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Azienda
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Oggi il Colorificio Marmoplast, con alle spalle una solida tradizione di oltre 60 anni, è un’azienda di produzione made in Italy, 
specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di una vastissima gamma di prodotti edili per opere di finitura 
in generale.

Ciò che distingue oggi il Colorificio Marmoplast dalle aziende concorrenti, oltre ai prodotti di grande qualità certificati, è 
l’attenzione al cliente. Entrare nel nostro mondo significa avere la possibilità di essere seguiti dalla consulenza preliminare 
del progetto - con l'individuazione delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze - fino alla realizzazione, garantendo la 
propria assistenza tecnica in tutte le fasi della commessa.

PROGETTOMATERIA – customized surfaces for architecture” è il “laboratorio” di Colorificio Marmoplast dedicato 
all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.  All'interno di questo progetto, nascono prodotti per l'edilizia leggera che 
possano rispondere alle nuove esigenze di progettisti e clienti finali. Prodotti con una «estetica» contemporanea, facili da 
applicare e attenti all'ambiente. Inoltre attraverso “MASTER PROGETTOMATERIA” vengono formati tecnici e applicatori 
certificati per soddisfare il committente sia nella scelta del prodotto che nella migliore posa in opera, garantendo la propria 
assistenza tecnica in tutte le fasi della commessa.

RICERCA E SVILUPPO
Le esigenze specifiche di ogni singolo cliente sono alla base del lavoro del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo interno, 
guidato da chimici specializzati nell’ingegneria dei sistemi vernicianti.

TEST

STRATEGIE

FORMAZIONE

Ci dedichiamo costantemente allo studio di nuovi materiali con una meticolosa attenzione al dettaglio, test rigorosi e 
materie prime affidabili che contraddistinguono la nostra produzione e ci permettono di mantenere sempre alti gli 
standard qualitativi offrendo prodotti di eccellenza senza compromessi.

Le attuali strategie aziendali prevedono di incentivare ulteriormente la sperimentazione di prodotti innovativi, con uno 
speciale focus sulla tutela ambientale, formulando e proponendo soluzioni eco-compatibili a basso impatto e 
rispondendo così alle nuove esigenze di progettisti e clienti sempre più attenti all’utilizzo di materiali salubri selezionati e 
certificati.

Colorificio Marmoplast sa bene però che la soddisfazione del cliente non passa solo attraverso l’individuazione dei giusti 
prodotti. Ecco perché ha creato un percorso formativo specializzato per l’applicazione degli stessi. La scelta di 
professionisti che sappiano operare correttamente e che sappiano trasmettere affidabilità e prestigio è fondamentale. 
Presso la nostra sala master vengono infatti formati tecnici e applicatori certificati per soddisfare il committente nella 
migliore posa in opera.



PROCOATINGS

Gamma completa di prodotti per la protezione di 
facciate esterne soggette a deterioramento causato 
da agenti atmosferici e di finiture per il rivestimento 
e la decorazione di superfici interne.
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SISTEMI VERNICIATI PER INTERNI ED ESTERNI



FONDI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Rivestimento acrilico pronto all’uso a struttura �ne con granulometria 0,6 mm. 
Caratterizzato da una eccellente adesione su tutti i supporti murari. La sua facilità 
applicativa lo rende particolarmente vantaggioso per la preparazione di super�ci 
interne, dove è richiesta una �nitura civile colorata su intonaci planari o su super�ci 
esterne per la preparazione dei supporti prima della successiva verniciatura o 
decorazione con intonaci Siltex. Si consiglia l’applicazione in due passaggi affogando la 
rete in fbra di vetro da 75 gr/mq Pronet 100.

Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: kg 25

Resa teorica: 1,2 - 1,6 kg/mq per mm di spessore

             Consultare la scheda tecnica.

Lattice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa da utilizzare per la 
realizzazione di malte o boiacche di aggancio miscelandolo con sabbie e cemento. Il suo 
utilizzo migliora le prestazioni meccaniche e di adesione di qualsiasi impasto 
cementizio per massetti, malte in genere, intonaci e rasature di basso spessore. 
Additivo per boiacche ad alta adesività usate come ponti di adesione. Gli impasti 
cementizi modi�cati con Kollacem, acquisiscono caratteristiche di maggiore 
impermeabilità, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Resa teorica: In ragione della diluizione con acqua e dell'utilizzo speci�co.

Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: L 5 • L 1

Rasante per 
vecchi rivestimenti

Finitura 
cemento

KOLLACEM
LATTICE PER IMPASTI CEMENTIZI

FONDO RASANTE
RIVESTIMENTO DI FONDO

Additivo
per boiacche
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Rivestimento
colorato



FONDI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Disponibile in confezioni da: kg 25

Rivestimento decorativo protettivo antialga e antimuffa, pronto all’uso, a base di 
copolimeri acrilici ad altissima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, 
idrorepellente e internamente �brato. Siltex è un rivestimento di alta qualità formulato 
con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da carica lamellare (idrato di alluminio, 
magnesio e silicato) la quale costituisce una vera armatura interna, migliorando la 
coesione e la �essibilità del rivestimento. Consigliato per la decorazione e protezione di 
super�ci esterne ed interne nuove o esistenti di edi�ci residenziali o commerciali. 
Risulta essere la �nitura decorativa ottimale nei cicli di isolamento termico (a cappotto) 
ETICS, garantendone la protezione di lunga durata.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 15824
Resa teorica: 1,8 - 2,0 kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire con il 3% di acqua.

Resa teorica: 8mq/L per mano.

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, 
applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell’applicazione di 
Siltex. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature o irregolarità.

Diluizione: 30% con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 4 • L 14

Tonachino

FONDO RIEMPITIVO ACRILICO
FONDO MASCHERANTE PIGMENTATO

SILTEX 1.0
RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRATO ANTILICHENICO

Riempitivo Mascherante

Fibrato Flessibile Spatolabile

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA
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FONDI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Rivestimento decorativo protettivo antialga e antimuffa, pronto all’uso, a base di 
copolimeri acrilici ad altissima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, 
idrorepellente e internamente �brato. Siltex è un rivestimento di alta qualità formulato 
con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da carica lamellare (idrato di alluminio, 
magnesio e silicato) la quale costituisce una vera armatura interna, migliorando la 
coesione e la �essibilità del rivestimento.Consigliato per la decorazione e protezione di 
super�ci esterne ed interne nuove o esistenti di edi�ci residenziali o commerciali. 
Risulta essere la �nitura decorativa ottimale nei cicli di isolamento termico (a cappotto) 
ETICS, garantendone la protezione di lunga durata.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 15824.
Resa teorica: 2,3 - 2,5 kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire con il 3% di acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 25

Tonachino

SILTEX 1.5
RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRATO ANTILICHENICO

Fibrato Flessibile Spatolabile

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA

Rivestimento decorativo protettivo antialga e antimuffa, pronto all’uso, a base di 
copolimeri acrilici ad altissima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, 
idrorepellente e internamente �brato. Siltex è un rivestimento di alta qualità formulato 
con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da carica lamellare (idrato di alluminio, 
magnesio e silicato) la quale costituisce una vera armatura interna, migliorando la 
coesione e la �essibilità del rivestimento. Consigliato per la decorazione e protezione di 
super�ci esterne ed interne nuove o esistenti di edi�ci residenziali o commerciali. 
Risulta essere la �nitura decorativa ottimale nei cicli di isolamento termico (a cappotto) 
ETICS, garantendone la protezione di lunga durata.

