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Ricerca ed esperienza al servizio
                di un mondo in continua evoluzione.
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GEO HYDRICA s.r.l. è un’azienda leader nel campo dell’edilizia civile e industriale che progetta 
e commercializza i prodotti Venber. Competitiva ed ambiziosa, GEO HYDRICA s.r.l. è un’azienda 
moderna, creativa nell’innovazione e giovane nel management, solida nell’impegno e negli 
investimenti, costantemente all’avanguardia nell’impiego di tecnologie al servizio della qualità. 
La flessibilità ed il dinamismo, che da sempre caratterizzano l’azienda, la rendono capace di 
rispondere prontamente alle richieste e alle sfide di un mercato in continua evoluzione, facendo 
di GEO HYDRICA s.r.l. il partner ideale per chi opera nel settore dell’Edilizia.

Il costante investimento nella ricerca scientifica e l’attenta definizione di standard produttivi di 
alta qualità consentono a GEO HYDRICA s.r.l. di dare una risposta forte alle esigenze di sicurezza 
dell’operatore e dell’ambiente con un’ampia gamma di prodotti di elevata tecnologia, facile 
applicazione, lunga durata e a rischio zero per la salute perché completamente esenti da solventi 
e da sostanze tossiche o nocive.

La professionalità del nostro staff tecnico/operativo, la specializzazione e qualificazione dei nostri 
servizi logistici, il potenziamento continuo degli strumenti e dei mezzi aziendali, ci permettono di 
offrire ai nostri Clienti alta qualità dei prodotti ed efficienza di servizi commerciali quali:

	 •	 rapidità	delle	consegne;
	 •	 consulenza	per	la	soluzione	di	problemi	tecnici	ed	applicativi;
	 •	 assistenza	di	cantiere;
	 •	 corsi	tecnico-informativi.

La nostra sfida: offrire al mercato dell’edilizia tecnologie innovative dai più avanzati standard 
qualitativi per anticipare le esigenze dei professionisti del settore e garantire loro la soluzione 
di ogni problema.

Il nostro impegno: dare una risposta forte alle esigenze di sicurezza degli operatori del settore 
edile creando linee di prodotti dalla formula perfetta e con le più alte performance.
Il risultato di tale impegno è certificato a livello internazionale dall’Ente BVQI secondo le norme 
UNI EN ISO 9001.
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IMPERMEABILIZZANTI
•	Hydrostop	Base
•	Plio	Base
•	Hydrostop	Film
•	Hydrostop	Film	GS
•	Hydrostop	Film	Trasparente
•	Hydrostop	Raso	PU
•	Hydrostop	Raso
•	Aditive
•	Accessori

IMPERMEABILIZZANTI



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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Primer impermeabilizzante, uniforma gli assorbimenti dei supporti, li consolida e funge da promotore di 
adesione per i successivi strati di finitura, da abbinare ai prodotti HYDROSTOP. 

Primer alla pliolite a base solvente. 

Supporti interni ed esterni a base cemento o gesso, legno, lapidei in genere.

Primer	interno-esterno	per	supporti	con	problemi	di	oli	disarmanti	tipo	calcestruzzi	a	fondo	cassero.	

Aderisce fortemente anche su supporti inassorbenti come piastrelle e ceramiche.

Molecola estremamente fine che penetra in supporti poco assorbenti.
Crea un ponte di adesione anche su supporti con residui di oli disarmanti.

HYDROSTOP BASE®

PRIMER IMPERMEABILIZZANTE ALL’ACQUA

PLIO BASE®

PRIMER A SOLVENTE PER SUPERFICI CON PROBLEMI DI OLI DISARMANTI

COD: PR. 01/HBAS

COD: PR. 01/PBAS

IMPERMEABILIZZANTI

diluibile 1:1a3 max

5-10	m2/kg
strato unico

diluibile 1:0,5 max

5-10	m2/kg
strato unico 

tanica 25 kg 
pedana da 750 kg

tanica 25 l 
pedana da 375 l

tanica 10 kg 
pedana da 600 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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Membrana liquida trasparente, impermeabilizzante, pronta all’uso a base d’acqua. 

Membrana liquida pronta all’uso a base d’acqua con duplice funzione: impermeabilizzante piastrellabile  
e	 pittura	 murale	 anticarbonatazione;	 impermeabilizzante	 per	 l’acqua	 è	 liquida	 ma	 traspirante	 al	 vapore	
acqueo. Colori standard: grigio chiaro o bianco.

Impermeabilizzante trasparente per facciate esterne molto assorbenti e macro porose: pietra, mattoni, 
intonaco, legno. 

Impermeabilizzante, per interno ed esterno e sotto piastrella per: bagni, balconi, piscine e vasche.
Pittura decorativa anticarbonatazione, impermeabilizzante per supporti a base cementizia. 

Impermeabilizza senza modificare in modo apprezzabile l’estetica della facciata.

Ottimo impermeabilizzante, ottima protezione alla carbonatazione, universale, elastico, flessibile, molto 
resistente all’esterno, pronto per essere applicato.
Marcato	CE	secondo	UNI	EN	ISO	1504-2	2005.	Certificato	secondo	UNI	10686:1998.

HYDROSTOP FILM®

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE UNIVERSALE

HYDROSTOP FILM®

IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE TRASPARENTE

COD: PR. 01/HFIL

COD: PR. 01/HFIL

IMPERMEABILIZZANTI

diluibile

1,5 kg/m2 a pavimento
0,5 kg/m2 a parete

diluibile

0,4 kg/m2 

due strati

secchio 10 kg 
pedana da 600 kg

secchio 5 kg 
pedana da 500 kg

barattolo da 1 kg 
cartone da 12 pz

secchio 20 kg 
pedana da 660 kg

secchio 10 kg 
pedana da 600 kg

secchio 5 kg 
pedana da 500 kg

barattolo da 1 kg 
cartone da 12 pz

secchio 15 kg 
pedana da 660 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

HYDROSTOP FILM® PU
SUPERMEMBRANA POLIURETANICA PER IMPERMEABILIZZAZIONI PEDONABILI

COD: PR. 01/HFGS

COD: PR. 01/HFPU

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per 
celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata. 

Impermeabilizzante bicomponente, poliuretanico alifatico, pedonabile.

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

Rivestimento	impermeabile	interno-esterno,		pedonabile,	trasparente	o	colorato.

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Pedonabile, impermeabile e di basso spessore (1 mm).

IMPERMEABILIZZANTI

diluibile

0,5 kg /m2

due strati

pronto all’uso

1 kg /m2

secchio 20 kg
pedana da 660 kg

secchio 10 kg
pedana da 600 kg

secchio 15 kg
pedana da 600 kg

secchio 10 kg
pedana da 600 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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HYDROSTOP RASO®

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO

ADITIVE®

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE ED IDROFOBO DI MASSA PER CALCESTRUZZI

COD: PR. 01/HRAS

COD: PR. 01/ADIT

Additivo liquido impermeabilizzante, idrofobo di massa per calcestruzzi.

Rasatura impermeabilizzante bicomponente cementizia.

Impermeabilizzante, per manufatti in calcestruzzo: cordoli, blocchi, piastrelle, fontane, tubazioni, pozzetti.

Impermeabilizzante	interno-esterno,	sotto	piastrella	per	bagni,	balconi,	piscine	e	vasche.	

Resa elevata.

Ottima spatolabilità.

IMPERMEABILIZZANTI

pronto all’uso

3/4 kg /m2

due strati

diluibile

0,8÷1,4%
in peso sul cemento

(25+7,5 kg)
A+B

comp. A: 56 sacchi
comp. B: 56 taniche

cisterna 1.000 kg
cisterna da 1.000 kg

tanica 25 kg
pedana da 750-1125 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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GEOSPAT®

SPATOLA ACCIAO CON MANICO IN LEGNO

HYDROFLEX Telo®

ARMATURA DI RINFORZO PER SUPERFICI LESIONATE

COD: R.PAV

COD: P.03/1HT

Spatola di acciaio con impugnatura di legno e dente triangolare (dimensioni 28 cm x 12 cm).

Telo di armatura in poliestere da inserire nell’HYDROSTOP FILM nel caso si presuma l’insorgere di 
microfessurazioni nel supporto (dimensioni 1m x 100m).

Consente di applicare HYDROSTOP FILM in un unico strato.

Consente all’ HYDROSTOP FILM di aumentare la capacità di superamento delle fessure, si usa su superfici in 
calcestruzzo quando si teme l’insorgere di microfessurazioni.

Crea un rivestimento di 1 mm di spessore in un unico strato.

Dona maggiore resistenza alle fessure.

