL fondo per ferro
2× TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo per ferro
1 – 2× TESSAROL smalto

1 – 2× TESSAROL fondo per ferro
2× TESSAROL Antico

1× TESSAROL fondo per ferro
1 –2× TESSAROL Antico

Con un solo rivestimento
utilizzato per la decora
zione e la protezione delle
superfici colpite dalla ruggine

2 – 3× TESSAROL Direct

2 – 3× TESSAROL Direct

Vernici con leganti
base acqua

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

Per l’aspetto del
vecchio ferro battuto,
raccomandiamo l’uso di
questo sistema

satinato: bianco e 10 colori standard
lucido: bianco e nero

7S

rimuovere completamente il vecchio
rivestimento levigare fino ad ottenere un
rivestimento in buone condizioni e rimuovere
la ruggine, sgrassare con il NITRO diluente

Sistema di rivestimento
consigliato:

colori standard:
0.2 l / 0.65 l / 2.6 l
HGMIX: 0.65 l / 2.6 l

6S

rimozione meccanica della ruggine,
sgrassare con il NITRO diluente

Vernici a base solvente

acqua

2

Ripristino di un vecchio rivestimento
in ferro

7

7

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

1S

Ferro nuovo
Preparazione della
superficie

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni. Adatto anche per superfici murali.

1

Sistema di rivestimento per superfici in metallo

2S

11 S

3S

16 S

4S

5S

18 S

Sistema di rivestimento per lamiere zincate

TESSAROL smalto / smalto satinato

Nuova lamiera zincata

Ripristino di vecchi rivestimenti su
lamiere zincate

Preparazione della
superficie

lavare con acqua ammoniaca, levigare

sgrassare con il NITRO diluente, levigare
fino ad ottenere un buon rivestimento,
rimuovere la ruggine

Procedimento semplice con
la vernice dedicata

1 – 2× TESSAROL smalto per
metalli zincati*

1× MOBIHEL fondo
1 – 2× TESSAROL smalto per metalli zincati*

Sistema di rivestimento lo
smalto coprente

1 – 2× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto

Per l’aspetto del
vecchio ferro battuto,
raccomandiamo l’uso
di questo sistema

1 – 2× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL Antico

1× TESSAROL fondo universale UNI
1 –2× TESSAROL Antico

Protezione colorata a lungo termine per diverse superfici
•

ECCELLENTE POTERE COPRENTE
E DI LIVELLAMENTO

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

•

STABILITA' DEL COLORE
E LUCENTEZZA

•

EFFETTO FINALE LUCIDO
O SATINATO

•

OTTIMA RESISTENZA AGLI EFFETTI

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

ATMOSFERICI E ALLA LUCE

COLORE:

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni
1 l copre 14 – 16 m2 di superficie con a una mano
non diluire
colori standard:
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 10 l (argento)
HGMIX: 0,7 l / 2,45 l

* diluizione con il NITRO diluente
** in caso di lamiere zincate a caldo raccomandiamo una leggera levigatura

lucido: bianco e 15 colori standard
satinato: bianco (1S) e nero (2S)

8
1

6

1S

7

2

8

2S

9

3

10

4

11

5

Porte e cornici in metallo

12

8
13

14

15

Sistema di rivestimento per superfici in metallo
Ferro nuovo

Ripristino di un vecchio rivestimento
in ferro

rimozione meccanica della ruggine,
sgrassare con il NITRO diluente

rimuovere completamente il vecchio
rivestimento levigare fino ad ottenere un
rivestimento in buone condizioni e rimuovere
la ruggine, sgrassare con il NITRO diluente

1 – 2× TESSAROL fondo per ferro
2× TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo per ferro
1 – 2× TESSAROL smalto

Con un solo rivestimento
utilizzato per la decora
zione e la protezione delle
superfici colpite dalla ruggine

2 – 3× TESSAROL Direct

2 – 3× TESSAROL Direct

Vernici con leganti
base acqua

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

Preparazione della
superficie

16

Vernici a base solvente
Sistema di rivestimento
consigliato:

26
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METALLI

METALLI | RIVESTIMENTI FINALI

METALLI | RIVESTIMENTI FINALI

Scanalature, bordi del tetto
in metallo, lamiere per tetti,
contenitori

9

Sistema di rivestimento per lamiere zincate e metalli colorati

(rame, ottone, alluminio, ecc.)

Nuova lamiera zincata, rame, ottone,
alluminio**

Ripristino di vecchi rivestimenti su
lamiere zincate

sgrassare con il NITRO diluente, lavare con
acqua ammoniaca, levigare

sgrassare con il NITRO diluente, levigare
fino ad ottenere un rivestimento in buone
condizioni, rimuovere la ruggine

Procedimento semplice con
la vernice dedicata:

1 – 2× TESSAROL smalto per
metalli zincati*

1× MOBIHEL fondo
1 – 2× TESSAROL smalto per metalli zincati*

Sistema di rivestimento con
lo smalto coprente:

1 – 2× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto

1 × TESSAROL fondo universale UNI
fondo UNI + 1 – 2× TESSAROL smalto

Per l’aspetto del
vecchio ferro battuto
raccomandiamo di usare
il seguente sistema:

1 – 2× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL Antico

1 × TESSAROL fondo universale UNI
fondo UNI + 1 – 2× TESSAROL Antico

Preparazione della
superficie

TESSAROL smalto professionale / smalto professionale satinato
Resistente agli agenti atmosferici più estremi
•

OTTIMO POTERE COPRENTE
E DI LIVELLAMENTO

•

STABILITÀ DEL COLORE

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

finestre, porte, accessori, rivestimenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili e altre superfici particolari
in ambienti interni ed esterni

RESA:

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

non diluire

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco

* diluizione con il NITRO diluente
** è richiesta una prova preliminare di adesione sulla superficie pulita

10

Radiatori e tubi di impianto
riscaldamento

10

1

Nuova superficie in ferro

Ripristino di un vecchio rivestimento
in ferro

rimozione completa della ruggine, sgrassare
con il NITRO diluente

rimuovere completamente il vecchio
rivestimento o levigare fino ad ottenere un
rivestimento in buone condizioni e rimuovere
la ruggine, sgrassare con il NITRO diluente

Applicazione diretta su superfici in ferro e acciaio senza l’uso di un fondo
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1 – 2× TESSAROL fondo per ferro
2× TESSAROL smalto per radiatori

Per ottenere una
gradazione di colore diversa
raccomandiamo l’uso del
seguente sistema:

1 – 2× TESSAROL fondo per ferro
2× TESSAROL smalto

•

A LTA DUREZZA DEL FILM

•

FACILE DA USARE, DA APPLICARE,
BUON LIVELLAMENTO

Vernici a base solvente
Se volete colorare i radiatori
di bianco, si consiglia
di utilizzare il seguente
sistema:

1S

TESSAROL Direct

Sistema di rivestimento per superfici in metallo

Preparazione della
superficie

METALLI

9

METALLI | SMALTI COPRENTI SPECIFICI

1× TESSAROL fondo per ferro
1 – 2× TESSAROL smalto per radiatori

•

 TTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI
O
ATMOSFERICI E
ALLA LUCE

•

OTTIMO POTERE COPRENTE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:

1× TESSAROL fondo per ferro
1 – 2× TESSAROL smalto

Vernici con leganti base acqua
Se volete colorare i radiatori
di bianco, si consiglia
di utilizzare il seguente
sistema:

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico per radiatori

1× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico per
radiatori

Per ottenere una
gradazione di colore diversa
raccomandiamo l’uso del
seguente sistema:

1 – 2× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

1× TESSAROL fondo acrilico universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto acrilico

decorazione e protezione di alta qualità per superfici in ferro
e acciaio, come costruzioni, recinzioni, finestre, porte, accessori, mobili in ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzato
senza un fondo e applicato direttamente sulla superficie
asciutta e levigata, pulita dalle particelle di ruggine ruvide
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %

IMBALLO:

0.75 l
HGMIX: 0.75 l

COLORE:

bianco, 5 colori
1

2

3

4

5

12

TESSAROL Antico

Smalto metallizzato lucido che conferisce un aspetto del vecchio ferro battuto
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Sistema di rivestimento per superfici in rame
Nuova superficie in rame

Ripristino di vecchi rivestimenti su
superficie in rame

Preparazione della
superficie

sgrassare con il NITRO diluente,
levigare

sgrassare con il NITRO diluente,
levigare

Procedimento semplice con
la vernice dedicata:

1 – 2× TESSAROL smalto per
metalli zincati*

1 – 2× TESSAROL smalto per metalli zincati*

Sistema di rivestimento con
lo smalto coprente:

1× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto

•

B UONA PROTEZIONE ANTICORROSIVA

•

FACILE DA APPLICARE

•

 TTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI
O
ATMOSFERICI E ALLA LUCE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

per prodotti lavorati e superfici in ferro esposti agli agenti
atmosferici, come recinzioni nei giardini, sui balconi e sulle
scale, cancelli da giardino e d'ingresso, griglie per finestre
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 13 %

IMBALLO:

antracite: 0.75 l / 2.5 l
HGMIX (argento) 0.7 l / 2.1 l

COLORE:

antracite, argento, HGMIX

* diluizione con il NITRO diluente

28

29

METALLI | SMALTI COPRENTI SPECIFICI

METALLI | SMALTI COPRENTI SPECIFICI

TESSAROL smalto per metalli zincati

TESSAROL smalto acrilico per radiatori

•

ECCELLENTE

POTERE COPRENTE
•

R APIDA ESSICCAZIONE

•

LUCENTEZZA SETOSA

•

 TTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI
O
ATMOSFERICI E ALLA LUCE

Non ingallisce, essicca rapidamente e non ha odori sgradevoli
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

per lamiere per tetti, scanalature, recinzioni, contenitori, bordi delle porte, tubi di riscaldamento in rame
1 l copre 7 – 9 m2 di superficie a una mano
NITRO diluente, fino al 1 %

•

RESISTENTE FINO A 120 °C

•

FINITURA LUCIDA

•

ECOLOGICO

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

R ESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

0.75 l
bianco, 7 colori

1

2

3

4

5

6

7

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

acqua

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco

Rivestimento finale lucido, resistente a una temperatura tra i 60 e 80 °C
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
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RESA:

per radiatori, tubi dell'acqua e di riscaldamento in
ambienti interni

TESSAROL smalto per radiatori

Resistente fino a 400 °C

RIVESTIMENTO SPECIALE CON
UN ASPETTO METALLICO

AREA DI
APPLICAZIONE:

8

TESSAROL alu bronza 400 °C
•

METALLI

Ottima aderenza sulle lamiere zincate e metalli colorati

per oggetti in metallo, come tubi di scarico e canne
fumarie esposti ad alte temperature fino a 400 °C
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
non diluire
0.2 l / 0.75 l / 10 l
argento

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

B UONO LIVELLAMENTO

•

STABILITÀ DELLA LUCENTEZZA

•

FACILE DA APPLICARE

•

R ESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per radiatori, tubi dell'acqua e di riscaldamento in
ambienti interni
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %
0.75 l / 2.5 l
bianco
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PLASTICA | FONDI

Protezione di base per diverse superfici a base di leganti ad acqua
•

SUPERFICI IN FERRO E ACCIAIO,
LAMIERA ZINCATA, RAME,
ALLUMINIO E PVC RIGIDO
•

PVC rigido

A causa della scarsa adesione, il PVC rigido è un materiale
molto difficile da verniciare. Pertanto è necessario utilizzare un
fondo adeguato prima della protezione e della decorazione
finale per garantire una buona adesione degli smalti.
L’adesione adeguata al PVC rigido è fornita dal TESSAROL
fondo universale UNI, che è disponibile sia nella versione a
base solvente che a base di leganti ad acqua. L’applicazione
dei fondi è seguita dall’applicazione degli smalti universali
TESSAROL che non solo offrono protezione, ma danno anche
un effetto decorativo alla superficie.
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PROTEZIONE DALLA RUGGINE

GRAZIE AI PIGMENTI
ANTICORROSIVI PER LE
SUPERFICI IN FERRO E ACCIAIO

PLASTICA
L’uso di materiali plastici nelle costruzioni è in aumento, poiché
si deteriora molto più lentamente rispetto al legno e al metallo
quando è esposto agli agenti atmosferici. La plastica o il PVC
rigido costituiscono un materiale molto adatto per mobili
e recinzioni. Ci sono diverse ragioni per la protezione, come
agli agenti atmosferici e all’ingiallimento, poi prevalgono la
scelta del colore e il rinnovamento dell’effetto finale.

