CATALOGO

chi siamo

Eureka Colour viene fondata nel 1991 da
Aurelio Meler come azienda con attività
di progettazione, produzione e vendita
di prodotti vernicianti di alta qualità nel
settore legno.
Pur essendosi inizialmente specializzata nell’ambito di cornici per quadri, può
attualmente vantare una consistente
presenza anche nel settore dei mobili,
serramenti e parquet, sia in territorio na zionale che internazionale.
Da sempre ha fondato la propria attivi tà nella ricerca della migliore qualità dei
propri prodotti, facendo dell’innovazione
un pilastro fondamentale della propria fi losofia aziendale.

soluzioni sempre nuove che permettono
di rinnovare in modo esclusivo la propria
linea di prodotti.
Particolarmente significativa è infatti l’at tività svolta presso il nostro laboratorio,
esclusivamente dedicato alla ricerca di
nuovi prodotti, al miglioramento di quelli esistenti e al controllo della qualità di
quelli distribuiti.
A dimostrazione del costante impegno
per la crescita e la professionalità nel 2008
ha ottenuto la certificazione ISO 9001 che
annualmente viene rivalutata e sempre
rinnovata.
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Attualmente Eureka Colour può offrire una completa gamma di prodotti per la verniciatura del legno, adatti a soddisfare le più esigenti richieste del
mercato.
Grazie ad un’accurata metodologia di progettazio ne siamo in grado di studiare soluzioni personalizzate direttamente in collaborazione con i nostri
clienti.
Il servizio fornito non consente solamente una ra pidità nella produzione dei prodotti, ma anche una
professionale assistenza.
La qualità dei prodotti è garantita da un selettivo
controllo delle materie prime utilizzate e dal mo nitoraggio dei prodotti confezionati, così da assicurare le medesime caratteristiche al consumatore
ﬁnale. Possiamo offrire cicli di prodotti per il legno
sia a base acqua che a base solvente.

prodotti

PRODOTTI
PER CORNICI

Il settore delle cornici è il settore di origine di Eureka Colour,
quindi riveste per noi un ruolo di particolare importanza.
Sono presenti linee di prodotti adatte sia per applicazioni a
spruzzo che per doratura a mano.

PRODOTTI
PER SERRAMENTI

Le nostre linee di prodotti per serramenti sono ottimizzate
per l’esposizione del legno a condizioni ambientali esterne.

PRODOTTI
PER PARQUET

I prodotti per la verniciatura di parquet devono necessaria mente coniugare delle ottime caratteristiche ﬁsiche ad apprezzabili ed innovativi effetti estetici.
Consapevoli di tali esigenze del settore sono state sviluppate
le linee di prodotti adatte alla verniciatura di pavimenti.

PRODOTTI
PER MOBILI

La tradizione del mobile è di particolare rilevanza nel panora ma italiano e questo richiede un’elevata qualità e ﬂessibilità
dei prodotti ad esso riservati.
In risposta a tali esigenze le linee di prodotti speciﬁcatamen te formulate per il mobile sono caratterizzate da importanti
proprietà chimiche e meccaniche, oltre che da un apprezzabi le aspetto estetico.

CERTIFICAZIONE ISO 9001
Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9001 è il più famoso standard per il mi glioramento della qualità che oggi conta in 180 paesi oltre un milione di organizzazioni certificate. Lo standard della
serie 9000 pubblicato dall’International
Organization for Standardization (ISO) è
l’unico che può essere utilizzato per la
valutazione della conformità.
Applicare ISO 9001 significa creare all’in terno dell’azienda un sistema organizzativo i cui requisiti rispettino quanto
richiesto dalla norma stessa. I requisiti
della norma si applicano a tutti i processi
aziendali, dal commerciale alla gestione
degli acquisti e alla produzione.
Per il rilascio della certificazione ISO
9001 è necessario soddisfare tutti i requisiti da essa richiesti che vengono successivamente testati annualmente per il
rinnovo della stessa nel tempo.
Eureka Colour ha ottenuto la certifica -

zione ISO 9001 per la gestione della qualità nel 2008.
L’ottenimento di tale certificazione at testa in modo oggettivo la qualità ed il
costante impegno di Eureka Colour a mi gliorare le proprie prestazioni attraverso
una costante valutazione delle procedure interne e verso il cliente.
Attraverso l’applicazione ed il continuo
miglioramento del Sistema di Gestione
per la Qualità Eureka Colour ambisce ad
assicurare:
• il raggiungimento degli standard
qualitativi prefissati attraverso il continuo miglioramento dei processi
• la prevenzione degli inconvenienti
attraverso opportune azioni atte ad
eliminarne la cause potenziali
• il miglioramento dell’immagine sul
mercato attraverso la continua ricerca di prodotti innovativi, nel rispetto
dell’ambiente e delle specifiche esigenze dei clienti

certificazioni

Certificazione
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTI
Ciclo ignifugo poliuretanico
bicomponente trasparente
composto da AF400 (fondo)
+ AFV400 Top (ﬁnitura) è un
trattamento ignifugo per legno in classe 1, secondo la
normativa UNI 9796/1990.

Certificato del CATAS
dell’attività antibatterica
dei prodotti di serie
APW 92

Certificato di prova
secondo normativa UNI
9796/1990 del ciclo di
verniciatura AFV 400
Ignifugo

L’attività antibatterica delle
linee di prodotti APW 920 /
APW 921 / APW 925 è stata
testata secondo i canoni della normativa internazionale
ISO 22196:2011. E’ disponibile su richiesta il test effettuato presso il CATAS.
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ﬁnitura PU acrilica metallizzata

OA 453.
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ﬁnitura PU acrilica colorata opaca

PP 14.
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MET
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monocomponente metallizzato al solvente
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PRODOTTI PER MOBILI
ANTICATI AL SOLVENTE
AS 14.
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anticato bronzato spagliettabile

AS 15.
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fondo nitro trasparente

FP 130
pag. 12

anticato bronzato spagliettabile

ASB 16.

FONDI AL SOLVENTE
FN 101
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fondo poliuretanico trasparente

FP 134
pag. 13

anticato al solvente brunito

fondo poliuretanico trasparente tixotropico

FA 156

ASM
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anticato all’alcol madreperla colorato
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fondo PU acrilico trasparente

FL 210.
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pag. 14

fondo poliuretanico colorato

pag. 15

fondo poliuretanico colorato tixotropico

CONCENTRATI AL SOLVENTE

fondo PU grigio ferro per effetto ruggine

AS 08.
anticato all’alcol colorato spagliettabile

AS 09.100

FL 226.

anticato al solvente bianco spagliettabile

FPR 160

CU 6100.
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concentrato universale al solvente colorato

CS 2000.
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OP 450.

MP 191.
FA 165
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FFA 163.

PRODOTTI SPECIALI

OPP 464.
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ﬁnitura poliuretanica trasparente opaca antigrafﬁo

LP 791
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ﬁnitura poliuretanica trasparente lucida

LPI 805
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ﬁnitura PU acrilica trasparente ad effetto ceroso
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GE
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effetto oro extralucido

SILVER 11
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GOLD 21
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EM 17.
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OPP 580.

EMM 14.
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effetto marmo metallizzato

OAG 471.
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ﬁnitura PU acrilica trasparente opaca antigrafﬁo
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ﬁnitura poliuretanica colorata opaca antigrafﬁo

LP 830.

ARG 10

effetto marmo colorato

ﬁnitura poliuretanica colorata opaca

ﬁnitura poliuretanica colorata lucida
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effetto oro brillante bicomponente

ﬁnitura monocomponente acrilica trasparente

OP 510.

ISK 33

effetto argento brillante bicomponente

ﬁnitura PU acrilica trasparente opaca

OAM 441.
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hologram KR

effetto argento extralucido

LPP 463
pag. 18
ﬁnitura poliuretanica trasparente lucida antigrafﬁo

OA 461.

KR 100

isolante trasparente per hologram KR

ﬁnitura poliuretanica incolore lucida

OA 460.
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fondo finitura PU acrilico colorato

ﬁnitura poliuretanica trasparente opaca
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fondo PU acrilico colorato

FINITURE AL SOLVENTE
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fondo monocomponente madreperla

concentrato al solvente colorato
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EC 99.
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effetto cosmo

ER 16.
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effetto ruggine
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HE 19.
effetto martellato madreperla
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AFV 400 IGNIFUGA

PRODOTTI PER CORNICI

ciclo ignifugo trasparente di classe 1a

ANTICATI AL SOLVENTE
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LAB 2054
sisolante trasparente per rovere

pag. 40

AS 14.
anticato bronzato spagliettabile
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LN 755
verice nitro trasparente per dorare

AS 15.
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anticato bronzato spagliettabile
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PP 1005

ASB 16.
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anticato al solvente brunito

soluzione gommalacca
pag. 33

PP 1000/1002

ASM
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anticato all’alcol madreperla colorato

missione per dorare all’acqua

AS 08.
OLI
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OLS 39
olio per sauna
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anticato all’alcol colorato spagliettabile

CONCENTRATI AL SOLVENTE
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CU 6100.
concentrato universale colorato

ANTICATI ALL’ACQUA
ASW 10.
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CS 2000.
concentrato al solvente colorato

anticato all’acqua colorato

COLORANTI ALL’ACQUA
TW 2005.
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tinta all’acqua colorata

FINITURE AL SOLVENTE
ON 401.
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ﬁnitura nitro trasparente opaca
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LN 748

FONDI ALL’ACQUA

OC 458.

TWP 3300.
tinta positiva all’acqua colorata

FPW 121
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ﬁnitura nitro trasaprente lucida
pag. 42

ﬁnitura nitro trasparente a cera

OP 450.

fondo PU all’acqua trasparente

FW 420
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ﬁnitura poliuretanica trasparente opaca

LP 791

fondo all’acqua trasparente

FW 425

pag. 35
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ﬁnitura poliuretanica trasparente lucida

OAM 441.

fondo all’acqua trasaprente

FWA 260.100
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OP 510.

fondo all’acqua antitannino bianco

FPW 250.100
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ﬁnitura monocomponente acrilica trasparente
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fondo PU all’acqua bianco
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ﬁnitura poliuretanica colorata opaca

LP 830.
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ﬁnitura poliuretanica colorata lucida

FINITURE ALL’ACQUA
PW 320.
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ﬁnitura PU all’acqua trasparente opaca

LPW 382
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ﬁnitura PU all’acqua trasparente antibatterica

AW 551.