IMPERMEABILIZZANTI

6 pz per conf.

24 rotoli per paletta

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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HYDROFLEX Bandella®

ARMATURA	DI	RINFORZO	PARETE-PARETE	O	PARETE-PAVIMENTO

HYDROSTOP Band®

BANDELLA GOMMATA PER SUPERARE GIUNZIONI STRUTTURALI

COD: P.03/2,5HT

COD: P.03/2,5HG

Bandella resistente agli alcali, in feltro con al centro la spalmatura di gomma.
(dimensioni L50 m – H 120/70 mm)

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nell’HYDROSTOP FILM in corrispondenza degli angoli tra 
parete-parete	o	parete-pavimento	(dimensioni	0,125	m	x	100	m).

Da usare in sistemi impermeabilizzanti cementizi, in corrispondenza di angoli e di piccoli giunti di dilatazione.
Garantisce	continuità	al	manto;	impermeabile,	elastica	e	flessibile.

Armatura di rinforzo da usare negli angoli e nei raccordi di vani doccia, balconi, fondazioni, ecc..

Dona maggiore resistenza alle fessure.

IMPERMEABILIZZANTI

192 rotoli per paletta

192 rotoli per paletta

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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HYDRONET®

RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALIRESISTENTE

HYDROBARRIER®

TELO IMPERMEABILIZZANTE PER SISTEMA HYDROSTOP BARRIER

COD: P.03/1HN

COD: P.03/1HBHP

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali,1m x 50 m.

Membrana in rotoli, impermeabile da inserire nel sistema cementizio HYDROSTOP BARRIER,
dimensioni 1,5m x 50 m

Da	usare	come	armatura	nel	sistema	di	resine	per	pavimentazioni	Colorpaving	System.

Impermeabilizzante sottopiastrella di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

Riduce la propagazione delle crepe, è più facile da inglobare nel prodotto.

Blocca la propagazione delle crepe, impermebailizza e blocca la risalita di umidità.

IMPERMEABILIZZANTI

24 rotoli per paletta

24 rotoli per paletta

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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HYDROBARRIER - HP®

MEMBRANA IMPERMEABILE RESITENTE AD UNA COLONNA D’ACQUA DI 15 M

COD: P.03/1HB

Membrana in rotoli, impermeabile, resistente ad una colonna d’acqua di 15m, dimensioni 1,5m x 50 m.

Impermeabilizzante sottopiastrella di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

Blocca la propagazione delle crepe, impermebailizza e blocca la risalita di umidità.

IMPERMEABILIZZANTI

24 rotoli per paletta

CONFEZIONI 
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NOTE

IMPERMEABILIZZANTI



15CONSOLIDANTI

CONSOLIDANTI
•	Stonebeton
•	Cementlatex
•	Fissativo	AC
•	Geo	Grip	Eco
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VANTAGGI
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STONEBETON®

SUPERCONSOLIDANTE PER MASSETTI CHE SFARINANO

CEMENTLATEX®

ADDITIVO PLASTIFICANTE PER IMPASTI CEMENTIZI E PER RIPARAZIONI

COD: PR. 02/SBET

COD: PR. 02/CLAT

Superconsolidante per massetti che sfarinano, penetra in profondità e dona un progressivo miglioramento 
delle caratteristiche meccaniche generali del supporto.

Additivo plastificante per migliorare l’adesione e le caratteristiche meccaniche degli impasti cementizi.

Si applica su massetti interni poco coerenti per consolidarli, aumentare le caratteristiche meccaniche e 
bloccarne lo spolveramento.

Additivo per impasti cementizi utile a creare rasature ad alta resistenza, malte per il riempimento di pori e 
boiacche adesive per riprese di getto.

Monocomponente, pronto all’uso, a base d’acqua.

Monocomponente, pronto all’uso, a base d’acqua.

CONSOLIDANTI

pronto all’uso

0,5 kg/m2

due strati

pronto all’uso

dipende
dall’applicazione

tanica 30 kg
pedana da 450 kg

tanica 25 kg
30 pz. per pedana

tanica 5 kg
100 pz. per pedana

tanica 10 kg
60 pz. per pedana

flacone 1 kg
18 pz. per cartone

CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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FISSATIVO AC®

ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE

GEOGRIP ECO®

PONTE D’ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

COD: PR. 02/FIAC

COD: PR. 02/GECO

Ponte d’adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un’ elevata adesione a
qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

Superisolante e consolidante in grado di creare un ponte di adesione su superfici inassorbenti. 

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l’adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo 
pavimento	ad	uno	vecchio	preesistente	(uso	interno);		rivestire	con	intonaco	superfici	in	calcestruzzo;
rivestire	con	intonaco	pareti	di	ceramica	in	ambienti	interni;

Uniforma gli assorbimenti e garantisce una buona adesione dei rivestimenti e delle finiture ai supporti, 
consente di rivestire con prodotti cementizi supporti in gesso, crea un ponte di adesione su superfici inassorbenti. 

Universale, monocomponente, pronto all’uso a base d’acqua, adesione elevata 2,5 N/mm2.

Monocomponente, pronto all’uso a base d’acqua.

CONSOLIDANTI

diluibile 1:1 a 3 max

0,12 kg/m2

pronto all’uso

0,25 kg/m2

strato unico

tanica 25 kg
30 pz. per pedana

tanica 5 kg
100 pz. per pedana

tanica 10 kg
60 pz. per pedana 

flacone 1 kg
18 pz. per cartone

secchio 20 kg
pedana da 660 kg 

secchio 5 kg
pedana da 500 kg

secchio 10 kg
pedana da 600 kg 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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NOTE

CONSOLIDANTI
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TRATTAMENTO ANTIUMIDITÀ
ANTIMUFFA
•	Fulldry

TRATTAMENTO ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA
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DESCRIZIONE
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VANTAGGI
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FULLDRY®COD: PR. 03/FDRY

TRATTAMENTO ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l’aria condensi.

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all’uso a base d’acqua.

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad apio spettro indispensabile per creare le condizioni 
idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

Concentrato,efficacie, inodore, incolore.

PITTURA TERMOISOLANTE

GEOSAN®

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

COD: PR. 03/GEOS

20% max

0,5-1	l/m2

due strati

diluibile 100% max

7-10	m2/l
strato unico

secchio 15 l
pedana da 33 pz 

secchio 5l
pedana da 100 pz

CONFEZIONI CONFEZIONI 

tanica da 5 l
100 pz per pedana 

flacone 1l
18 pz per cartone

CONFEZIONI CONFEZIONI 



INCAPSULANTI
PER BONIFICA AMIANTO
•	Cemblok	Base	WR
•	Cemblok	Base	Pronto	all’Uso
•	Cemblok	Base	Concentrato
•	Cemblok	Base	Speciale	Restituzioni
•	Cemblok	Base	Speciale	Imbibizione
•	Cemblok	FILM	-	A
•	Cemblok	FILM	-	B
•	Cemblok	FILM	-	C
•	Ultracut

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO 21
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CEMBLOK BASE®

INCAPSULANTE PER RIMUOVERE MATERIALI CONTENETI AMIANTO

CEMBLOK BASE®

INCAPSULANTE PER RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENETI AMIANTO

COD: PR. 04/CBPU

COD: PR. 04/CBCO

PRONTO
ALL’USO

CONCENTRATO

Incapsulante pronto all’uso per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo 
il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

Incapsulante concentrato per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il 
D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell’amianto.

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell’amianto.

Spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante a base d’acqua, 
certificato secondo normativa.

Diluibile 100% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e 
tracciante, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

pronto all’uso

diluibile 100% max

6-10	m2/kg

10-15	m2/kg

22

cisterna 1.000 kg
pedana da 1.000 kg 

tanica 10 kg
pedana da 600 kg

tanica 25 kg
pedana da 750-1125 kg

cisterna 1.000 kg
pedana da 1.000 kg 

tanica 10 kg
pedana da 600 kg

tanica 25 kg
pedana da 750-1125 kg 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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CEMBLOK BASE WR®

INCAPSULANTE PER TIPO D RESISTENTE ALLA PIOGGIA

CEMBLOK BASE®

INCAPSULANTE CONCENTRATO PER RIMOZIONE DELL’AMIANTO FRIABILE

COD:	PR.	04/CBWR

COD: PR. 04/CBSISPECIALE 
IMBIBIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell’amianto friabile. È un prodotto specifico per bagnare in profondità 
le coibentazioni in amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

Incapsulante concentrato e resistente alla pioggia per la rimozione di materiali contenenti amianto. 
Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso ossido.

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell’amianto in matrice friabile e bloccarne il rilascio 
durante le fasi di scoibentazione.