OTTIMA ADESIONE SULLE

•

R APIDA ESSICCAZIONE

•

NESSUN ODORE SGRADEVOLE

•

DILUIBILE CON ACQUA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:

per superfici in ferro e acciaio, lamiera zincata, rame,
alluminio e PVC rigido
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

acqua

IMBALLO:

0.65 l

COLORE:

bianco

PLASTICA

PLASTICA

TESSAROL fondo acrilico universale UNI

TESSAROL fondo universale UNI

Ottima adesione su diverse superfici (ferro e acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, PVC rigido, legno)
•

PROTEZIONE DALLA RUGGINE

GRAZIE AI PIGMENTI ANTICORROSIVI
PER LE SUPERFICI IN FERRO E ACCIAIO
•

R APIDA ESSICCAZIONE –

GLI SMALTI TESSAROL POSSONO
ESSERE APPLICATI DOPO 3 ORE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

diverse superfici in metallo: ferro e acciaio, lamiera
zincata, rame, alluminio, PVC rigido e legno
1 l copre 7 – 9 m2 di superficie a una mano
TESSAROL diluente, max. 15 %

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco
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PLASTICA | RIVESTIMENTI FINALI

PLASTICA | SMALTI COPRENTI SPECIFICI

TESSAROL smalto acrilico / smalto acrilico satinato

TESSAROL smalto professionale / smalto professionale satinato

•

ECOLOGICO

•

DILUIBILE CON ACQUA

•

STABILITA' DEL COLORE E

LUCENTEZZA (IL BIANCO E COLORI
CHIARI NON INGALLISCONO)
•

BUONA ELASTICITÀ

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA CON
DETERGENTI DOMESTICI

Resistente agli agenti atmosferici più estremi

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

COLORE:

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni. Adatto anche per superfici murali.

E DI LIVELLAMENTO
•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

•

STABILITA' DEL COLORE
E LUCENTEZZA

•

EFFETTO FINALE LUCIDO O SATINATO

•

OTTIMA RESISTENZA AGLI EFFETTI
ATMOSFERICI E ALLA LUCE

•

STABILITÀ DEL COLORE

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

colori standard:
0.2 l / 0.65 l / 2.6 l
HGMIX: 0.65 l / 2.6 l

DILUIZIONE:
IMBALLO:

COLORE:

finestre, porte, accessori, rivestimenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili e altre superfici
particolari in ambienti interni ed esterni
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
non diluire

IMBALLO:

0.75 l

COLORE:

bianco

satinato: bianco e 10 colori standard
lucido: bianco e nero

1

1

1S

2

2S

3S

4S

6S

7S

10 S

11 S

16 S

18 S

1S

5S

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

RESA:

RESA:
DILUIZIONE:

11
AREA DI
APPLICAZIONE:

AREA DI
APPLICAZIONE:

acqua

Protezione colorata a lungo termine per diverse superfici
ECCELLENTE POTERE COPRENTE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

OTTIMO POTERE COPRENTE
E DI LIVELLAMENTO

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

TESSAROL smalto / smalto satinato
•

•

PLASTICA

A rapida essiccazione senza odori sgradevoli

per finestre, porte, accessori, rivestmenti in legno,
recinzioni, costruzioni, mobili in ambienti interni ed
esterni

Mobili di plastica rigida PVC
(finestre, porte, ecc.)

Sistema di rivestimento per la plastica PVC

Preparazione della
superficie

Plastica (PVC rigido)

Ripristino di vecchi rivestimenti su
superfici di plastica (PVC rigido)

sgrassare con il NITRO diluente, lavare con
acqua ammoniaca, LEVIGARE

sgrassare con il NITRO diluente, lavare con
acqua ammoniaca, LEVIGARE

1× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto professionale oppure
TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto professionale
oppure TESSAROL smalto

Vernici a base solvente

1 l copre 14 – 16 m2 di superficie con a una mano

11

non diluire

Vernici con leganti base acqua

colori standard:
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 10 l (argento)
HGMIX: 0,7 l / 2,45 l

1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

lucido: bianco e 15 colori standard
satinato: bianco (1S) e nero (2S)

6
1

6

1S

7

2

8

2S

9

3

10

4

11

5

Recinzioni in plastica (PVC rigido)

12

6
13

14

15

16

Sistema di rivestimento per la plastica PVC

Preparazione della
superficie

Plastica (PVC rigido)

Ripristino di vecchi rivestimenti su
superfici di plastica (PVC rigido)

sgrassare con il NITRO diluente, lavare con
acqua ammoniaca, LEVIGARE

sgrassare con il NITRO diluente, lavare con
acqua ammoniaca, LEVIGARE

1× TESSAROL fondo universale UNI
2× TESSAROL smalto professionale oppure
TESSAROL smalto

1× TESSAROL fondo universale UNI
1 – 2× TESSAROL smalto professionale
oppure TESSAROL smalto

Vernici a base solvente

Vernici con leganti base acqua
1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico

34

1x TESSAROL fondo acrilico universale UNI
2× TESSAROL smalto acrilico
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DILUENTI, PULITORI

DILUENTI,
PULITORI

TESSAROL diluente
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
IMBALLO:

diluente, pulizia della superficie prima della verniciatura e
pulizia degli attrezzi
0.5 l / 1 l / 5 l

NITRO diluente
I pulitori vengono utilizzati per pulire le superfici prima di
verniciare e per la pulizia di strumenti o superfici di lavoro. Con
i diluenti, si diluiscono i rivestimenti per ottenere una viscosità
adeguata all'applicazione.

Nel marchio HELIOS si puo scegliere tra due tipi di diluenti e
pulitori TESSAROL e NITRO.

AREA DI
APPLICAZIONE:
IMBALLO:

DILUENTI, PULITORI

La durata del rivestimento dipende fortemente dalla
preparazione di qualità della superficie. Solitamente per la
pulizia meccanica della superficie (levigatura, sabbiatura ...),
si utilizzano i solventi organici con i quali dalla superficie viene
rimossa la sporcizia, polvere, grasso e prodotti corrosivi.
Nella diluizione dei rivestimenti è necessario prestare
molta attenzione alla quantità di diluente e usare il diluente
appropriato per il specifico rivestimento. Il rivestimento
eccessivamente diluito non fornirà una protezione adeguata
e potrebbe causare imperfezioni del rivestimento, come una
scarsa consistenza o una copertura insufficiente.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
diluente, pulizia della superficie prima della verniciatura e
pulizia degli attrezzi
1 l / 5 l / 10 l

NITRO pulitore
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
IMBALLO:

pulizia della superficie prima della verniciatura e pulizia
degli attrezzi
1l

SPEKTRA diluente antifumo
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

A BASE DI SOLVENTI
DEAROMATIZZATI

AREA DI
APPLICAZIONE:
IMBALLO:

36

utilizzato per diluire la pittura SPEKTRA antifumo e
SPEKTRA antimicrobica, e per la pulizia degli attrezzi
1l
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PARETI INTERNE

Nel processo di verniciatura di nuove superfici murali e
il ripristino di quelle vecchie, una corretta preparazione
della superficie è uno dei fattori più importanti che
influenzano la qualità e l'aspetto piacevole del film
colorato. Il fissativo scelto in base al tipo di superficie
e del rivestimento finale penetra in profondità nella
superficie, la indurisce, ne riduce la permeabilità e
migliora significativamente l'adesione di stucchi interni
e pitture murali.

LIVELLANTI
Che aspetto avrà la mia casa, il mio soggiorno
e la camera dei bambini? Quale colore scegliere?
Lo scopo principale è la decorazione e la
protezione di pavimenti, pareti e soffitti di varie
qualità.
Una corretta e efficiente colorazione di queste
superfici richiede un lavoro “sistematico”; questo
vuole dire che bisogna seguire una procedura
di colorazione specifica per ottenere dei buoni e
durevoli risultati, il che significa anche un alto livello
di professionalità.
Il gruppo di prodotti del marchio HELIOS per il
trattamento delle superfici murali è denominato
SPEKTRA.

I rivestimenti colorati sono più stabili e decorativamente
più efficienti su superfici piane e lisce. Livellare le
superfici con i livellanti prima della verniciatura è
quindi altamente raccomandato, ma non obbligatorio. Il
gruppo di livellanti SPEKTRA comprende stucchi interni
fini, ruvidi e termoisolanti.

PITTURE MURALI INTERNE
(BIANCHE)
Se trovate che le superfici monocromatiche, bianche
o nei colori chiari a pastello siano le più belle, potete
soddisfare i vostri desideri con uno dei prodotti di alta
qualità del segmento delle pitture murali bianche. I
prodotti per le pareti interne che compongono questo
gruppo sono a base acqua e seguono le ultime norme
di qualità e ambientali nel mondo.

PITTURE PER INTERNI PER
SUPERFICI MURALI AD ALTA
USURA
Alcune superfici, in particolare quelle molto esposte,
come le pareti dei corridoi, scale e salotti, sono più
esposte all’usura e si sporcano più rapidamente. I film
colorati su queste superfici devono essere partico
larmente resistenti, possibilmente lavabili o almeno
resistenti alla pulizia a umido con detergenti domestici
delicati. La gamma dei prodotti Helios comprende
anche rivestimenti con tali caratteristiche. Tre prodotti
sono disponibili in diverse migliaia di colori secondo il
sistema HGMIX, mentre SPEKTRA Style appartiene alle
cosiddette »ready made« che sono disponibili in colori
già pronti e sono adatte per un'applicazione immediata.
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RIVESTIMENTI DECORATIVI
MULTI-COLORE
Quando il semplice monocolore non è di vostro
gradimento, potete usare tecniche decorative e
rivestimenti per trasformare le vostre pareti in una
grande tela da pittura e coprirle con motivi decorativi
unici. Un effetto decorativo è il risultato di precise
procedure di lavoro, dal rivestimento iniziale a quello
finale, quindi un lavoro fatto professionalmente è
molto importante se si desidera ottenere un aspetto
piacevole. Se possibile, lasciate che un professionista
faccia il lavoro per voi. Le pitture decorative sono
di alta qualità e altamente resistenti ai danni e alla
sporcizia. Pertanto, vengono utilizzate ovunque sia
richiesta un'elevata resistenza oltre al piacevole aspetto
decorativo.

