
IDROPITTURE 

QUARZI 

FISSATIVI 

SMALTI 

ACCESSORI 

STUCCHI GESSI CEMENTI 

DECORATIVI 

PRODOTTI SPECIFICI 

PRODOTTI SPECIALI 





 3 

S
O

M
M

A
R

IO
 

IDROPITTURE 

PRODOTTI SPECIALI 

QUARZI 

PRODOTTI SPECIFICI 

FISSATIVI 

ACCESSORI 

IDROMURALE Pagina 5  

FAINTONE - BASIC / EXTRA / LAVABILE 

BIANCA STELLA Pagina 7  

ECO TRASPIRANTE / TRASPIRANTE / EXTRA  

CASAPIU’   Pagina 9   

TRASPIRANTE / LAVABILE / ECO 

IDROSTABIL  Pagina 11 

VINILICO / ECO / ACRILICO EXTRA  

BASI PER COLORIMETRIA 

ELITE   Pagina 13 

TRASPIRA / LAVABILE 4612 / SUPERLATIVE 

ASSOLUTO   Pagina 15  

ELITE CARTONGESSO 

OUTFIX  

SKUDO   Pagina 17 

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO  Pagina 19 

BASI PER COLORIMETRIA 

AQUA QUARZ 

PLASTICO BUCCIATO 

 

AQUA   Pagina 21 

SMAGO - BASI PER COLORIMETRIA  Pagina 23 

SMAGO ROBUSTO OPACO 

THERMOFIX - PAINT / PRIMER Pagina 25 

IN CAMPO      Pagina 27 

STOP SPRAY IGIENIZZANTE  

STOP ADDITIVO CONCENTRATO 

FISSATIVI LC.38 Pagina 29 

FISSATIVO LC.38 / PRIMER LC.38 PIGMENTATO / 

IL CONSOLIDANTE LC.38 

DECORATIVI 

STUCCHI GESSI CEMENTI MAGISTUK IN PASTA  Pagina 41 

CLASSICO FRANCESE / GRANDI SUPERFICI /  

PLUS SUPER LEGGERO  

MAGISTUK IN POLVERE  Pagina 43  

EXTRA BIANCO / RAPIDO / FIBRORINFORZATO 

GESSI   Pagina 45 

ALABASTRINO / SCAGLIOLA / CERAMICO 

CEMENTI 

GRIGIO 32,5 / RAPIDO / BIANCO 

SMALTI 

ACCESSORI  Pagina 46   

SECCHI VUOTI / BARATTOLI  

STUCCO ANTICO CLASSICO Pagina 31 

ALTER EGO   Pagina 32 

AQUA TONO  Pagina 35 

DECORATIVO / VELATURA / TONER COLORANTI 

AQUA LUMINA Pagina 37 

WP ADDITIVO IDROFUGANTE 

SCINTILLE   Pagina 39 





 5 

ID
R

O
P

IT
T
U

R
E
 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 10 / 5 / 2,5  

FAINTONE 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 10 / 5 / 2,5 / 1  

Colorazioni su richiesta: Litri 14  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7÷8 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14  

IDROMURALE 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5 

FAINTONE BASIC 
idropittura vinilversatica

FAINTONE EXTRA 
idropittura stirolo-acrilica idropittura traspirante lavabile

FAINTONE è una linea di idropitture 

super traspiranti con un buon punto di 

bianco, ideali per interni (cucine, canti-

ne, boxes, ecc.). Tutta la gamma è do-

tata di un ottimo potere coprente ed 

elevata traspirabilità, è inoltre un prodot-

to di applicabile facilmente su intonaci 

civili di malta bastarda, intonaci di calce 

BASIC traspirante 

EXTRA stirolo acrilica extra bianca  

LAVABILE traspirante 

aerea e sabbia fine, intonaci civili di 

malta di cemento e su tutti gli intonaci a 

base cementizia in generale, oltre ai 

supporti in gesso e cartongesso. 

Questa linea di prodotti si adatta facil-

mente alle diverse esigenze dell’applica-

tore professionista e del privato, senza 

alcuna difficoltà di utilizzo. 

 

 

 un’idropittura a base di emulsio-

ne acrilica, traspirante, ideale per cuci-

ne, soggiorni, camere, bagni, cantine, 

boxes, capannoni, cantieristica in gene-

rale; ottimale per un utilizzo professio-

nale con airless. 

Dotata di un buon potere coprente, è di 

semplice applicazione su intonaci civili 

di malta bastarda; intonaci a base di 

calce aerea e sabbia fine e su tutti gli 

intonaci a base cementizia in generale. 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Nella versione EXTRA, la colorazione è 

ottenibile mediante sistema tintometrico.  
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BIANCA STELLA ECO è un’idropittura 

ad alta traspirabilità, antigoccia e con 

un ottimo punto di bianco, ideale per 

bagni e cucine. 

E’ di facile applicazione con pennello 

rullo ed airless. 

Ottima applicabilità su ogni tipo di sup-

porto per  interni. 

BIANCA STELLA EXTRA è un’idro-

pittura lavabile per interni a base di 

emulsioni sintetiche, altamente tra-

spirante e con particolari doti di idro-

repellenza. 

Antibatterica, dotata di ottima resisten-

za ed elevato potere coprente, è stata 

formulata con prodotti eco-compatibili 

a basso tenore di sostanze organiche 

volatili; risulta inodore sia durante l’ap-

plicazione che in seguito.  

Di facile applicazione, ha ottima pennel-

labilità, crea superfici omogenee e vel-

lutate; prodotto di punta della gamma, 

è indicata per finiture di pregio. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

BIANCA STELLA SEMILAVABILE è 

un’idropittura traspirante per interni a ba-

se di emulsioni sintetiche, con particolari 

doti di idrorepellenza e dilatazione. 

Antibatterica, dotata di ottima resisten-

za ed elevato potere coprente, è stata 

formulata con prodotti eco-compatibili a 

basso tenore di sostanze organiche vo-

latili; risulta inodore sia durante l’appli-

cazione che in seguito.  