Incapsulante da utilizzarsi nei casi in cui è richiesta un’elevata resistenza ai cicli di pioggia nel tempo: cambi 
stagionali o grandi superfici. Iincapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell’amianto.

Diluibile fino a 20 volte, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e 
tracciante, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

Diluibile 50% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e 
tracciante, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

diluibile 50% max

5-10	m2/kg

diluibile 1:20 max

25-100	ml/m2

23

secchio 25 kg
pedana da 900 kg

cisterna 1.000 kg tanica 25 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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CEMBLOK BASE®

INCAPSULANTE	CONCENTRATO	PRE-POST	RIMOZIONE	AMIANTO	FRIABILE

CEMBLOK FILM A®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO A (A VISTA ALL’ESTERNO)

COD: PR. 04/CBSR

COD: PR. 04/CFIA

SPECIALE
RESTITUZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell’amianto friabile. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 
20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

Incapsulante conservativo a vista all’esterno di tipo A secondo il D.M. 20/08/1999. Serve per incapsulare 
manufatti che restano esposti agli agenti atmosferici.
Colore:	bianco-grigio,	rosso	siena,	rosso	coppo,	testa	di	moro	o	a	scelta.

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell’amianto in matrice friabile o utile per abbattere le 
fibre	aero-disperse	nell’ambiente	di	lavoro.

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto esposti all’esterno di un edificio. 

Diluibile, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base 
d’acqua, certificato secondo normativa.

Ben collaudato da vent’anni di applicazioni, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

diluibile 1:16 max

pronto all’uso

30-60	ml/m2

≥ 0,6 kg/m2

due strati

24

cisterna 1.000 kg tanica 25 kg

secchio 20 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

CEMBLOK FILM B®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO B (A VISTA ALL’INTERNO)

CEMBLOK FILM C®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO C (NON A VISTA)

COD: PR. 04/CFIB

COD: PR. 04/CFIC

Incapsulante conservativo non a vista di tipo C secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore:	rosso-beige	o	a	scelta.

Incapsulante conservativo a vista all’interno di tipo B secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore: bianco o a scelta.

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto interni o esterni, che verranno successivamente 
ricoperti da una nuova struttura.

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto che restano a vista all’interno di un edificio.

Ben collaudato da vent’anni di applicazioni, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

Ben collaudato da vent’anni di applicazioni, a base d’acqua, certificato secondo normativa.

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

pronto all’uso

≥ 0,5 kg/m2

due strati

pronto all’uso

≥ 0,4 kg/m2

due strati

25

secchio 20 kg

secchio 20 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

ULTRACUT®

SANIFICANTE CONTRO FUNGHI E MUFFE

COD: PR. 04/UCUT

Prodotto sanificante ad ampio spettro efficace contro funghi e muffe, ad azione sbiancante.

Da applicare negli incapsulamenti esterni dopo aver pulito il supporto e prima di applicare i prodotti 
incapsulanti. 

Azione fungicida e sbiancante, a base d’acqua.

HYDROFLEX Bandella®

ARMATURA DI RINFORZO

COD: P.03/2,5HT

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nel CEMBLOK FILM in zone lesionate da microfessurazioni o 
per aumentare la resistenza al punzonamento del rivestimento incapsulante (dimensioni 0,125 m x 100 m).

Armatura di rinforzo da affogare nel primo strato fresco di CEMBLOK FILM.

Dona maggiore resistenza alle fessure e al punzonamento.

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

diluibile 1:1 max

0,1-0,2	l/m2

strato unico

26

tanica 25 l tanica 10 l

192 rotoli per paletta

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



IMPREGNANTI
ED ANTIMACCHIA
•	S.O.S.	Balcony
•	S.O.S.	Balcony	W
•	GEOcleaning
•	Protectop
•	Hydrop	W
•	Hydrop	WR
•	Hydrop	S
•	Hydrop	SR
•	Hydrop	WRL

IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA 27



IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

S.O.S. BALCONY®

SALVATERRAZZE	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	SOLVENTE

S.O.S. BALCONY W®

SALVATERRAZZE	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	D’ACQUA

COD: PR. 05/SBAL

COD:	PR.	05/SBAW

Protettivo idrorepellente e antimacchia a solvente a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di balconi 
e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto. 

Protettivo idrorepellente e antimacchia a base d’acqua a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di 
balconi e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto. 

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, 
calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, 
calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

Più efficace e duraturo rispetto ai prodotti sillossanici, effetto antimacchia oleorepellente, monocomponente a 
mano unica, ad azione rapida.

A base d’acqua, non puzza, ottimo per applicazioni interne come ad esempio il vano doccia, più efficace e 
duraturo rispetto ai prodotti sillossanici, effetto antimacchia oleorepellente.

pronto all’uso

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

10 m2/l
strato unico

28

tanica 10 l
60 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

tanica 5 l
100 pz. per pedana 

CONFEZIONI 

tanica 10 l
60 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

tanica 5 l
100 pz. per pedana 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 



IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

GEO CLEANING®

PULITORE ACIDO DISINCROSTANTE PER PAVIMENTI

S.O.S. BALCONY W® SODA CAUSTICA LIQUIDA
PULITORE BASICO, DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI

COD: PR. 05/GCLE

COD: PR. 05/SCLI

Soda caustica concentrata, pronta all’uso, in soluzione acquosa.

Pulitore	 disincrostante	 concentrato	 per	 piastrelle,	 ceramiche	 e	 fughe;	 non	 libera	 fumi	 tossici,	 uso	 interno/
esterno.

Scioglie	grumi	di	prodotti	organici	negli	scarichi;	rimuove	residui	di	pitture	murali.

Elimina	dalle	piastrelle	ceramiche	le	macchie	di	cemento	o	calce	e	residui	derivanti	dalla	posa	delle	stesse;		
elimina	efflorescenze	di	 calcare,	salnitro,	macchie	di	ruggine;	disincrosta	 lo	sporco	di	 cantiere	da:	sanitari,	
acciaio inox, alluminio anodizzato e dalle cromature.

Pronta per l’utilizzo senza alcuna preparazione preliminare, molto concentrata.

Molto concentrato ed efficacie, azione istantanea, a dase d’acqua.

pronto all’uso

dipende
dall’utilizzo

concentrato

20 m2/kg
dipende dallo sporco
e dal tipo di supporto

VERSARE
DIRETTAMENTE

29

tanica 25 kg
30 pz. per pedana

flacone 1 kg
18 pz. per cartone

tanica 5 kg
100 pz. per pedana

tanica 25 kg
30 pz. per pedana 

flacone 1kg
18 pz. per cartone

tanica 5 kg
100 pz. per pedana 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 



IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

HYDROP-WR®

HYDROP-W®

IMPREGNANTE,	ANTIMACCHIA,	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	D’ACQUA

IMPREGNANTE,	ANTIMACCHIA,	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	D’ACQUA

COD:	PR.	05/HYWR

COD:	PR.	05/HYDW

EFFETTO 
RAVVIVANTE

EFFETTO 
NEUTRO

Impregnante	ravvivante	ad	effetto	bagnato,	antimacchia,	idro-oleorepellente	a	base	d’acqua,	ad	uso	interno;	
non crea pellicole. 

Impregnante	universale	antimacchia,	idro-oleorepellente	a	base	d’acqua,	ad	uso	interno-esterno;	non	crea	
pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia 
quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: 
calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

A base d’acqua, non puzza quindi applicabile all’interno e su supporti con umidità residua.

A base d’acqua, non puzza quindi applicabile all’interno e anche su supporti con umidità residua.

pronto all’uso

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

10 m2/l
strato unico

30

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

flacone 1l
18 pz. per cartone

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

HYDROP-SR®

HYDROP-S®

IMPREGNANTE,	ANTIMACCHIA,	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	SOLVENTE

IMPREGNANTE,	ANTIMACCHIA,	IDRO-OLEOREPELLENTE	A	BASE	SOLVENTE

COD: PR. 05/HYSR

COD: PR. 05/HYDS

EFFETTO 
RAVVIVANTE

EFFETTO 
NEUTRO

Impregnante	ravvivante	ad	effetto	bagnato,	antimacchia,	idro-oleorepellente	a	base	solvente,	ad	uso	interno;	
non crea pellicole. 