PITTURE A SCOPO SPECIALE
Le superfici murarie esposte all'umidità e alla
crescita di microrganismi o macchiate da macchie
ostinate che non possono essere ricoperte con le
pitture a dispersione normali, richiedono vernici con
caratteristiche specifiche che offrono una protezione ad
alta qualità delle pareti problematiche. Sono prodotte a
base acqua o a base solventi non aromatici, ecologici
e non nocivi per la salute, hanno un buon potere cop
rente, sono altamente lavabili e si asciugano molto
rapidamente.

PARETI INTERNE

PARETI
INTERNE

IMPREGNAZIONE

Se si vuole arricchire le superfici con un effetto
creativo e funzionale, è possibile farlo con la SPEKTRA
Magnetic che permette l'adesione di magneti.

BIOCIDI
I biocidi sono utilizzati per la disinfezione di superfici
contaminate da muffa, alghe e altri microrganismi o
come preventiva protezione del film colorato da tali
infestazioni. Per ottenere un effetto duraturo, è prima
necessario rimuovere ed eliminare completamente i
microrganismi esistenti e fornire una protezione a lungo
termine contro le ripetute infestazioni. Dopo questo
passaggio, si consiglia di utilizzare una pittura con
additivi biocidi, in quanto impedisce la crescita ripetuta
di muffa.
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PARETI INTERNE | BIOCIDI

SPEKTRA additivo antimuffa ZP

PARETI INTERNE | IMPREGNAZIONE

SPEKTRA primer fissativo acrilico

Protezione a lungo termine delle superfici murali da funghi e alghe

Uniforma la permeabilità della superficie e ne migliora la adesione

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AGGIUNTA ALLE VERNICI
A DISPERSIONE

•

NON NOCIVO PER LA SALUTE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per pareti interne ed esterne, che sono contaminate dalla
muffa, o come prevenzione contro la formazione di muffa e
alghe
1 litro di soluzione è sufficiente per 15 litri di pittura a
dispersione

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

PENETRA IN PROFONDITÀ
NELLA SUPERFICIE

•

RINFORZA LE PARTI MAL
ADERENTI DEI VECCHI RIVESTIMENTI

•

RIDUCE IL CONSUMO DEL
RIVESTIMENTO FINALE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

miscelazione con pittura a dispersione
1l

DILUIZIONE:

bianco, liquido non trasparente
IMBALLO:
COLORE:

SPEKTRA prodotto biocida SANITOL
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

ADATTO PER L'UTILIZZO
SIA IN AMBIENTI INTERNI
CHE ESTERNI

AREA DI
APPLICAZIONE:

SOLUBILE IN ACQUA

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
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1 l di impregnazione diluita
copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
con acqua, nel rapporto fino a 1: 3, a seconda della
permeabilità della superficie
1 l / 5 l / 10 l
incolore

SPEKTRA primer fissativo acrilico concentrato

Azione rapida ed efficace

•

per l'impregnazione di superfici in calce e calcecemento, vecchi intonaci e rivestimenti, pannelli in
cartongesso e altre superfici porose, viene utilizzato
anche come fondo prima dell’applicazione delle pitture
per facciate

per la sanificazione di pareti interne ed esterne
contaminate dalla muffa e alghe (intonaci, calcestruzzo,
pannelli in fibrocemento, cartongesso e superfici murali già
verniciate con vernici a dispersione) e per l'eliminazione di
funghi su superfici in legno
1 l di prodotto diluito copre 5 – 10 m2 di
superficie a una mano
con acqua fino a 1: 4
0.5 l / 1 l
trasparente, leggermente giallino

Fondo trasparente per una preparazione di alta qualità di diverse superfici assorbenti prima dell'applicazione della
pittura o del ripristino della stessa
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

SOLUBILE IN ACQUA

•

PENETRA IN PROFONDITÀ NELLA
SUPERFICIE

•

RINFORZA LE PARTI MAL ADERENTI
DEI VECCHI RIVESTIMENTI

•

MIGLIORA L’ADESIONE DI
INTONACI E NUOVI RIVESTIMENTI

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

per l'impregnazione di superfici di calce
e calce-cemento, vecchi intonaci e rivestimenti,
pannelli in cartongesso e altre superfici porose
1 l di impregnante diluito copre 10 – 12 m2
di superficie a una mano
con acqua, nel rapporto fino a 1 : 5, a seconda della
permeabilità della superficie

IMBALLO:

1l / 5 l

COLORE:

incolore
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PARETI INTERNE

•

PARETI INTERNE | IMPREGNAZIONE

SPEKTRA fondo isolante fissativo a solvente

Permette un'eccellente penetrazione nella superficie, di conseguenza va bene anche su superfici meno porose

PARETI INTERNE | STUCCHI

SPEKTRA stucco per interni – fine
Rasante livellante fine pronto all'uso

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

UNIFORMA E RIDUCE LA
PERMEABILITA' DELLA SUPERFICIE

•

RINFORZA LE PARTI MAL ADERENTI
DEI VECCHI RIVESTIMENTI

•

RIDUCE IL CONSUMO DEL
RIVESTIMENTO FINALE

•

NON SCIOGLIE I SALI SOLUBILI IN
ACQUA

•

PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE A
BASSE TEMPERATURE, FINO A –10 °C

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

per l'impregnazione di superfici minerali (calcestruzzo,
intonaci, cemento-amianto, legno-cemento, cartongesso, ecc.), vecchi intonaci e rivestimenti termoisolanti,
adatto per l'impregnazione di quasi tutte le superfici, ad
eccezione dei sistemi termoisolanti realizzati sulla base di polistirolo

ADATTO PER L’APPLICAZIONE
MANUALE E MECCANICA

•

FACILE LAVORAZIONE
E LEVIGATURA

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

non diluire

IMBALLO:

2.5 l / 20 l

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

COLORE:

•

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

DILUIZIONE:
IMBALLO:

incolore

COLORE:

per lisciare e livellare le superfici interne delle pareti e
dei soffitti (intonaci minerali, calcestruzzo, cartongesso)
e per livellare le pareti interne dipinte con pitture a
dispersione; altamente raccomandato prima
dell'applicazione dei rivestimenti decorativi (SPEKTRA
DOMFLOK) e vernici a dispersione altamente lavabili
(SPEKTRA LATEX OPACA/ SEMI-OPACA)
per 2 mani di prodotto nello spessore di 2
mm resa da 1,5-2 kg/m²
non diluire
3.5 kg / 8 kg / 25 kg
bianco

SPEKTRA stucco per interni – ruvido
Rasante livellante pronto all'uso

SPEKTRA primer fissativo siliconico
Preserva la permeabilità al vapore della superficie

ADDATO PER L’APPLICAZIONE
MANUALE

•

RINFORZA LA SUPERFICIE

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

UNIFORMA E RIDUCE LA
PERMEABILITA' DELLA SUPERFICIE

•

RINFORZA LE PARTI MAL ADERENTI
DEI VECCHI RIVESTIMENTI

•

MIGLIORA L’ADESIONE
DI NUOVI RIVESTIMENTI

•

RIDUCE IL CONSUMO
DEL RIVESTIMENTO FINALE

AREA DI
APPLICAZIONE:

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

per l'impregnazione di superfici esterne in calce e
calce-cemento , come fondo prima dell'applicazione
della SPEKTRA pittura siliconica per facciate

DILUIZIONE:

per lisciare e livellare le superfici interne delle pareti e
dei soffitti, come gli intonaci minerali, il calcestruzzo e
il cartongesso, e per livellare le superfici murali interne
dipinte con pitture a dispersione
per 1 mano di prodotto nello spessore fino
a 3 mm resa da 1,5-2 kg/m²
con acqua se necessario

RESA:

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

IMBALLO:

25 kg

DILUIZIONE:

con acqua, nel rapporto di miscelazione 1 : 1

COLORE:

bianco

IMBALLO:
COLORE:

5l
incolore

SPEKTRA stucco per interni TERMO
Previene i ponti termici

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RIDUCE LE SPESE DI
RISCALDAMENTO/
RAFFREDDAMENTO DEGLI AMBIENTI

•

PREVIENE LA FORMAZIONE DI
CONDENSA E MUFFA

•

CREA CONDIZIONI AMBIENTALI
OTTIMALI

•

EFFETTO DURATURO

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

RIFLESSIONE DELLA
LUCE E RAGGI IR
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è un rivestimento di fondo funzionale basato su
microsfere di vetro cave che bloccano efficacemente
la perdita di calore attraverso i soffitti le pareti interne.
Come rivestimento finale può essere utilizzato qualsiasi
sistema di rivestimento SPEKTRA.
per 2 mani di prodotto nello spessore
di 2 mm resa da 1 l/m²
non diluire
5 l / 15 l
bianco

CONTIENE
MICROSFERE DI
VETRO CAVE
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PARETI INTERNE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

PARETI INTERNE | PITTURE PER PARETI INTERNE

SPEKTRA Classic Plus

PARETI INTERNE | PITTURE PER PARETI INTERNE

SPEKTRA Style

Adatta per il frequente rinnovo di pareti interne e soffitti

Alto livello di copertura in una sola mano
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

FACILE DA APPLICARE

•

FINITURA OPACA

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA
A SECCO – LAVABILITÀ DI
CLASSE 5 (EN 13 300)

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

•

PIÙ DI MILLE TONALITÀ
A PASTELLO DISPONIBILI – HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
UNITÀ
IMBALLAGGIO:
COLORE:
COLORAZIONE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti
1 l copre 5 – 7 m² di superficie a due mani

•

FACILE DA APPLICARE

•

ECCELLENTE COPERTURA

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA
A UMIDO – LAVABILITÀ
DI CLASSE 2 (EN 13 300)

•

È POSSIBILE LA MISCELAZIONE
DELLE TINTE

con acqua fino al 15 %

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l

COLORE:

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti
con 1 lt a una mano resa circa di 8 m²
con acqua fino al 5 %
2.5 l
11 colori standard

bianco
con le paste pigmentate, che sono adatte per le pitture
all’acqua, fino al 3 % e con i colori a dispersione adatti alla
colorazione; HGMIX: più di mille tonalità pastello

SPEKTRA Fresh&Easy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

classic silk

soft sand

romantic coffee

urban rock

casual denim

pure lime

timeless vanilla

natural honey

funky caramel

royal blush

chic powder

Contiene profumo microincapsulato al gelsomino che rilascia nel tempo nella stanza e la arricchisce
con una fresca fragranza
ALTO POTERE COPRENTE
GIÀ CON UNA MANO

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA
A SECCO – LAVABILITÀ DI
CLASSE 5 (EN 13 300)

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

•

ECOLOGICA E NON DANNOSA
PER LA SALUTE

•

COLORE BIANCO CALDO

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti
1 l copre cca. 10 m² di superficie a una mano

SPEKTRA SUPER

Alto potere coprente, bianco ghiaccio

con acqua fino al 10 %
2 l / 5 l / 10 l / 14 l
bianco caldo

SPEKTRA Extra

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ADATTO PER FREQUENTI
RINNOVI DI PARETI

•

POTREBBE COPRIRE GIA'
ALLA PRIMA MANO, DIPENDE
DALLA SUPERFICIE

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

RESA:

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA
A SECCO – LAVABILITÀ DI
CLASSE 5 (EN 13 300)