ﬁnitura nitro colorata opaca

PP 14.
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FMA 270
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pag. 37

ﬁnitura PU all’acqua trasparente lucida

APW 920.

ﬁnitura PU acrilica metallizzata
monocomponente metallizzato al solvente
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FONDI AL SOLVENTE
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APW 925.

FP 130
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FP 134
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fondo poliuretanico trasparente tixotropico

ﬁnitura PU all’acqua colorata antibatterica
ﬁnitura PU all’acqua goffrata antibatterica
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fondo poliuretanico trasparente

ﬁnitura PU all’acqua colorata goffrata

APW 921.

FN 101
fondo nitro trasparente

ﬁnitura PU all’acqua colorata opaca

GW 700.
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MET

ﬁnitura all’acqua trasparente

PW 351.
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ON 480. / 482.
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FPT 177
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fondo poliuretanico trasparente a traﬁla
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pag. 47
ONT 433.
fondo ﬁnitura nitro trasaprente opaco per traﬁla
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FN 206.
fondo nitro colorato

AORANTI ALL’ACQUA

TW 2005.
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tinta all’acqua colorata

TWP 3300.
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FL 210.

pag. 55

tinta positiva all’acqua colorata

fondo poliuretanico colorato

FONDI ALL’ACQUA
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FL 226.

FPW 121

fondo poliuretanico colorato tixotropico
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FPR 160

FW 420

fondo PU grigio ferro per effetto ruggine
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MP 191.
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fondo all’acqua trasparente per traﬁla

FS 700.

fondo poliuretanico colorato per traﬁla
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SN 12.
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fondo all’acqua trasparente

FWT 430

fondo madreperla monocomponente

FPT 240.
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fondo PU all’acqua trasparente
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fondo all’acqua colorato

SH 52.

gesso nitro colorato per traﬁla
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gesso all’acqua colorato per traﬁla
I I  VENTE

LAB 2054

FII  CQUA
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isolante trasparente per rovere

PW 320.

ISK 33

ﬁnitura PU all’acqua trasparente
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isolante trasparente per hologram KR
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LPW 382
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ﬁnitura PU all’acqua trasparente lucida
PTTI SPECIALI

ARG

AW 550.
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ﬁnitura all’acqua trasparente
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ﬁnitura all’acqua trasparente opaca

AW 551
GE
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PW 351.
SILVER 11
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GOLD 21

pag. 51

KR 100
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ﬁnitura PU all’acqua colorata opaca
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ANTICATI AL SOLVENTE

hologram KR

HE 19.



AS 14.
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anticato bronzato spagliettabile

EM 17.
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ASB 16.
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anticato al solvente brunito

EMM 14.
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AS 08.

pag. 58

anticato all’alcol colorato spagliettabile

EC 99.
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ER 16.

pag. 53

effetto ruggine colorato

LN 755
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vernice nitro trasparente lucida per dorare

PP 1000/1002

anticato all’acqua colorato
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CS 2000.
concentrato al solvente colorato

FII  VENTE

LPP 46 3
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pag. 54

ﬁnitura poliuretanica trasparente lucida antigra fﬁo

IAATI ALL’ ACQUA

ﬁnitura poliuretanica trasparente opaca antigra fﬁo

soluzione gommalacca

ASW 10.
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CU 6100 .
concentrato universale colorato
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missione per dorare all’acqua

PP 1005

AA TI AL SOLVENTE

OPP 464 .
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OA 460.
finitura PU acrilica trasparente ad effetto ceroso
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OA 461.
finitura PU acrilica trasparente opaca
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FMA 270
finitura PU acrilica metalilizzata

COLORANTI AL SOLVENTE
CU 6100.
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OAG 471.
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concentrato universale colorato

finitura PU acrilica trasparente opaca antigraffio
pag. 63

OPP 580.
finitura poliuretanica colorata opaca antigraffio

%   VENTE

OP 510.
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finitura poliuretanica colorata opaca

ONDI AL SOLVENTE

FA 156

pag. 64

fondo PU acrilico trasparente

ONDI AL SOL VENTE

FA 156
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fondo PU acrilico trasparente

FPP 145
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fondo poliuretanico trasparente per parquet

FA 165.

FPE 262
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fondo poliuretanico trasparente per esterni
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fondo PU acrilico colorato

FL 210.
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fondo poliuretanico colorato

OLE 12
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olio per esterni
  

LAB 2054
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isolante trasparente per rovere

PW 320.
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finitura PU all’acqua trasparente opaca
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ARG
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SILVER 11
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GOLD 21

pag. 66

ER 16.

pag. 66

PW 351
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finitura PU all’acqua colorata opaca
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AEW 573.
vernice all’acqua trasparente per esterni

pag. 73

AEW 583.
vernice all’acqua colorata per esterni

ONDI ALL’ACQUA

FPW 12
AFV 400 IGNIFUGA
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ciclo ignifugo trasparente di classe 1ª

FEW 473
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OLP 90
parquet oil

" #"$%

pag. 68

ASW 10.
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fondo PU all’acqua trasparente
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fondo PU all’acqua trasparente

FWA 260.100
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fondo all’acqua antitannino bianco
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IW 150.
IW 153.
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TW 2005.
tinte all’acqua colorate

FRW 220
fondo monocomponente all’acqua trasparente

FPW 250.100
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fondo PU all’acqua bianco
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PW 320.

pag. 69

finitura PU all’acqua trasparente
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fondo PU monocomponente all’acqua trasparente
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impregnante per esterni all’acqua ceroso

IWT 231
impregnantte per esterni all’acqua tixotropico
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PRW 900.
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impregnante per esterni all’acqua colorato

anticato all’acqua colorato
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AS 14.
ANTICATO BRONZATO SPAGLIETTABILE

prodotti
per mobili

La linea di anticati AS 14 è costituita da patine a base
di solvente caratterizzate da un
Esse sono apprezzate sia per la loro rapidissima velo
cità di essiccazione che per la loro immediata spaglietttabilità. Sono facilmente applicate a spruzzo.

ANTICATI AL SOLVENTE
DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
+
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a
base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame

AS 15.
ANTICATO BRONZATO SPAGLIETTABILE
La linea di anticati AS 15 è costituita da patine al solvente bronzate pronte all’uso. Vengono apprezzate
sia per la loro facilità di essiccazione che per la facile
spagliettabilità. Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 10 minuti con vernici a
base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, argento.

Patina oro brunito ASB 1621 su fondo nero

Patina brozata rame AS 1466 su fondo nero

ASB 16.
ANTICATO AL SOLVENTE BRUNITO
La linea di anticati ASB 16. è costituita da patine metallizzate che conferiscono al supporto un aspetto brunito. Tale effetto si ottiene semplicemente rimuovendo
con un panno morbido il prdotto applicato in traspasparenza. Sono applicate a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
STRACCIABILITÀ:

+

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a base
poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, oro pallido, argento, rame

Patina rame brunito ASB 16.031 su fondo nero

Patina argento brunito ASB 1677 su fondo nero
prodotti per mobili
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ASM.
ANTICATO ALL’ALCOL MADREPERLA COLORATO
La linea di anticati ASM è costituita da patine colorate a base di solvente che presentano un particolare
effetto perlato. Esse sono caratterizzata da una rapiddissima essiccazione, un’immediata spagliettabilità
e vengono applicate a spruzzo.

prodotti
per mobili

DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:

+

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica

ANTICATI AL SOLVENTE

COLORI DISPONIBILI: bianco madreperla, grigio,
rosso-marrone, blu, verde, giallo, oro

AS 08.
ANTICATO ALL’ALCOL COLORATO SPAGLIETTABILE

Patina Bianca AS 08.100 applicata su
fondo nero, quindi spagliettata.

La linea di anticati AS 08 è costituita da patine a base
d’alcol disponibili in vari colori. Esse sono apprezzate
sia per la loro rapidissima velocità di essicazione che
per la loro immediata spagliettabilità. Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:

+

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 10 minuti con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
Patina noce AS 08.800 applicata su
fondo bianco, quindi spagliettata.

COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo,
arancio, blu, verde, noce

Dall’alto: anticato all’alcol madreperla blu ASM 700 applicato su fondo nero e poi spagliettato; anticato all’alcol madreperla verde ASM 600 applicato su fondo nero e poi spagliettato;anticato all’alcol madreperla oro ASM 459 applicato su
fondo rosso e poi spagliettato;anticato all’alcol madreperla giallo ASM 200 applicato su fondo bianco e poi spagliettato.

AS 09.100.
ANTICATO AL SOLVENTE BIANCO SPAGLIETTABILE
L’anticato AS 09.100 è una patina bianca a base di
solvente facilmente applicabile a spruzzo. È caratterizzata da un basso potere ancorante e tale proprietà accentua ulteriormente la facilità di spagliettatura.
DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con diluente DLA 08
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:

+

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a base
d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: bianco

Patina blu AS 08.700 applicata su ARG 10.

Patina verde AS 08.600 applicata su ARG 10.

Patina noce AS 08.800 applicata su ARG 10.
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prodotti per mobili
CONCENTRATI AL SOLVENTE
FINITURE AL SOLVENTE

Mobile realizzato con
finitura poliuretanica bianca
della linea OP 510.

CU 6100.

CS 2000.

CONCENTRATO UNIVERSALE AL SOLVENTE COLORATO

CONCENTRATO AL SOLVENTE
COLORATO

I coloranti della linea CU 6100 sono caratterizzati da una particolare formulazione che permette loro di essere diluiti con acqua oppure con solvente a seconda delle particolari esigenze. Essi sono ideati
per la colorazione diretta del legno e sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: vengono diluiti con acqua o solvente fino a raggiungere l’intensità
di tono desiderata
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ dopo 30 minuti con vernici a base nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: nero, rosso, giallo, arancio, blu, verde, noce

La linea di concentrati CS 2000
è costituita da coloranti al solvente adatti alla colorazione
di vernici a base nitro, acrilica
o poliuretanica. Essi vengono
aggiunti al veicolo trasparente
fino al raggiungimento della
tonalità desiderata.
COLORI DISPONIBILI:
bianco, nero, rosso, giallo, arancio,
blu, verde, noce

OP 450.