Impregnante	universale	antimacchia,	idro-oleorepellente	a	base	solvente,	ad	uso	interno-esterno;	non	crea	
pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia 
quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: 
calcestruzzi non tinteggiati, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

pronto all’uso

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

10 m2/l
strato unico

31

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

flacone 1l
18 pz. per cartone

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

HYDROP-WRL®

IMPREGNANTE	IDRO-OLEOREPELLENTE	COLORABILE

Impregnante	idro-oleorepellente	a	base	acqua	per	supporti	assorbenti	e	porosi	come	lapidei	e	calcestruzzi;	è	
trasparente o colorato nelle seguenti tinte standard:  grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

Trattamento	 di	 supporti	 interni-esterni	 con	 tessitura	 macro	 porosa	 quali:	 calcestruzzi	 staggiati,	 scopati	 al	
quarzo,	lapidei	con	finiture	rullate,	bocciardate	o	a	spacco,	tegole,	mattoni,	intonaci;	uso	interno-esterno.

Applicabile all’esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

EFFETTO 
LUCIDO

pronto all’uso

5 m2/l
due strati

PROTECTOP®

IMPREGNANTE,	ANTIACIDO,	ANTIMACCHIA,	IDRO-OLEOREPELLENTE

COD: PR. 05/PROT

Impregnante,	 antiacido,	 antimacchia,	 idro-oleorepellente	 a	 base	 d’acqua	 per	 superfici	 delicate	 (marmi	 e	
calcari in genere). Effetto debolmente ravvivante.

Protezione di piani da cucina, banchi di bar e ristoranti e pavimenti.  

Pronto all’uso a base d’acqua.

IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

32

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

tanica 10 l
10 pz. Per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

COD:	PR.	05/HWRL

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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LEGNO PROTEZIONE
E VERNICIATURA
•	Vitalegno	Cerato
•	Vitalegno	Impregnante
•	Vitalegno	Vernice
•	Vitalegno	Smalto

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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VITA LEGNO CERATO®

IMPREGNANTE ALL’ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

VITA LEGNO®

IMPREGNANTE ALL’ACQUA INODORE AD AZIONE FUNGICIDA

COD: PR. 06/VLEC

COD: PR. 06/VLEG

Impregnante e finitura dall’aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle tinte da cartella.
È un prodotto a base di polimeri acrilici all’acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che garantiscono 
un’ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.

Impregnante all’acqua ad azione fungicida trasparente o colorato, esalta la struttura e la venatura tipica di 
quell’essenza senza farla diventare lucida.

È ottimo per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

Elevata resistenza all’esterno, massima protezione, non lascia residui appiccicosi (blocking free).
Privo di odori, ideale per interni.

Elevata protezione, penetra nei pori del legno, non crea pellicole né lascia residui appiccicosi (blocking free).
Privo di odori, ideale per interni.

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

pronto all’uso

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

14 m2/l
strato unico

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

secchio 25 l
22 pz. per pedana

secchio 25 l
22 pz. per pedana

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

secchio 5 l
80 pz. per pedana 

secchio 5 l
80 pz. per pedana 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

  

  



SATINATA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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VITA LEGNO VERNICE®

VERNICE FLATTING ALL’ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

VITA LEGNO VERNICE®

VERNICE FLATTING ALL’ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

COD: PR. 06/VLVL

COD: PR. 06/VLVS

LUCIDA

Vernice	 flatting	 all’acqua	 trasparente	 satinata	 ad	 uso	 interno-esterno,	 resistente	 ai	 raggi	 UV	 ed	
all’ingiallimento nel tempo.

Vernice	flatting	all’acqua	trasparente	lucida	ad	uso	interno-esterno,	resistente	ai	raggi	UV	ed	all’ingiallimento	
nel tempo.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno a parete e a pavimento.

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni 
con la pioggia.
Privo di odori, ideale per interni.

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni 
con la pioggia.
Privo di odori, ideale per interni.

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

pronto all’uso

8÷10 m2/l
due strati

pronto all’uso

8÷10 m2/l
due strati

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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VITA LEGNO VERNICE®

VERNICE FLATTING ALL’ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

VITA LEGNO SMALTO®

SMALTO ALL’ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 06/VLVO

COD: PR. 06/VLSL LUCIDO

OPACA

Vernice	flatting	all’acqua	trasparente	opaca	ad	uso	interno-esterno,	resistente	ai	raggi	UV	ed	all’ingiallimento	
nel tempo.

Smalto per legno all’acqua dall’aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

Essendo opaca crea una barriera protettiva quasi invisibile, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non 
assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, 
privo di odori, ideale per interni.

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

pronto all’uso

pronto all’uso

8÷10 m2/l
due strati

5÷8 m2/l
due strati

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

BA
SE
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IA

NC
A
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SE
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ED
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A

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

TIN
TE 

TEN
UI, 
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CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI
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VITA LEGNO SMALTO®

SMALTO ALL’ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 06/VLSSSATINATO

OPACOVITA LEGNO SMALTO®

SMALTO ALL’ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 06/VLSO

Smalto per legno all’acqua dall’aspetto opaco, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, 
privo di odori, ideale per interni.

Smalto per legno all’acqua dall’aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, 
privo di odori, ideale per interni.

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

pronto all’uso

5÷8 m2/l
due strati

pronto all’uso

5÷8 m2/l
due strati

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

BA
SE

 B
IA

NC
A
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A

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

TIN
TE 

TEN
UI, 
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TEL
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IE
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barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

BA
SE
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IA
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A
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SE
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SE
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A

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

TIN
TE 

TEN
UI, 

PAS
TEL

LO
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NT
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NT
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TI

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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NOTE

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA
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ANTICORROSIVI
E PROTETTIVI
•	Novofer	Antiruggine
•	Novofer	Micaceo
•	Novofer	Smalto
•	Sigilpanel
•	Skudo	smalto

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI
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NOVOFER ANTIRUGGINE®

FONDO ANTIRUGGINE, ALL’ACQUA, A RAPIDA ESSICCAZIONE

NOVOFER MICACEO®

SMALTO FERROMICACEO

COD: PR. 07/NANT

COD: PR. 07/NMIC

Fondo	antiruggine,	all’acqua,	a	 rapida	essiccazione,	a	base	di	 fosfato	di	 zinco	per	uso	 interno-esterno,	di	
colore grigio.

Smalto all’acqua, a base di resine acriliche e speciali cariche micacee di forma lamellare per la protezione e 
decorazione di superfici in ferro, zincate, muratura e legno. Crea un film protettivo dall’aspetto metallizzato, 
opaco, molto resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed alla corrosione.

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc... 

Universale per quasi tutti i supporti comunemente usati in edilizia e nell’industria: superfici in ferro, zincate, 
muratura, legno e PVC.

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, elevata adesione al supporto, ottima copertura, 
rapida essiccazione.

Effetto antichizzante, elevata resistenza all’esterno, rapida essiccazione, a base d’acqua, non lascia odori.
Blocca la corrosione.

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

pronto all’uso

pronto all’uso

5÷7 m2/l
due strati

5÷8 m2/l
due strati

secchio da 25 kg
30 pz. a pedana

secchio da 25 kg
30 pz. a pedana

secchio da 25 kg
30 pz. a pedana

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

BASE SILVER

COLORI

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al 
supporto, rapida essiccazione.
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NOVOFER SMALTO®

SMALTO PER FERRO ALL’ACQUA AD ALTA COPERTURA

NOVOFER SMALTO®

SMALTO PER FERRO ALL’ACQUA AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 07/NSML

COD: PR. 07/NSMS

LUCIDO

Smalto per ferro all’acqua dall’aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

Smalto per ferro all’acqua dall’aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc... 

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc... 

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al 
supporto, rapida essiccazione.

SATINATO

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

pronto all’uso

5÷8 m2/l
due strati

pronto all’uso

5÷8 m2/l
due strati

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone
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A
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A

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone
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barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

BA
SE
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IA
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A
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BA
SE

 N
EU
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A

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 0,75 l
12 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

barattolo 3 l
6 pz. per cartone

TIN
TE 

TEN
UI, 

PAS
TEL
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E M
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NT

E F
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TI

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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SIGILPANEL®

PROTETTIVO-DECORATIVO	PER	PANNELLI	ISOLANTI	PRECOIBENTATI

COD: PR. 07/SIGI

Vernice	protettiva	e	decorativa	 	da	pennellare	 sul	 taglio	dei	pannelli	 isolanti;	disponibile	nei	 colori:	 rosso	
Siena, rosso coppo, testa di moro,  bianco grigio o a richiesta. Finitura satinata

Protezione e decorazione di pannelli isolanti in poliuretano, polistirolo e lane minerali. 

Elevata resa (1 kg per 15 pannelli da 4 cm, lunghi 1 m), protegge e decora rapidamente.