DILUIZIONE:

•

ECOLOGICA E NON DANNOSA
PER LA SALUTE

Eccellente copertura, aspetto opaco
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

PELLICOLA SOTTILE E DI
BELL’EFFETTO

•

FACILE DA APPLICARE

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A UMIDO –
LAVABILITÀ DI CLASSE 3 (EN 13 300)

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

•

ECOLOGICA E NON DANNOSA PER LA
SALUTE

•

PIÙ DI 1000 TONALITÀ – HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
COLORAZIONE:
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per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti

PARETI INTERNE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

AREA DI
APPLICAZIONE:

IMBALLO:
COLORAZIONE:

COLORE:

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti
1 l copre 7 – 10 m2 di superficie a una mano
con acqua fino al 15 %
15 l
con le paste pigmentate, che sono adatte per i colori
all’acqua, fino al 3 % e con i colori a dispersione adatti
alla colorazione.
bianco

1 l copre 8 – 10 m² di superficie a una mano
con acqua fino al 5-10 %
HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l (B1)
bianco, HGMIX
con le paste pigmentate, che sono adatte per
i colori all’acqua, fino al 3 % e con i colori a
dispersione adatti alla colorazione
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PARETI INTERNE | PITTURE PER PARETI INTERNE

SPEKTRA Active Air
SPEKTRA PREMIUM

∙ È UNA PITTURA PER PARETI INTERNE DI ALTA
QUALITÀ, TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVA

Resistente alla pulizia ad umido
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ECCELLENTE COPERTURA

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A
UMIDO – LAVABILITÀ DI
CLASSE 2 (EN 13 300)

•

ECOLOGICA E NON DANNOSA
PER LA SALUTE

•

PIÙ DI 1000 TONALITÀ - HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORAZIONE:

COLORE:

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in
rilievo e vecchi rivestimenti
1 l copre 10 – 14 m2 di superficie a una mano
con 5 – 10 % di acqua
bianco: 15 l
HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l
con le paste pigmentate, che sono adatte per i colori
all’acqua, fino al 3 % e con i colori a dispersione adatti
alla colorazione

∙ IN 24 ORE DALL’APPLICAZIONE ABBATTE
FINO AL 98 % DI FORMALDEIDE PRESENTE
NELL’ARIA MOLTO DANNOSA PER LA SALUTE
∙ CREA CONDIZIONI DI VITA
AMBIENTALI OTTIMALI
∙ ALTAMENTE COPRENTE
∙ EFFETTO LUNGA DURATA
∙ RESISTENTE ALLA PULIZIA AD UMIDO –
CLASSE LAVABILITÀ 1 (EN 13 300)

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

protezione decorativa delle pareti interne e soffitti in
abitazioni ed edifici pubblici. Grazie alle sue straordinarie
capacità di purificazione dell’aria è specialmente indicata
per asili, scuole materne, istituzioni sanitarie, case di
riposo e per tutti gli spazi dove le persone risiedono
frequentemente o per lungo tempo.
1 l copre 14–18 m² a superficie a una mano
con acqua; se applicata a pennello o rullo fino al 10 %,
a spruzzo fino al 20 %
2l / 5l
bianco, HGMIX

bianco, HGMIX

SPEKTRA LATEX SEMI-OPACA

Pittura di alta qualità per superfici sottoposte a estreme sollecitazioni meccaniche in ospedali e pubblici istituti
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A UMIDO –
LAVABILITÀ DI CLASSE 1
(EN 13 300)

•

FACILE DA PULIRE

•

RESISTENZA AI DISINFETTANTI

•

PIÙ DI 1000 TONALITÀ – HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per la tinteggiatura e la protezione di tutti i tipi di
intonaci, cartongesso, tutti i tipi di carta da parati
e vecchi rivestimenti. È consigliata per l’utilizzo in
strutture sanitarie e su superfici maggiormente esposte
alle sollecitazioni (scale, asili, scuole), dove la pulizia
delle pareti è più frequente
1 l copre 14 – 18 m2 di superficie a una mano
con acqua; max. 10 %
2 l / 5 l / 10 l
bianco, HGMIX (base 1)

SPEKTRA LATEX OPACA

Pittura di alta qualità adatta per superfici fortemente esposte alle sollecitazioni e decorazioni murali
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ECCELLENTE COPERTURA

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A UMIDO –
LAVABILITÀ DI CLASSE 2 (EN 13 300)

•

FACILE DA PULIRE

•

RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI

•

PIÙ DI 1000 TONALITÀ – HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
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per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo
e vecchi rivestimenti negli ingressi, corridoi, atri, scale
(asili, scuole, ospedali) e in altri luoghi
1 l copre 14 – 18 m2 di superficie a una mano
con acqua; max. 5 %
1 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l
bianco, HGMIX
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PARETI INTERNE | PITTURE MURALI INTERNE A SCOPI SPECIALI

SPEKTRA stucco per interni TERMO

PARETI INTERNE | PITTURE MURALI INTERNE A SCOPI SPECIALI

SPEKTRA Magnetic

Previene i ponti termici

Pittura per pareti interne con azione magnetica
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RIDUCE LE SPESE DI
RISCALDAMENTO/
RAFFREDDAMENTO DEGLI AMBIENTI

•

PREVIENE LA FORMAZIONE DI
CONDENSA E MUFFA

•

CREA CONDIZIONI DI VITA
AMBIENTALI OTTIMALI

•

EFFETTO DURATURO

•

FACILE DA APPLICARE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

RIFLESSIONE DELLA
LUCE E RAGGI IR

è un rivestimento di fondo funzionale basato su
microsfere di vetro cave che bloccano efficacemente
la perdita di calore attraverso i soffitti e pareti interne.
Come rivestimento finale può essere utilizzato qualsiasi
sistema di rivestimento SPEKTRA.

•

CONTIENE PARTICOLARI SOSTANZE
FERROMAGNETICHE

•

PERMETTE L'APPLICAZIONE DI
MAGNETI DIRETTAMENTE SULLE
PARETI

•

PERMETTE L'APPLICAZIONE DI
DISEGNI, POSTER, MESSAGGI,
NOTIZIE ETC., SENZA DANNEGGIARE
LE PARETI

•

POSSIBILITÀ DI CREARE DESIGN
ORIGINALI SUL MURO CON I MAGNETI

per 2 mani di prodotto nello spessore
di 2 mm resa da 1 l/m²
non diluire
5 l / 15 l
bianco

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

SPEKTRA Termo Top

con 1 kg e 3 mani a può coprire
1.5 m2 di superficie murale

DILUIZIONE:

non diluire

IMBALLO:

2 kg / 5 kg

COLORE:

CONTIENE
MICROSFERE DI
VETRO CAVE

per tutte le superfici impregnate, come: intonaci
minerali interni, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo,
cartongesso e pareti già colorate nell'appartamento,
asili, scuole, uffici, negozi, locali. Dopo l'applicazione
della SPEKTRA Magnetic, si consiglia di applicare la
vernice a dispersione di alta qualità SPEKTRA LATEX
opaca/semi-opaca nella tinta scelta

nero

SPEKTRA pittura antifumo

Pittura per pareti interne altamente coprente ad isolamento termico

Eccellente isolante delle macchie solubili in acqua

•

•

CONTIENE MICROSFERE DI VETRO
CAVE, CHE CREANO UNA BARRIERA
TERMICA RENDENDO LA SUPERFICIE
PIÙ CALDA E PIACEVOLE AL TATTO
RISPARMIO ENERGETICO PER IL
RISCALDAMENTO, IL
RAFFREDDAMENTO E
L'ILLUMINAZIONE DELL'AMBIENTE

•

REGOLA L'UMIDITÀ NELLA STANZA

•

P REVIENE LA FORMAZIONE DELLA
MUFFA

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaci minerali,
pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso,
carta da parati in fibra di vetro, carta da parati in
rilievo e vecchi rivestimenti

•

SENZA ODORE SGRADEVOLE

•

FACILE DA APPLICARE

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A UMIDO –
LAVABILITÀ DI CLASSE 2 (EN 13 300)

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano

DILUIZIONE:

con acqua fino al 5 %

IMBALLO:

5l

COLORE:

bianco, HGMIX

per tutti i tipi di intonaco minerale, pannelli in
fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso, carta da
parati in fibra di vetro, carte da parati in carta e vecchi
rivestimenti nelle anticamere, corridoi, ingressi, scale
(asili, scuole, ospedali) e altri ambienti
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
non diluire
0.75 l / 2.5 l / 20 l
bianco

SPEKTRA pittura antimicrobica
Ottima azione antimicrobica

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ECCELLENTE ISOLANTE DELLE

•

MACCHIE SOLUBILI IN ACQUA

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA A UMIDO –
LAVABILITÀ DI CLASSE 2 (EN 13 300)

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
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per tutti i tipi di intonaco minerale, pannelli in
fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso, carte da
parati in fibra di vetro, carta da parati in rilievo e
vecchi rivestimenti nelle stanze dove esiste un rischio
maggiore che si sviluppino muffe e alghe (stabilimenti
alimentari e artigianali, come ristoranti, caseifici,
birrerie, panetterie, mense ...)
1 l copre 8– 10 m2 di superficie a una mano
non diluire
20 l
bianco
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PARETI INTERNE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

PARETI INTERNE | PITTURE DECORATIVE

SPEKTRA DECOR grund

PARETI INTERNE | PITTURE DECORATIVE

SPEKTRA DECOR QUARZ
Pellicola dall'aspetto vellutato

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

GARANTISCE UN'ADESIONE
ECCELLENTE DEI NUOVI
RIVESTIMENTI SU SUPERFICI
LISCE E POCO ASSORBENTI

•

FACILE DA APPLICARE

•

ASPETTO OPACO

•

ALTO POTERE COPRENTE

•

TRASPIRANTE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

utilizzato come fondo pigmentato per pareti murali
interne ed esterne prima dell'applicazione dei
rivestimenti finali decorativi; adatto anche come
rivestimento finale indipendente
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
con acqua fino al 10 %
5l
bianco

•

RIVESTIMENTO ALTAMENTE
DECORATIVO

•

RESISTENTI AGLI AGENTI
ATMOSFERICI

•

E ALLA NOCIVA ATMOSFERA
INDUSTRIALE

•

ALTAMENTE IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE

•

PUÒ ESSERE PULITO CON ACQUA E
DETERGENTI AD USO DOMESTICO
NON ABRASIVI

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per la decorazione e la protezione delle superfici murali
interne ed esterne; per costruire nuove e ristrutturare
vecchie facciate – anche quelle riconosciute come
edifici storici. Con diversi tipi di applicazioni otteniamo
diversi effetti decorativi: da una forte ombreggiatura ad
un effetto sfumato morbido ad una superficie uniforme
vellutata.
1 l copre 5 – 7 m2 di superficie a una mano
con acqua, da 5 fino al massimo di 10 %
2l
30 colori HGMIX
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DQ 160
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DQ 180
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Fondo prima dell’applicazione del rivestimento finale decorativo

SPEKTRA DECOR TOPAZ (oro/argento)
Un'elegante miscela di colori con un riflesso metallico