Con un alto punto di bianco, è ideale 

per finiture di pareti interne e sottobal-

coni esterni. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 10 / 5 / 2,5 / 1 

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 10 / 5   

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷9 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 10 / 5 / 2,5 / 1 

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 10 / 5   

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

BIANCA STELLA 

BIANCA STELLA 

ECO 
idropittura idrorepellente

BIANCA STELLA 

TRASPIRANTE 
idropittura semilavabile

BIANCA STELLA 

EXTRA 
idropittura lavabile traspirante

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  
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CASAPIU’ TRASPIRANTE è un’idro-

pittura acrilica idrorepellente e antigoc-

cia, ideale per interni. 

Dotata di un alto punto di bianco, è 

adatta ad un utilizzo professionale ed è 

di facile applicazione su ogni tipo di 

supporto. 

Disponibile in confezione da 14 e 5 Litri. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

CASAPIU’ ECO LAVABILE è un’i-

dropittura acrilica opaca, superco-

prente e antigoccia ideale per interni. 

Dotata di un ottimo punto di bianco, è 

adatta ad un utilizzo professionale ed è 

di facile applicazione su ogni tipo di 

supporto. 

Disponibile in confezione da 14 e 5 Litri. 

 

CASAPIU’ LAVABILE è un’idropittura 

acrilica traspirante, idrorepellente, di 

alta qualità ed elevata lavabilità, adatta 

a interni e  sottobalconi esterni. 

Dotata di un buon potere coprente, 

con caratteristiche antigoccia e anti-

schizzo è formulata per un utilizzo 

professionale. 

Ha potere igienizzante e antimuffa ed è 

in grado di nascondere facilmente le 

piccole irregolarità del supporto, ren-

dendolo liscio uniforme e vellutato.  

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 5  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5 / 1 

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 5  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

CASAPIU’ 

CASAPIU’ 

TRASPIRANTE 

CASAPIU’ 

LAVABILE 
igienizzante antimuffa

CASAPIU’ ECO 
 

idropittura antigoccia 

supercoprente 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  
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IDROSTABIL VINILICO è un’idropittura 

superlavabile antigoccia in emulsione 

vinilversatica a lunga durata ed alto pun-

to di bianco, ideale per interno/esterno. 

Di elevato potere coprente, è espressa-

mente formulata per un utilizzo profes-

sionale, in quanto ha un’ottima resisten-

za agli alcali ed allo sfregamento. 

Di facile applicazione, dona al supporto un 

aspetto satinato/vellutato, anche in presen-

za di superfici con assorbimenti differenti.  

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

IDROSTABIL ECO è un’idropittura la-

vabile in emulsione stirolo acrilica super 

coprente opaca, con un eccellente pun-

to di bianco. 

Molto resistente agli alcali, allo sfrega-

mento ed agli agenti atmosferici, è 

ideale per interno/esterno, in lavorazioni 

di pregio. 

E’ un prodotto espressamente formula-

to per un utilizzo professionale. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

Confezioni su richiesta: Litri 10  

IDROSTABIL 

IDROSTABIL 

VINILICO 

IDROSTABIL 

ECO 
idropittura lavabile super-opaca 

IDROSTABIL 

ACRILICO EXTRA 
idropittura acrilica per esterno

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5 / 1  

Confezioni su richiesta: Litri 10  

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 5 / 1 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5 / 1  

Confezioni su richiesta: Litri 10  

Colorazioni tinte base: Litri 14 / 5 / 1  

(nero, rosso, giallo, ocra) 

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 5 / 1 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

IDROSTABIL ACRILICO  

EXTRA  

IDROSTABIL ACRILICO EXTRA è colo-

rabile  mediante  sistema tintometrico 

oppure a seconda delle necessità 

sono disponibili Basi per Colorimetria. 

IDROSTABIL ACRILICO EXTRA     

è un’idropittura 100% acrilica, superla-

vabile e antigoccia, ad altissimo punto 

di bianco ed elevato potere coprente. 

È ideale per esterno e ottima per interno. 

Ha un’eccellente resistenza agli alcali ed 

allo sfregamento ed è espressamente 

formulata per un utilizzo professionale. 

Di facile applicazione, dona al supporto un 

aspetto satinato/vellutato, anche in presen-

za di superfici con assorbimenti differenti. 

Tutta la gamma degli IDROSTABIL è ap-

plicabile su intonaci civili di malta bastar-

da, intonaci a base di calce aerea e  sab-

bia fine, intonaci a base cementizia in ge-

nere; supporti in gesso e  cartongesso. 

Basi: PASTEL, DEEP, NEUTRO 

Confezioni: Litri 14 / 5  / 1 
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Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30-40% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 10÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

ELITE 4612 è un’idropittura stirolo-

acrilica molto bianca, dall’aspetto opa-

co e caratterizzata da un’alta resa; 

ideale per interni. 

È dotata di un ottimo potere coprente, 

con un buon punto di bianco. Non goc-

ciola, ha un’ottima dilatazione e buona 

resistenza all’acqua e allo sfregamento; 

è di facile stesura su intonaci civili di 

malta bastarda, intonaci a base di calce 

aerea e sabbia fine, intonaci civili di 

malta di cemento e su tutti gli intonaci a 

base cementizia in generale. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30-40% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 10÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5 / 1  

Colorazioni su richiesta: Litri 14  

ELITE SUPERLATIVE è un’idropittura 

acrilica molto bianca dall’aspetto opaco 

setoso, caratterizzata da un’alta resa; 

ottima  per interni ed esterni. 

Dotata di un eccellente potere copren-

te, il suo film essiccato garantisce una 

lunga durata e la massima lavabilità 

dopo 8/10 giorni dall’applicazione.  

Di facile stesura su intonaci civili di mal-

ta bastarda; intonaci a base di calce 

aerea e sabbia fine; intonaci civili di 

malta di cemento e su tutti gli intonaci a 

base cementizia  in generale. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30-40% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 10÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 14 / 5  

ELITE TRASPIRA è un’idropittura tra-

spirante molto bianca,  idrorepellente e  

dall’aspetto opaco-setoso, ideale per 

interni. 

Dotata di un eccellente potere copren-

te, ha una finitura particolarmente opa-

ca ed uniforme, con elevata  traspirabilità. 

Di semplice applicazione con  pennello, 

rullo e airless su tutti gli intonaci a base 

cementizia, oltre ai supporti in gesso e 

cartongesso. 