SKUDO SMALTO®

SMALTO MONOCOMPONENTE ALL’ACQUA PER LAMIERE DI COPERTURA SMARRITE DI TINTA

COD: PR. 07/SSMA SATINATO

Smalto monocomponente all’acqua per riverniciare le coperture metalliche quando smarriscono di tinta.
In presenza di ruggine applicare prima uno strato di NOVOFER Antiruggine.

Protezione e decorazione di tetti in metallo.

Elevata resa, protegge e decora rapidamente, non necessita di primer, a base d’acqua.

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

pronto all’uso

1 kg/m2

(15 pannelli da 4 cm)

diluibile 15% max

0,22 l/m2

secchio 3 kg
pedana da 400 kg 

secchio 10 kg
pedana da 600 kg 

secchio 1 kg
cartone 12 pz

secchio 5 kg
pedana da 500 kg 

secchio 15 l
pedana da 600 l 

secchio 10 l
pedana da 600 l

CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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CICLI DI RESINA DA SOVRAPPORRE
A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
IN CERAMICA O CLS
•	Geo	Grip	Eco
•	Colorpaving	Raso
•	Colorpaving	Epox	Satinato
•	Colorpaving	Epox	Stucco
•	Colorpaving	Epox	Industrial	Chic
•	Colorpaving	Epox	Perlescente
•	Colorpaving	Epox	Vernice

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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VANTAGGI
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GEOGRIP ECO®

PONTE D’ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

COLORPAVING EPOX RASO®

RASATURA TRICOMPONENTE, ANTIUSURA ALL’ACQUA

COD: PR. 02/GECO

COD: PR. 08/CPER

Ponte d’adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un’ elevata adesione a
qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

Rasatura tricomponente, antiusura, epossidica necessaria per coprire e rendere planare la vecchia 
pavimentazione.

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l’adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo 
pavimento	ad	uno	vecchio	preesistente	(uso	interno);		rivestire	con	intonaco	superfici	in	calcestruzzo;
rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni.

Si applica all’interno a pavimento e parete.

Universale, monocomponente, pronto all’uso a base d’acqua, adesione elevata 2,5 N/mm2.

Copre la pavimentazione esistente in soli 2 mm di spessore, rapida essicazione, prodotto a base d’acqua.

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI

pronto all’uso

2,2 kg/m2

due strati

pronto all’uso

0,25 kg/m2

strato unico
secchio 20 kg
pedana da 660 kg

secchio 5 kg
pedana da 500 kg

secchio 10 kg
pedana da 600 kg 

secchio 20 kg (A+B+C)
pedana da 400 kg

secchio 10 kg (A+B+C)
pedana da 400 kg

secchio 5 kg (A+B+C)
pedana da 500 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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COLORPAVING EPOX®

FINITURA EPOSSIDICA SATINATA

COLORPAVING EPOX STUCCO®

FINITURA EPOSSIDICA MULTI DECORATIVA TIPO STUCCO VENEZIANO

COD: PR. 08/CPES

COD: PR. 08/CEST

SATINATO

Finitura epossidica indispensabile per creare effetti: materici a spessore, di chiaro  scuro delicati e naturali o 
di delavé in cui si sovrappone una tinta chiara ad una più scura sottostante. È tixotropico, quindi ideale per 
applicazioni a parete oltre che a pavimento.

Finitura	epossidica	bicomponente	effetto	spatolato;	all’acqua,	finitura	satinata.
Disponibile nella tinta da cartella o in quella desiderata.

Applicazioni interne a parete o pavimento.

Finitura satinata per applicazioni interne.

Da la possibilità di molteplici finiture estetiche, è tixotropico quindi facilmente  spatolabile in verticale.

Prodotto all’acqua, non rilascia odori, ordinabile nella tinta desiderata.

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI

pronto all’uso

1,2 kg/m2

due strati

pronto all’uso

1,2 kg/m2

due strati

secchio 20 kg (A+B)
pedana da 400 kg

secchio 10 kg (A+B)
pedana da 400 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI 

secchio 5 kg (A+B+C)
pedana da 400 kg

CONFEZIONI 
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46 CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI

COLORPAVING EPOX®

VERNICE PERLESCENTE A BASE D’ACQUA

COD: PR. 08/CPEP

Vernice perlescente bicomponente a base acqua. Si applica previa levigatura, in sovrapposizione a 
COLORPAVING EPOX Satinato per creare dei riflessi madreperlati semilucidi.

Finitura per applicazioni interne, semilucida metallizzata.

Prodotto all’acqua, non rilascia odori.

PERLESCENTE

COLORPAVING EPOX INDUSTRIAL CHIC®

FINITURA EPOSSIDICA TEXTURIZZATA

COD: PR. 08/CEIC

Finitura	epossidica	 tri	 componente	all’acqua	 che	presenta	una	 texture	 spatolata	e	 leggermente	granulare;	
dona un risultato finale materico dal sapore urbano, post industriale.

Applicazioni intere a parete o pavimento.

Facile da applicare, anche in verticale.

pronto all’uso

0,06 kg/m2

strato unico

pronto all’uso

1,2 kg/m2

due strati

secchio 1 kg (A+B)

CONFEZIONI 

secchio 10 kg (A+B+C) secchio 5 kg (A+B+C)

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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COLORPAVING EPOX VERNICE®

VERNICE EPOSSIDICA, TRASPARENTE, LUCIDA, SATINATA, OPACA

COD: PR. 08/CPEV

Vernice epossidica bicomponente, all’acqua, trasparente, lucida, satinata e opaca. Funge da top di chiusura 
del ciclo di resine.

Prodotto ad uso interno.

Disponibile nelle tre finiture, molto resistente all’usura, elevata durezza.

NOTE

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI

pronto all’uso

0,2 kg/m2

due strati
secchio 2kg (A+B)

secchio 20 kg (A+B)
pedana da 660 kg

secchio 5 kg (A+B)
pedana da 400 kg

secchio 10 kg (A+B)
pedana da 600 kg 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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Colorpaving Epox PERLESCENTE

Colorpaving Epox PERLESCENTE

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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Colorpaving Epox SMALTO

Colorpaving Epox SATINATO

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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Texture Colorpaving Epox Stucco FINITURA PERLESCENTE LUCIDA

Texture Colorpaving Epox SATINATA

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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Texture Colorpaving Epox STUCCO FINITURA OPACA

Texture Delavé Colorpaving Epox STUCCO FINITURA OPACA
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Texture Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC
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NOTE

CICLI DI RESINA  DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI
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CICLI DI RESINE DECORATIVE
PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
•	Colorpaving	Epox	Vernice
•	Colorpaving	Epox	Fibrato
•	Colorpaving	Epox	Smalto
•	Hydrop	WRL

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
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COLORPAVING EPOX VERNICE®

VERNICE EPOSSIDICA, TRASPARENTE, LUCIDA, SATINATA, OPACA

COLORPAVING EPOX FIBRATO®

RIEMPITIVO	EPOSSIDICO	FIBRO-RINFORZATO

COD: PR. 08/CPEV

COD: PR. 09/CPEF

Vernice	epossidica	bicomponente,	all’acqua,	trasparente,	dall’aspetto	lucido,	satinato	o	opaco;
è una vernice multifunzionale che serve sia da fondo che da finitura.  

Stucco	epossidico	bicomponente	all’acqua,	fibro-rinforzato,	colorabile	nella	tinta	desiderata	per	applicazioni	
interne.  

Strato antipolvere per pavimenti e pareti o primer da applicare prima di COLORPAVING EPOX SMALTO o 
come finitura trasparente, ad uso interno.

Stuccatura di piccoli giunti o fori in pavimenti industriali, interni o esterni.

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata durezza e resistenza all’usura, a base d’acqua.

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all’usura da traffico pedonale, di auto e carrelli.

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

pronto all’uso

1,5 kg/m2

per mm di spessore

pronto all’uso

secchio 10 kg (A+B) secchio 5 kg (A+B)

CONFEZIONI CONFEZIONI 

0,2 kg/m2

due strati
secchio 2kg (A+B)

secchio 20 kg (A+B)
pedana da 660 kg

secchio 5 kg (A+B)
pedana da 400 kg

secchio 10 kg (A+B)
pedana da 600 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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COLORPAVING EPOX SMALTO®

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ALL’ACQUA DI BASSO SPESSORE

HYDROP WRL®

IMPREGNANTE	IDRO-OLEOREPELLENTE	COLORABILE

COD: PR. 09/CPES

COD:	PR.	05/HWRL

Impregnante	idro-oleorepellente	a	base	acqua	per	supporti	assorbenti	e	porosi	come	lapidei	e	calcestruzzi;	è	
trasparente o colorato in grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

Smalto epossidico bicomponente all’acqua di basso spessore, colorabile nella tinta desiderata, da applicare 
come finitura sopra a COLORPAVING EPOX VERNICE. 