LP 791

FINITURA POLIURETANICA
TRASPARENTE OPACA

FINITURA POLIURETANICA
TRASPARENTE LUCIDA

La linea di prodotti OP 450 è costituita da finiture trasparenti
bicomponenti a base poliuretanica disponibili in varie opacità.
Tali finiture vengono particolarmente apprezzate per la loro
elevata durezza superficiale e
pienezza.
Sono applicabili a spruzzo.

La finitura LP 791 è una vernice trasparente bicomponente
a base poliuretanica estremamente lucida. Viene applicata a
spruzzo e viene molto apprezzata per essere facilmente spazzolabile.
CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:70 peso con CI 61
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
18 ore

CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:50 peso con C 400

DUREZZA SUPERFICIALE:

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo
24 ore previa carteggiatura

DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo
24 ore previa carteggiatura

ASPETTO: lucido ( 90< gloss)

ASPETTO: opaco( 05< gloss <65)

LPI 805
FINITURA POLIURETANICA
INCOLORE LUCIDA

OPP 464.
FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE OPACA ANTIGRAFFIO
La linea di prodotti OPP 464 è
costituita da una finitura trasparente bicomponente a base
poliuretanica disponibile in varie opacità.
La caratteristica saliente di tale
linea consiste nell’ottima durezza superficiale che permette
un’eccellente resistenza a graffi
e rigature. Viene facilmente applicata a spruzzo.

La finitura LPI 805 è una verni
ce trasparente bicomponente
a base poliuretanica caratterizzata da un’eccellente durezza
superficiale ed un’elevata brillantezza. Viene molto apprezzata in quanto ha una chiarezza
paragonabile a quella di vernici acriliche. Viene applicata a
spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:100 peso con CI 80
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
18 ore

CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:100 peso con CI 60

DUREZZA SUPERFICIALE:

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
18 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo
24 ore previa carteggiatura

DUREZZA SUPERFICIALE:

RESISTENZA CHIMICA:

+

RESISTENZA CHIMICA:

ASPETTO: lucido ( 90< gloss)

SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo
24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: (10< gloss< 80)
prodotti per mobili
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prodotti
per mobili
FINITURE AL SOLVENTE

LPP 463
FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE LUCIDA ANTIGRAFFIO
La finitura trasparente bicomponente a base poliuretanica LPP 463
è caratterizzata da un’eccellente durezza superficiale ed un’elevata
brillantezza. Essendo incredibilmente resistente a graffi e rigature
è consigliata per applicazioni in cui è richiesta un’elevata resistenza
meccanica. Viene applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 74
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

+

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: lucido ( 90< gloss)

OA 460.
FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE AD EFFETTO CEROSO
Il prodotto OA 460 è una finitura opaca trasparente acrilica bicomponente, caratterizzata da un’elevata a durezza superficiale ed un
e
ceroso che determina un’accentuata idrorepellenza superficiale. Viene applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: opaco con effetto ceroso (02 gloss)

OA 461.

OP 510.

FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE OPACA

FINITURA POLIURETANICA
COLORATA OPACA

Il prodotto OA 461 è una finitura trasparente acrilica bicomponente caratterizzata da una buona durezza superficiale unitamente ad
un aspetto molto vellutato. Viene applicata a spruzzo ed è disponibile in varie opacità.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: opaco molto vellutato (05 < gloss < 65)

La linea di prodotti OP 510 è
costituita da finiture bicomponenti a base poliuretanica disponibili in varie colorazioni ed
opacità. Vengono apprezzate
per la loro elevata durezza superficiale e pienezza; sono applicabili a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:50 peso con CI 52
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

OAM 441.
FINITURA MONOCOMPONENTE ACRILICA TRASPARENTE
Il prodotto OAM 441 è una finitura acrilica trasparente monocomponente, disponibile in varie opacità. È applicabile a spruzzo ed è
caratterizzata da un aspetto finale molto vellutato.

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo
24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: opaco (10< gloss <40)
COLORI DISPONIBILI:
tutte le tonalità su richiesta

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 30 minuti oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: molto vellutato (10< gloss < 80)

prodotti per mobili
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prodotti per mobili
FINITURE AL SOLVENTE

OAG 471.05
FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE OPACA ANTIGRAFFIO
Questa linea di prodotti nasce dall’esigenza di trovare una soluzione alla tipica marcatura lucida
di superﬁci molto opache verniciate con prodotti acrilici.
La ﬁnitura trasparente opaca OAG 471.05 è un prodotto acrilico bicomponente caratterizzato da una
eccellente durezza superficiale ed un’ ottima resistenza chimica. Grazie alla sua formulazione
facilmente applicabile a spruzzo ed ha una rapida asciugatura.
La sua applicazione consente di ottenere una superﬁcie opaca e vellutata molto resistente a graftali caratteristiche rendono la ﬁnitura OAG 471.05 particolarmente adatta nella produzione di mobili e scrivanie che sono per loro natura esposte all’abrasione.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
+

DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:

SOVRAVERNCIABILITÀ: con sé stesso dopo 1 ora
ASPETTO: opaco molto vellutato (05 gloss)

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
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Sede: Via Antica, 24/3
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RAPPORTO DI PROVA

30/09/15

Esecuzione prova:

14/10/15

Emissione rapporto:

15/10/15

EUREKA COLOUR S.R.L.
VIALE EUROPA 32
31010 SOLIGO (TV)
ITALIA

Denominazione campione: OAG 471.05 Finitura PU acrilica trasparente opaca antigraffio

Pavimentazioni a piallacci in legno - Resistenza all'abrasione UNI EN 14354:2005

Metodo di prova:
Apparecchiatura utilizzata:

Carico su ogni ruota:

202208 / 3
Ricevimento campione:

30/09/15

Esecuzione prova:

06/10/15

Emissione rapporto:

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
lissone@catas.com

08/10/15

EUREKA COLOUR S.R.L.
VIALE EUROPA 32
31010 SOLIGO (TV)
ITALIA

Denominazione campione: OAG 471.05 Finitura PU acrilica trasparente opaca antigraffio

Pavimenti e rivestimenti in legno di pareti. Determinazione della resistenza agli
agenti chimici EN 13442:2013

allegato D della norma
Taber Abraser Mod. 503
Taber Grit Feeder Mod. 155
# 240 Aluminium oxide grit S-41 batch n. 041205
Ruote in cuoio S-39
1 kg

Risultati della prova:
Punto di abrasione
(n° di giri)

Classe raggiunta

> 7.100

Criterio di classiﬁcazione:
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33048 S. Giovanni al Nat. UD
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Prodotti

Temperatura
iniziale del
prodotto
(°C)

Tempo di
applicazione Valutazione
a
b

Acqua distillata

20

(24±1) h

5

5

Agente detergente

20

(24±1) h

5

5

Acetone

20

(120±10) s

3

3

Etanolo (sol. acquosa 50%)

20

(24±1) h

4

4

Vino rosso

20

(24±1) h

4

4

Aceto di vino rosso

20

(24±1) h

4

4

20

Olio d'oliva

(24±1) h

5

5

Valutazione dei risultati:

Latte di mucca

20

(24±1) h

5

5

Ca

80

(24±1) h

4

4

4=lieve alone o segno appena visibile

Tè

80

(24±1) h

4

4

3=lieve segno visibile da più direzioni

5=nessun difetto

Ammoniaca (sol. acquosa 10%)

20

(8±1) h

4

4

2=segno pronunciato

≥1000 giri = WR0

Inchiostro nero

20

(24±1) h

2

2

1=degrado superﬁciale o danno strutturale

≥3000 giri = WR1
≥5000 giri = WR2

- Valutazione a = eseguita con luce di
- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

≥7000 giri = WR3
Annotazioni:
- non è stata e

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di
prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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Certificato CATAS del test di prova per la determinazione della resistenza agli agenti chimici secondo UNI EN 13442:2013
del prodotto OAG 471.05

OPP 580.
FINITURA POLIURETANICA COLORATA OPACA ANTIGRAFFIO
La linea di prodotti OPP 580 è costituita da finiture bicomponenti a
base poliuretanica disponibili in varie colorazioni ed opacità. La caratteristica saliente di tale linea consiste nell’ottima durezza superficiale
che permette un’eccellente resistenza a graffi e rigature. Viene facilmente applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 60
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

+

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: (10< gloss< 80)
COLORI DISPONIBILI: su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni

prodotti per mobili
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LP 830.
FINITURA POLIURETANICA COLORATA LUCIDA
La linea di prodotti LP 830 è costituita da finiture bicomponenti
poliuretaniche realizzabili in tutte le colorazioni. Tale linea viene
molto apprezzata sia per la brillantezza che per l’elevata durezza
superficiale ottenuta.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:70 peso con CI 61
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: lucido (90< gloss)
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

prodotti per mobili
FINITURE AL SOLVENTE

GP 600.
FINITURA POLIURETANICA COLORATA GOFFRATA
La linea di prodotti GP 600 è costituita da finiture bicomponenti a
base poliuretanica disponibili in tutte le colorazioni ed in varie opafinale go
e presencità. Esse sono caratterizzate da un e
tano un’ottima durezza superficiale. Vengono applicate a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con CI 65
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: è disponibile una go
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

FMA 270.
FINITURA PU ACRILICA METALLIZZATA
Il prodotto FMA 270 è una finitura bicomponente acrilica color alluminio. È facilmente applicabile a spruzzo ed è caratterizzata da
un e
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: alluminio metallizzato
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura

OA 453.
FINITURA PU ACRILICA COLORATA OPACA
La linea di prodotti OA 453 è costituita da finiture bicomponenti acriliche disponibili in
finale vellututte le colorazioni ed in varie opacità. Esse presentano un piacevole e
tato ed un’ottima durezza superficiale. Vengono applicate a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: opaco vellutato (10< gloss<40)
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

prodotti per mobili
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PP 14.