ELITE TRASPIRA 
 

idropittura traspirante 

supercoprente 

ELITE LAVABILE 

4612 
idropittura mascherante 

ELITE 

SUPERLATIVE 

ELITE 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  
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Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30-40% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 11÷13 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 12 / 4 / 1  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: pronto all’uso-10% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco/ruvido 

Confezioni: Litri 12 / 4 / 1  

Colorazioni su richiesta: Litri 12  

La colorazione a tinta pastello, è otteni-

bile mediante sistema tintometrico; se 

necessario o se richiesto il prodotto può 

essere sovraverniciato con altre idropit-

ture o con finiture multicromatiche. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 20-30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7÷9 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 6-8 ore 

Finitura: Bianco opaco/ruvido 

Confezioni: Litri 12 / 4  

OUTFIX è un’idropittura murale opaca 

supercoprente per interni. La sua for-

mula a base di farine di quarzo fine, ne 

garantiscono caratteristiche riempitive e 

mascheranti rendendola adatta all’utiliz-

zo sia come mano di fondo che come 

finitura. 

E’ ideale su supporti molto assorbenti 

come rasature in gesso, cartongesso e 

pitture fortemente sfarinanti, oltre che 

su tinte forti per favorire la copertura 

delle mani successive. 

Garantisce forte adesione al supporto. 

 

ELITE CARTONGESSO è un’idropit-

tura ideale per superfici (anche di 

grandi dimensioni) in gesso, carton-

gesso, scagliola e simili. 

ASSOLUTO è un’idropittura acrilica 

supercoprente extra-bianca per interni, 

dall’aspetto opaco setoso, caratterizza-

ta da un’alta resa. 

Rivolta ad un utilizzatore esigente, è 

dotata di un potere coprente talmente 

elevato da consentire, nella maggior 

parte dei casi, la stesura a mano unica.  

Con un buon punto di bianco, non goc-

ciola, ha un’ottima dilatazione e buona 

resistenza all’acqua; permette anche i 

ritocchi con buoni risultati visivi in termi-

ni di mascheratura. 

Di facile applicazione su ogni tipo di sup-

porto, con rullo, pennello ed airless. 

OUTFIX 

ELITE CARTONGESSO 

ASSOLUTO 

EVITA LA STESURA PREVENTIVA 

DI FISSATIVI 

ANCHE SU PARETI NUOVE 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  
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SKUDO 

Applicabile con: rullo rasato 

Diluizione: 0-50% con acqua 

Essicazione dopo: 30±60 minuti al tatto 

Resa indicativa: 12÷14 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4 ore 

Finitura: Trasparente opaco 

Trasparente satinato  

Trasparente lucido  

Confezioni: Litri 2,5 / 1 

SKUDO - resina acrilica monocompo-

nente autoreticolante in dispersione ac-

quosa - è un film protettivo di ultima 

generazione, caratterizzato da assoluta 

trasparenza ed elevata resistenza al 

lavaggio. La sua speciale composizio-

ne autoreticolante ad alta dilatazione, 

forma una barriera invisibile che salva-

guarda il supporto sottostante.  

Idoneo per la protezione di superfici 

interne ed esterne: finiture decorative, 

idropitture, smalti, vecchie pitture e rive-

stimenti, superfici grezze - base calce, 

lapidee e cementizie - purchè coese ed 

assorbenti.  

SKUDO si applica facilmente a rullo rasa-

to, le varie possibilità di diluizione consen-

tono applicazioni “particolari”, ad esem-

pio come strato antipolvere su pavimenti 

cementizi (diventa pedonabile e migliora 

la lavabilità), come impermeabilizzante 

sui coppi, come base in velatura per lavo-

razioni silossaniche, come antitacking su 

tutte le superfici appiccicose (tipo guai-

ne). Per questo tipo di applicazioni sono 

disponibili apposite schede tecniche.  

Le tre finiture - opaca, lucida e satinata 

- sono studiate per aderire perfettamen-

te ed adeguarsi alla natura del suppor-

to sul quale vengono applicate: la su-

perficie diventa lavabile, resistente all'u-

midità e non ingiallisce col tempo.  

Per non alterare l'aspetto estetico iniziale si 

consiglia di impiegare SKUDO nella finitura 

più prossima alla superficie in origine.  

Il suo basso impatto ambientale (VOC) 

lo rende conforme alle norme europee. 

Consigliamo di eseguire preventiva-

mente un test di pulizia.  

Si raccomanda inoltre di non impiegare 

spugne abrasive. 

PRESERVA FINITURE E SUPERFICI  

RISULTATO IMMEDIATO GARANTITO A LUNGA DURATA 

UNIFORMA LA SUPERFICIE  

NON INGIALLISCE 

ELEVATA RESISTENZA AL LAVAGGIO  

EFFETTO BARRIERA ANTISPORCO 

  

 

Area protetta  

con SKUDO LUCIDO, 

due mani, diluizione 50% 

 

 

Area protetta  

con SKUDO OPACO, 

due mani, diluizione 50% 

Base 





 19 

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO è 

un’idropittura acrilica supercoprente, 

con un eccellente punto di bianco, ido-

nea alla ritinteggiatura di quarzi preesi-

stenti. 

Dotata di ottima resistenza agli alcali, 

allo sfregamento e agli agenti atmosfe-

rici, è ideale per pareti esterne. 

Formulato per un utilizzo professionale.  

PLASTICO BUCCIATO è un rivesti-

mento murale bucciato al quarzo a ba-

se di resine 100% acriliche, ottimale sia 

per interno che per esterno. 

È un prodotto con un buon punto di 

bianco, ad alta resistenza e indicato            

come finitura su intonaci molto grezzi. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco/ruvido 

Confezioni: 14 / 5 / 1 

Disponibile in due differenti 

granulometrie a seconda  

delle esigenze: 

GRANA “00”  FINE 

GRANA  “2”  GROSSA 

Applicabile con: rullo, pennello, taloscia 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 0,7÷1,2 mq/Kg per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco granuloso 

Confezioni: Kg 25 / 9 / 1  

Colorazioni su richiesta: Kg 25  

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO 

Q
U

A
R
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PLASTICO BUCCIATO 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco/ruvido 

Confezioni: 14 / 5 / 1 

Colorazioni su richiesta: Litri 14 / 5 / 1  

AQUA QUARZ  

fondo per lavorazioni decorative 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Il prodotto è colorabile  mediante 

seconda delle necessità sono 

disponibili Basi  per Colorimetria. 