Resa teorica: 2,0 - 2,3 kg/mq per mano.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire con il 3% di acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 25

Tonachino

SILTEX 1.2
RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRATO ANTILICHENICO

Fibrato Flessibile Spatolabile

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA
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FONDI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Rivestimento decorativo �brato in pasta a base di resina siliconica ad alta 
idrorepellenza e traspirabilità resistente alla proliferazione di muffe e alghe. Rivesil è un 
rivestimento di alta qualità formulato con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da 
carica lamellare (idrato di alluminio, magnesio e silicato) la quale costituisce una vera 
armatura interna, migliorando la coesione e la �essibilità del rivestimento. Indicato per 
la decorazione di facciate degradate da alghe e muffe, in particolare esposte a nord. 
Rivestimento protettivo di tutti gli intonaci sia a base cemento che a base calce. Ideale 
nella decorazione e protezione di intonaci deumidi�canti. Risulta essere la �nitura 
decorativa ottimale nei casi di isolamento termico (a cappotto) ETICS garantendone la 
protezione di lunga durata.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 15824
Resa teorica: 1,8 - 2,0 kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 25
Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire con il 3% di acqua.

Tonachino

RIVESIL 1.0
RIVESTIMENTO SILOSSANICO FIBRATO ANTILICHENICO

Silossanico

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acril-silossaniche in acqua, 
applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell’applicazione di 
Rivesil 1.0/1.2/1.5. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e 
che necessitano alta traspirabilità al vapore acqueo e resistenza al salnitro.

Diluizione: 30% con acqua.
Resa teorica: 8mq/L per mano.

Disponibile in confezioni da: L 4 • L 14

Granulometria 0,4-0,5 mm.

Alta Traspirabilità

FONDO RIEMPITIVO SILOSSANICO
FONDO MASCHERANTE PIGMENTATO

Anti salnitro
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Fibrato Flessibile



FONDI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire al massimo con il 3% di acqua.
Disponibile in confezioni da:kg 25

Rivestimento decorativo �brato in pasta a base di resina siliconica ad alta 
idrorepellenza e traspirabilità resistente alla proliferazione di muffe e alghe. Rivesil è un 
rivestimento di alta qualità formulato con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da 
carica lamellare (idrato di alluminio, magnesio e silicato) la quale costituisce una vera 
armatura interna, migliorando la coesione e la �essibilità del rivestimento.  Indicato per 
la decorazione di facciate degradate da alghe e muffe, in particolare esposte a nord. 
Rivestimento protettivo di tutti gli intonaci sia a base cemento che a base calce. Ideale 
nella decorazione e protezione di intonaci deumidi�canti. Risulta essere la �nitura 
decorativa ottimale nei casi di isolamento termico (a cappotto) ETICS garantendone la 
protezione di lunga durata.

Resa teorica: 2,3 - 2,5 kg/mq per mano.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 15824.

RIVESIL 1.5
RIVESTIMENTO SILOSSANICO FIBRATO ANTILICHENICO

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA

Rivestimento decorativo �brato in pasta a base di resina siliconica ad alta 
idrorepellenza e traspirabilità resistente alla proliferazione di muffe e alghe. Rivesil è un 
rivestimento di alta qualità formulato con pigmenti ad alta resistenza ai raggi UV e da 
carica lamellare (idrato di alluminio, magnesio e silicato) la quale costituisce una vera 
armatura interna, migliorando la coesione e la �essibilità del rivestimento. Indicato per 
la decorazione di facciate degradate da alghe e muffe, in particolare esposte a nord. 
Rivestimento protettivo di tutti gli intonaci sia a base cemento che a base calce. Ideale 
nella decorazione e protezione di intonaci deumidi�canti. Risulta essere la �nitura 
decorativa ottimale nei casi di isolamento termico (a cappotto) ETICS garantendone la 
protezione di lunga durata.

Diluizione: pronto all’uso. Se necessario diluire al massimo con il 3% di acqua.
Resa teorica: 2,0 - 2,3 kg/mq per mano.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 15824.

Disponibile in confezioni da: kg 25

RIVESIL 1.2
RIVESTIMENTO SILOSSANICO FIBRATO ANTILICHENICO

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA
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Tonachino Silossanico Fibrato Flessibile

Tonachino Silossanico Fibrato Flessibile



PRIMER E FINITURE PER ESTERNI

Fondo rasante acrilico elastomerico anticrepe per facciate esterne da ricoprire con 
Elax-UV Pittura. Eccellente elasticità. Previene le micro cavillature dell’intonaco. 
Ottimo potere riempitivo. Forte adesione ai supporti. Per una migliore prestazione del  
prodotto si consiglia di additivare il 25% di cemento bianco in modo da poter realizzare 
delle rasature con �nitura civile o effetto cemento armato liscio con caratteristiche di 
alto riempimento ed elasticità. Si consiglia l’applicazione in due passaggi affogando la 
rete in �bra di vetro da 75 gr/mq Pronet 100.

Disponibile in confezioni da: kg 25

Resa teorica: 1,2 - 1,6 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: pronto all’uso.

FONDO ANTICREPE
RIVESTIMENTO FIBRATO ELASTICO

Fissativo consolidante trasparente acrilico bicomponente, anti sfarinamento. Ideale 
per la cura ed il consolidamento di tufo, di intonaci cementizi ed alla calce altamente 
sfarninanti e che necessitano di essere consolidati anche in profondità. Indicato in 
ambienti interni dove è necessario consolidare le super�ci sfarinanti anche quando non 
debbano essere rivestiti o riverniciati successivamente. Valida ed unica alternativa 
inodore e VOC Free di consolidanti a base solvente o epossidici.

Disponibile in confezioni da: L 15,3 • L 5,1

Resa teorica: 10 - 20 mq/L per mano secondo l’assorbimento del supporto.
Diluizione: pronto all’uso.

Super consolidante

PRIMER BI-ACRIL
PRIMER SUPER CONSOLIDANTE

Anti sfarinamento
Alto potere

di penetrazione

Riempitivo Fondo anticrepe Forte adesione Additivabile
con cemento
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PRIMER E FINITURE PER ESTERNI

Fissativo consolidante per interni ed esterni costituito, da una speciale resina in 
microemulsione acrilica a base acquosa con elevato potere di penetrazione e 
consolidamento dell’intonaco. Primer ideale per supporti a base cemento prima 
dell’applicazione di �niture acriliche quali Quarzo + o Elax-UV.
Resa teorica: 15 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: L 14 • L 5 • L 1

IDRO VELTON
MICROEMULSIONE AD ALTA PENETRAZIONE

Elax-UV è formulato con una speciale resina acrilica a doppia reticolazione che rende 
impermeabile all’acqua e alla CO  le super�ci su cui viene applicato. Si consiglia il suo ²
utilizzo su super�ci cementizie o facciate edili nuove o in cicli di ripristino di super�ci 
con presenza di micro cavillature dovute a ritiro idraulico del sottofondo. Il suo ciclo si 
completa utilizzando il fondo anticrepe previa applicazione di una mano di Idrovelton.