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

EFFETTO DI RIFLESSO METALLICO
ALTAMENTE DECORATIVO

•

ALTA RESISTENZA MECCANICA

•

RESISTENTE ALL’ASSORBIMENTO
DELLA SPORCIZIA

•

PUÒ ESSERE PULITO CON ACQUA
E DETERGENTI AD USO DOMESTICO
NON ABRASIVI

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

50

protezione decorativa delle superfici murali interne, in
particolare in ambienti ad alta usura degli edifici privati
e pubblici. Con diversi tipi di applicazioni otteniamo
diversi effetti decorativi: da una forte ombreggiatura ad
un effetto sfumato morbido ad una superficie uniforme
vellutata.
1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
con acqua da 5 a 10 %
2l
oro, argento, 28 colori HGMIX

DT SILVER

DT 001S

DT 002 S

DT 003 S

DT 004 S

DT 005 S

DT 006 S

DT 007 S

DT 008 S

DT 009 S

DT 010 S

DT 011S

DT 012 S

DT 013 S

DT 014 S

DT GOLD

DT 015 G

DT 016 G

DT 017 G

DT 018 G

DT 019 G

DT 020 G

DT 021G

DT 022 G

DT 023 G

DT 024 G

DT 025 G

DT 026 G

DT 027 G

DT 028 G
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SPEKTRA DOMFLOK VERNICE PERLATA

PARETI INTERNE | PITTURE DECORATIVE

SPEKTRA DOMFLOK LUCIDA

Aspetto perlato

Aspetto lucido
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

EFFETTO PERLATO

•

PELLICOLA TRASPARENTE

•

ALTAMENTE LAVABILE

•

FACILE DA PULIRE CON
DETERGENTI NON ABRASIVI

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORAZIONE
COLORE:

per superfici murali interne nei soggiorni, anticamere,
corridoi, atri, scale (strutture pubbliche, alberghi, appartamenti, ecc.) e in altri spazi adatti per la copertura
con rivestimenti a dispersione altamente lavabili e di
qualità. Possibilità di realizzare tecniche decorative.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

EFFETTO LUCIDO

•

PELLICOLA TRASPARENTE

•

ALTAMENTE LAVABILE

•

FACILE DA PULIRE CON
DETERGENTI NON ABRASIVI

1 l copre 8 m2 applicazione a spatola;
30 m2 spugnato di superficie a una mano
RESA:

non diluire

DILUIZIONE:

2l

IMBALLO:

con le paste pigmentate, che sono adatte per
i colori all’acqua, fino al 3 %

COLORE:

PELLICOLA TRASPARENTE

•

ALTAMENTE LAVABILE

•

FACILE DA PULIRE CON
DETERGENTI NON ABRASIVI

non diluire
2l
trasparente

Aspetto più vivace delle superfici murali interne
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•

1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano

SPEKTRA DOMFLOK fiocchi

Protezione di alta qualità delle tinte scure

EFFETTO OPACO

per la protezione di superfici verniciate con pitture a
dispersione molto esposte nelle anticamere, corridoi,
atri, scale (asili, scuole, ospedali) e altri luoghi.
Rivestimento finale nel quale possiamo aggiungere i
SPEKTRA DOMFLOK fiocchi, nel sistema multicolore
decorativo SPEKTRA DOMFLOK. Possibilità di creare
tecniche decorative

argento

SPEKTRA DOMFLOK VERNICE OPACA
•

AREA DI
APPLICAZIONE:

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per la protezione delle tinte scure su superfici verniciate
con pitture a dispersione e molto esposte su pareti
interne nelle anticamere, corridoi, atri, scale (asili,
scuole, ospedali) e altri luoghi. Rivestimento finale nel
quale possiamo aggiungere i SPEKTRA DOMFLOK
fiocchi, nel sistema multicolore decorativo SPEKTRA
DOMFLOK. Possibilità di creare tecniche decorative
1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
non diluire

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

NUMEROSE COMBINAZIONI
DI COLORI

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
IMBALLO:
COLORE:

da miscelare nella vernice SPEKTRA DOMFLOK

PARETI INTERNE

•

50 – 75 g di fiocchi bastano per 1 l di vernice
SPEKTRA DOMFLOK
50 g
13 colori
L/90

L/80

L/71

L/70

L/61

L/51

L/41

L/40

L/30

L/20

L/10

L/50

L/43

2l
trasparente

SPEKTRA DOMFLOK SEMI-OPACA
Facile da pulire con detergenti non abrasivi

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

EFFETTO SEMI-OPACO

•

PELLICOLA TRASPARENTE

•

ALTAMENTE LAVABILE

•

FACILE DA PULIRE CON
DETERGENTI NON ABRASIVI

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:
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per la protezione di superfici verniciate con pitture a
dispersione molto esposte nelle anticamere, corridoi,
atri, scale (asili, scuole, ospedali) e altri luoghi.
Rivestimento finale nel quale possiamo aggiungere i
SPEKTRA DOMFLOK fiocchi, nel sistema multicolore
decorativo SPEKTRA DOMFLOK. Possibilità di creare
tecniche decorative
1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
non diluire
2 l / 15 l
trasparente
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Pareti interne – in bianco
e tinte pronte

Sistema di rivestimento per soggiorni, camere da letto, soffitti, garage, cantine, ecc.

12

dopo l'essicazione dell’intonaco,
pulire la polvere

pulire, rimuovere la polvere e le parti non
aderenti, riparare le crepe più grandi e le
parti danneggiate della superficie con un
livellante minerale, levigare la superficie con
carta abrasiva fine in modo da ottenere una
superficie liscia

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2 – 3× SPEKTRA Classic Plus

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2 – 3× SPEKTRA Classic Plus

Per ottenere un buon potere
coprente e una camera
piacevolmente rinfrescata
(con essenza al gelsomino),
raccomandiamo:

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
1 – 2× SPEKTRA Fresh&Easy

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
1 – 2× SPEKTRA Fresh&Easy

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA Extra oppure
1–2× SPEKTRA SUPER

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA Extra oppure
1–2× SPEKTRA SUPER

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
1 – 2× SPEKTRA Style

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
1 – 2× SPEKTRA Style

Per ottenere un interno
colorato moderno con una
pittura ad alta copertura,
consigliamo di utilizzare il
seguente sistema:

Pareti interne – con tinte a
sistema tintometrico HGMIX

Superfici verniciate

Il sistema di protezione per
superfici non sottoposte a
sollecitazioni, resistente alla
pulizia a secco, è:

Per una facile applicazione
e un alto potere coprente
consigliamo:

13

Superfici non verniciate
Preparazione della
superficie

Per ottenere la possibilità
della pulizia a umido della
superficie murale utilizzare
il seguente sistema:

Superfici verniciate

dopo l'essicazione dell’intonaco,
pulire la polvere

pulire, rimuovere la polvere e le parti non
aderenti, levigare la superficie con carta
abrasiva fine in modo da ottenere una
superficie liscia. Se si dovesse livellare la
superficie è necessario levigare tutte le parti
non aderenti.

14

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA PITTURA LATEX semi-opaca/
opaca

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA pittura latex semi-opaca/
opaca

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA PREMIUM

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA PREMIUM

Sistema di rivestimento per coprire le macchie da nicotina, deflussi d’acqua,
fumo e macchie di matita idrosolubile
Preparazione della
superficie

Superfici non verniciate

Superfici verniciate

dopo l'essicazione dell’intonaco, rimuovere
la polvere, le parti mal aderenti e le impurità

pulire, rimuovere la polvere e le parti non
aderenti , levigare la superficie con carta
abrasiva fine in modo da ottenere una
superficie liscia.

2× SPEKTRA antifumo

2× SPEKTRA antifumo

* Nota: si consiglia di utilizzare il SPEKTRA primer fissativo acrilico se sulla superficie sono presenti vecchi rivestimenti.
Se questi rivestimenti sono molto lisci e hanno una buona adesione alla superficie, l'impregnazione non è raccomandata.
Per lisciare le superfici con lo stucco, tutti i rivestimenti mal aderenti devono essere levigati dalla superficie e impregnati.
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Sistema di rivestimento per soggiorni, corridoi, scale, ecc.
Superfici non verniciate

Superfici verniciate

dopo l'essicazione dell’intonaco,
pulire la polvere

pulire, rimuovere la polvere e le parti non
aderenti, levigare la superficie con carta
abrasiva fine in modo da ottenere una
superficie liscia. Se si dovesse livellare la
superficie è necessario levigare tutte le parti
non aderenti.

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA pittura latex opaca
1× SPEKTRA DOMFLOK vernice (lucida/semi-opaca) con SPEKTRA DOMFLOK fiocchi

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA pittura latex opaca
1× SPEKTRA DOMFLOK vernice (lucida/semi-opaca) con SPEKTRA DOMFLOK fiocchi

Per realizzare la tecnica
decorativa PEARL,
consigliamo di usare il
seguente sistema:

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA pittura latex opaca
1× SPEKTRA DOMFLOK vernice perlata

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA stucco per interni con
levigatura intermedia e finale
2× SPEKTRA pittura latex opaca
1× SPEKTRA DOMFLOK vernice perlata

Per realizzare la tecnica
decorativa DECOR,
consigliamo di usare il
seguente sistema:

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
1× SPEKTRA stucco per interni (per realizzare superfici a rilievo o lisciare le superfici)
1× SPEKTRA DECOR GRUND
1 – 2× SPEKTRA DECOR QUARZ oppure
SPEKTRA DECOR TOPAZ
nella gradazione di colore selezionata

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
1× SPEKTRA stucco per interni (per realizzare superfici a rilievo o lisciare le superfici)
1× SPEKTRA DECOR GRUND
1 – 2× SPEKTRA DECOR QUARZ oppure
SPEKTRA DECOR TOPAZ
nella gradazione di colore selezionata

Preparazione della
superficie

15
Per produrre un sistema
di protezione decorativo
SPEKTRA DOMFLOK adatto
per la pulizia a umido e
resistente all’azione meccanica, consigliamo di usare:

Nota: Poiché l'applicazione di vernici di questa categoria è piuttosto impegnativa, vi consigliamo di lasciare questo lavoro
ad un professionista.

Superfici non verniciate
Preparazione della
superficie

Per superfici ad alta usura,
consigliamo un sistema
altamente lavabile, resistente
all’azione meccanica:

Pareti interne –
copertura di macchie

Pareti interne –
tecniche decorative

Rivestimenti per camere residenziali, corridoi, ecc.

13

14

15

16

Pareti interne – ripristino
di superfici contaminate da muffa

Sistema di rivestimento per il rinnovamento di superfici murali infestate da muffa.
Superfici non verniciate
Preparazione della
superficie

16

1 – 2× SPEKTRA SANITOL biocida
Una volta che le pareti sono asciutte rimuovere la muffa meccanicamente.
Rimuovere anche la polvere, le parti mal legate e altre impurità.
Riparare le parti danneggiate delle pareti con livellanti minerali.