AQUA TONO EFFETTI DECORATIVI, 

AQUA TONO VELATURE, 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 

Basi: PASTEL, DEEP, NEUTRO 

Confezioni: Litri 14 / 5  / 1 
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AQUA è uno smalto all’acqua di eccel-

lente brillantezza (touch free) ottima  

adesione anche su supporti difficili (es. 

ceramica e vecchie pitturazioni con 

smalti alchidici) e dilatazione.  

Ideale per interno ed esterno, è compo-

sto da speciali dispersioni di resine acri-

liche e pigmenti altamente selezionati.  

La sua pellicola si distingue per l’assen-

za di effetto blocking e resistenza all'in-

giallimento, è disponibile in finitura  

opaca, satinata e lucida. 

La qualità e il tipo di legante con cui è 

stato formulato, lo rendono resistente ai 

lavaggi anche con l’impiego di soluzioni 

detergenti disinfettanti, è quindi ideale 

per ambienti nei quali igiene e pulizia 

sono elementi prioritari (ospedali, scuo-

le, palestre, ecc). 

Trova impiego inoltre nella verniciatura 

di supporti in legno o metallo ed è idea-

le per zoccolature di vani scala e per 

tutti i lavori tipici del FAI DA TE. 

AQUA è un prodotto a basso impatto 

ambientale ed è conforme alle norme 

europee, non contiene sostanze tossi-

che e/o pericolose. 

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: pronto all’uso - 5-10% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 10÷12 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco/satinato/lucido 

Confezioni: Litri 10 / 2,5 / 0,750 

Colorazioni su richiesta: Litri 10 / 2,5 / 0,750 

AQUA SMALTO UNIVERSALE ALL’ACQUA 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

FINITURA LUCIDA FINITURA OPACA FINITURA SATINATA 
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Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 10-20% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷11 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco/satinato/lucido  

Confezioni: Litri 10 / 4 / 1 (satinato e opaco) 

Confezioni: Litri 10 / 4 (lucido) 

Colorazioni su richiesta: Litri 10 / 4 / 1 

SMAGO SMALTO MURALE 

S
M

A
L
T
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SMAGO è uno smalto murale idrodilui-

bile, inodore, a base di resine acriliche 

in dispersione acquosa e a basso im-

patto ambientale. 

Indicato espressamente per interni, of-

fre un’ottima copertura e una buona 

traspirabilità. È un prodotto antigraffio, 

resistente alle abrasioni e all’ingialli-

mento, alla presa di sporco, agli alcali e 

ai detergenti. È auto dilatante (non la-

scia segni di pennellate o rullate) e gra-

zie all’elevata facilità di pulizia e smac-

chi abilità, garantisce un elevato livello 

igienico sanitario ed è ideale per am-

bienti pubblici quali scuole, uffici ecc. 

Permette inoltre il lavaggio frequente 

della superficie murale con acqua e/o 

detergenti neutri, preservandola da 

muffe ed alghe. Prodotto non infiamma-

bile e inodore. 

Disponibile in tre finiture: opaco, satina-

to e lucido, è colorabile in tinte pastello. 

È consigliata la stesura di 2 mani di 

SMAGO, a distanza di 3-6 ore una 

dall’altra, diluendo entrambe le mani 

con il 10-20% di acqua. 

FORMULA ANTIMACCHIA 

SMAGO è disponibile anche in due 

basi colorabili al campione, in FINITU-

RA OPACA per avere le stesse peculia-

rità del prodotto abbinate alla tinta desi-

derata. 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

SMAGO ROBUSTO OPACO 

FINITURA SATINATA 

FINITURA OPACA 

FINITURA LUCIDA 

BASI OPACHE 

PER COLORIMETRIA 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 10-20% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 9÷11 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 10 / 4  / 1  

Basi: DEEP, NEUTRO 

Confezioni: Litri 10 / 4 / 1 





 25 

LINEA THERMOFIX - PAINT & PRIMER 
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I APPLICAZIONE MINIMA 2 MANI. 

Grazie alla presenza di resine acriliche 

emulsionate con microsfere cave in ve-

tro, previene la formazione di condensa 

e crea un primo strato di supporto che 

permette alla pittura THERMOFIX 

PAINT un ancoraggio perfetto su qual-

siasi superficie. THERMOFIX PRIMER 

è additivato con specifico fungicida ad 

ampio spettro d’azione; previene la for-

mazione di muffe sulle pareti. 

Pronto all’uso, si stendere a mano uni-

ca, prima della applicazione di THER-

MOFIX PAINT in modo da aumentare 

ulteriormente l'effetto anticondensa.  

COLORABILE mediante sistema tinto-

metrico in tinte pastello, è semico-

prente.  

Utilizzabile per interni ed esterni è di-

sponibile in tre tipologie con differenti 

caratteristiche:  

 Similbianco Ancorante Colorabile: 

adatto come base colorata. 

 Trasparente:                                

 adatto come base neutra. 

 Bianco Antimacchia Anticondensa: 

adatto come base semicoprente. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 10-20% con acqua 

Essicazione dopo: 60 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 3-4 ore 

Finitura: Bianco opaco 

Confezioni: Litri 12 / 4 / 1  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: max 10%, con acqua 

Essicazione dopo: 60 minuti al tatto 

Resa indicativa: 7 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 2-4 ore 

Finitura: similbianco ancorante colorabile 

Confezioni: Litri 12 / 4 / 1  

Finitura: trasparente 

bianco antimacchia anticondensa 

Confezioni: 4 / 1  

Permette di ridurre la formazione di 

condensa superficiale (vapore acqueo), 

prevenendo così la proliferazione batte-

rica (muffe e funghi) dovuta al supporto 

murario umido (ponte termico).  

La bassa conducibiltà termica, grazie alle 

speciali microsfere cave in vetro, riequili-

bra la diffusione del calore ambientale.  

ANTIMUFFA: la formula originale della 

linea THERMOFIX, grazie all’utilizzo di 

uno specifico fungicida ad ampio spet-

tro d’azione, assicura un profondo po-

tere sanitizzante del supporto murario 

trattato, prevenendo il fenomeno della 

formazione di muffa su pareti e soffitti 

freddi e umidi.  

La colorazione è ottenibile mediante 

sistema tintometrico. 
 