Pittura acrilica elastomerica �brorinforzata indicata  per la protezione e la decorazione 
a durabilità garantita di super�ci in calcestruzzo, malte e intonaci cementizi. Conforme 
ai requisiti prestazionali richiesti dalla normativa UNI EN 1504-2.

Diluizione: 20% con acqua.
Resa teorica: 8 mq/L per mano.

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

ELAX-UV
PITTURA ELASTOMERICA FIBRORINFORZATA 

Microemulsione COV=0 Consolidante

Elastometrica Anticarbonatazione Idrorepellente Doppia
reticolazione

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA
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PITTURA ELASTOMERICA
FIBRORINFORZATA 



PRIMER E FINITURE PER ESTERNI

Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 9396.
Resa teorica: 15 - 20 mq/L per mano secondo l’assorbimento del supporto.

Fissativo silossanico ad acqua per esterni ed interni, traspirante, resistente agli alcali. 
Usato come fondo per Siloxan-R o Eco Calce.

Diluizione: 50% con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 5 • L 1

PRIMER SIL
FISSATIVO SILOSSANICO ANTILICHENICO

Pittura per esterni ed interni alla farina di marmo a base di copolimeri acrilici silanizzati 
ad alta adesione in dispersione acquosa e speciale additivo per la protezione dallo 
sviluppo di alghe e muffe su parete. Il �lm �nale di Quarzo + conferisce alle facciate una 
protezione duratura nel tempo, proteggendola dalla penetrazione dell'acqua delle 
piogge, di resistere a tutte le condizioni climatiche, allo smog, alla salsedine, agli agenti 
atmosferici e all'irraggiamento solare. E' destinato alla verniciatura uniformante 
colorata di intonaci cementizi o a calce ri�niti a �nitura civile planare sia nuovi ben 
stagionati che vecchi purché ben coesi e aderenti.
Quarzo + può essere utilizzato anche per la riverniciatura di vecchie pitture o 
rivestimenti sintetici o minerali ben aderenti al supporto.
Si consigli l'utilizzo dei seguenti primer: Idro Velton - Bi-Acril - Primer Riempitivo Acrilico
Resa teorica: 10 mq/l per mano.

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4 • L 0,75
Diluizione: 30-40% con acqua.

QUARZO +
PITTURA AL QUARZO ANTIALGA

Silossanico Alta traspirabilità

Antialga Alta resistenza Idrorepellente Alta copertura

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA
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PRIMER E FINITURE PER ESTERNI

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

Pittura al quarzo micro granulare a base di copolimeri silossanici in dispersione 
acquosa. La sua formulazione lo pone tra le migliori soluzioni protettive di super�ci 
esterne in quanto coniuga un alto grado di traspirabilità ad un alto grado di 
idrorepellenza. Inoltre Siloxan-R è caratterizzato da speciali additivi antilichenici ed 
antimuffa " micro incapsulati" che proteggono il suo �lm verniciante dalla proliferazione 
di inestetici micro organismi sulle pareti anche a distanza di anni. Siloxan-R è ideale per 
la verniciatura di intonaci sia cementizi che a base calce, ri�niti a civile e planari sia nuovi 
ben stagionati che vecchi purchè ben coesi ed aderenti. Scelta ideale per proteggere e 
decorare cicli deumidi�canti ove è richiesta un’ alta permeabilità al vapore acqueo e 
resistenza al salnitro. Si consiglia l’utilizzo esclusivo del Primer Sil come �ssativo.
Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.

SILOXAN-R
FINITURA SILOSSANICA ANTILICHENICA

Alta resistenza
all’esterno

Antilichenica

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

W3
ALTA

IDROREPELLENZA

progettomateria | 11



PRIMER E FINITURE PER INTERNI

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua

laboratori capace di �ltrare e ridurre il contenuto di formaldeide libero nell'aria, pulendo 
e migliorando la qualità dell'aria interna delle nostre abitazioni.

realizzazione di �niture di pregio su qualsiasi supporto murale, compreso il 
cartongesso. La sua formulazione senza formadeide è dotata di uno speciale additivo 
brevettato nei nostri

cartella colori ColorTrend, Ral, NCS, ACC, Esterni, Smalti.

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4 • 0,750

Idropittura acrilica di pregio classi�cata con il massimo valore di lavabilità. 
Caratterizzata da alta copertura e un altissimo punto di bianco che la rende ideale per la

Riferimento colori disponibili:

ECO MATT DEPURA
ECO PITTURA PURIFICA AMBIENTE

Fissativo acrilico murale all’acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, 
antimuffa, resistente agli alcali ed alle muffe. Ideale per supporti cementizi, a base 
gesso o calce. 
Resa teorica: 20 mq/L per mano.

Disponibile in confezioni da: L 5 • L 1
Diluizione: 300% con acqua

ECO FIX
FISSATIVO ACRILICO ALL’ACQUA

Finitura opaca
e vellutata

Super lavabile

Ottimo
potere isolante Alcali resistente Inodore Per interni

ed esterni

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE

SUPER
LAVABILITÀ

SUPER
COPERTURA

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

11

ATC OI RFI ER  DU IP

progettomateria | 12

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE



PRIMER E FINITURE PER INTERNI

Idropittura termoisolante anticondensa, formulata con speciali sfere di vetro cave della 
3M. Ideale per pareti interne che presentino problemi di condensa (bagni, cucine, pareti 
fredde in genere) e formazioni di muffa. L’elevato “effetto termico” è avvertibile al tatto.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI EN 9805.
Resa teorica: 6 mq/L per mano.
Diluizione:30% con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

ECO TERMICA ANTICONDENSA
ECO PITTURA TERMOISOLANTE ANTIMUFFA

Idropittura per interni lavabile, traspirante, con elevata coprenza, opaca. Ottimo punto 
di bianco, gradevolmente profumata. Elevato potere mascherante. Ottima resa. 
Ideale anche per pareti di bagni e cucine dove viene richiesta una elevata permeabilità al 
vapore e una protezione contro le muffe.
Riferimento colori disponibili:
Cartella ColorTrend (solo codici che terminano con la lettera P).
Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

ECO PAINT LAVABILE ANTIMUFFA
ECO PITTURA AD ALTA COPERTURA

Termoisolante Antimuffa ASTM 1980-1

Lavabile Antimuffa Alta opacità Alta copertura

MEDIA
LAVABILITÀ

ALTA
COPERTURA

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

32

MEDIA
LAVABILITÀ

ALTA
COPERTURA

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

32

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE

ASTM G173
FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE
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PRIMER E FINITURE PER INTERNI

Idropittura minerale per interni ed esterni a base di puro grassello di calce. Atossica e 
inodore , altamente traspirante, anticondensa con �nitura liscia e opaca. Contrasta 
naturalmente la formazione di muffa e batteri senza l’uso di additivi chimici. Ideale per il

Prodotto certi�cato secondo la normativa DIN 18363

restauro conservativo di facciate esterne o per la bioedilizia. Non necessita di primer 
�ssativi. Totalmente esente da formaldeide.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 20% con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

ECO CALCE
ECO PITTURA MINERALE NATURALE

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.