MET

FINITURA AL SOLVENTE EFFETTO BRONZATO

MONOCOMPONENTE METALLIZZATO AL SOLVENTE

La linea di prodotti PP 14 è costituita da ﬁniture
monocomponenti a base di solvente disponibili
nelle colorazioni oro, argento e rame. Sono caratterizzate da un effetto bronzato che permette di antichizzare la superﬁcie trattata. Sono facilmente applicabili a spruzzo.

Le ﬁniture monocomponenti a base di solvente
appartenenti alla linea di prodotti MET sono caratterizzate da un effetto metallizzato. Tali finiture, facilmente applicabili a spruzzo, sono comunemente utilizzate in abbinamento con il prodotto
KR 100 al ﬁne di ottenere l’effetto Hologram.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora

DUREZZA SUPERFICIALE:

DUREZZA SUPERFICIALE:

RESISTENZA CHIMICA:

RESISTENZA CHIMICA:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 3 ore
oppure con prodotti a base nitro o poliuretanica

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con KR 100

ASPETTO: bronzato

COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame, bruno-perla

COLORI DISPONIBILI: oro, argento e rame

prodotti per mobili
FINITURE AL SOLVENTE
FONDI AL SOLVENTE

ASPETTO: metallizzato

FN 101

FP 130

FP 134

FONDO NITRO TRASPARENTE

FONDO POLIURETANICO
TRASPARENTE

FONDO POLIURETANICO
TRASPARENTE TIXOTROPICO

Il fondo trasparente bicomponente a base poliuretanica FP
130 è apprezzato per la sua
ottima copertura e facile carteggiabilità. Viene applicato a
spruzzo.

Il prodotto FP 134 è un fondo trasparente bicomponente
tixotropico a base poliuretani ca specificatamente formulato
per applicazioni a spruzzo. La
sua particolare formulazione
permette di verniciare superfici
verticali senza il problema del
gocciolamento. Si ottiene quin di un strato ad alto spessore facilmente carteggiabile.

Il prodotto FN 101 è un fondo
trasparente monocomponente
a base nitro caratterizzato da
una rapida essicazione e da una
buona copertura. Viene applicato a spruzzo.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:50 peso con C 204

COPERTURA:

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure con
prodotti a base nitro dopo 12 ore

COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure con prodotti a base poliuretanica dopo 12 ore

CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso dopo 1 ora oppure
con prodotti a base poliuretanica
dopo 12 ore

FA 156
FONDO PU ACRILICO
TRASPARENTE
Il prodotto FA 156 è un fondo
trasparente acrilico bicomponente adatto per applicazioni a
spruzzo. Viene apprezzato per
la sua ottima copertura e per la
rapida essicazione.
CATALISI: catalizzato
in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ
DI ESSICCAZIONE: 10 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con sè stesso oppure con vernici
poliuretaniche dopo 1 ora

prodotti per mobili
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prodotti per mobili
FONDI AL SOLVENTE

FL 210.

FPR 160

FONDO POLIURETANICO COLORATO

FONDO PU GRIGIO FERRO PER EFFETTO RUGGINE

La linea di prodotti FL 210 è costituita da
fondi bicomponenti a base poliuretanica
disponibili in versione bianca o nera. Sono
molto apprezzati in quanto forniscono
un’ottima copertura al supporto verniciato
e risultano facilmente carteggiabili.

Il fondo poliuretanico FPR 160 è stato formulato
per essere usato come base colorata nel contesto
dell’effetto ruggine. E’ formulato con particolari
cariche micronizzate che consentono un eccezionale potere riempitivo ed un’ottima carteggiabilità. Viene applicato a spruzzo.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:30
peso con C 300

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:

COPERTURA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 2 ore con effetto ruggine ER 16.

CARTEGGIABILITÀ:

COLORI DISPONIBILI: grigio ferro

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con
vernici poliuretaniche dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero

FL 226.

MP 191.

FONDO POLIURETANICO COLORATO TIXOTROPICO

FONDO MONOCOMPONENTE MADREPERLA

La linea di prodotti FL 226 è costituita da
fondi bicomponenti a base poliuretanica
caratterizzati da una viscosità tixotropica.
Sono molto apprezzati in quanto, grazie all’ottimo potere riempitivo e alla loro speciale formulazione, restituiscono una superficie
perfettamente liscia con un aspetto satinato
di grana molto fine. Sono applicabili a spruzzo e risultano facilemente carteggiabili.

La linea di prodotti MP 191 è costituita da fondi
monocomponenti caratterizzati da un aspetto
perlato. La loro formulazione consente di avere
un’ottima copertura ed una rapida asciugatura.
Sono applicabili a spruzzo.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204

COLORI DISPONIBILI: bianco e grigio madreperla

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con vernici
poliuretaniche dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici poliuretaniche trasparenti dopo 2 ore

FA 165.

FFA 163.

FONDO PU ACRILICO COLORATO

FONDO-FINITURA PU ACRILICO COLORATO

La linea di prodotti FA 165 è costituita
da fondi bicomponenti acrilici disponibili
in varie colorazioni. Vengono applicati a
spruzzo e sono molto apprezzati per l’ottima bagnabilità e facile carteggiabilità.

La linea FFA 163 è costituita da fondi-finitura bicomponenti acrilici disponibili in varie colorazioni. Sono caratterizzate da un’ottima bagnabilità e il loro utilizzo
è particolarmente indicato per i cicli di verniciatura a
poro aperto.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20
peso con CI 25

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CI 25

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore

COPERTURA:

CARTEGGIABILITÀ:

CARTEGGIABILITÀ:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con
vernici poliuretaniche dopo 8 ore

COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

COPERTURA:

COLORI DISPONIBILI: bianco e colori pastello

Fondo monocomponente madreperla MP 191.001
prodotti per mobili
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KR 100
HOLOGRAM KR
Il prodotto KR 100 è una vernice
trasparente pronta all’uso che
permette di ottenere l ’ effetto
Hologram su basi metallizzate appositamente preparate. L’ effetto
compare con l’asciugatura dello
strato di KR 100 applicato; diverse
modalità di asciugatura possono
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
8 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con ISK 33 dopo 8 ore

Anta verniciata con il ciclo HOLOGRAM
su base oro MET 21.

tridimensionale

ISK 33

ARG

ISOLANTE TRASPARENTE
PER HOLOGRAM KR

EFFETTO ARGENTO
EXTRALUCIDO

L’isolante trasparente ISK 33 è
una vernice monocomponente
trasparente speciﬁcatamente
formulata nell’ambito dell’ef fetto Hologram. Viene applicato a spruzzo e consente di mantenere l’e
ottenuto con il prodotto KR100
anche in seguito al ﬁssaggio
con vernici a base poliuretanica.

ARG è una vernice monocomponente argentata che per-

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
4 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ:
con LPP 463 dopo 4 ore
ASPETTO: trasparente

a specchio sui supporti trattati
con una brillantezza che attualmente non ha rivali. Viene
molto apprezzata anche per la
sua praticità di utilizzo: è sufﬁciente spruzzare un sottilissimo
ﬁlm di prodotto per ottenere
una superﬁcie argentata. Per
rio ﬁssare il ﬁlm argentato con
una ﬁnitura trasparente lucida
appositamente formulata.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
1 minuto
ASPETTO: lucido brillante
ad elevata profondità
SOVRAVERNICIABILITÀ:
dopo 3 ore con LPW 382
COLORI DISPONIBILI:
ARG 10 e
ARG 15
extralucido

prodo tti per mobili
PRODOTTI SPECIALI

Anta verniciata con il ciclo HOLOGRAM
su base bruno-perla MET 81.

Anta verniciata con il ciclo HOLOGRAM
su base rame MET 31.

Anta verniciata con il ciclo HOLOGRAM
su base argento MET 11.

GE

SILVER 11

GOLD 21

EFFETTO ORO EXTRALUCIDO

EFFETTO ARGENTO BRILLANTE
BICOMPONENTE

EFFETTO ORO BRILLANTE
BICOMPONENTE

SILVER 11 è una vernice bicomponente applicabile a spruzzo che permette di ottenere
un effetto argento ad elevata
brillantezza. L’effetto ottenuto
to deve essere ﬁssato con una
ﬁnitura trasparente speciﬁcatamente formulata.

GOLD 21 è una vernice bicomponente applicabile a spruzzo
che permette di ottenere un
lantezza. Quest’ultimo deve
essere ﬁssato con una ﬁnitura
trasparente speciﬁcatamente
formulata.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
1 minuto

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ:
con LPW 382 o LPP 463 dopo 3 ore
ASPETTO: effetto dorato lucido
COLORI DISPONIBILI:
GE 112 oro arancio
GE 111 oro-verde

SOVRAVERNICIABILITÀ:
con LPP 463 dopo 24 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ:
con LPP 463 dopo 24 ore

ASPETTO: argento brillante

ASPETTO: oro brillante

COLORI DISPONIBILI: argento

COLORI DISPONIBILI: oro

GE è una vernice monocomponente a base di solvente caratterizzata da un aspetto ﬁnale
dorato extra lucido. Al ﬁne di
mantenere la brillantezza ot tenuta è necessario ﬁssarla con
un’apposita ﬁnitura trasparente.

Pannello verniciato ARG 10

Pannello verniciato GE 112

Pannello verniciato con SILVER 11

Pannello verniciato con GOLD 21

prodotti per mobili
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prodotti
per mobili
PRODOTTI SPECIALI

EM 17.
EFFETTO MARMO COLORATO
La linea di prodotti ad effetto marmo EM 17 è costituita da vernici pronte all’uso che si autodispongo no in modo non omogeneo sul supporto. Grazie al la loro particolare composizione creano delle trame
simili a quelle naturali delle pietre marmoree. Sono
facilmente applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: bianco, avorio, nero,
rosso, verde

EMM 14
EFFETTO MARMO METALLIZZATO
La linea di prodotti EMM 14 è una specifica variante
della linea EM 17. La sua particolarità consiste nelle
colorazioni metallizzate che impreziosiscono ulteriormente l’effetto. Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame

EC 99.
EFFETTO COSMO COLORATO
La linea di vernici ad effetto cosmo EC 99 crea una
particolare trama nel supporto che rimanda ai tipici scenari spaziali. La particolare vernice è arricchita da pigmenti perlati. Sono facilmente applicabili
a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: blu, verde

ER 16.