Per ottenere una protezione
preventiva con una diversa
gradazione di colore che
consenta una facile applicazione, e possibile utilizzare il seguente sistema:

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
2× SPEKTRA PREMIUM
(SPEKTRA additivo antimuffa si aggiunge alla pittura per ottenere una protezione preventiva)

Il problema dei ponti
termici può essere risolto
efficacemente utilizzando il
seguente sistema:

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA stucco per interni TERMO
2× SPEKTRA Termo Top

* Nota: si consiglia di utilizzare il SPEKTRA primer fissativo acrilico se sulla superficie sono presenti vecchi rivestimenti. Se
questi rivestimenti sono molto lisci e hanno una buona adesione alla superficie, l'impregnazione non è raccomandata.
Per lisciare le superfici con lo stucco, tutti i rivestimenti mal aderenti devono essere levigati dalla superficie e impregnati.
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prodotto

lavabilità

potere coprente

permeabilità al
vapore

livello di lucidità

imballo (l)

resa (l/m²)

colore

SPEKTRA Classic Plus

classe 5

classe 3

alta

profondo opaco

2, 5, 10, 15

10 – 14

HGMIX

SPEKTRA Fresh&Easy

classe 5

classe 2

alta

profondo opaco

5, 14

10

bianco caldo

SPEKTRA Extra

classe 3

classe 2

alta

opaco

2, 5, 10, 15

8 – 10

HGMIX

SPEKTRA Style

classe 2

classe 2

alta

opaco

2.5

8

11 colori

SPEKTRA SUPER

classe 4

classe 1

alta

opaco

5, 15

7 – 10

bianco

SPEKTRA PREMIUM

classe 2

classe 2

alta

opaco

2, 5, 10, 15

10 – 14

HGMIX

SPEKTRA LATEX SEMI-OPACA

classe 1

classe 1

media

semi-opaca

2, 5, 10

14 – 18

HGMIX

SPEKTRA LATEX OPACA

classe 2

classe 2

alta

opaco

1, 2, 5, 10

14 – 18

HGMIX

SPEKTRA Termo Top

classe 3

classe 2

alta

opaco

5

4–5

HGMIX

SPEKTRA Magnetic

irrilevante

irrilevante

alta

opaco

2 kg, 5 kg

1.5 kg/3 strati

nero

SPEKTRA antifumo

classe 2

classe 2

media

opaco

0.75, 2.5, 20

8 – 10

bianco

SPEKTRA antimicrobica

classe 2

classe 2

media

opaco

20

8 – 11

bianco

SPEKTRA DECOR grund

classe 3

classe 2

alta

opaco

5

10 – 12

SPEKTRA DECOR QUARZ

irrilevante

classe 2

media

opaco

2

5–7

SPEKTRA DECOR TOPAZ (oro/argento)

classe 1

semi-trasparente

media

opaco

2

6–8

SPEKTRA DOMFLOK PERLATA

classe 1

trasparente

media

semi-opaca

2

6–8

argento

SPEKTRA DOMFLOK OPACA

classe 1

trasparente

media

opaco

2

6–8

trasparente

SPEKTRA DOMFLOK SEMI-OPACA

classe 1

trasparente

media

semi-opaca

2, 15

6–8

trasparente

SPEKTRA DOMFLOK LUCIDA

classe 1

trasparente

media

lucidità

2

6–8

trasparente

SPEKTRA ACTIVE AIR

classe 1

classe 1

media

opaco

2.5

14–18

HGMIX

PARETI INTERNE

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE PER LE PITTURE PER PARETI INTERNE

Tabelle con la classificazione delle pitture murali interne secondo EN 13 300 e EN 1062-1
Resistenza allo pulizia a umido (lavabilità) ISO 11998

Rapporto di contrasto (copertura) ISO 6504-3

Classificazione secondo EN 13 300

Perdita di spessore

Classificazione secondo EN 13 300

(Yb/Yw)*100

Classe 1

< 5 µm dopo 200 cicli

Classe 1

≥ 99.5

Classe 2

≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli

Classe 3

≥ 20 µm e < 70 µm dopo 200 cicli

Classe 2

≥ 98 e < 99.5

Classe 4

< 70 µm dopo 40 cicli

Classe 3

≥ 95 e < 98

Classe 5

≥ 70 µm dopo 40 cicli

Classe 4

< 95

Lucidità ISO 2813

Permeabilità al vapore EN 7783-2

Classificazione secondo EN 13 300

Angolo di misurazione Riflessione /%

Classificatione EN 1062-1

Lucido

60 ° ≥ 60

Classe

Sd / m

V₀

non necessaria

V1 – alta

< 0.14

Semi-opaco/semi-lucido
60 °

< 60

85 °

≥ 10

opaco 85 °

< 10

V₂ – media

≥ 0.14 e < 1.4

profondo opaco

85 ° < 5

V₃ – bassa

≤ 1.4
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FACCIATE
PITTURE PER FACCIATE,
INTONACI E COLLE
Le facciate belle e armoniosamente colorate possono
caratterizzare intere strade o quartieri cittadini e rendere il loro
aspetto interessante e visibile. Sfortunatamente, nell’ambiente
industriale aggressivo l’estetica non può essere l’unica misura
per la scelta dei rivestimenti. Con il desiderio di ottenere una
resistenza a lungo termine delle facciate, abbiamo sviluppato
rivestimenti per diverse superfici che offrono una protezione
duratura ed efficace degli edifici contro tale atmosfera
aggressiva, acqua piovana, gas di scarico e altre fonti di
inquinamento, e sono disponibili in numerosi colori secondo il
sistema HGMIX.
FACCIATE

La protezione e la decorazione delle facciate con sistemi di
intonaco termoisolante offrono un rivestimento di alta qualità,
duraturo ed economico per diverse strutture, tra cui case per
famiglie ed edifici industriali.
Gli intonaci SPEKTRA per pareti interne ed esterne e le colle
per i per pannelli di polistirolo e la lana di roccia soddisfano
i più rigorosi standard europei e consentono un trattamento
degli edifici completo, di alta qualità e decorativo.
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SPEKTRA PITTURA PER FACCIATE ACRILICA

FACCIATE | PITTURE PER FACCIATE

SPEKTRA PITTURA PER FACCIATE SILICONICA

Altamente idrorepellente

Eccezionale traspirabilità e idrorepellenza

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
SOLUBILE IN ACQUA, ECOLOGICA E
NON DANNOSA PER LA SALUTE

•

RESISTENTI AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E ALLA NOCIVA
ATMOSFERA INDUSTRIALE

•

RESISTENTE ALLA PULIZIA
A UMIDO

AREA DI
APPLICAZIONE

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

per la verniciatura di tutti i tipi di intonaci minerali
e a dispersione, pannelli in fibrocemento e in
legnocemento, calcestruzzo e per la copertura di
vecchi rivestimenti a dispersione; anche per superfici
murali interne

•

PERMANENZA E DURABILITÀ

•

SOLUBILE IN ACQUA, ECOLOGICA
E NON DANNOSA PER LA SALUTE

•

RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E ALLA NOCIVA
ATMOSFERA INDUSTRIALE

1 l copre 6 – 8 m2 di superficie liscia a una mano
•

con acqua da 5 a 10 %

FACILE DA APPLICARE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

COLORAZIONE:
COLORAZIONE:

COLORE:

può essere colorata con le paste pigmentate, che sono
adatte per le pitture per facciate all’acqua, dal 3 % al
5 % e con i colori a dispersione adatti alla colorazione.

COLORE:

bianco, HGMIX

SPEKTRA pittura per facciate UNIVERSAL

17

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

CAPACITÀ DI ARMARE E COLMARE
LE MICROCREPE

•

PROTEZIONE BIOCIDA

•

RESISTENZA DEL COLORE
(PIGMENTI INORGANICI)

•

RESISTENZA ALL’USURA
(RIEMPITIVI AL QUARZO)

•

ALTAMENTE IDROREPELLENTE

•

RESISTENTI AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E ALL’ATMOSFERA
INDUSTRIALE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

IMBALLO:

HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

COLORE:

17

Preparazione della
superficie

1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
con acqua da 5 a 10 %

bianco, HGMIX (Terra, HARMONIA)

con acqua da 5 a 10 %
2 l / 10 l
può essere colorata con le paste inorganiche pigmentate, che sono adatte per le pitture per facciate all’acqua,
dal 3 % al 5 %
bianco,
HGMIX (Terra, HARMONIA, Monicolor 720)

Sistema di rivestimento per facciate

per il ripristino di sistemi termoisolanti a base
di polistirolo e lana di roccia, per la colorazione
di tutti i tipi di intonaci minerali e a dispersione,
pannelli in fibrocemento e legno-cemento, calcestruzzo
e per la copertura di vecchi rivestimenti a dispersione

DILUIZIONE:

1 l copre 10–14 m² di superficie a una mano

La tabella contiene solo informazioni base per il trattamento delle facciate.
Raccomandiamo di affidarsi a professionisti, vista la complessa procedura di applicazione.

Facciate

Per il ripristino di sistemi termoisolanti (EPS e MW) e facciate

per la verniciatura di tutti i tipi di intonaci: calcecemento, dispersione, silicato e silicone, e per la
copertura di vecchi rivestimenti a dispersione, silicati
e siliconici

Sistema di protezione per
facciate:

17

17

Per ottenere una protezione
ad alta qualità della facciata, consigliamo il seguente
sistema:

Superfici ruvide – nuovi intonaci spatolati, ristrutturazione di vecchie facciate
e sistemi di isolamento termico

Superfici lisce – nuovi intonaci lisciati

pulire (lavare con acqua, con vapore
sotto pressione, ecc.), rimuovere le parti
di intonaco mal legate, riparare i punti
danneggiati

pulire (lavare con acqua, con vapore
sotto pressione, ecc.), rimuovere le parti
di intonaco mal legate, riparare i punti
danneggiati

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA pittura per facciate Universal

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico
2× SPEKTRA pittura per facciate acrilica

FACCIATE

•

1× SPEKTRA primer fissativo siliconico
2× SPEKTRA pittura per facciate siliconica

Nota: Il numero di strati applicati della pittura dipende dalla preparazione della superficie, dalla selezione del colore e dal
metodo di applicazione.
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SPEKTRA COLLA EDILE EPS
Malta polimero cementizia

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ADESIONE, ARMATURA
E TRATTAMENTO DI PANNELLI
TERMOISOLANTI IN POLISTIROLO

MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
PREPARAZIONE
DELLA MASSA

IMBALLO:

è utilizzata come adesivo per incollare pannelli di
polistirolo su superfici minerali in calcestruzzo di almeno
2 mesi, mattoni, intonaco, pannelli ytong, amianto e
altre superfici / (malta), posare le reti di vetro sui pannelli
termoisolanti e utilizzata anche come composto per la
rasatura prima dell'applicazione dell'intonaco decorativo
adesione: 4 – 5 kg/m2
armatura e lavorazione: 5 – 6 kg/m2
mescolare il contenuto di un sacchetto con ca. 6 l di
acqua per ottenere un composto omogeneo; la miscela
deve essere lasciata riposare per ca. 10 min., e poi
mescolata nuovamente
sacchi da 25 kg

Sistema termoisolante delle
facciate

Sistema di rivestimento termoisolante delle facciate
Superfici non verniciate
Preparazione della
superficie

posa di pannelli per l' isolamento termico
SPEKTRA sistema isolamento termico EPS

18

Sistema di protezione per
facciate con pannelli
di polistirolo:

2× SPEKTRA colla edile EPS
1× SPEKTRA UNI GRUND
1× SPEKTRA INTONACO ACRILICO
SPEKTRA sistema isolamento termico MW

Sistema di protezione per
facciate con pannelli
in lana minerale:

2× SPEKTRA colla lana minerale
1× SPEKTRA UNI GRUND
1× SPEKTRA INTONACO SILICONICO

Nota: SPEKTRA UNI GRUND e gli intonaci SPEKTRA si possono applicare anche direttamente sugli intonaci di fondo,
calcestruzzo, colle edili ecc.