 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

 

Favoriscono la distribuzione  

omogenea del calore  

e prevengono la comparsa  

di condensa e muffe, 

aumentando il comfort,   

rendendo più salubri  

ambienti interni. 

PRODOTTI SPECIFICI  

PER LA RIDUZIONE  

DEI PONTI TERMICI  

BENESSERE  

AMBIENTALE 

E COMFORT  

ABITATIVO 

THERMOFIX PAINT Idropittura  Anticondensa  Termoisolante 

THERMOFIX PRIMER Trattamento di fondo 
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STOP SPRAY IGIENIZZANTE  

STOP  

ADDITIVO CONCENTRATO PRIMA 

DOPO 

STOP è un additivo igienizzante pre-

ventivo, contro la formazione di muf-

fe, muschi e alghe.  

È indicato sia per interni che per    

esterni. Si applica dopo l’intervento di 

pulizia delle muffe preesistenti con 

appositi detergenti. 

Può essere aggiunto direttamente nei 

fissativi murali ad acqua, nelle idropit-

ture e nelle colle da tappezzeria.  

Un flacone di STOP concentrato de-

ve essere diluito in 15 litri di prodotto 

murale. 

Applicabile con: pennello, diffusore spray 

Diluizione: pronto all’uso 

Resa indicativa: 8÷10 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 60 minuti 

Confezioni: Litri 10 / 5 / 0,5 

STOP SPRAY è un prodotto igienizzan-

te preventivo che rimuove e contrasta la 

formazione di muffe, muschi e alghe. 

È indicato sia per interni che per esterni, 

per l’intervento di pulizia che precede 

l’imbiancatura o l’applicazione di tap-

pezzeria.  

Può essere applicato a pennello o con 

l’apposito diffusore spray. 

IN CAMPO 
IN CAMPO è un’idropittura a base di 

emulsione vinilversatica FREE V.O.C. in 

dispersione acquosa, con idrorepellenti 

ed inerti, specifica per la tracciatura di 

manti erbosi: campi da rugby, campi 

da calcio, ecc. 

Non rovina il manto erboso e rimane vi-

sibile anche dopo ripetuti tagli e lavaggi. 

 

Applicabile con: spruzzo, idonea attrezzatura 

Diluizione: 40-50% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Essicazione completa dopo: 4 ore 

Resa indicativa: 25÷35 mt. lineari/litro 

Numero strati: 1 

Finitura: Bianco 

Confezioni: Litri 14 

Tono di bianco  

Lavabilità 

Copertura  

Confezioni: ml 250 

Linea professionale STOP:  

specifica per l'igiene delle pareti interne,  

elimina rapidamente funghi,  

muffe e combatte le proliferazioni batteriche.  

L’azione congiunta di igienizzante spray  

e additivo rende sani gli ambienti umidi,  

grazie al potere di azione prolungato.  
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FISSATIVO LC.38 VINILICO è un pro-

dotto per interno, inodore e a basso 

impatto ambientale LOW - V.O.C. 

Adatto ad un trattamento isolante ad 

alta penetrazione, per ogni tipo di su-

perficie. Facilita l’applicazione delle  

idropitture riducendone il consumo ed 

uniformando l’assorbimento del sup-

porto, inoltre garantisce una maggior 

durata dell’idropittura. 

FISSATIVO LC.38 ACRILICO è un  

prodotto per interno/esterno resistente 

agli alcali e diluibile con  acqua in rap-

porto 1:8.  

Rende uniforme la superficie e riduce 

l’assorbimento dell’intonaco nuovo ver-

so il primo strato di pittura,   miglioran-

do la formazione del film.  

Aumenta inoltre il rendimento delle idro-

pitture, garantendone una maggiore 

durata. 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: da 80 a 100% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 10÷20 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 2-4 ore 

Finitura: trasparente 

Confezioni: Litri 15 / 5 / 2,5 / 1  

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 1 a 6-8/litro, con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 20÷40 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 2-4 ore 

Finitura: trasparente 

Confezioni: Litri 15 / 10 / 5 / 1 / 16 x 1 

Consolida le superfici ammalorate e sfari-

nanti; elimina le polverosità di vecchie 

tinteggiature e di vecchi muri non trattati; 

livella e maschera le imperfezioni. 

Ideale anche in esterno, protegge dagli 

agenti atmosferici ha un’eccellente 

penetrazione nel supporto e riduce la 

formazione di salnitro causata dall’umi-

dità. 
 

Applicabile con: rullo, pennello, airless 

Diluizione: 30% con acqua 

Essicazione dopo: 30 minuti al tatto 

Resa indicativa: 12÷14 mq/litro per mano 

Sovraverniciabile dopo: 2-4 ore 

Finitura: similbianco  

Confezioni: Litri 10 / 5 / 2,5 / 1  

FISSATIVO LC.38 

PRIMER LC.38 PIGMENTATO 
PRIMER LC.38 PIGMENTATO è un 

trattamento isolante pigmentato a base 

di microresine acriliche in dispersione 

acquosa. Colorabile e con un alto pote-

re penetrante, è ideale come base 

particolar-

mente intense. 

Riduce l’assorbimento dell’intonaco 

nuovo verso il primo strato di idropittura 

e aumenta il rendimento della stessa, 

garantendone una maggiore durata. 

IL CONSOLIDANTE LC.38 
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STUCCO ANTICO a base di grassello 

di calce a lunga stagionatura, è un pro-

dotto di alta qualità, assolutamente 

ecologico e privo di solventi; viene più 

volte microfiltrato per raggiungere una 

consistenza pastosa ed elastica, priva 

di ogni impurità, con un’alta adesione al 

supporto. 

È ideale per rivestimenti raffinati sia in-

terni che esterni; trova largo utilizzo ne-

gli interventi di restauro di 

Rivestimento di elevata traspirabilità, resi-

stente agli alcali ed all’umidità, è inoltre un 

ottimo antimuffa e antibatterico nel tem-

po; eco-compatibile e inodore. 

Prodotto destinato ad un utilizzo profes-

sionale, applicabile su tutti i supporti a 

fondo gesso, calce e civile.  

 

 

STUCCO ANTICO non è lavabile, nel 

caso in cui si renda necessaria la lava-

bilità, si consiglia la stesura di un pro-

dotto protettivo. 