HE 19.

EFFETTO RUGGINE COLORATO

EFFETTO MARTELLATO MADREPERLA
La linea di prodotti HE 19 è costituita da vernici monocomponenti madreperla caratterizzate da un aspetto martellato. Hanno una rapida velocità di essiccazione ed un aspetto brillante. L’effetto ottimale
viene raggiunto applicando una mano incrociata di
prodotto. L’aspetto martellato compare in pochissimo tempo dopo l’applicazione del prodotto.

La linea di prodotti ER 16 è costituita da vernici monocomponenti che si autodispongono in modo non
omogeneo nel supporto trattato. L’applicazione di
tale prodotto sul fondo grigio ferro (FPR 160) ricrea
l’aspetto tipico della ruggine nelle sue varie tonalità.
Viene applicato a spruzzo
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora

DILUIZIONE: diluire in rapporto 100:50 con DLP 15

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 2 ore

COLORI DISPONIBILI: rosso, giallo, bruno

SOVRAVERNICIABILIT dopo 2 ore con finiture
poliuretaniche
COLORI DISPONIBILI: bianco e grigio madreperla

prodotti per mobili
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prodotti per mobili
PRODOTTI SPECIALI

AFV 400 IGNIFUGA

AFV 400

CICLO IGNIFUGO TRASPARENTE DI CLASSE 1ª

FONDO PU TRASPARENTE IGNIFUGO

La reazione al fuoco di un materiale combustibile ed in particolare del legno è legata a numerosi parametri quali la
velocità di propagazione, il gocciolamento e la post incandescenza. Esistono leggi e norme che classificano i materiali
in base al loro grado di partecipazione ad un incendio.
Il DM 06/03.92 permette di classificare direttamente il prodotto verniciante, indipendentemente dal supporto sul
quale esso viene applicato; la classe di reazione al fuoco
viene quindi trasferita al materiale verniciato ad esclusione
di pannelli impiallacciati con colle termoplastiche, strutture
cellulari (nido d’ape) o listellari. I test eseguiti seguendo le
norme previste dal decreto garantiscono protezione su tutti i supporti legnosi, salvo eccezioni sopraelencate, indipendentemente dalla posizione di posa (pavimento, parete,
soffitto). AFV 400 IGNIFUGA, lo speciale ciclo di verniciatura
trasparente ignifugo di classe 1 è stato omologato secondo il DM 06/03/92. Esso è composto da AFV 400 (fondo) +
AFV 400 TOP (finitura), entrambe vernici poliuretaniche bicomponenti. Tale ciclo viene molto apprezzato in quanto
presenta proprietà meccaniche e fisiche tipiche dei normali
cicli di verniciatura poliuretanici unitamente ad un’elevata
trasparenza.

Il prodotto AFV 400 è il fondo trasparente bicomponente a base poliuretanica appartenente al ciclo di verniciatura ignifugo. É applicabile a spruzzo,
rullo o pennello.

Ciclo Applicativo:
300 g/m 2 di AFV 400 in due mani da 150 g/m 2 intervallate da
circa un’ora l’una dall’altra.
100 g/m 2 di AFV 400 TOP dopo 24 ore dall’applicazione del
fondo previa leggera carteggiatura con carta 180-200.
Il supporto raggiunge le caratteristiche ignifughe quando
tutte le sostanze volatili presenti sono evaporate.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso
con AFV 400 CAT
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOPRAVERNICIABILITÀ: dopo un’ora con
se stesso, dopo 24 ore dopo con l’apposita
finitura ignifuga AFV 400 TOP

AFV 400 TOP
FINITURA PU TRASPARENTE IGNIFUGA
Il prodotto AFV 400 TOP è la finitura trasparente bicomponente a base
poliuretanica appartenente al ciclo di
verniciatura ignifugo. É applicabile a
spruzzo, rullo o pennello.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso
con AFV 400 CAT
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 80

LAB 2054

PP 1005

ISOLANTE TRASPARENTE PER ROVERE

SOLUZIONE GOMMALACCA

L’isoante trasparente LAB 2054 è un prodotto
specificatamente formulato per la verniciatura
del rovere. La sua applicazione conferisce al
supporto un aspetto naturale anche dopo l’applicazione di vernici acriliche o poliuretaniche
evitando un eccessiva tonalizzazione del legno.

La soluzione gommalacca PP 1005 è una
vernice all’alcol trasparente monocomponente
indicata per il ﬁssaggio della foglia oro a mano
Può essere applicata a spruzzo oppure a tampone.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
4 ore
SOPRAVERNICIABILITÀ: dopo un’ora
con vernici a base poliuretanica

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
DUREZZA SUPERFICIALE:

2 ore

RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: trasparente lucido
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stessa dopo 2 ore

LN 755

PP 1000/1002

VERNICE NITRO TRASPARENTE LUCIDA PER
DORARE

MISSIONE PER DORARE ALL’ACQUA

Il prodotto LN 755 è una vernice a base nitro
speciﬁcatamente sviluppata per facilitare la
doratura a caldo. La sua particolare formulazione conferisce al supporto un’elasticità che
garantisce l’adesione del ﬁlm plastico anche
molti giorni dopo l’applicazione del prodotto.

La missione per dorare è uno speciale adesivo
all’acqua studiato per l’incollaggio manuale della foglia oro / argento. É disponibile nella versione a spruzzo oppure a pennello/tampone.
SOPRAPPLICABILITÀ CON FOGLIA:
da 1 ora a 4 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
IDONEITÀ ALLA DORATURA:
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OLI
ANTICATI
ALL’ACQUA
COLORANTI
AL
COLORANTI ALL’ACQUA

OLS 39

TW 2005.

OLIO PER SAUNA

TINTA ALL’ACQUA COLORATA

L’olio OLS 39 è specificatamente formulato per trattare mobili e pareti di
saune e centri benessere. Grazie alla
sua specifica composizione ravviva naturalmente il colore del legno e conferisce una buona protezione contro l’umidità. Viene applicato a pennello /
straccio.

La linea di coloranti TW 2005 è costituita da tinte
all’acqua disponibili in diversi colori adatatte alla
colorazione diretta del legno. Esse sono catatterizate da un’ottima tonalizzazione del supporto e sono facilmente applicabili a spruzzo.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a base acqua, nitro
o poliuretanica dopo 30 minuti
COLORI DISPONIBILI: tinte legno

ASW 10.

TWP 3300.

ANTICATO ALL’ACQUA COLORATO

TINTA POSITIVA ALL’ACQUA COLORATA

La linea di anticati ASW 10 è costituita
da patine a base d’acqua disponibili in
varie colorazioni. Esse sono applicabili
a spruzzo e vengono molto apprezzate
sia per la loro rapida velocità di essiccazione che per la loro facile spagliettabilità. La diluizione con alcol etilico piuttosto che acqua accelera ulteriormente
il processo di asciugatura.

La linea di coloranti TW 3300 è costituita da tinte
positive all’acqua, disponibili in varie colorazioni.
Tali prodotti sono specificatamente formulati per
la colorazione di pino ed abete ed hanno la caratteristica di scurirne le venature, mantenedo un efnaturale del legno verniciato.

DILUIZIONE: diluibili ﬁno al rapporto 1:1 con
acqua oppure alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a base d’acqua,
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo,
arancio, blu, verde, noce

DILUIZIONE: pronto all’uso, l’eventuale diluzione con
acqua diminuisce l’effetto positivo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 2 ore
ASPETTO: naturale con effetto positivo delle venture
SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a base acqua, nitro
o poliuretanica dopo 4 ore
COLORI DISPONIBILI: naturali

FONDI ALL’ACQUA

FPW 121

FW 420

FONDO PU ALL’ACQUA TRASPARENTE

FONDO ALL’ACQUA
TRASPARENTE

FPW 121 è un fondo trasparente bicomponente all’acqua. È applicato a spruzzo e viene particolarmente apprezzato per la sua
rapida essiccazione e facile carteggiabilità.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100: 05 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso oppure con prodotti a base d’acqua
o solvente dopo 2-3 ore

Il fondo FW 420 è un fondo tra sparente monocomponente a
base d’acqua. Esso è caratterizzato da una rapida essiccazione,
un buon riempimento ed è facilmente applicabile a spruzzo.
RAPIDITÀ
DI ESSICCAZIONE: 2-3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso
dopo un’ora oppure con finiture a
base d’acqua o solvente dopo 2-3 ore

FW 425
FONDO ALL’ACQUA
TRASPARENTE
Il fondo FW 425 è una vernice
monocomponente trasparente
all’acqua, caratterizzata da una
facile carteggiatura e adatta
per applicazioni a spruzzo.
RAPIDITÀ
DI ESSICCAZIONE: 2-3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso
oppure con prodotti a base d’acqua o
solvente dopo 2-3 ore

prodotti per mobili
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prodotti per mobili
FONDI ALL’ACQUA
FINITURE ALL’ACQUA

FWA 260.100
FONDO ALL’ACQUA
ANTITANNINO BIANCO
Il fondo FWA 260.100 è un prodotto monocomponente all’acqua bianco che tende a bloccare i tannini presenti nel legno,
impedendone l’affioramento.
Questo aiuta a prevenire le variazioni di colore nei legni ricchi
di tali sostanze. Viene applicato
a spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:

PW 320.