SPEKTRA COLLA EDILE EPS ruvida
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ADESIONE, ARMATURA
E TRATTAMENTO DI PANNELLI
TERMOISOLANTI IN POLISTIROLO

AREA DI
APPLICAZIONE:

MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

RESA:
PREPARAZIONE
DELLA MASSA

IMBALLO:

è utilizzata come adesivo per incollare pannelli di
polistirolo su superfici minerali in calcestruzzo di almeno
2 mesi, mattoni, intonaco, pannelli ytong, amianto
e altre superfici / (malta), posare le reti di vetro sui
pannelli termoisolanti e utilizzata anche come composto
per la rasatura prima dell'applicazione dell'intonaco
decorativo

Certificati di qualità:
SPEKTRA sistema isolamento termico EPS
ETA-08/0122

SPEKTRA sistema isolamento termico MW
ETA-08/0078

adesione: circa 5 kg/m²
armatura e lavorazione: circa 6 kg/m²
mescolare il contenuto di un sacchetto con ca. 6 l di
acqua per ottenere un composto omogeneo; la miscela
deve essere lasciata riposare per ca. 10 min., e poi
mescolata nuovamente
sacchi da 25 kg

FACCIATE

Malta polimero cementizia

SPEKTRA COLLA LANA MINERALE
Malta polimero cementizia

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ADESIONE, ARMATURA
E TRATTAMENTO DI PANNELLI
TERMOISOLANTI IN POLISTIROLO,
LANA DI ROCCIA E LANA DI LEGNO
E CEMENTO E ALTRI MATERIALI
SIMILI

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

PREPARAZIONE
DELLA MASSA:

IMBALLO:
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è utilizzata come adesivo per incollare pannelli di
polistirene (polistirolo), lana di roccia, lana di vetro /
(malta), posare le reti di vetro sui pannelli termoisolanti
e utilizzata anche come composto per la rasatura prima
dell'applicazione dell'intonaco decorativo
adesione: 4– 5 kg/m2
armatura e lavorazione: circa 6 kg/m²
mescolare il contenuto di un sacchetto con ca. 6 l di
acqua per ottenere un composto omogeneo; la miscela
deve essere lasciata riposare per ca. 10 min., e poi
mescolata nuovamente
sacchi da 25 kg
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SPEKTRA UNI GRUND

SPEKTRA INTONACO SILICONICO&SILICATI

Consente una gradazione di colore uniforme sul rivestimento finale

Intonaco idrorepellente che previene la formazione di microrganismi

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
PENETRA PROFONDAMENTE
NELLA SUPERFICIE

•

BUONA ADERENZA

•

UNIFORMA L’ASSORBENZA
DELLA SUPERFICIE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:

MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

IMBALLO:
COLORAZIONE:
COLORE:

per l'impregnazione delle superfici esterne ed
interne delle pareti prima dell'applicazione di
SPEKTRA INTONACO ACRILICO o SPEKTRA
INTONACO SILICONICO
1 kg copre 4 – 5 m2 di superficie a una mano

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

ALTAMENTE IDROREPELLENTE

•

ALTAMENTE TRASPIRANTE

•

RESISTENTE ALL’ASSORBIMENTO
DELLA SPORCIZIA

•

RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E ALL'ATMOSFERA
NOCIVA INDUSTRIALE

•

STABILITÀ DEL COLORE

con acqua fino al 10 % (a peso)
8 kg / 25 kg
può essere colorata con le paste pigmentate, che sono
adatte per le pitture all’acqua, dal 3 % al 5 %
bianco, HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

DILUIZIONE:
MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

IMBALLO:
COLORE:

Estremamente idrorepellente e traspirante

Idrorepellente e traspirante

FACILE DA APPLICARE
RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E ALLA NOCIVA
ATMOSFERA INDUSTRIALE

•

RESISTENTE AGLI SFREGAMENTI
E AGLI URTI

•

ELASTICITÀ

con acqua se necessario
25 kg
bianco, HGMIX

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:

MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORE:

per il trattamento di diverse superfici di costruzione
a lavorazione fine (intonaci minerali fini, pannelli in
fibrocemento e cartongesso) e calcestruzzo, e utilizzato
come rivestimento finale nel sistema di rivestimento
termoisolante

•

RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI

•

RESISTENTE ALLA SPORCIZIA

•

RESISTENTE AGLI SFREGAMENTI E
AGLI URTI

1.0 mm Z: circa 2.2 kg/m2
1.5 mm Z: circa 2.5 kg/m2
2.0 mm Z: circa 3.0 kg/m2
2.5 mm Z: circa 3.2 kg/m2
1.5 mm R: circa 2.5 kg/m2
2.0 mm R: circa 2.8 kg/m2
2.5 mm R: circa 3.2 kg/m2

•

FACILE DA APPLICARE

bianco, HGMIX

RESA:

DILUIZIONE:
MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE

IMBALLO:
COLORE:

con acqua se necessario
25 kg

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

Z 1.5 mm ~ 2.5 kg/m2
Z 2.0 mm ~ 3 kg/m2
R 2.0 mm ~2.8 kg/ m2

SPEKTRA INTONACO SILICONICO

SPEKTRA INTONACO ACRILICO
•

utilizzato come intonaco strutturale finale per la
protezione e la decorazione di superfici esterne e
interne (tutti i tipi di intonaci minerali vecchi e nuovi a
lavorazione fine, livellanti, superfici in calcestruzzo) e
come rivestimento finale nel sistema di rivestimento
termoisolante

intonaco strutturale finale, utilizzato per la protezione e
la decorazione di superfici esterne e interne su intonaci
minerali vecchi e nuovi, stucchi, superfici in calcestruzzo e come rivestimento finale nel sistema di rivestimento termoisolante
1.5 mm Z: circa 2.4 kg/m2
2.0 mm Z: circa 3.0 kg/m2
1.5 mm R: circa 2.4 kg/m2
2.0 mm R: circa 2.8 kg/m2
2.5 mm R: circa 3.2 kg/m2
con acqua se necessario
25 kg

FACCIATE

•

bianco, HGMIX

SPEKTRA INTONACO MOSAICO

Intonaco decorativo acrilico multicolore pronto all'uso
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RESISTENTE AGLI SFREGAMENTI E
AGLI URTI

•

RESISTENTE A AGENTI ATMOSFERICI
E ALLA NOCIVA ATMOSFERA
INDUSTRIALE

•

IDROREPELLENTE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

MINIMO D’ORDINE: 1 BANCALE
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COLORE:

sotto muri, bordi ed elementi decorativi su intonaci di
base, cemento, pareti interne ed esterne, pilastri, scale,
per finestre, porte e elementi decorativi sul caminetto
1.0 mm: 1.0–2.5 kg/m2
2.0 mm: 4.5 kg/m2
non diluire
25 kg
20 colori secondo la cartella colore
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Sistema termoisolante per facciate (TIS)
LIVELLO DI
QUALITA

1
INCOLLAGGIO

2
ISOLAMENTO

3,5
TRATTAMENTO

4
ARMATURA

5
IMPREGNAZIONE

6
STRATO FINALE

SPEKTRA
EPS (GRAFITE)
premium

•
ETA-08/0122

SPEKTRA
COLLA EDILE
EPS

•

SPEKTRA
COLLA EDILE
EPS

•

SPEKTRA
COLLA EDILE
LANA MINERALE

•

SPEKTRA
COLLA EDILE
LANA MINERALE

•

•

SPEKTRA Panelli
isolanti EPS-F
SPEKTRA Panelli isolanti
EPS-F GRAFITE-F

•

SPEKTRA COLLA
EDILE EPS
SPEKTRA COLLA
EDILE EPS ruvida

•

SPEKTRA rete
di armatura

•

SPEKTRA
UNI GRUND

•

SPEKTRA
INTONACO
SILICONICO

SPEKTRA Panelli
isolanti EPS-F
SPEKTRA Panelli isolanti
EPS-F GRAFITE-F

•

SPEKTRA COLLA
EDILE EPS
SPEKTRA COLLA
EDILE EPS ruvida

•

SPEKTRA rete
di armatura

•

SPEKTRA
UNI GRUND

•

SPEKTRA
INTONACO
ACRILICO

SPEKTRA lamelle
in lana minerale
SPEKTRA Pannelli
in lana minerale

•

SPEKTRA COLLA
EDILE LANA
MINERALE

•

SPEKTRA rete
di armatura

•

SPEKTRA
UNI GRUND

•

SPEKTRA
INTONACO
SILICONICO

SPEKTRA lamelle
in lana minerale
SPEKTRA Pannelli
in lana minerale

•

SPEKTRA COLLA
EDILE LANA
MINERALE

•

SPEKTRA rete
di armatura

•

SPEKTRA
UNI GRUND

•

SPEKTRA
INTONACO
SILICONICO&SILICATI

•

SPEKTRA
EPS
classic

•

ETA-08/0122

•

•

SPEKTRA
MW
premium

•
ETA-08/0078

•

•
ETA-08/0078
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•

FACCIATE

SPEKTRA
MW
extra

67

SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Protezione 1K delle superfici in calcestruzzo con resistenza alla diffusione di CO2
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

MONOCOMPONENTE,
SOLUBILE IN ACQUA

•

FACILE DA APPLICARE

•

RESISTENTE ALL'ASSORBIMENTO
DELL'ACQUA

•

OTTIMA RESISTENZA
MECCANICA E CHIMICA

•

FACILE DA MANTENERE

PITTURE PER

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:
COLORAZIONE:
COLORE:

calcestruzzo

Danni al calcestruzzo come conseguenza di influenze
atmosferiche e dell’azione meccanica possono essere
evitati con una protezione preventiva. SPEKTRA
pittura acrilica per calcestruzzo racchiude tutte le
caratteristiche necessarie per una protezione efficace
del calcestruzzo: resistenza agli agenti atmosferici
dannosi, CO₂, resistenza, ai solventi organici leggeri e
agli oli minerali. Sono disponibili in numerose colori e
sono adatte per superfici a bassa usura. Le superfici
ad alta usura, che richiedono un rivestimento con un
livello più elevato di durezza e resistenza, dovrebbero
essere verniciate con una pittura epossidica
bicomponente per calcestruzzo. Tutte le vernici
SPEKTRA per calcestruzzo sono a base d’acqua.

per calcestruzzo e altre superfici, come pavimenti
e pareti in cemento e calce-cemento, pavimenti
calcestruzzo in cantine, locali di caldaie, garage,
scale e altre superfici in calcestruzzo esterne
1 l copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
con acqua fino al 5 %
0.65 l / 2 l / 4 l
HGMIX: 2 l / 4 l
possibilità di miscelare i colori tra di loro nel rapporto
desiderato
bianco e 5 colori standard
1

2

3

4

6

7

SPEKTRA 2K pittura epossidica per calcestruzzo

Pittura epossidica bicomponente ecologica e non dannosa per la salute
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RESISTENTE ALLA DIFFUSIONE
DI CO2 E ALL'ASSORBIMENTO
DELL'ACQUA

•

ALTA RESISTENZA MECCANICA E
CHIMICA (OLII COMBUSTIBILI, OLII
MOTORE, SOLVENTI, ACIDI E BASI,
AGENTI DI PULIZIA)