Alto potere coprente e mascherante associato ad un’ alta traspiralità. Prodotto esente 
da formaldeide.

Idropittura traspirante, dall’alto punto di bianco particolarmente indicata per tutti gli 
ambienti di casa ove sia necessario avere pareti e so�tti che traspirino. 

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

ECO TRASPIRA
ECO PITTURA TRASPIRANTE

Antimuffa naturale
Sicuro per le camere

dei bambini
Ideale 

per bioediliza

Opaca Traspirante

ALTA
TRASPIRABILITÀ

W1
BASSA

IDROREPELLENZA

V1

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE

BASSA
LAVABILITÀ

MEDIA
COPERTURA

V1
ALTA

TRASPIRABILITÀ

43
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PRIMER E FINITURE PER INTERNI

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore, 
inin�ammabile, non ingiallente. È caratterizzato da ottima copertura, opacità, 
dilatazione ed adesione. Ideale per la laccatura di supporti murali, cartongesso e in�ssi 
in legno. La sua formulazione garantisce un’e�cace barriera all’aggressione di muffe ed 
alghe.

Diluizione: 5-10% in volume con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 13 • L 5 • L 0,750

Resa teorica: 14 mq/L per mano.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002

ECO LAKKA OPACO
ECO SMALTO ACRILICO UNIVERSALE

Alta opacità Antimuffa
ed antialga Finitura vellutata Ideale

per termosifoni

SUPER
LAVABILITÀ

SUPER
COPERTURA

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH

V2
MEDIA

TRASPIRABILITÀ

11

Diluizione: 5-10% in volume con acqua.
Disponibile in confezioni da: L 13 • L 5 • L 0,750

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore e 
non ingiallente. E’ caratterizzato da ottima copertura, satinatura, dilatazione ed 
adesione. Ideale per la laccatura di supporti murali, cartongesso e in�ssi in legno. La sua 
formulazione garantisce un’e�cace barriera all’aggressione di muffe ed alghe.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002
Resa teorica: 14 mq/L per mano.

ECO LAKKA SATINATO
ECO SMALTO ACRILICO UNIVERSALE

Alta smacchiabilità Antimuffa
ed antialga Finitura setosa Ideale

per termosifoni

SUPER
LAVABILITÀ

SUPER
COPERTURA

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH
V3

BASSA
TRASPIRABILITÀ

11

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE
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PRIMER E FINITURE PER INTERNI

Disponibile in confezioni da: L 13 • L 5 • L 0,750

Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore e 
non ingiallente. E’ caratterizzato da ottima brillantezza, dilatazione ed adesione. Ideale 
per la laccatura di supporti murali, cartongesso e in�ssi in legno. La sua formulazione 
garantisce un’e�cace barriera all’aggressione di muffe ed alghe.

Resa teorica: 14 mq/L per mano.
Diluizione: 5-10% in volume con acqua.

ECO LAKKA LUCIDO
ECO SMALTO ACRILICO UNIVERSALE

Super lucido Antimuffa
ed antialga

Smalto lucido
smacchiabile

Ideale
per termosifoni

SUPER
LAVABILITÀ

SUPER
COPERTURA

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH

V3
BASSA

TRASPIRABILITÀ

11

FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE
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FORMALDEIDE

ZERO
CASA SALUBRE

In determinate concentrazioni può irritare le vie respiratorie e la vista, soprattutto in soggetti allergici e asmatici. La formaldeide 
è pericolosa se ingerita o inalata in grandi quantità. 

Molti fattori possono determinare la qualità dell'aria nelle nostre case: la combustione (sigarette, candele, incenso), la 
ventilazione, i prodotti utilizzati come detergenti e fragranze, i mobili e i prodotti da costruzione rilasciano composti organici 
volatili (VOC) che in�uiscono sul contenimento dell'aria negli ambienti. I composti organici non sono dannosi per la nostra salute, 
ma altri possono essere tossici o cancerogeni, come il benzene nel carburante o la formaldeide in alcuni mobili.

Abbiamo disposto la sostituzione di materie prime o donatori che contengono formaldeide.

Pertanto, il mantenimento della qualità dell'aria interna è della massima importanza: è quindi meglio utilizzare solo materiali che 
contengano sostanze innocue, o almeno una piccola quantità, nella progettazione e nell'arredamento.

I prodotti contrassegnati con il logo Formaldeide Zero Casa Salubre, sono privi di formaldeide.

Che cos’è la Formaldeide?
La formaldeide è una molecola che combina due proprietà insidiose: alta diffusibilità nell'aria ed elevata tossicità. 

I prodotti �niti coinvolti in queste sostituzioni sono i seguenti: Eco Fix, Eco Matt Depura, Eco Paint lavabile Antimuffa, Eco 
Termica Anticondensa, Eco Traspira, Eco Calce,  Eco Lakka.
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PROSURFACES
SISTEMI IN RESINA PER IL RIVESTIMENTO A SUPERFICIE CONTINUA

Linea completa di rivestimenti in resina epossidica o 
poliuretanica ad alte prestazioni per pavimentazioni 
industriali, piscine e centri benessere.

progettomateria | 18



RESINE EPOSSIDICHE

Disponibile in confezioni da: kg 15 • kg 5
Diluizione: 20% con acqua.
             0,850 kg/mq per mano (A+B+70% di Proquarz 04)
Resa teorica: 0,300 kg/mq per mano (A+B+20% di Proquarz 04)

Resina epossidica bicomponente �llerizzata speci�camente formulata per il 
trattamento preliminare di super�ci prima della posa di resine epossidiche e di sistemi 
PROSURFACE. Miscelato con la sabbia ProQuarz permette la preparazione di malte 
sintetiche ad alte prestazioni per l’esecuzione di rasature o riparazioni di sottofondi 
cementizi o ceramici.

EPOXITE PR100-T
RESINA EPOSSIDICA FILLERIZATA

Resina �llerizzata Ideale in sistema
multistrato

Resa teorica: 0,065 kg/mq per mano (A+B+50% di acqua)

Diluizione: 50% con acqua come primer. Pronto all’uso come vernice antispolvero.
             0,135 kg/mq per mano ( A+B)

Disponibile in confezioni da: kg 4

Resina epossidica bicomponente, trasparente, multifunzionale, resistente agli agenti 
chimici, indicata come mano di primer consolidante prima dell’ utilizzo di vernici 
epossidiche o poliuretaniche. Il prodotto può essere usato anche come vernice di 
�nitura lucida trasparente antispolvero per pavimenti industriali se non diluito 
(Prosurface Sistema 1) . Non contiene solventi.