Trattamento	 di	 supporti	 interni-esterni	 con	 tessitura	 macro	 porosa	 quali:	 calcestruzzi	 staggiati,	 scopati	 al	
qurazo,	lapidei	con	finiture	rullate,	bocciardate	o	a	spacco,	tegole,	mattoni,	intonaci;	uso	interno-esterno.

Finitura decorativa lucida e colorata per pavimenti o pareti ad uso interno.

Applicabile all’esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all’usura da traffico pedonale, di auto e carrelli, a base 
d’acqua.

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

pronto all’uso

0,2 kg/m2

due strati

pronto all’uso

5 m2/l
due strati

tanica 10 l
10 pz. per pedana 

flacone 1l
18 pz. per cartone

secchio 20 kg (A+B)
pedana da 660 kg 

secchio 20 kg (A+B)
pedana da 660 kg

secchio 5 kg (A+B)
pedana da 400 kg

secchio 5 kg (A+B)
pedana da 400 kg

secchio 10 kg (A+B)
pedana da 600 kg

secchio 10 kg (A+B)
pedana da 600 kg

BASE NEUTRA

BASE BIANCA

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX VERNICE

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
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COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX SMALTO

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI



60

NOTE

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
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•	Graffitistop
•	Graffitiwash

ANTIGRAFFITI

ANTIGRAFFITI
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GRAFFITISTOP®

BARRIERA REVERSIBILE ANTIGRAFFITI

GRAFFITIWASH®

GEL REMOVER DI GRAFFITI

COD: PR. 10/GSTO

COD:	PR.	10/GWAS

Liquido pronto all’uso a base d’acqua che crea una barriera anti graffiti invisibile e reversibile.

Gel leva graffiti a base solvente.

Universale: lapidei in genere, mattoni, supporti a base cemento, legno e ferro.

Si applica  su tutti i supporti, purché non verniciati, per sciogliere i graffiti. 

Non modifica in modo apprezzabile l’aspetto del supporto trattato.

Prodotto rapido ed efficacie.

ANTIGRAFFITI

pronto all’uso

pronto all’uso

30-150	gr/m2

200 gr/m2

secchio 10 kg

secchio 5 kg

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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DECORATIVI MURALI
•	Decorstucco	Primer
•	Decorstucco
•	Metaluxy
•	Evanescenze
•	Ceraluxy
•	Glitter	Skin

DECORATIVI MURALI
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DECORSTUCCO® PRIMER
FONDO DA APPLICARE PRIMA DI DECOR STUCCO

DECORSTUCCO®

STUCCO	VENEZIANO	NANO-STRUTTURATO

COD: PR. 11/DPRI

COD: PR. 11/DECO

Primer da applicare prima di DECOR STUCCO per ottenere un fondo liscio e inassorbente. Disponibile solo 
di colore bianco.

Stucco	all’acqua	nano-strutturato,	tipo	venezia;	copre	in	soli	2	strati,	ha	una	resa	elevata	8	m2/kg, si lucida 
con un panno senza bisogno di cere. Consente di realizzare tinte forti e brillanti senza svanire nel tempo.
Disponibile nelle tinte da mazzetta o nella base tintometrica.

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni  a base cemento o gesso. 

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni  a base cemento o gesso. 

Cremoso e facilmente spatolabile, azione riempitiva, prodotto all’acqua, non rilascia odori.

Cremoso, di facile applicazione, resa elevata, consente di realizzare tinte forti e brillanti e autolucidanti.

DECORATIVI MURALI

pronto all’uso

8 m2/kg
due strati

pronto all’uso

4 m2/kg
strato unico

secchio 3 kg

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 3 kg
6 pz. per cartone

barattolo 3 kg
6 pz. per cartone

barattolo 3 kg
6 pz. per cartone

BA
SE

 B
IA

NC
A

BA
SE

 M
ED

IA

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 3 kg
6 pz. per cartone

barattolo 3 kg
6 pz. per cartone
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CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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65

DECORSTUCCO® METALLI
STUCCO	NANO-STRUTTURATO	EFFETTO	METALLICO

METALUXY®

FINITURA PERLESCENTE CON CRISTALLI BRILLANTI

COD: PR. 11/DMET

COD: PR. 11/META

Finitura decorativa perlescente, a mano unica, con sabbia di cristalli brillanti, fornibile nelle tinte da mazzetta 
o in base argento da pigmentare.

Stucco nanostrutturato, ad effetto di metallo forgiato,  copertura a due strati e autolucidante.

Si applica  su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca. 

Si applica  su tutti i supporti interni a base cemento o gesso. 

A mano unica,  resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

Cremoso, di facile applicazione, resa elevata e autolucidante.

DECORATIVI MURALI

pronto all’uso

8 m2/kg
due strati

pronto all’uso

10 m2/l
strato unico

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 1,5 kg
12 pz. per cartone

barattolo 2,5 kg
6 pz. per cartone

barattolo 2,5 kg
6 pz. per cartone

OR
O	-

	BR
ON

ZO
BR

ON
ZO

 BR
UN

ITO

RA
ME

	-	P
EL

TR
O

PE
RL

A	-
	PI

OM
BO

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 2 l
6 pz. per cartone

barattolo 2 l
6 pz. per cartone
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CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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EVANESCENZE®

VELATURA NEUTRA

CERALUXY®

COD: PR. 11/EVAN

COD: PR. 11/CERA

Velatura	opaca	ad	effetto	acquerello:	crea	dei	giochi	di	chiaro-scuro	molto	naturali	e	grazie	all’elevato	tempo	
di lavorazione consente di fare una parete senza che si vedano i sormonti.

Cera	decorativa	perlata	e	setosa	al	tatto,	a	mano	unica;	crea	un	effetto	perlato	e	di	chiaro-scuro	intermedio	tra	
quello	di	Metaluxy		e	quello	di	Evanescenze,	fornibile	nelle	tinte	da	mazzetta	o	in	base	argento	da	pigmentare.
È una finitura satinata.

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni tinteggiati con una pittura lavabile. 

Si applica  su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca. 

A mano unica,  resa elevata, idoneo per ambienti classici.

A mano unica,  resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

CAMPI D’IMPIEGO

VELATURA PERLESCENTE SETOSA AL TATTO

DECORATIVI MURALI

pronto all’uso

25-35	m2/l
strato unico

pronto all’uso

20 m2/l
strato unico

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 2 l
6 pz. per cartone

barattolo 1 l
12 pz. per cartone

barattolo 2 l
6 pz. per cartone

barattolo 2 l
6 pz. per cartone

secchio 5 l

barattolo 2 l
6 pz. per cartone

secchio 5 l
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CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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GLITTERSKIN®

DECORATIVO MURALE TRASPARENTE A BASE DI GLITTER

COD: PR. 11/GSKI

Decorativo murale trasparente a base di glitter oro o glitter argento da sovrapporre a pareti e soffitti già
tinteggiati.

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con qualsiasi tipo di pittura.

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

PARETE ESPOSITIVA

DECORATIVI MURALI

pronto all’uso

14 m2/l
strato unico

barattolo 2l
6 pz. per cartone

barattolo 1l
12 pz. per cartone

CONFEZIONI CONFEZIONI 



68

DECORSTUCCO

DECORSTUCCO METALLI

DECORATIVI MURALI



69

CERALUXY

EVANESCENZE

DECORATIVI MURALI
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CERALUXY

METALUXY

DECORATIVI MURALI
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IDROPITTURE
•	Traspiranti
•	Lavabili
•	Fondi	di	collegamento
•	Sillossanici
•	Elastomerici
•	Antibatterici
•	Antiumidità
•	Antimuffa

IDROPITTURE
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MONT BLANC®

IDROPITTURA TRASPIRANTE

MONT BLANC®

IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE EXTRABIANCA

COD: PR. 12/MBLA

COD: PR. 12/MBSE

Idropittura	traspirante		a	base	di	polimeri	stirolo-acrilici,	filtrata	per	essere	applicata	a	spruzzo,	aspetto	opaco.	
Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM .

Idropittura acrilica supertraspirante, ad alta copertura, extra bianca, dal piacevole profumo agrumato, aspetto 
opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Si applica  su tutti i supporti murali interni. 

Si applica  su tutti i supporti murali interni o estreni se protetti dagli agenti atmosferici. 

Copertura a due strati.

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, 
bassa viscosità.