•

BASSO ASSORBIMENTO
DELLA SPORCIZIA E FACILE
MANUTENZIONE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

per calcestruzzo e altre superfici verticali e
orizzontali in cemento, utilizzata nell'industria
alimentare, laboratori, garage, officine e magazzini,
se le sollecitazioni non richiedono l'installazione di
pavimentazioni industriali ad alta resistenza
1 kg copre 6 – 8 m2 di superficie a una mano
si può diluire la miscela pronta fino al 10 %
componente A o componente B di 1 kg
componente A o componente B di 10 kg
(rapporto di miscelazione 1 : 1)

COLORE:
bianco

20

Calcestruzzo – superfici
calpestabili

20

RAL 7040

Sistema di rivestimento per superfici in calcestruzzo calpestabili
Preparazione della
superficie

20
Sistema di protezione
consigliato:

Superfici non verniciate

Superfici verniciate

dopo l'essicazione del calcestruzzo,
rimuovere la polvere e le parti mal legate,
livellare la superficie irregolare e
danneggiata con livellanti adatti

rimuovere i vecchi rivestimenti, che hanno
una scarsa qualità di adesione e tendono
a straccarsi, riparare le di parti danneggiate
della superficie; leggera levigatura sui
vecchi rivestimenti che hanno una buona
adesione; rimuovere la polvere, grasso e le
parti mal legate

1× SPEKTRA primer fissativo acrilico *
1× SPEKTRA primer fissativo acrilico **
2× SPEKTRA pittura acrilica per calcestruzzo 2× SPEKTRA pittura acrilica per calcestruzzo

* in caso di superfici non assorbenti, si consiglia l'uso di SPEKTRA fondo isolante fissativo a solvente
** l'impregnazione viene utilizzata solo quando dalla superficie vengono rimossi i vecchi rivestimenti
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Nota: le superfici in calcestruzzo devono avere un pò di pendenza, quando si trovano su superfici orizzontali per evitare che
l'acqua ristagni. L'umidità delle strutture in calcestruzzo non deve superare il 3 %.
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SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO

SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO

SPEKTRA pittura acrilica per calcestruzzo

PARQUET
VERNICI

per parquet
Le vernici IDEAL per parquet sono adatte per la laccatura di
superfici calpestabili in legno (parquet, pavimento per navi) e
altre superfici in legno sottoposte a sollecitazioni meccaniche.
La bellezza naturale del legno si mantiene con una minima
manutenzione.
Helios le ha unite sotto il marchio IDEAL, che include le
vernici ecologiche a base acqua e vernici standard a base
solvente. Per le superfici esposte a normale usura,
raccomandiamo l’utilizzo di vernici per parquet a base acqua,
che sono ecologiche e non dannose per la salute, non sono
infiammabili e non hanno un odore sgradevole. Rispetto alle
classiche vernici essicano

PARQUET

rapidamente e sono più semplici da lavorare. Le vernici
poliuretaniche sono le più resistenti, così le raccomandiamo
per la protezione di superfici calpestabili sottoposte ad
elevate sollecitazioni.
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PARQUET

PARQUET

IDEAL liquido per fughe

IDEAL vernice per parquet (lucida/semi-opaca)

Liquido monocomponente per la preparazione dello stucco

Vernici mono-componenti per superfici meno esposte
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

fugatura di parquet prima dell’applicazione delle vernici
del marchio IDEAL

•

MONOCOMPONENTE

•

FACILE DA APPLICARE

1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano

•

FACILE DA MANTENERE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:

non diluire

DILUIZIONE:

5l

IMBALLO:

IDEAL vernice acrilica per parquet (lucida/semi-opaca)
Vernice ecocompatibile senza odori sgradevoli

•

FACILE DA APPLICARE

•

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E
RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
DELICATI

•

PER LACCARE SUPERFICI DI BASSA
– MEDIA ESPOSIZIONE

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

per laccare parquet e altri rivestimenti di legno/per
superfici bassa – media usura

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

RAPIDA ESSICCAZIONE

•

FACILE CARTEGGIATURA

AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:

Il diluente non è necessario può essere aggiunta fino al
5 % di acqua fredda e pulita

DILUIZIONE:

0.75 l / 2.5 l

IMBALLO:

Ecologica senza odori sgradevoli

FACILE DA MANTENERE E
RESISTENTE
A SOSTANZE CHIMICHE LEGGERE

•

VERNICE MONOCOMOPONENTE
A RAPIDA ESSICCAZIONE

•

ADDATTA PER LA VERNICIATURA
DI SUPERFICI A BASSA O MEDIA
USURA

1 l copre 18 – 22 m2 di superficie a una mano
applicazione a spatola, e 8 – 10 m2 a rullo
non diluire
10 l di vernice, 10 l di catalizzatore
(rapporto miscelazione 1 : 1)

Durabilità e resistenza all’usura
AREA DI
APPLICAZIONE:
RESA:
DILUIZIONE:

IMBALLO:
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Vernice di fondo prima dell’applicazione del IDEAL 2K
vernice poliuretanica per parquet DS/per superfici in
parquet ad alta usura

IDEAL 2K vernice poliuretanica per parquet DS (lucida/semi-opaca)

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

0.75 l / 2.5 l

Vernice di fondo bicomponente

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

IDEAL vernice all'acqua per parquet STANDARD (lucida/semi-opaca)

non diluire

per la verniciatura di parquet e altri rivestimenti in
legno/per superfici in legno a bassa o media usura
1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano
la diluizione non è necessaria, se necessario, si può
aggiungere fino al 5 % di acqua
fredda pulita
5l

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

OTTIMA RESISTENZA MECCANICA
E CHIMICA

•

BUONA ELASTICITÀ E DUREZZA

•

FACILE DA MANTENERE

AREA DI
APPLICAZIONE:

RESA:
DILUIZIONE:
IMBALLO:

verniciatura di parquet in ambienti esposti ad una
normale o alta usura:
soggiorni, scale in legno, uffici, palestre/per
superfici in parquet ad alta usura
1 l copre 8 – 10 m2 di superficie a una mano
non diluire
10 l di vernice, 10 l catalizzatore
(rapporto miscelazione 1 : 1)

PARQUET

MONO-COMPONENTE

1 l copre 10 – 12 m2 di superficie a una mano

IDEAL 2K fondo poliuretanico per parquet DS

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

verniciatura di parquet e altre superfici in legno in
ambienti che sono sottoposti a minori sollecitazioni e
adatta anche per la laccatura di vari oggetti in legno
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PARQUET

PITTOGRAMMI

IDEAL pulitore per attrezzi
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:

IMBALLO:

per la pulizia degli attrezzi utilizzati durante l'applicazione delle vernici: IDEAL 2K fondo poliuretanico
per parquet DS, IDEAL 2K vernice poliuretanica per
parquet DS, IDEAL liquido per fughe

Le formulazioni sono specificamente sviluppate per superfici, tecniche di applicazione e caratteristiche
particolari. Inoltre, anche l’aspetto dell’imballo è adatto agli utenti professionali. L’etichetta frontale presenta
diversi colori, numeri e altri punti salienti per mostrare i vantaggi unici del materiale selezionato, oltre allo
scopo previsto e al metodo corretto di utilizzo.

5l

PITTOGRAMMI CON LE
CARATTERISTICHE
E GLI SCOPI PREVISTI

CODICE COLORE

CODICE COLORE DEL
PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO

TRADUZIONI DEI
NOMI E DELLE
CARATTERISTICHE DEI
PRODOTTI

NUMERO DEL
GRUPPO

IDEAL pulitore per attrezzi

Per la pulizia degli strumenti dopo l'uso di vernici per parquet DS
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
AREA DI
APPLICAZIONE:
IMBALLO:

20

Parquet

usato per diluire l’IDEAL 2K vernice poliuretanica per
parquet DS (lucida/semi-opaca)

PITTOGRAMMI CON LE PROPRETÀ DEL PRODOTTO

1l

PER PAVIMENTI E PARETI IN
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

PER PARETI INTERNE,
SOFFITTI E FACCIATE

PER PARETI INTERNE
E SOFFITTI

PER FACCIATE

PER PARETI INTERNE

BASE

LIVELLO DI LUCIDITÀ

SUPER BIANCA

OTTIMA
COPERTURA

OTTIMA COPERTURA
GIÀ ALLA PRIMA MANO

CLASSE

SISTEMA
RACCOMANDATO

HGMIX

IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE

TRASPIRANTE

IDROREPELLENTE

APPLICAZIONE CON
IL FRATTONE (STUCCO FINE)

APPLICAZIONE CON IL
FRATTONE (STUCCO RUVIDO)

APPLICAZIONE
MECCANICA

PER IL TRATTAMENTO
DI ENTRAMBI I SISTEMI, EPS E MW

PER IL TRATTAMENTO DEL
SISTEMA EPS

PER IL TRATTAMENTO DEL
SISTEMA MW

ADESIONE
E ARMATURA

LEGGERE LE SCHEDE TECNICHE PER IL
SISTEMA RACCOMANDATO

ADESIONE EPS

ADESIONE MW

SPESSORE DEL
RIVESTIMENTO

Sistema di rivestimento con le vernici (la texture del legno rimane visibile)
Preparazione della
superficie

Parquet nuovo

Ripristino di vecchi parquet

levigatura meccanica del parquet asciutto e
rimozione delle impurità

rimuovere completamente il vecchio rivestimento
attraverso la levigatura e rimuovere le impurità

Vernici a base solvente
Sistema base:

IDEAL vernice per parquet (lucida/semi-opaca)
IDEAL 2K vernice poliuretanica per parquet DS

IDEAL vernice per parquet (lucida/semi-opaca)
IDEAL 2K vernice poliuretanica per parquet DS

Vernici con leganti base acqua
Sistema base:

IDEAL vernice acrilica per parquet
(lucida/semi-opaca)
IDEAL vernice acrilica per parquet STANDARD
(lucida/semi-opaca)

IDEAL vernice acrilica per parquet
(lucida/semi-opaca)
IDEAL vernice acrilica per parquet STANDARD
(lucida/semi-opaca)

La tabella contiene solo informazioni base per il trattamento del parquet. Raccomandiamo di affidarsi a professionisti,
vista la complessa procedura di applicazione.
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PITTOGRAMMI

20

PITTOGRAMMI

CODICI COLORE

PITTOGRAMMI TECNICI
TUTTE LE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

FACCIATE, PARETI INTERNI E PAVIMENTI

IMPREGNANTI
FACCIATE, PARETI E SOFFITTI INTERNI

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

STUCCHI

SUPERFICI ESTERNE

SUPERFICI INTERNE

PITTURE PER
PARETI INTERNE

PARETI E SOFFITTI INTERNI

PARETI E PAVIMENTI INTERNI

PAVIMENTI

DECORATIVI
ZOCCOLO

APPLICAZIONE A RULLO O A PENNELLO

PITTURE PER
FACCIATE

APPLICAZIONE A PENNELLO

APPLICAZIONE A SPATOLA

INTONACI

APPLICAZIONE CON FRATTONE

APPLICAZIONE CON FRATTONE DENTATO

APPLICAZIONE A SPRUZZO

COLLE
APPLICAZIONE MECCANICA

APPLICAZIONE A SPUGNA

BIOCIDI
IMMERSIONE

APPLICAZIONE CON TAMPONE, SPUGNA, SPATOLA

PITTURE PER
CALCESTRUZZO
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TEMPO DI ESSICAZIONE TRA I SINGOLI STRATI
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