EPOXITE PF300-T
PRIMER CONSOLIDANTE

Antispolvero lucidoPrimer
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RESINE EPOSSIDICHE

Resa teorica: 18-20 kg/mq per cm di spessore
Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: kg 22

Massetto epossidico tri-componente di medio-alto spessore in grado di resistere a 
carichi pesanti, all’abrasione e alle aggressioni chimiche. Ideale per ambienti industriali 
dove sono presenti numerosi sollecitazioni meccaniche e dove è richiesta una 
pavimentazione con notevole resistenza all’usura, al tra�co pedonale e gommato e 
un’ottima resistenza chimica agli oli, carburanti e agli acidi.
Epoxite Max permette di ripristinare pavimentazioni in calcestruzzo o piastrelle anche 
particolarmente ammalorate, ripristinando la planarità anche in caso di mancanze 
volumetriche, in tempi rapidi e senza costi di demolizione.

EPOXITE MAX
MASSETTO EPOSSIDICO TRI-COMPONENTE 

Primer epossidico bicomponente, epossi-cementizio, di altissima resistenza, elevata 
adesione sui supporti. Eccezionale durezza meccanica. Adatto come mano di fondo 
antiumido ed ancorante per pavimentazioni cementizie, murature, cisterne in cemento, 
piscine in calcestruzzo. Può essere caricato con sabbia ProQuarz 04 al 50% per rasature 
sottili di pavimenti o di supporti non perfettamente lisci. Può fungere da passivante o 
anticorrosivo su super�ci in ferro ed è utilizzabile anche in verticale. 

0,500 Kg/mq per mano (A + B + 20% di Acqua + 50% di PROQUARZ 02)
0,600 Kg/mq per mano (A + B + 20% di Acqua + 50% di PROQUARZ 04)
Diluizione: 20% con acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 8 • kg 2

Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano (A + B + 20% di Acqua)

EPOXITE PA100
PRIMER ANTIUMIDO

Alta resistenzaFondo antiumido

Spessore
da 6 a 12 mm

Tempi rapidi di posa Ottima resistenza
meccanica

Ottima resistenza
all’abrasione
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RESINE EPOSSIDICHE

Malta di ripristino Rasatura pavimenti

Malta epossi-cementizia tixotropica tricomponente a base di resina epossidica e 
indurente poliammidico emulsionato in acqua. Ideale per il ripristino e la rasatura di 
pavimenti cementizi industriali, per correggere le irregolarità super�ciali prima 
dell’applicazione o di rivestimenti sintetici colabili (Epoxite RA200 - Vitrox RA500) a 
basso o alto spessore o di sistemi vernicianti (Epoxite VF200/300 - Poliutek 
VF100/200/300 - PURTOP VF300/200). Disponibile in due curve granulometriche da 1.0 
mm o da 0.4 mm.

             1,5 kg/mq per mano (A+B+C1)
Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: kg 20 • kg 5

Resa teorica: 0,750 kg/mq per mano (A+B+CO4)

EPOXITE MRFR
RASANTE IMPERMEABILIZZANTE TIXOTROPICO

Malta epossi-cementizia autolivellante tricomponente a base di resina epossidica e 
indurente poliammidico emulsionato in acqua. Ideale come barriera temporanea 
all’umidità prima della posa di rivestimenti epossidici, poliuretanici o PMMA, su supporti 
umidi o non stagionati, anche calcestruzzi appena gettati. Rivestimento autolivellante 
per riparazioni a basso spessore di pavimenti in calcestruzzo nuovi o da ripristinare 
prima dell’applicazione di sistemi multistrato o autolivellanti epossidici o poliuretanici.

Diluizione: pronto all’uso.
Disponibile in confezioni da: kg 25

Resa teorica: 2,00 - 2,25 kg/mq per mm di spessore

EPOXITE LIVE
RASANTE IMPERMEABILIZZANTE LIVELLANTE

Sottofondo
per �niture lisce

Facilità di posa Impedisce sbollature
dei rivestimenti

Buona capacità
autolivellante
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RESINE EPOSSIDICHE

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH

Diluizione: 10% con acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 5,5

Vernice epossidica bicomponente lucida, resistente agli agenti chimici, indicata per il 
trattamento di pavimentazioni interne di capannoni industriali e per ambienti adibiti alla 
lavorazione e conservazione di sostanze alimentari. Disponibile in tinte RAL, NCS, 
ColorTrend. Non contiene solventi.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002.
Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano (A+B+10% di acqua).

EPOXITE VF300
VERNICE EPOSSIDICA - LUCIDA

Lucida
Alta resistenza 
chimico-�sica

Disponibile in confezioni da: kg 15 • kg 5

Resa teorica: 1,0 kg/mq per mm di spessore (A+B+50%  ProQuarz 02)
Colorabile con Protoner.

Rivestimento epossidico bicomponente autolivellante a spessore. Indicato come 
rivestimento protettivo di pavimenti interni di capannoni, di civili abitazioni e saloni 
espositivi. Possiede alta resistenza al tra�co pesante di carrelli elevatori quando 
miscelato con ProQuarz. Pregevole aspetto estetico satinato. Esente da solventi. 
Disponibile in tinte RAL, NCS, ColorTrend.

Diluizione: pronto all’uso. 

EPOXITE RA200
AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO TRASPIRANTE

Alta carrabilità Senza solventiTraspirante
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RESINE EPOSSIDICHE

Prodotto certi�cato conforme per il contatto con gli alimenti Reg. (CE) 1935/2004

Sistema epossidico a contenuto totale di solido ideale per la verniciatura o l’utilizzo in 
sistemi multistrato di pavimentazioni industriali in ambienti  di settori  produttivi
alimentari, chimici, farmaceutico e aree di stoccaggio. Resina ad alta resistenza 
chimica di liquidi aggressivi (acidi o basici). 

Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano (A+B+10% di DAE)
             0,150 kg/mq per mano (A+B+10 di Additivo Antisdrucciolo)
             0,500 kg/mq per mano ( A+B+10% di ProQuarz 06)

Disponibile in confezioni da: kg 8 • kg 1,6

Prodotto certi�cato conforme per il contatto con acqua potabile D.M. 174/2004

Diluizione: 5% con diluente DAE.

VITROX RA500-C
RESINA EPOSSIDICA AD ALTO SOLIDO

Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano. (A+B+10% di acqua).

Vernice epossidica bicomponente satinata, resistente agli agenti chimici, indicata per il 
trattamento di pavimentazioni interne di capannoni industriali e per ambienti adibiti alla 
lavorazione e conservazione di sostanze alimentari. Disponibile in tinte RAL - NCS - 
ColorTrend. Non contiene solventi.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Diluizione: 10% con acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 5,5

EPOXITE VF200
VERNICE EPOSSIDICA - SATINATA

Alta resistenza
chimico-�sica

Satinata

Vetri�cante per
cisterne in cemento

Antigra�o Autolivellante
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RESINE EPOSSIDICHE E POLIURETANICHE

Diluizione: pronto all’uso.