Applicabile con: frattazzo inox 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 3 ore al tatto 

Numero strati: 2÷3 

Resa indicativa: 0,9÷1,2 Kg/mq  

                         applicato in tre mani  

Confezioni: Kg 24 / 8 / 1 

STUCCO ANTICO 

a grana fine con 

ombreggiature naturali 

 STUCCO ANTICO 
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ALTER I EGO 

Finitura a rilievo con interferente 

Finitura a rilievo con texture 

Finitura a rilievo marcato con contrasto 

Finitura a rilievo marcato tono su tono 
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ALTER I EGO 

Finitura liscia 

ALTER EGO  rivestimento per interni a 

base di grassello di calce stagionato, 

additivato con carbonati selezionati e 

farine di marmo di Carrara in varie gra-

nulometrie. ALTER EGO permette di 

ottenere superfici in rilievo, grezze o 

levigate, a seconda della lavorazione. 

 

Il suo ciclo si compone di:  

 una mano di primer AquaQuarz fine 

 una mano di ALTER EGO  

 infinite possibilità di finiture decorati-

ve superficiali 

 varie soluzioni protettive per il sup-

porto ottenuto 

FAI consiglia di impiegare SKUDO nel-

la finitura più prossima alla superficie in 

origine.  

Applicabile con: taloscia, pennello 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 6±12 ore 

Resa indicativa: 1,5-1,8 kg/mq 

Sovraverniciabile dopo: 24 ore 

Finitura: grezza-LEVIGATA /grezza-RILIEVO  

Confezioni: Kg 24 / 8 / 2 

Finitura levigata: 

durante la fase di passivazione del 

prodotto, talosciare il supporto sino 

ad ottenere una superficie grezza e 

liscia. Maggiori informazioni sulla 

scheda apposita. 

Scopri il sistema  

ALTER EGO  

e le sue infinite possibilità  

espressive: 

sul nostro sito  

troverai esempi e soluzioni: 

www. colorificio fai.it 

Finitura a rilievo: 

dopo la stesura - nella fase in cui il 

supporto è ancora parzialmente 

bagnato - creare disegni a piacere, 

mediante apposito attrezzo. Atten-

dere la fase di passivazione e pro-

cedere nella talosciatura grezza e 

liscia del supporto. Maggiori infor-

mazioni nella scheda tecnica ap-

posita. 
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AQUATONO EFFETTO VELATURA  è 

a base d’acqua, lavabile, traspirante, 

inodore ed ecocompatibile; conferisce 

alla parete un effetto finale satinato. 

Da diluire al 70-100% con acqua, è a 

basso impatto ambientale e conforme 

alle norme europee, non contiene so-

stanze tossiche e/o pericolose.  

I prodotti della linea AQUATONO, ri-

creano le finiture più classiche ed ele-

ganti dando un’impronta originale e 

personale ad ogni ambiente della casa. 

Scegliendo tra un’ampia gamma cro-

matica è possibile esprimere al meglio 

la propria fantasia, realizzando ambienti 

dai toni più accesi ai più morbidi confe-

rendo contemporaneamente una sen-

sazione vellutata al tatto. 

Colorabile con i toner della linea AQUA-

TONO o con sistema tintometrico. 

 

AQUATONO EFFETTI DECORATIVI richie-

de l’applicazione preventiva di un adeguato 

prodotto di fondo come AQUA QUARZ, 

per consentire il giusto grado di assorbi-

mento, migliorare la resa, facilitare l’appli-

cazione ed ottenere  un’estetica ottimale.  

AQUATONO EFFETTO VELATURA richie-

de l’applicazione preventiva di un adeguato 

prodotto di fondo come AQUA QUARZ, 

per consentire il giusto grado di assorbi-

mento, migliorare la resa, facilitare l’appli-

cazione ed ottenere  un’estetica ottimale.  

La gamma dei toner coloranti linea AQUATONO è utilizzabile sia per effetti decorativi che per velature. 

AQUATONO EFFETTO DECORATIVO 

AQUATONO EFFETTO VELATURA 

AQUATONO EFFETTO DECORATIVO 

è un prodotto a base d’acqua pronto 

all’uso, lavabile, traspirante e inodore. 

È  inoltre eco-compatibile, a basso im-

patto ambientale e conforme alle norme 

europee; non contiene sostanze tossi-

che e/o pericolose.  

I prodotti della linea AQUATONO ri-

creano le finiture più classiche ed ele-

ganti dando un’impronta originale e 

personale ad ogni ambiente della casa.  

Scegliendo tra un’ampia gamma cro-

matica è possibile esprimere al meglio 

la propria fantasia, realizzando ambienti 

dai toni più accesi ai più morbidi confe-

rendo contemporaneamente una sen-

sazione vellutata al tatto. 

Colorabile con i toner della linea AQUA-

TONO o con sistema tintometrico. 
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Applicabile con: pennello, guanto, tampone 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 2-6 ore 

Resa indicativa: 6-8 mq/litro per mano 

Confezioni: Litri 5 / 2,5 / 1  

Colorazioni su richiesta: Litri 5 / 2,5 / 1  

Confezioni: ml 100 / 6x100 (toner coloranti) 

Applicabile con: pennello, guanto, tampone 

Diluizione: 70-100% con acqua 

Essicazione dopo: 4-6 ore 

Resa indicativa: 15-20 mq/litro per mano 

Confezioni: Litri 5 / 2,5 / 1  

Colorazioni su richiesta: Litri 5 / 2,5 / 1  

Confezioni: ml 100 / 6x100 (toner coloranti) 
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AQUA LUMINA EFFETTO REFLEX è 

un prodotto decorativo per interno. 

I pigmenti metallici combinati con glit-

ters e speciali cariche riflettenti conte-

nuti nella sua formulazione, permettono 

di ottenere piacevoli e raffinati effetti 

cromatici, nelle due varianti disponibili: 

SILVER e GOLD. 

E’ facilmente applicabile a pennello su 

fondo trattato con farina di quarzo, uti-

lizzando pennello spalter / tecnica di 

stesura ad incrocio. 

Applicazione: fondo bianco (o colora-

to in tinta con la finitura) + LUMINA (2 

mani su base bianca / 1 mano su ba-

se in tinta). 