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé
stesso oppure con prodotti a base
d’acqua o solvente dopo 4 ore

FINITURA PU ALL’ACQUA TRASPARENTE OPACA

FPW 250.100
FONDO PU ALL’ACQUA BIANCO
Il prodotto FPW 250 è un fondo bicomponente poliuretanico
all’acqua bianco caratterizzato
da un buon potere riempitivo e
da una facile carteggiabilità. È
applicabile a spruzzo ed è particolarmente indicato come isolante di tannini nei cicli all’acqua.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:05 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé
stesso oppure con prodotti a base
poliuretanica dopo 12 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco

Il prodotto PW 320 è una ﬁni tura trasparente bicomponente
all’acqua, disponibile in varie
opacità. È applicabile a spruzzo
ed è caratterizzato da un piacevole aspetto vellutato.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:10 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con
sè stesso dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: vellutato (05< gloss <20)

AW 551.
FINITURA ALL’ACQUA
TRASPARENTE
Il prodotto AW 550 è una finitura trasparente monocomponente all’acqua, disponibile in
varie opacità. È applicabile a
spruzzo e viene molto apprezzata per la sua ottima distensione.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE
18-24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 80

Tavolo e sedie realizzate
con PW 351.100

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè
stesso dopo 1 ora oppure con
prodotti a base d’acqua o solvente
dopo 12 ore

Finitura poliuretanica
all’acqua bianca

LPW 382

APW 920.

PW 351.

FINITURA PU ALL’ACQUA
TRASPARENTE LUCIDA

FINITURA PU ALL’ACQUA
TRASPARENTE ANTIBATTERICA

FINITURA PU ALL’ACQUA
COLORATA OPACA

La finitura trasparente bicomponente poliuretanica all’acqua LPW 382 è nota per la sua
incredibile brillantezza unitamente ad un’apprezzabile resistenza chimica. Viene applicata
a spruzzo.

Il prodotto APW 920 è una finitura bicomponente all’acqua
trasparente con attività antibatterica. L’attività antibatterica è confermata da un test effettuato secondo la normativa
internazionale ISO 22196:2011.
La sua applicazione riduce
drasticamente la presenza dei
principali batteri sui supporti
trattati e tale protezione per mane nel tempo. È applicabile
a spruzzo e su richiesta è dispo nibile il certificato del CATAS.

La linea di prodotti PW 351 è
composta da finiture all’acqua
poliuretaniche bicomponenti,
disponibili in varie colorazioni.
Tali finiture sono formulate per
applicazioni a spruzzo e vengono particolarmente apprezzate
per la loro ottima durezza superficiale.

CATALISI: catalizzato in rapporto
100:20 peso con CW 03
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè
stesso dopo 24 ore; è consigliata la
carteggiatura
ASPETTO: lucido ( 95< gloss)

CATALISI: catalizzati in rapporto
100:10 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:

CATALISI: catalizzato in rapporto
100:10 con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: opaco (15 gloss )
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità
su richiesta

ASPETTO: 5< GLOSS < 65
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso
dopo 24 ore previa carteggiatura
prodotti per mobili
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Immagini di una cucina realizzata
con finitura PU all’acqua avorio
antibatterica della linea APW 921.

GW 700.
FINITURA PU ALL’ACQUA COLORATA GOFFRATA
La linea di prodotti GW 700 è costituita da finiture bicomponenti poliuretaniche all’acqua disponibili in varie colorazioni. Esse
varie granulometrie. Sono applicabili a spruzzo e vengono molto
apprezzate per la loro ottima durezza superficiale e resistenza
chimica.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:10 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: è disponibile una go
media o grossa (10< gloss<15)
COLORI DISPONIBILI:tutte le tonalità su richiesta

Immagini di una cucina realizzata
con finitura PU all’acqua avorio
antibatterica della linea APW 921.

APW 921.

APW 925.

FINITURA PU ALL’ACQUA COLORATA ANTIBATTERICA

FINITURA PU ALL’ACQUA
GOFFRATA ANTIBATTERICA

La linea di prodotti APW 921 è costituita da ﬁniture bicomponenti all’acqua colorate con attività antibatterica. L’attività antibatterica è confermata da un test effettuato secondo la normativa
internazionale ISO 22196:2011. La sua applicazione riduce drasticamente la presenza dei principali batteri sui supporti trattati e
tale protezione permane nel tempo. Sono applicabili a spruzzo e
su richiesta è disponibile il certiﬁcato del CATAS.

La linea di prodotti APW 925
è costituita da ﬁniture bicomponenti colorate all’acqua con
attività antibatterica. Sono applicabili a spruzzo e presentano
un effetto finale goffrato. L’attività antibatterica è conferma-

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:10 con CW 01
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 05< GLOSS < 65
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo 24 ore previa carteggiatura
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

prodotti per mobili
FINITURE ALL’ACQUA

do la normativa internazionale
ISO 22196:2011. La sua applicazione riduce drasticamente la
presenza dei principali batteri
sui supporti trattati e tale protezione permane nel tempo. Su
richiesta è disponibile il certiﬁcato del CATAS.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:10 con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICC A Z IONE: :
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: GOFFRATO (15 GLOSS);
SOVRAVERNICIABILITÀ: con
sé stesso dopo 24 ore previa
carteggiatura
COLORI DISPONIBILI: tutte le
tonalità su richiesta

prodotti per mobili
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prodotti per cornici
ANTICATI AL SOLVENTE

Cornice verniciata con anticato oro
brunito ASB 1621 su fondo nero.

AS 14.
ANTICATO BRONZATO SPAGLIETTABILE

Cornice verniciata con anticato rame
brunito ASB 1631 su fondo nero.

La linea di anticati AS 14 è costituita da patine a base di solvente caratterizzate da un effetto bronzato. Esse sono apprezzate sia per la loro rapidissima velocità di essiccazione che per
la loro immediata spagliettabilità. Vengono facilmente applicate a spruzzo.
DILUIZIONE: diluire in rapporto 100:30 ﬁno a 100:100 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a base d’acqua,
o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame

Cornice verniciata con anticato argento effetto bronzato AS 1477 su fondo nero, poi spagliettata.

AS 15.
ANTICATO BRONZATO SPAGLIETTABILE

Cornice verniciata con anticato rame
effetto bronzato AS 1466 su fondo nero,
poi spagliettata.

La linea di anticati AS 15 è costituita da patine al solvente bronzate pronte all’uso. Vengono apprezzate sia per la loro facilità
di essiccazione che per la facile spagliettabilità. Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 10 minuti con vernici a base d’acqua,
nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, argento

Cornice verniciata con anticato oro effetto
bronzato AS 1457 su fondo nero, poi
spagliettata.

ASB 16.

ASM

ANTICATO AL SOLVENTE
BRUNITO

ANTICATO ALL’ALCOL
MADREPERLA COLORATO

La linea di anticati ASB 16 è co stituita da patine metallizzate a
base di solvente che presentano
un particolare effetto brunito.
Tale effetto si ottiene rimuovendo la patina applicata in trasparenza con un panno morbido.

La linea di anticati ASM è costi tuita da patine colorate a base
di solvente che presentano un
particolare effetto perlato. Esse
sono caratterizzate da una rapidissima essiccazione ed un’ immediata spagliettabilità e vengono facilmente applicate a
spruzzo.

DILUIZIONE: pronta all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
5 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20
minuti con vernici a base poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, oro pallido,
rame, argento.

DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1
con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
5 minuti

Cornice verniciata con anticato all’alcol
madreperla ASM 104 su fondo nero e
poi spagliettata.

Cornice verniciata con anticato all’alcol
madreperla blu ASM 700 su fondo nero
e poi spagliettata.

SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20
minuti con vernici a base d’acqua,
nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: bianco
madreperla, grigio, rosso-marrone,
blu, verde, giallo, oro

AS 08.

Cornice verniciata con anticato all’alcol
madreperla rosso-marrone ASM 400 su
fondo bianco e poi spagliettata.

ANTICATO ALL’ALCOL COLORATO SPAGLIETTABILE
La linea di anticati AS 08 è costituita da patine a base d’alcol disponibili in vari colori. Esse sono apprezzate sia per la loro rapidissima velocità di essiccazione che per la loro immediata spagliettabilità.
Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ

Cornice verniciata con anticato all’alcol
madreperla verde ASM 600 su fondo
bianco e poi spagliettata.

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 10 minuti con vernici a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo, arancio, blu, verde, noce.
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FINITURE AL SOLVENTE

ON 401.
FINITURA NITRO TRASPARENTE OPACA
Il prodotto ON 401 è una ﬁnitura trasparente monocomponente a base nitro, disponibile in varie opacità. È applicabile a spruzzo ed ha un aspetto ﬁnale piacevolmente vellutato.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con sè stesso
ASPETTO: opaco vellutato (05< gloss <70)

CU 6100.
CONCENTRATO UNIVERSALE
COLORATO
I coloranti della linea CU 6100 sono
caratterizzati da una particolare formulazione che permette loro di essere diluiti con acqua oppure con solvente a
seconda delle particolari esigenze. Essi
sono ideati per la colorazione diretta
del legno e sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: vengono diluiti con acqua o solvente fino a raggiungere l’intensità di tono
desiderata
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 minuti

LN 748
FINITURA NITRO TRASAPRENTE LUCIDA
Il prodotto LN 748 è una ﬁnitura monocomponente lucida a
base nitro speciﬁcatamente formulata per applicazioni a
spruzzo. Conferisce al supporto trattato un piacevole aspetto
vellutato al tatto.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con sè stesso
ASPETTO: lucido vellutato (85< gloss)

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 30 minuti con
vernici a base nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: nero, rosso, giallo, blu,
arancio, verde, noce

CS 2000.
CONCENTRATO AL SOLVENTE
COLORATO
La linea di concentrati CS 2000 è costi tuita da coloranti al solvente adatti alla
colorazione di vernici a base nitro, acrilica o poliuretanica. Essi vengono ag-

OC 458.
FINITURA NITRO TRASPARENTE A CERA
Il prodotto OC 458 è una ﬁnitura trasparente monocompo nente base nitro, disponibile in varie opacità. Tale ﬁnitura crea
uno strato idrorepellente sulla superﬁcie trattata restituendo
un effetto ceroso e vellutato al tatto.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

giungimento della tonalità desiderata.
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo,
arancio, blu, verde, noce.

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 30 minuti oppure dopo 24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: opaco vellutato (05< gloss < 40)

OP 450.