Primer poliuretanico monocomponente igroindurente ideale per il consolidamento e 
l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi assorbenti con umidità residua �no al 
5% e tracce di sostanze oleose. Idoneo come primer di adesione prima dei cicli 
epossidici o poliuretanici.
Resa teorica: 0,1-0,2 Kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 15 • kg 4

Alta resistenza Fondo antiumido

PUR PRIMER
PRIMER POLIURETANICO
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Vernice epossidica bicomponente atossica, completamente trasparente, lucida, con 
basso indice di ingiallimento, per la vetri�cazione di qualsiasi supporto o super�cie. Alta 
resistenza agli agenti chimici.
Resina autolivellante se applicata ad alti spessori (max 3 mm).
Prodotto certi�cato conforme per il contatto con gli alimenti Reg. (CE) 1935/2004
Prodotto certi�cato conforme per il contatto con acqua potabile D.M. 174/2004
Resa teorica: 0,100 Kg/mq per mano - 1 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: max 5% con diluente DAE.
Disponibile in confezioni da: kg 5 • kg 1

VITROX RA500-T
RESINA EPOSSIDICA TRASPARENTE

Effetto vetro Antigra�o Autolivellante
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Diluizione: pronto all’uso. Additivabile con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO (vedi prodotti 
ausiliari)  al 10% in  peso. 
Disponibile in confezioni da: kg 6

Resa teorica: 0,100 Kg/mq per mano.

Rivestimento poliuretanico bicomponente alifatico a base solvente idoneo per 
proteggere e rivestire pavimentazioni industriali, parcheggi multipiano, super�ci 
metalliche, tubazioni, serbatoi e strutture metalliche immerse in acqua, piscine. Purtop 
evita la formazione di crepe e ha una elevata resistenza chimica. Inoltre Purtop è 
resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui 
camminamenti esterni. 

Resistente agli UV Non ingiallente

PURTOP VF300-T
RESINA ALIFATICA TRASPARENTE LUCIDA

Rivestimento poliuretanico bicomponente alifatico a base solvente idoneo per 
proteggere e rivestire pavimentazioni industriali, parcheggi multipiano, super�ci 
metalliche, tubazioni, serbatoi e strutture metalliche immerse in acqua, piscine.
Purtop evita la formazione di crepe e ha una elevata resistenza chimica. Inoltre Purtop è 
resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui 
camminamenti esterni. Disponibile nei colori RAL.
Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 7  

Diluizione: pronto all’uso. Additivabile con Additivo Antisdrucciolo (vedi prodotti 
ausiliari), al 10% in  peso. 

Resistente agli UV Non ingiallente Resiste agli alcali Resiste agli agenti
chimici aggressivi

PURTOP VF300-C
RESINA ALIFATICA COLORATA LUCIDA

RESINE POLIURETANICHE
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Rivestimento poliuretanico bicomponente alifatico a base solvente idoneo per 
proteggere e rivestire pavimentazioni industriali, parcheggi multipiano, super�ci 
metalliche, tubazioni, serbatoi e strutture metalliche immerse in acqua, piscine. Purtop 
evita la formazione di crepe e ha una elevata resistenza chimica. Inoltre Purtop è 
resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui 
camminamenti esterni. 
Resa teorica: 0,100 kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 6

Diluizione: pronto all’uso. Additivabile con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO (vedi prodotti 
ausiliari). al 10% in  peso. 

Resistente agli UV Non ingiallente

PURTOP VF200-T
RESINA ALIFATICA TRASPARENTE SATINATA

Rivestimento poliuretanico bicomponente alifatico a base solvente idoneo per 
proteggere e rivestire pavimentazioni industriali, parcheggi multipiano, super�ci 
metalliche, tubazioni, serbatoi e strutture metalliche immerse in acqua, piscine. Purtop 
evita la formazione di crepe e ha una elevata resistenza chimica. Inoltre Purtop è 
resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui 
camminamenti esterni. Disponibile nei colori RAL.

Diluizione: pronto all’uso. Additivabile con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO (vedi prodotti 
ausiliari) al 10% in  peso. 

Resa teorica: 0,125 kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 7

Resistente agli UV Non ingiallente

PURTOP VF200-C 
RESINA ALIFATICA COLORATA SATINATA

RESINE POLIURETANICHE
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Disponibile in confezioni da: kg 6 • kg 1,2

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all’uso. 

Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la 
protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, 
garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla 
lavabilità, resistente al gra�o e al ristagno d’acqua.

POLIUTEK VF200-T
TRASPARENTE SATINATO

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la 
protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, 
garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla 
lavabilità, resistente al gra�o e al ristagno d’acqua.

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Diluizione: pronto all’uso. 
Disponibile in confezioni da: kg 6 • kg 1,2

Altissima resistenza
al ristagno di acqua Non ingiallente

POLIUTEK VF300-T
TRASPARENTE LUCIDO

Buone resistenze 
chimiche

Altissima resistenza
al ristagno di acqua Non ingiallente Buone resistenze 

chimiche

RESINE POLIURETANICHE
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Diluizione: 50% con acqua. 

Primer di particolare composizione da applicarsi prima della verniciatura con Pavim Top 
e Pavim Sport. Consolida e prepara il supporto prima della fase successiva di 
verniciatura.
Resa teorica: 0,05 kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 4 • kg 1

PAVIM PRIMER
PRIMER CONSOLIDANTE

Consolidante

HACCP

 AN •D AR LYA SZ IA SH

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all’uso. 
Disponibile in confezioni da: kg 6 • kg 1,2

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la 
protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, 
garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla 
lavabilità, resistente al gra�o e al ristagno d’acqua.
Prodotto certi�cato secondo la normativa UNI 11021:2002.

POLIUTEK VF100-T
TRASPARENTE OPACO

Altissima resistenza
al ristagno di acqua Non ingiallente Buone resistenze 

chimiche

Antipolvere 

RESINE POLIURETANICHE



Idropittura acrilica per campi da tennis, elastica, con ottima adesione su mateco, 
asfalto, betoncino di cemento. Idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità.
Colori disponibili: Rosso RAL 3011 - Verde RAL 6002 - Blu RAL 5010 - Celeste RAL 5012 - 
Bianco

             0,125 kg/mq per mano su cemento o asfalto.
Resa teorica: 0,200 kg/mq per mano su mateco.

Disponibile in confezioni da: kg 14 • kg 1
Diluizione: 20% con acqua.

PAVIM SPORT
FINITURA PER CAMPI SPORTIVI E PISTE CICLABILI

Finitura opaca Resistente all’usura
e al calpestio

Ideale per
piste ciclabili
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Vernice acril-uretanica monocomponente ad acqua per pavimentazioni interne ed 
esterne. Facile applicazione a rullo o pennello. Buona resistenza all’abrasione ed al 
gra�o. Ottima copertura. Facilmente lavabile. Esente da solventi ed inodore. Ottima 
adesione sui supporti. Ideale per la protezione di pavimenti di box, locali commerciali, 
depositi pedonabili, aree esterne in cemento.

Diluizione: 10% con acqua.
Disponibile in confezioni da: kg 12 • kg 1

Resa teorica: 0,100 kg/mq per mano.