IDROPITTURE

20-30%	max

8-10	m2/l
due strati

20-30%	max

5-6	m2/l
due strati

secchio 15 l
pedana da 33 pz

CONFEZIONI 

barattolo 0,75 l

secchio 15 l
pedana da 33 pz 

secchio 2,5 l
pedana da 150 pz

secchio 5 l
pedana da 100 pz

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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MONT BLANC®

IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE EXTRABIANCA SEMILAVABILE

MONT BLANC®

IDROPITTURA PER CARTONGESSO

COD: PR. 12/MSES

COD: PR. 12/MBCA

Idropittura acrilica extra bianca per cartongesso. Copre il pannello e le stuccature in solo due/tre strati senza 
l’utilizzo del primer, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Idropittura acrilica con maggiore resistenza ai cicli di lavaggio, ad alta copertura, extra bianca,  dal piacevole 
profumo agrumato, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM. 

Si applica  su tutti i supporti murali interni. 

Si applica  su tutti i supporti murali interni o estreni se protetti dagli agenti atmosferici. 

Acrilica, copertura a due/tre strati senza primer, ottimo potere coprente e mascherante.

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, 
bassa viscosità.

IDROPITTURE

20-30%	max

8-10	m2/l
due strati

15% max

5-6	m2/l
due strati

secchio 15 l
pedana da 33 pz 

secchio 2,5 l
pedana da 150 pz

secchio 5 l
pedana da 100 pz

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 

barattolo 0,75 l

secchio 15 l
pedana da 33 pz 

secchio 2,5 l
pedana da 150 pz

secchio 5 l
pedana da 100 pz

CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI 
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MONT BLANC®

FONDO E FINITURA EFFETTO MALTA FINA

SKUDO®

IDROPITTURA LAVABILE

COD: PR. 12/MBMF

COD: PR. 12/SKUD

Idropittura acrilica con doppia funzione: da fondo ad effetto malta fina e da finitura coprente bianca o 
colorata, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Idropittura	lavabile	a	base	di	polimeri	stirolo-acrilici,	filtrata	per	essere	applicata	a	spruzzo,	aspetto	opaco.	
Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM. 

Si applica  su tutti i supporti murali interni. 

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Copertura a due strati, acrilica, duplice funzione: fondo e finitura.

Copertura a due strati, ottima dilatazione, buona copertura, bassa viscosità.

IDROPITTURE

20÷30% max

4-6	m2/l
due strati

20% max

5-6	m2/l
due strati

secchio 15 l
pedana da 33 pz

secchio 15 l
pedana da 33 pz

CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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SKUDO®

FONDO MEDIO DI COLLEGAMENTO, MASCHERANTE E AD ALTA COPERTURA

SKUDO®

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE EXTRABIANCA

COD: PR. 12/SFME

COD: PR. 12/SSLE

Idropittura acrilica lavabile, ad alta copertura,  extra bianca, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema 
tintometrico GEO SYSTEM.

Fondo acrilico di collegamento dall’ottimo potere mascherante e uniformante e con elevata copertura. 
Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Crea un ponte di adesione tra il supporto e la finitura inoltre uniforma e riduce gli assorbimenti dei successivi 
strati di rivestimento. Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Elevata resistenza ai cicli di lavaggio, acrilica,  alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste 
all’attacco di muffe, ottima applicabilità, bassa viscosità.

Copertura a uno strato, elevato potere uniformante, elevato potere mascherante.

IDROPITTURE

10% max

4-6	m2/l
unico strato

20-30%	max

8-10	m2/l
due strati

secchio 15 l
pedana da 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l
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SKUDO®

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE AL QUARZO VENTILATO (FINO)

SKUDO®

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE AL QUARZO MICRONIZZATO (GROSSO)

COD: PR. 12/SLQF

COD: PR. 12/SLQG QUARZO
GROSSO

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto 
ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura,  aspetto opaco, liscia 
al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto 
ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura,  aspetto opaco, effetto 
ruvido al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio,  alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti 
di colore nero, resiste all’attacco di muffe, ottima applicabilità.

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio,  alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti 
di colore nero, resiste all’attacco di muffe, ottima applicabilità, effetto ruvido più fine della malta fina.

IDROPITTURE

QUARZO
FINO

pronto all’uso

8-10	m2/l
due strati

20% max

8-10	m2/l
due strati

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l
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secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

barattolo 0,75 l

BA
SE

 B
IA

NC
A

BA
SE

 M
ED

IA

BA
SE

 N
EU

TR
A

CONFEZIONI 
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SKUDO®

IDROPITTURA  LAVABILE SILLOSSANICA

HYDROSTOP FILM®

IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE, ELASTOMERICA PROTETTIVA AD ELEVATA ELASTICITÀ

COD: PR. 12/SLSI

COD: PR. 01/HFIL

Pittura elastomerica anti carbonatazione, traspirante al vapore ed impermeabilizzante all’acqua, ad alta 
copertura,  extra bianca, aspetto debolmente satinato. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM. 

Idropittura	 acril-sillossanica,	 ad	 alta	 copertura,	 extra	 bianca,	 aspetto	 opaco.	 Prodotto	 inserito	 nel	 sistema	
tintometrico GEO SYSTEM.

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Si applica  su tutti i supporti interni ed esterni. 

Anti carbonatazione, elastomerica, traspirante ma nel contempo impermeabile, ad alta copertura, copertura a 
due strati di supporti di colore nero, resiste all’attacco di muffe, ottima applicabilità.

Elevata	traspirabilità,	elevata	idro-repellenza,	resistenza	ai	cicli	di	lavaggio,	alta	copertura,	copertura	a	due	
strati di supporti di colore nero, resiste all’attacco di muffe, ottima applicabilità.

IDROPITTURE

20% max

8-10	m2/l
due strati

20÷30% max

2-3	m2/l
due strati

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio da 15 l
pedana 33 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 5 l
pedana 100 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz

secchio 2,5 l
pedana 150 pz
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secchio 20 kg 
pedana da 660 kg

secchio 20 kg 
pedana da 660 kg

secchio 20 kg 
pedana da 660 kg

secchio 10 kg 
pedana da 600 kg

secchio 10 kg 
pedana da 600 kg

secchio 10 kg 
pedana da 600 kg

secchio 5 kg 
pedana da 500 kg

secchio 5 kg 
pedana da 500 kg

secchio 5 kg 
pedana da 500 kg
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FULLDRY®COD: PR. 03/FDRY

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l’aria condensi.

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all’uso a base d’acqua.

PITTURA TERMOISOLANTE

20% max

0,5-1	l/m2

due strati
secchio 15 l
pedana da 33 pz 

secchio 5l
pedana da 100 pz

CONFEZIONI CONFEZIONI 

78 IDROPITTURE

GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

COD: PR. 01/HFGS

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per 
celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata. 

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

20÷30% max

0,4-1,0	kg	/m2

due strati
secchio 20 kg
pedana da 660 kg 

secchio 10 kg
pedana da 600 kg

CONFEZIONI CONFEZIONI 
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FIXO®

FONDO ISOLANTE FISSATIVO

COD: PR. 12/FIXO

Isolante e fissativo acrilico all’acqua  per tutti i supporti  che necessitano di essere pretrattati. Penetra nel 
supporto, uniforma e riduce i coefficienti d’assorbimento e promuovere l’adesione dei successivi strati di 
finitura.

Universale per pareti e soffitti, interni ed esterni.

Concentrato, acrilico, inodore, incolore.

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

GEOSAN®

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

COD: PR. 03/GEOS

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad apio spettro indispensabile per creare le condizioni 
idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

Concentrato,efficacie, inodore, incolore.

IDROPITTURE

diluibile 100% max

7-10	m2/l
strato unico

diluibile 300% max

7-10	m2/l
strato unico

tanica 10 l

tanica da 5 l
100 pz per pedana 

flacone 1l
18 pz per cartone

CONFEZIONI CONFEZIONI 

CONFEZIONI 
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NOTE

IDROPITTURE
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PASTE COLORANTI

PASTE COLORANTI
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PASTE COLORANTI®

UNIVERSALI PER SISTEMA TINTOMETRICO GEO SYSTEM

 COD: R.05/PA1011 NERO OSSIDO

 COD: R.05/PA1003 BIANCO BIOSSIDO TITANIO

 COD: R.05/PA1021 BLU FTALOCIANINA BETA

 COD: R.05/PA1022 BLU COBALTO

 COD: R.05/PA1030 GIALLO OSSIDO

 COD: R.05/PA1031 GIALLO 154

 COD: R.05/PA1032 GIALLO BISMUTO

 COD: R.05/PA1036 GIALLO ARILAMMIDE

Paste all’acqua concentrate a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili necessarie per il sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Universali per tutti i tintometri manuali e automatici.

Concentrate, a basso VOC.