OAM 441.

LP 830.

FINITURA POLIURETANICA
TRASPARENTE OPACA

FINITURA MONOCOMPONENTE
ACRILICA TRASPARENTE

FINITURA POLIURETANICA
COLORATA LUCIDA

La linea di prodotti OP 450 è co stituita da finiture trasparenti
bicomponenti a base poliuretanica disponibili in varie opacità.
Tali finiture vengono particolarmente apprezzate per la loro
elevata durezza superficiale
e pienezza. Sono applicabili a
spruzzo.

Il prodotto OAM 441 è una finitura acrilica trasparente monocomponente, disponibile in varie
opacità. È applicabile a spruzzo
ed è caratterizzata da un aspetto finale molto vellutato.

La linea di prodotti LP 830 è
costituita da finiture bicomponenti poliuretaniche realizzabili
in tutte le colorazioni. Tale linea
viene molto apprezzata sia per
la brillantezza che per l’elevata
durezza superficiale ottenuta.

CATALISI: catalizzati in rapporto
100:50 peso con C 400

RESISTENZA CHIMICA:

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: opaco (05< gloss <65)

LP 791
FINITURA POLIURETANICA
TRASPARENTE LUCIDA
La finitura LP 791 è una verni ce trasparente bicomponente
a base poliuretanica estremamente lucida. Viene applicata a
spruzzo e viene molto apprezzata per essere facilmente spazzolabile.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
8 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 30 minuti oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: molto vellutato
(10< gloss < 80)

CATALISI: catalizzato in rapporto
100:70 peso con CI 61
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: lucido (90< gloss)

OP 510.
FINITURA POLIURETANICA
COLORATA OPACA
La linea di prodotti OP 510 è
costituita da finiture bicompo nenti a base poliuretanica - di
sponibili in varie colorazioni ed
opacità. Vengono apprezzate
per la loro elevata durezza superficiale e pienezza e sono applicabili a spruzzo.
CATALISI: catalizzati in rapporto
100:50 peso con CI 52

COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità
su richiesta

ON 480. / 482.
FINITURA NITRO COLORATA
OPACA
Le linee di prodotti ON 480 e
ON 482 sono composte da finiture monocomponenti a base
nitro disponibili in tutte le colorazioni e in varie opacità. Sono
applicabili a spruzzo.

CATALISI: catalizzato in rapporto
100:70 peso con CI 61

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
18 ore

DUREZZA SUPERFICIALE:

DUREZZA SUPERFICIALE:

RESISTENZA CHIMICA:

DUREZZA SUPERFICIALE:

RESISTENZA CHIMICA:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con
sè stesso

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura
ASPETTO: lucido (90< gloss)

ASPETTO: opaco (10< gloss <40)

ASPETTO: opaco (05< gloss <70)

COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità
su richiesta

prodotti per cornici
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PP 14.
FINITURA AL SOLVENTE EFFETTO BRONZATO
La linea di prodotti PP 14 è costituita da ﬁniture monocomponenti
a base di solvente disponibili nelle colorazioni oro, argento e rame.
Sono caratterizzate da un effetto bronzato che permette di antichizzare la superﬁcie trattata. Sono facilmente applicabili a spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 3 ore oppure con prodotti a
base nitro o poliuretanica
ASPETTO: bronzato
COLORI DISPONIBILI: oro, argento e rame

Cornici verniciate con finiture al
solvente metallizzate della serie
PP 14.

MET
MONOCOMPONENTE METALLIZZATO AL SOLVENTE
Le ﬁniture monocomponenti a base di solvente appartenenti alla linea di prodotti MET sono caratterizzate da un
metallizzato.
Tali ﬁniture, facilmente applicabili a spruzzo, sono comunemente
utilizzate in abbinamento con il prodotto KR 100 al ﬁne di ottenere
l’effetto hologram.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con KR 100
ASPETTO: metallizzato
COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame, bruno-perla

prodotti per cornici
FONDI AL SOLVENTE

FN 101
FONDO NITRO TRASPARENTE
Il prodotto FN 101 è un fondo trasparente monocomponente a
base nitro caratterizzato da una rapida essicazione e da una buona
copertura. Viene applicato a spruzzo.

FMA 270
FINITURA PU ACRILICA METALLIZZATA
Il prodotto FMA 270 è una ﬁnitura bicomponente acrilica color alluminio.
È facilmente applicabile a spruzzo ed
è caratterizzata da un effetto metallizzato particolarmente brillante.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso
con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: alluminio metallizzato
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1
ora oppure dopo 24 ore previa carteggiatura

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora
oppure con prodotti a base nitro dopo 12 ore

FP 130
FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE
Il fondo trasparente bicomponente a base poliuretanica FP 130 è
apprezzato per la sua ottima copertura e facile carteggiabilità. Viene
applicato a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure con prodotti a
base poliuretanica dopo 12 ore
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FP 134

FPT 177

FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE
TIXOTROPICO

FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE A TRAFILA

Il prodotto FP 134 è un fondo trasparente bicomponente tixotropico a base poliuretanica specificatamente formulato per
applicazioni a spruzzo. La sua particolare
formulazione permette di verniciare superfici verticali senza il problema del gocciolamento. Si ottiene quindi un strato ad
alto spessore facilmente carteggiabile.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50
peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure con prodotti a base
poliuretanica dopo 12 ore

Il prodotto FPT 177 è un fondo trasparente bicomponente a base poliuretanica adatto per applicazioni a
trafila. Viene molto apprezzato per l’ottima copertura
ottenuta.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:10 peso con C 303
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure con
prodotti a base poliuretanica o nitro dopo 10-12 ore

ONT 433.

FL 210.

FONDO FINITURA NITRO TRASPARENTE
OPACO PER TRAFILA

FONDO POLIURETANICO COLORATO

Il prodotto ONT 433 è una vernice trasparente monocomponente a base nitro molto
versatile che può essere utilizzata sia come
fondo che come finitura. È stata formulata
per un’applicazione a trafila e restituisce
un piacevole e

La linea di prodotti FL 210 è costituita da fondi bicomponenti a base poliuretanica disponibili in versione bianca o nera. Sono molto apprezzati in quanto forniscono
un’ottima copertura al supporto verniciato e risultano
facilmente carteggiabili.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:30 peso con C 300
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore

COPERTURA:

DUREZZA SUPERFICIALE:

CARTEGGIABILITÀ:

RESISTENZA CHIMICA:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con vernici
poliuretaniche dopo 8 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ:
dopo 1 ora con sè stesso

COLORI DISPONIBILI: bianco, nero

ASPETTO: opaco (05< gloss<70)

FL 226.
FN 206.

FONDO POLIURETANICO COLORATO TIXOTROPICO

FONDO NITRO COLORATO

La linea di prodotti FL 226 è costituita da fondi bicomponenti a base poliuretanica caratterizzati da un viscosità tixotropica. Sono molto apprezzati in quanto, grazie
all’ottimo potere riempitivo e la loro speciale formulazione, restituiscono una superficie perfettamente liscia
con un aspetto satinato di grana molto fine. Sono applicabili a spruzzo e risultano facilmente carteggiabili.

La linea di prodotti FN 206 è costituita da
fondi monocomponenti a base nitro, disponibili nelle colorazioni bianco o nero.
Vengono applicati a spruzzo e sono caratterizzati da un’elevata rapidità di essicazione e da una buona copertura.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
8 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora
oppure con prodotti a base nitro dopo 12 ore
COLORI disponibili: bianco e nero

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con vernici
poliuretaniche dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero

prodotti per cornici
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FPR 160
FONDO PU GRIGIO FERRO PER EFFETTO RUGGINE
Il fondo poliuretanico FPR 160 è stato formulato per esruggine. É formulato con particolari cariche micronizzate
che consentono un’eccezionale potere riempitivo ed
un’ottima carteggiabilità. Viene applicato a spruzzo.

FPT 240.
FONDO POLIURETANICO COLORATO PER TRAFILA
La linea FPT 240 è costituita da fondi bicomponenti a base poliuretanica disponibili in varie colorazioni
ed ottimizzati per un’applicazione
a trafila. Tale linea di prodotti è
molto apprezzata per l’ottima copertura ottenuta.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:10
peso con C 303
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:
SOVRAVERNICIABILIT

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso
dopo 1 ora oppure con prodotti a base
poliuretanica dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, rosso,nero,
giallo

SN 12.
MP 191.
FONDO MONOCOMPONENTE MADREPERLA
La linea di prodotti MP 191 è costituita da fondi monocomponenti caratterizzati da un aspetto perlato. La loro
formulazione consente di avere un’ottima copertura ed
una rapida asciugatura. Sono applicabili a spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
COPERTURA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici poliuretaniche trasparenti dopo
2 ore

GESSO NITRO COLORATO PER
PER TRAFILA
La linea di prodotti SN 12 è costituita da stucchi a base nitro disponibili in varie colorazioni. Sono adatti
per applicazioni a trafila e vengono
molto apprezzati sia per l’ottimo
potere riempitivo che per la facile
carteggiatura. Hanno inoltre un’elevata rapidità di essiccazione.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
20-60 minuti
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo
1 ora oppure con vernici a base nitro dopo
5 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, rosso, nero

prodotti per cornici
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LAB 2054

ISK 33

ISOLANTE TRASPARENTE PER ROVERE

ISOLANTE TRASPARENTE PER HOLOGRAM KR

L’isoante trasparente LAB 2054 è un prodotto
specificatamente formulato per la verniciatura
del rovere. La sua applicazione conferisce al
supporto un aspetto naturale anche dopo l’applicazione di vernici acriliche o poliuretaniche
evitando un eccessiva tonalizzazione del legno.