Finitura satinata
Monocomponente

pedonabile

PAVIM TOP
RESINA POLIURETANICA PER PAVIMENTI

RESINE POLIURETANICHE



WATERPROOF

Guaine impermeabilizzanti liquide ad alta tecnologia e di 
estrema efficacia per proteggere le superfici senza 
rimuovere gli strati preesistenti e conferire loro un 
aspetto estetico decorativo.
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SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA



GUAINE E PRIMER

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

                              0,750  L/mq per mano se applicata con tessuto in �bra di vetro (TFV). 
Diluizione: pronto all’uso. 

Resa teorica: 0,500 L/mq per mano.

Membrana elastometrica �brata e antilichenica a base di resina poliuretanica 
silanizzata in emulsione acquosa e senza solventi con capacità di dilatazione oltre il 
400% e un altissima adesione su tutti i supporti edili (cemento, guaine bituminose, 
legno, ceramica, PVC, lamiera, cotto, ecc. ). Si consiglia di applicare tra una mano e l’altra 
il tessuto in �bra di vetro per migliorare le prestazioni del rivestimento alle sollecitazioni 
atmosferiche nel tempo garantendone una durabilità decennale. Dopo la sua 
applicazione e asciugatura è possibile aumentarne le prestazioni di autopulizia alla 
pioggia (effetto loto) applicando una mano di vernice poliuretanica trasparente lucida 
(Poliutek VF300-T)

Speciale primer poliuretanico monocomponete pigmentato ad alta adesività ed 
elasticità. La sua formulazione permette l'utilizzo sia come primer di ancoraggio su 
supporti cementizi che su supporti bituminosi anche ardesiati. Inoltre ha una grande 
capacità di penetrazione nei supporti cementizi migliornadone notevolmente la 
resistenza allo strappo delle successive applicazioni di membrane impermeabilizzanti 
quali Guiana Plus e Idrostop. Rende possibile l'impregnazione diretta del tessuto in �bra 
di vetro facilitando le applicazioni dei successivi sistemi impermeabilizzanti. 
Disponibile nei colori rosso e trasparente.
Resa teorica:   ***0,500 L/mq per mano.
                 ** 0,100 L/mq per mano.
                   * 0,05   L/mq per mano
             
Diluizione:  *** Pronto all’uso per impregnazione del tessuto in �bra di vetro 
          ** 50% con acqua su vecchie guaine bituminose
            * 100% con acqua su supporti cementizi

GUAINA PRIMER
PRIMER POLIURETANICO

IDROSTOP
MEMBRANA POLIURETANICA FIBRATA ANTILICHENICA

Alto potere di 
penetrazione Alta  adesività

Poliuretanico Fibrato
Oltre 400%
di elasticità
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GUAINE E PRIMER

Disponibile in confezioni da: L 14 • L 4

Resa teorica: 0,500 L/mq per mano.

Diluizione: pronto all’uso. 

Membrana elastomerica a base di resina acril-poluretanica silanizzata. Il suo utilizzo 
permette di rendere le super�ci su cui è applicato impermeabili e resistenti al ristagno 
permanente di acqua. La facilità di posa anche con l'interpolazione di tessuti in �bre di 
vetro (TFV) lo rende idoneo nell'utilizzo sia per piccole che grandi super�ci. Guaina Plus è 
caratterizzato da una forte adesione su tutti i supporti su cui viene applicato. Inoltre la 
sua �nitura è caratterizzata da speciali additivi che permettono la non proliferazione nel 
tempo di muffe e licheni. Dopo la sua applicazione e asciugatura è possibile aumentarne 
le prestazioni di autopulizia alla pioggia (effetto loto) applicando una mano di vernice 
poliuretanica trasparente lucida (Poliutek VF300-T)

                              0,750  L/mq per mano se applicata con tessuto in �bra di vetro (TFV). 

Vernice incapsulante delle �bre libere di amianto. Ottima adesione su supporti in 
cemento-amianto. Buona elasticità. Resistente agli in�ussi atmosferici. Idrorepellente. 

Diluizione: pronto all’uso per incapsulamento amianto estradosso a vista dall’esterno di tipo ̈ A¨ 300μ

diluito con acqua al 30% per incapsulamento amianto estradosso non a vista dall’interno di tipo ̈ C¨ 200μ
Disponibile in confezioni da: L 14 • 

Resa teorica: 0,5 - 0,15 L/mq.

diluito con acqua al 15% per incapsulamento amianto estradosso a vista dall’interno di tipo ̈ B¨ 250μ

ECOPROT
VERNICE INCAPSULANTE PER AMIANTO

GUAINA PLUS
MEMBRANA POLIURETANICA ANTILICHENICA

Resistenza al
ristagno d’acqua

Facilità 
di posa

Forte adesione
ai supporti

Incapsulante
per amianto UNICHIM 810 UNICHIM 175 UNI 84011
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GUAINE E PRIMER

Speciale pulitore e promotore di adesione a base alcool da utilizzare prima della 
verniciatura di supporti non porosi, di�cili da verniciare, quali: vetro, acciaio, ceramica, 
ottone, bachelite, laminato.
Resa teorica: 0,05 L/mq oer mano.
Diluizione: pronto all’uso.  
Disponibile in confezioni da: L 5 • L 1

Disponibile in confezioni da: L  14 • L 4
Diluizione: pronto all’uso. 
Resa teorica: 0,5 L/mq per mano.

Guaina elastomerica termo-ri�ettente da utilizzare come rivestimento protettivo su 
guaine bituminose, sia nuove che esistenti, anche ardesiate. Il suo utilizzo abbatte la 
temperatura dei supporti su cui viene applicato. Dopo la sua applicazione e asciugatura 
è possibile aumentarne le prestazioni di autopulizia alla pioggia (effetto loto) applicando 
una mano di vernice poliuretanica trasparente lucida (Poliutek VF300-T)

GUAINA TERMORIFLETTENTE
GUAINA ELASTOMERICA CON MICROSFERE 

PRIMEXAN
PULITORE ANCORANTE

Promotore di 
adesione universale

Ideale per il
risparmio energetico ASTM 1980-I ASTM G173
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GUAINE E PRIMER

Resa teorica: 0,300 kg/mq per mano se applicato tal quale.
             0,700 kg/mq per mano quando miscelato al 60% con Proquarz 04.

Diluizione: pronto all’uso. Diluire il prodotto con diluente DAE al 10% per utilizzarlo con 
sistemi airless. 
Disponibile in confezioni da: kg 25 • kg 6

Membrana poliuretanica silanizzata traspirante non ingiallente. Ideale per le coperture 
decorative (balconi e terrazzi) soggette ad alta pedonabilità.  Applicabile in condizioni di 
temperature estreme (0°c - 45°C) anche su super�ci umide. Resiste alla spinta idrostatica 
e ai ristagni di acqua. Non necessita di primer. Purain può essere miscelato con Proquarz 
04 prima della sua applicazione per realizzare impermeabilizzazioni ad alta carrabilità e 
pregievole aspetto estetico. La sua capacità ad autolivellarsi lo rende facile da applicare 
su qualsiasi supporto. Purain permette la realizzazione di impermeabilizzazioni 
decorative ad alta durabilità, facili da applicare e personalizzabili sia nei colori che negli 
effetti. (Vedi sistemi Waterproof).