PASTE COLORANTI

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

 COD: R.05/PA1046 ROSSO 168

 COD: R.05/PA1041 ROSSO OSSIDO

 COD: R.05/PA1047 ARANCIO OSSIDO

 COD: R.05/PA1048 ROSSO DPP

 COD: R.05/PA1063 ARANCIO

 COD: R.05/PA1082 MAGENTA

 COD: R.05/PA1091 VERDE FTALOCIANINA

 COD: R.05/PA1097 VERDE OSSIDO

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz

barattolo 2 l
cartone 6 pz
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MERCHANDISING

MERCHANDISING
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COLORPAVING EPOX SYSTEM®

NOVOFER MICACEO®

DECORSTUCCO
®

METALUXY
®

VITALEGNO
®

GEOSYSTEM
®

EVANESCENZE
®

GLITTERSKIN
®

CERALUXY
®

VITALEGNO CERATO
®

RAL K7
®

TOTEM

CARTELLA COLORI RESINE PER PAVIMENTI

CARTELLA COLORI FERROMICACEO

CARTELLA COLORI STUCCHI

CARTELLA COLORI PITTURA PERLESCENTE

CARTELLA COLORI IMPREGNANTI PER LEGNO

CARTELLA COLORI IDROPITTURE

CARTELLA COLORI VELATURE

CARTELLA COLORI

CARTELLA COLORI CERA PERLESCENTE

CARTELLA COLORI IMPREGNANTE ALL’ACQUA CERATO

CARTELLA COLORI SMALTI

CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE

MERCHANDISING

COD: GEO SYSTEMCOD: TOTEM 

COD: RAL K7 COD: VITALEGNO

COD: VITALEGNO CERATO COD: METALUXY

COD: CERALUXY COD: DECOR STUCCO

COD: EVANESCENZE

COD: GLITTERSKIN

COD: COLORPAVING

COD: FERROMICACEO
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SISTEMI TINTOMETRICI
PROFESSIONALI GEOSYSTEM

SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI GEOSYSTEM
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DATI TECNICI
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TINTOMETRO MANUALE

TINTOMETRO AUTOMATICO

TINTOMETRO AUTOMATICO FINO A 24 CANESTRI DA 2,3 L

COD: R.09/TINT1

COD: R.09/TINT2

COD: R.09/TINT3

Tintometro manuale a 16 canestri da 2,3 lPompa a pistone.
Unità minima di Dosaggio 1/384 fl.Oz.
Ugelli autopulenti

Tintometro automatico innovativo di dimensioni ridotte, già calibrato, ed in caso di guasto riparabile in 5 
minuti con l’assistenza telefonica del produttore.

Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 90 cm P110 cm H 132 cm

•piccolo
•economico
•manutenzione self service

•	precisione imbattibile e produttività (meglio di un sistema di pompa ad ingranaggi)
•	durabilità	senza	pari	e	bassa	manutenzione	(meglio	di	un	sistema	di	pompa	a	pistone)
•	Service-libero	e	senza	attrezzi.	In	caso	di	guasti	qualsiasi	utente	può	cambiare	un	circuito
 in meno di cinque minuti e senza bisogno di alcun attrezzo
•	Ergonomia	ottimale	e	facilità	d’uso
•	Imbattibile	rapporto	qualità	/	prezzo

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulentiCanestri: 16 da 2l
Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 65 cm x P 65 cm x H 115 cm

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)

SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI GEOSYSTEM
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DESCRIZIONE

VANTAGGI

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Tintometro automatico a 16 canestri nella parte alta e agitatore nella parte bassa tutto integrato in un’unica 
struttura.

Bilancia di precisione in acciaio, per il dosaggio di paste coloranti.

Stampante per etichette ad alta risoluzione e molto veloce.

•	compatto
•	finanziabile	in	48	rate

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulentiAlimentazione: 230 V
Dimensioni: L 70 cm x P 70 cm x H 150 cm

Dimensioni: L 95 x 80 cm H 120 cm
Alimentazione: 230V
Capacità carico: 40 kg
Timer	elettronico:	1-9	min.
Peso complessivo: 200 kg
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TINTOMETRO AUTOMATICO

AGITATORE SEMIAUTOMATICO

BILANCIA DI PRECISIONE

STAMPANTE PER ETICHETTE

COD: R.09/TINT4

COD: R.09/AGIT1

COD: R.09/BIL1

COD: R.09/PRINT1

SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI GEOSYSTEM
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
 
ORDINI
L’acquirente conferendo l’ordine a GEO HYDRICA s.r.l. accetta integralmente le suddette condizioni generali 
di	vendita.	Il	presente	listino	annulla	e	sostituisce	i	precedenti	e	può	essere	modi	ficato	dalla	scrivente	senza	
preavviso. Salvo per gli accordi scritti concordati con GEO HYDRICA s.r.l. i prezzi applicati ad ogni consegna 
saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.
Non si accettano ordini per importi inferiori a Euro 300 netti.
 
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Per	cause	di	forza	maggiore	GEO	HYDRICA	s.r.l.	può	ritardare	o	annullare	le	consegne	degli	ordini,	senza	
diritto dell’acquirente di annullare l’ordine o di chiedere compensi o risarcimenti.
 
PREZZI
I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa per merce resa franco nostra sede.
I prezzi esposti sono comprensivi del relativo Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi.
I prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione 
del materiale.
 
CONSEGNA PRODOTTI
La	merce	viaggia	a	rischio	e	pericolo	del	destinatario	anche	quando	viene	resa	franco	destino;		è	onere	
del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che e a GEO 
HYDRICA s.r.l.  i  disguidi, le rotture o gli ammanchi subiti.  
La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di spedizione indicate secondo la 
segue tabella:
 
 
  Fino a 300 kg Fino a 550 kg Fino a 1.000 kg

 NORD 18 E 25 E 43 E

 CENTRO 23 E 32 E 50 E

 SUD E ISOLE 37 E 60 E 80 E
 
La	merce	non	può	essere	lasciata	in	giacenza	dal	vettore,	in	tal	caso	la	scrivente	addebiterà	oltre	alle	spese	
di trasporto anche quelle di giacenza.
I termini di consegna non sono vincolanti per la scrivente né il cliente avrà diritto a risarcimenti a vario 
titolo	per	il	mancato	rispetto	delle	consegne;	tuttavia	è	onere	del	cliente	avvisare	la	scrivente	a	mezzo	fax,	
qualora la merce non arrivi secondo le scadenze concordate.
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In caso di ammanchi, avarie, anomalie, difetti ed ogni altro vizio riconoscibile sui colli, sarà compito del 
cliente notificarlo per iscritto sul documento di trasporto, contestualmente alla consegna, facendolo inoltre  
controfirmare	dal	vettore;	copia	del	documento	di	trasporto	dovrà	essere	inviato	alla	scrivente	entro	e	non	
oltre 8 giorni.

GARANZIE E RESPONSABILITA’
GEO HYDRICA s.r.l.  garantisce che i prodotti fabbricati sono conformi alle speci fiche tecniche dichiarate sulla 
confezione e nei bollettini tecnici. Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità 
di GEO HYDRICA s.r.l. in caso di eventuale difettosità dei prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi 
secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile.
GEO HYDRICA s.r.l.  non assume alcuna responsabilità per i danni che il cliente dovesse eventualmente 
soffrire in ragione di un’impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei 
prodotti;		né	si	assume	alcuna	responsabilità	per	gli	eventuali	danni	che	gli	acquirenti	del	cliente	dovessero	
soffrire. Spetta sempre all’acquirente accertare l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, 
assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dello stesso.
 
RECLAMI
La	merce	viaggia	a	rischio	e	pericolo	del	destinatario	anche	quando	viene	resa	franco	destino;		è	onere	
del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che e a GEO 
HYDRICA s.r.l.  i  disguidi le rotture o gli ammanchi subiti.  
I reclami per merce difettosa devono essere noti ficatiti per iscritto a GEO HYDRICA s.r.l.  entro 8 giorni 
dal	ricevimento;	se	il	reclamo	è	tempestivo,	valido	e	giustifi	cato,	 il	cliente	ha	diritto	esclusivamente	alla	
sostituzione del prodotto. Ad eccezione di tale sostituzione, GEO HYDRICA s.r.l.  non assume ulteriore 
responsabilità.
Non è facoltà del cliente ri fiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella 
spedizione.
 
PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a :
GEO HYDRICA s.r.l., Via Murari Bra 49/c, 37123 VERONA, Partita I.V.A. 02779920236,
Banca d’Appoggio Unicredit Banca SpA  Agenzia San Zeno, IBAN IT 85 I 02008 11739 000003411480
Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno 
addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002) 
per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.
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