AQUA LUMINA 

LUMINA SILVER 

LUMINA GOLD 

WP ADDITIVO IDROFUGANTE 

WP additivo idrofugante è a base   

d’acqua, inodore e a basso contenuto 

di VOC. Ha un’azione idrorepellente 

che permette l’aumento della resistenza 

all’acqua dei prodotti decorativi ed è 

indispensabile per l’applicazione di tali 

prodotti su pareti esterne. 

WP additivo idrofugante va aggiunto 

direttamente al decorativo (si disperde 

facilmente mescolando), in quantità va-

riabile tra 2 e 5% in funzione dell’effetto 

goccia e dell’assorbimento d’acqua 

che si vuole ottenere in superficie. 

Il prodotto può essere usato per rende-

re idrorepellenti anche altri sistemi a 

base acquosa. 

 

 

ADDITIVO ESPRESSAMENTE 

CREATO PER PRODOTTI  

DECORATIVI 

Applicabile con: pennello spalter 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 2-6 ore 

Resa indicativa: 10 ÷12 mq/litro per mano 

Confezioni: Litri 5 / 2,5 / 1 

STESURA CONSIGLIATA: 2 MANI  

Confezioni: ml 1000 / 150 
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Applicabile con: rullo, pennello 

Dosaggio: 1% per litro di prodotto finito 

Dosaggio con SKUDO: 0,5% per litro  

Finitura: Argento/Oro/Iride 

Confezioni: Gr. 100 / 50 

SCINTILLE è un additivo in allumi-

nio/polyestere disponibile nei toni 

argento, oro e iride. Consente di otte-

nere originali effetti decorativi su pa-

reti,  mobili e oggetti. 

Come finitura ideale, si consiglia AQUA 

QUARZ FINE -pittura acrilica alla farina 

di quarzo ventilato-, ma può essere 

“aggiunto” a tutte le finiture decorative 

in proporzione 1% (a litro di prodotto 

finito), con stesura in ultima mano per 

la quale è prevista l’applicazione con 

rullo o pennello.  

Può inoltre essere utilizzato in propor-

zione 0,5% in SKUDO - protettivo tra-

sparente in finitura opaca/lucida - per 

applicazioni su superfici già decorate. 

SCINTILLE può addizionare sia pro-

dotti ad acqua che a solvente.  

SCINTILLE 

AGGIUNGERE SCINTILLE IN TEMPI PROSSIMI ALLA POSA DELLA FINITURA  

E UTILIZZARE IL PRODOTTO ADDITIVATO ENTRO MAX 5 GG.  

MESCOLARE RIPETUTAMENTE DURANTE L’USO. 

SCINTILLE 

IRIDE 
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MAGISTUK PASTA dal 1974 sul mer-

cato è una delle produzioni più consoli-

date nella nostra vasta gamma di pro-

dotti. In continuo miglioramento attra-

verso analisi di laboratorio ed esperien-

za sul campo, è oggi un prodotto  uni-

co e senza equivalenti. Viene spesso 

richiesto direttamente dal professioni-

sta, il quale facendone un uso abituale 

è a conoscenza della sua consistenza 

cremosa e del buon punto di bianco 

che fanno di MAGISTUK PASTA 

quanto di meglio si possa trovare oggi 

in commercio. 

MAGISTUK PASTA 
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MAGISTUK PLUS è uno stucco super 

leggero per interno/esterno;   ideale per 

interventi su muro, intonaco, legno e 

cartongesso. 

Ottimale anche se utilizzato su superfici 

con presenza umidità, salnitro e ovun-

que vi siano problemi di distacco.  

Se ben lisciato, il prodotto non ha biso-

gno di essere levigato o carteggiato. 

MAGISTUK PASTA è il classico stuc-

co francese pronto all’uso, indicato per 

livellare imperfezioni su supporti in le-

gno e per rasature di pareti interne mu-

rali e di cartongesso. 

Ha un ottimo punto di bianco, è di facile 

applicazione e molto duttile in base alle 

varie esigenze del supporto. Conferisce 

alla superficie un aspetto liscio e vellu-

tato. E’ espressamente formulato per 

un utilizzo professionale. 

MAGISTUK PASTA 
classico francese  

extra bianco

MAGISTUK PLUS 

 RAPIDA ESSICAZIONE 

 OTTIMA LAVORABILITA’ 

 ECCELLENTE CARTEGGIABILI-

TA’ 

MAGISTUK PASTA 
morbido  

per grandi superfici 

 

Applicabile con: spatola 

Diluizione: pronto all’uso 

Carteggiabile dopo: 2/3 ore a 20°C - 65% 

Resa per 1 strato: 1 mq/Kg  500/600 µm 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: extra bianco opaco 

Confezioni in secchio/barattolo: 

Kg 25 / 20 / 10 / 5 / 1 / 0,5 / 0,250 

Confezioni barattoli in scatola: 

24x1 / 24 x 0,5 / 24 x 0,250 

Applicabile con: spatola 

Diluizione: pronto all’uso 

Essicazione dopo: 5-20 minuti 

Resa indicativa: fortemente variabile 

Sovraverniciabile dopo: 30 minuti 

Finitura: bianco opaco 

Confezioni in secchio/barattolo: 

ml 3000 / 700 / 300 

Confezioni barattoli in scatola: 

24x700 / 24 x 300 

Applicabile con: spatola 

Diluizione: pronto all’uso 

Carteggiabile dopo: 1-2 ore a 20°C - 65% 

Resa per 1 strato: 1,5 mq/Kg  400/500 µm 

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore 

Finitura: bianco opaco 

Confezioni: Kg 20 / 10  

Produzione a richiesta 

SUPERFICI grazie alla sua ottima lavo-

rabilità e morbidezza, è un prodotto 

ideale per la cantieristica e per il profes-

sionista esigente.  

Ha rapida essicazione ed eccellente 

carteggiabilità oltre ad un buon punto 

di bianco. 
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MAGISTUK POLVERE 

MAGISTUK POLVERE è uno dei mar-

chi più consolidati nella nostra ricca 

produzione. Molto apprezzato dai pro-

fessionisti per l’ottimo punto di bianco e 

la qualità superiore, è tra i prodotti più 

richiesti. 

Si tratta di uno stucco rasante universa-

le per interno, pronto per essere misce-

lato con acqua e agitato manualmente 

con una cazzuola o con un agitatore 

meccanico a basso regime di giri. 