             0,500 kg/mq per mano quando miscelato al 30% con Proquarz 04.

Disponibile in confezioni da: kg 15 • kg 4 • kg 1

Speciale primer di aggancio monocomponente a rapida essicazione da utilizzare per 
sottofondi cementizi assorbenti prima della impermeabilizzazione con Purain. Migliora 
la resa delle successive mani di Purain ed evita la formazione di bolle d’aria. È consigliato 
anche per migliorare l’aggancio dei sistemi WATERPROOF quando applicati su lamiere 
zincate, ferro, acciaio e plastica.
Primer per il ciclo Purain bianco/grigio su super�ci cementizie sfarinanti,
Resa teorica: 0,1-0,2 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all’uso. 

PURAIN PRIMER
PRIMER CONSOLIDANTE 

PURAIN BIANCO/GRIGIO
MEMBRANA POLIURETANICA SILANIZZATA

Alta adesione Sottofondi 
cementizi

Applicabile
su super�ci umide

Resistente al freddo
e raggi UV
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Calpestabile

Consolidante

Rapido fuori pioggia



GUAINE E PRIMER

Membrana poliuretanica silanizzata traspirante non ingiallente. Ideale per 
impermebilizzare pavimenti ceramici di balconi e terrazzi soggette ad alta pedonabilità. 
Applicabile in condizioni di temperature estreme (0°c - 45°c) anche su super�ci umide. 
Resiste alla spinta idrostatica proveniente dalle fughe e ai ristagni di acqua. Non 
necessita di primer.

Diluizione: pronto all’uso. Diluire il prodotto con diluente DAE al 5% per utilizzarlo con 
sistemi airless. Additivabile al 25% con additivo antisdrucciolo per renderlo più 
antiscivolo sul bagnato e/o satinato.

Resa teorica: 0,150 kg/mq per mano.

Disponibile in confezioni da: kg 20 • kg 4 • kg 1

PURAIN TRASPARENTE
MEMBRANA POLIURETANICA SILANIZZATA

Applicabile
su super�ci umide

Resistente al freddo
e raggi UV Calpestabile

progettomateria | 35

250% di elongazione
a rottura

Rapido fuori pioggia



PRODOTTI AUSILIARI
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PRODOTTI AUSILIARI

Resa teorica: 0,125 - 0,150 L/mq per mano in funzione della diluizione del prodotto.

Pulitore biodegradabile che, senza sviluppare alcun fumo nocivo per l’applicatore né per 
l’ambiente, rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere. La sua 
particolare formulazione ad alta concentrazione permette di intervenire con azione 
rapida su una molteplicità di super�ci e materiali a seconda della diluizione. Può essere 
utilizzato come sbiancante su pietre naturali compatte, pietre sedimentarie e super�ci 
lapidee non lucide, oppure come prodotto multipulente su cemento, agglomerati 
cementizi, rivestimenti in cotto, super�ci in gomma e plastica.

Diluizione: �no al 500% con acqua
Disponibile in confezioni da: L 5 • L 1

SMACCHIATORE ACIDO
PULITORE BIODEGRADABILE

Multifunzione Sostituisce
l’acido muriatico

Miscela di solventi di grado poliuretanico da utilizzare per la diluizione di resine acriliche, 
poliestere, poliuretaniche ed epossidiche.
Disponibile in confezioni da: L 2,5 • L 1

PRODILUENTE PU/04
DILUENTE POLIURETANICO

Solvente 
poliuretanico
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PRODOTTI AUSILIARI

Resa teorica: Dipende dalle dimensioni del giunto come da tabella.

Disponibile in confezioni da: gr 300
Colore: Bianco o Grigio

Sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente a rapido indurimento. 
Presenta una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla sostanze chimico-
aggressive.

PROJOINT
SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Disponibile in confezioni da: L 2,5 • L 1

Solvente a base di alcool puro denaturato da utilizzare per la diluizione di resine 
poliuretaniche o epossidiche ad alto solido (Vitrox RA500,  PURAIN, PURTOP)

PRODILUENTE DAE
SOLVENTE A BASE DI ALCOOL

Alcool
denaturato

Sigillante per giunti Esente da ritiro
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Medio modulo
elastico



PRODOTTI AUSILIARI

Disponibile in confezioni da: kg 5 • kg 1 • kg 0,250 • kg 0,075

Speciale additivo antiscivolo trasparente per resine e vernici epossidiche e 
poliuretaniche da aggiungere e miscelare nel prodotto prima dell’applicazione per 
rendere le super�ci non scivolose anche quando bagnate.
Percentuale di impego: dal 5% al 30% in peso.

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucciolo

Pistola per cartucce PROJOINT in lamiera con movimento a cremagliera.

PISTOLA PROJOINT
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SFERE DI VETRO TRASPARENTI AD ALTA
RESISTENZA CARRABILE



PRODOTTI AUSILIARI

Curva granulometrica: 0,01-0,15 mm
                0,1-0,3 mm

Disponibile in confezioni da: kg 25 • kg 1

Sabbia di quarzo lavata ed essiccata a forno da utilizzarsi con resine epossidiche e 
poliuretaniche.

                0,1-0,6 mm

PROQUARZ
SABBIA DI QUARZO

Multifunzione

Reti e tessuti in �bra di vetro da utilizzare come armature per i sistemi delle linee 
Prosurfaces e Waterproof.
Disponibile in rotoli da: 120X1,25 m Tessuto in �bra di vetro
                 50X0,31 m  Bandella in �bra di vetro

                 100X50 m   Net 150 - Rete da 150 gr /mq (maglia 4X5 mm)
                 100X50 m   Net 100 - Rete da 75 gr /mq (maglia 5X5 mm)

                 0,15X15 m   Bandella sigillante autoadesiva in TNT

RETI DI ARMATURA
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PRODOTTI AUSILIARI

Rullo frangibolla d48 CM 18
Frattone decoro inox per resine con dente a V

Rullo per resine micro�nish d47 CM 20
Prolunga per rulli mt 3 in metallo
Fratazzo inox da 24 cm

ATTREZZATURE 
PER L’APPPLICAZIONE DEI PRODOTTI

Multifunzione
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La riproduzione del presente catalogo, anche parziale e in qualsiasi modo eseguita (elettronico, meccanico, fotocopia o altro), è vietata.

Colori�cio Marmoplast declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o di 
trascrizione.

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno scopo puramente illustrativo e possono non rappresentare fedelmente l’aspetto del 
prodotto o della relativa applicazione. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale e non costituisce 
documento vincolante sulle informazioni ivi contenute alla data di stampa (marzo 2022). Colori�cio Marmoplast si riserva il diritto di apportare, 
in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modi�che di carattere tecnico produttivo ritenute opportune ad aumentare l’a�dabilità di tutti 
prodotti descritti in questo catalogo. Pertanto si consiglia di consultare attentamente le schede tecniche di ciascun articolo disponibili sul sito 
www.progettomateria.it



Note
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