L’impasto omogeneo e fluido così otte-

nuto è indicato per rasature di pareti e 

soffitti in intonaco fine, cartongesso e 

legno. Ha un tempo di lavorazione di 

due ore circa; è ideale anche per picco-

li lavori di manutenzione. 

 

Variante classica: ha un tempo di lavo-

razione di due ÷ tre ore circa; è ideale 

per rasature professionali e piccoli lavo-

ri di manutenzione. 

Disponibile confezionato in sacchetto, 

secchio oppure scatola. 

Premiscelato cementizio monocompo-

nente in polvere bianco, a base di ce-

mento portland bianco.  

Ideale per interno, esterno e per rasatu-

re su supporti di vario genere. 

Siamo oggi in grado di proporre 

nuove varianti del prodotto  

che ci danno la possibilità di  

accogliere tutte le richieste del 

mercato in continua evoluzione: 

Variante ad essiccazione rapida: ha un 

tempo di lavorazione che va dai 30 ai 

40 minuti.  

extra bianco rapido  -  Bianco di Rocca 

Applicabile con: spatola 

Diluizione: 2 a 1 in peso, con acqua 

Lavorabile per: 1,50 h a 20°C  

Essicazione dopo

Resa per 1 strato: 1 mq/Kg  400 µm 

Sovraverniciabile dopo: 6-8 ore 

Finitura: extra bianco opaco 

Confezioni in sacchi: Kg 20 / 5 / 1 

20x1 / 4x5 

Confezioni in secchio: Kg 15  

Applicabile con: spatola 

Diluizione: 2 a 1 in peso, con acqua 

Lavorabile per: 20-30 minuti a 20°C  

Resa per 1 strato: 1 mq/Kg  400 µm 

Sovraverniciabile dopo: 6-8 ore 

Finitura: extra bianco opaco 

Confezioni: Kg 20 / 5  

Applicabile con: spatola 

Diluizione: 3 a 1 in peso, con acqua 

Resa per 1 strato: 1,2 mq/Kg  400 µm 

Sovraverniciabile dopo: 10÷20 giorni 

Finitura: bianco opaco 

Confezioni: Kg 20 / 5  
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CEMENTI 

GESSO CERAMICO è indicato per la 

realizzazione di modelli da colaggio co-

me cornici, rosoni ecc., per manufatti 

artistici e sanitari, oltre che per il brico-

lage. Ideale per un utilizzo professiona-

le, viene spesso richiesto dai laboratori 

di ortodonzia.  

Miscelato con acqua, si impasta facil-

mente a  mano per mezzo di una caz-

zuola o con miscelatore elettrico a bas-

so regime di giri. 

GESSI 

CEMENTO GRIGIO 32,5, CEMENTO 

RAPIDO e CEMENTO BIANCO 

sono dei leganti idraulici ottimi per stuc-

care, fissare piastrelle, sanitari e tuba-

zioni; eliminare buchi, creare spigoli e 

sigillare. Sono ideali per tutte le ripara-

zioni in generale.  

Applicabile con: spatola 

Diluizione: 1 a 2 in peso, con acqua 

Essicazione dopo: 8-13 minuti 

Resa indicativa: variabile 

Sovraverniciabile dopo: 30 minuti 

Finitura: bianco opaco 

Confezioni in sacchi: Kg 25 / 5 / 1  

20x1 / 4x5 

(Alabastro) 

Confezioni: Kg 25 / 5 (Scagliola) 

Confezioni: Kg 25 / 5 / 1 (Ceramico)  

GESSO 

ALABASTRINO 

GESSO 

CERAMICO 

GESSO ALABASTRINO è indicato per 

piccoli lavori di manutenzione come: 

riparazioni domestiche, rasature di pa-

reti, riempimento tracce elettriche, elimi-

nazione buchi e riempimento screpola-

ture murali. Può inoltre essere utilizzato 

anche per la produzione di manufatti 

artistici, cornici, rosoni e stampi. 

Miscelato con acqua, si impasta facil-

mente a  mano per mezzo di una caz-

zuola o con miscelatore elettrico a bas-

so regime di giri. 

Indicato per piccoli lavori di edilizia: 

GESSO SCAGLIOLA 

Applicabile con: spatola umida 

Diluizione: variabile, con acqua 

Essicazione: variabile in base allo spessore 

Sovraverniciabile dopo: 30 minuti 

Confezioni in sacchi: Kg 20 / 5 / 1  

20x1 / 4x5 

Le confezioni da 1 e 5 Kg sono estre-

mamente pratiche in quanto consento-

no di evitare gli sprechi durante i lavori 

di manutenzione domestica. 

Prodotti particolarmente indicati anche 

per uso esterno. 
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Secchi vuoti in polipropilene bianco, 

completi di coperchio a pressione e 

manico. 

Ideali per la miscelazione delle idropit-

ture, per la tintometria o funzionali per 

qualsiasi uso comune non alimentare. 

Secchielli con manico e secchiellini 

senza manico, vuoti in polipropilene 

trasparente, completi di coperchio ad 

incastro con sigillo. 

Ideali per la tintometria e le campiona-

ture, funzionali per qualsiasi uso comu-

ne non alimentare. 

SECCHI VUOTI CON MANIC0 

Litri 14 Litri 18 

Litri 10 Litri 12 

Litri 5 Litri 6,5  

Litri 2,5 Litri 3,5 

Litri 1 Litri 1,3 

SECCHIELLI VUOTI 

BARATTOLI VUOTI CON TAPPO A VITE 

CON MANICO 

SENZA MANICO 

NCS è un codice indispensabile  

per colloquiare con i professionisti.  

 

Siamo accreditati NCS Point:  

personale tecnico altamente qualificato  

sempre disponibile per un consulto,  

a garanzia un servizio all’avanguardia  

per l’edilizia professionale. 
 





Via Agordat 21/2, 20127 Milano 

Orari di apertura  

uffici, magazzino e produzione: 

da Lunedì a Venerdì: 

mattina 8.00/12.00    

pomeriggio 13.00/18.00 

Sabato: mattina 8.00/12.00 

Per comunicare ordini:  

Tel. 02/26143385  r.a.    

Fax: 02/26119706 

email: info@colorificiofai.it 

www.colorificiofai.it 