L’isolante trasparente ISK 33 è una vernice
monocomponente trasparente specificatamente formulata nell’ambito dell’effetto Hologram. Viene applicato a spruzzo e consente
di mantenere l’effetto tridimensionale ottenuto con il prodotto KR 100 anche in seguito al
fissaggio con vernici a base poliuretanica.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 4 ore
SOPRAVERNICIABILITÀ: dopo un’ora con vernici a base poliuretanica

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 4 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPP 463 dopo 4 ore
ASPETTO: trasparente

ARG
EFFETTO ARGENTO EXTRALUCIDO

prodotti
per cornici
PRODOTTI SPECIALI

ARG è una vernice monocomponente argentata che permette di
ottenere un e
a specchio sui
supporti trattati con una brillantezza che attualmente non ha rivali. Viene molto apprezzata anche
per la sua praticità di utilizzo: è
sufficiente spruzzare un sottilissimo film di prodotto per ottenere
una superficie argentata. Per mantenere l’e
è necessario fissare
il film argentato con una finitura
trasparente lucida appositamente
formulata.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
1 minuto
ASPETTO: lucido brillante ad elevata
profondità
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 3 ore
con LPW 382
COLORI DISPONIBILI: ARG 10 - e
argento extralucido e ARG 15 - e
argento chiaro extralucido

Cornice verniciata con ARG 10.

GE
EFFETTO ORO EXTRALUCIDO
GE è una vernice monocomponen
te a base di solvente caratterizzata
da un aspetto finale dorato extra
lucido. Al fine di mantenere la brillantezza ottenuta è necessario fissarla con un’apposita finitura trasparente.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
1 minuto
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPW 382
o LPP 463 dopo 3 ore
ASPETTO: effetto dorato lucido
Cornice verniciata con GE 112.

COLORI DISPONIBILI: GE 112 (oro arancio)
e GE 111 (oro-verde)

KR 100
HOLOGRAM KR
Il prodotto KR 100 è una vernice trasparente pronta all’uso che
permette di ottenere l’effetto Hologram su basi metallizzate
appositamente
compare con l’asciugatura
dello strato di KR 100 applicato; diverse modalità di asciugatura
possono portare a risultati differenti.

SILVER 11
EFFETTO ARGENTO BRILLANTE
BICOMPONENTE

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con ISK 33 dopo 8 ore

SILVER 11 è una vernice bicompo nente applicabile a spruzzo che permette di ottenere un effetto argento
ad elevata brillantezza. L’effetto ottenuto deve essere fissato con la finitura specificatamente formulata.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100
peso con CI 18
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPP 463 dopo
24 ore
ASPETTO: argento brillante
COLORI DISPONIBILI: argento

GOLD 21
EFFETTO ORO BRILLANTE
BICOMPONENTE
GOLD 21 è vernice bicomponente
applicabile a spruzzo che permette
di ottenere un effetto dorato ad elevata brillantezza. Quest’ultimo deve
essere fissato con la finitura specificatamente formulata.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100
peso con CI 18
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPP 463 dopo
24 ore
ASPETTO: argento brillante
COLORI DISPONIBILI: oro

Cornice verniciata GOLD 21

Cornice verniciata con SILVER 11
prodotti per cornici
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HE 19.

EMM 14.

EFFETTO MARTELLATO MADREPERLA

EFFETTO MARMO METALLIZZATO

La linea di prodotti HE 19 è costituita da vernici monocomponenti madreperla caratterizzate da un a spetto martellato. Hanno una rapida velocità di essiccazione ed un aspetto brillante. Il massimo effetto
viene raggiunto applicando una mano incrociata di
prodotto. L’aspetto martellato compare in pochissimo tempo dopo l’applicazione del prodotto.

La linea di prodotti EMM 14 è una specifica variante
della linea EM 17. La sua particolarità consiste nelle
colorazioni metallizzate che impreziosiscono ulterriormente l’effetto marmo. Sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti

DILUIZIONE: diluire in rappporto 100:50 con DLP15

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 2 ore

COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame

SOVRAVERNICIABILIT
dopo 2 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco e grigio madreperla

EM 17.

EC 99.

EFFETTO MARMO COLORATO

EFFETTO COSMO COLORATO

La linea di prodotti ad effeto marmo EM 17 è costituita da vernici pronte all’uso che si autodispongo no in modo non omogeneo sul supporto. Grazie al la loro particolare composizione creano delle trame
simili a quelle naturali delle pietre msrmoree. Sono
facilmente applicate a spruzzo.

La linea di vernici ad effetto cosmo EC 99 crea una
particolare trama nel supporto che rimanda ai tipici scenari spaziali. La particolare vernice è arricchita da pigmenti perlati. Sono facilmente applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso

DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretaniche
COLORI DISPONIBILI: bianco, avorio, nero,
rosso, verde

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretaniche
COLORI DISPONIBILI: verde, blu

effetto ruggine bruno ER 16.800

ER 16.
EFFETTO RUGGINE COLORATO
La linea di prodotti ER 16 è costituita da vernici monocomponenti che si autodispongono in modo non
omogeneo nel supporto trattato. L’applicazione di
tale prodotto sul fondo grigio ferro (FPR 160) ricrea
l’aspetto tipico della ruggine nelle sue varie tonalità.
Viene applicato a spruzzo
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: rosso, giallo, bruno

prodotti per cornici
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LN 755
VERNICE NITRO TRASPARENTE LUCIDA
PER DORARE
Il prodotto LN 755 è una vernice a base
nitro speciﬁcatamente sviluppata per
facilitare la doratura a caldo. La sua
particolare formulazione conferisce al
prodotto un’ elasticità che garantisce
l’adesione del film plastico anche molti
giorni dopo l’applicazione del prodotto.

prodotti
per cornici
PRODOTTI SPECIALI

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
IDONEITÀ ALLA DORATURA:

PP 1000/1002
MISSIONE PER DORARE ALL’ACQUA
La missione per dorare è uno speciale adesivo all’acqua studiato per l’incollaggio manuale della foglia oro / argento. É disponibile nella versione a
spruzzo oppure a pennello / tampone.
zo oppure a pennello/tampone.
SOPRAPPLICABILITÀ CON FOGLIA:
da 1 ora a 4 ore

PP 1005
SOLUZIONE GOMMALACCA
la soluzione gommalacca PP 1005 è
Una vernice all’alcol trasparente modella foglia oro applicata a mano. Può
essere applicata a spruzzo oppure a
tampone.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
2 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: trasparente lucido
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stessa
dopo 2 ore

prodotti per cornici
ANTICATI ALL’ACQUA - COLORANTI ALL’ACQUA - FONDI ALL’ACQUA

ASW 10.

TWP 3300.

ANTICATO ALL’ACQUA COLORATO

TINTA POSITIVA ALL’ACQUA COLORATA

La linea di anticati ASW 10 è costituita da patine a base d’acqua disponibili in varie colorazioni.
Esse sono applicabili a spruzzo e vengono molto
apprezzate sia per la loro rapida velocità di essiccazione che per la loro facile spagliettabilità. La
diluizione con alcol etilico piuttosto che acqua
accelera ulteriormente il processo di asciugatura.

La linea di coloranti TW 3300 è costituita da tinte
positive all’acqua, disponibili in varie colorazioni.
Tali prodotti sono specificatamente formulati per
la colorazione di pino ed abete ed hanno la caratteristica di scurirne le venature, mantenendo
un e

DILUIZIONE: diluibili fino al rapporto 1:1 con acqua
oppure alcol etilico

DILUIZIONE: pronto all’uso, l’eventuale diluzione
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:

ture del legno

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a
base d’acqua, nitro o poliuretanica

SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a base acqua,
nitro o poliuretanica dopo 4 ore

COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo,
arancio, blu, verde, noce

COLORI DISPONIBILI: naturali

TW 2005.
TINTA ALL’ACQUA COLORATA
La linea di coloranti TW 2005 è costituita da tinte
all’acqua di diversi colori adatte alla colorazione diretta del legno. Esse sono caratterizzate da
un’ottima tonalizzazione del supporto e sono facilmente applicabili a spruzzo.

FPW 121
FONDO PU ALL’ACQUA TRASPARENTE
FPW 121 è un fondo trasparente bicomponente
all’acqua. È applicato a spruzzo e viene particolarmente apprezzato per la sua rapida essiccazione e facile carteggiabilità.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:05
peso con CW 01

DILUIZIONE: pronto all’uso

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 3 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 minuti

COPERTURA:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a base acqua,
nitro o poliuretanica dopo 30 minuti

CARTEGGIABILITÀ:

COLORI DISPONIBILI: tinte legno

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso oppure con
prodotti a base d’acqua o solvente dopo 2-3 ore

prodotti per cornici
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FW 420
FONDO ALL’ACQUA TRASPARENTE
Il fondo FW 420 è un fondo trasparente monocomponente a
base d’acqua. Esso è caratterizzato da una rapida essiccazione,
un buon riempimento ed è facilmente applicabile a spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 2-3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo un’ora oppure
con finiture a base d’acqua o solvente dopo 2-3 ore

prodotti
per cornici
FONDI ALL’ACQUA
FINITURE ALL’ACQUA

FWT 430
FONDO ALL’ACQUA TRASPARENTE PER TRAFILA
Il prodotto FWT 430 è un fondo all’acqua trasparente monocomponente specificatamente formulato per un’applicazione
to.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo 1 ora oppure
con vernici nitro a spruzzo dopo 12 ore

FS 700.
FONDO ALL’ACQUA COLORATO
La linea di prodotti FS 700 è costituita da fondi all’acqua monocomponenti disponibili in varie colorazioni e caratterizzati da
un’ottima copertura. Sono applicabili a spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18-24 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo 1 ora oppure con
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, verde, giallo

SH 52.
GESSO ALL’ACQUA COLORATO PER TRAFILA
La linea di prodotti SH 52 è costituita da stucchi a base d’acqua
disponibili in varie colorazioni. La loro particolare formulazione
permette di ottenere un’ottima copertura tramite un’applicaRAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora
oppure con vernici a base nitro o poliuretanica dopo 5 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, rosso, nero

PW 320.
FINITURA PU ALL’ACQUA TRASPARENTE
Il prodotto PW 320 è una finitura trasparente bicomponente
all ’ acqua, disponibile in varie opacità. È applicabile a spru z-zo ed è caratterizzato da un piacevole aspetto vellutato.
CATALISI: catalizzati in rapporto 100:10 peso con cw 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: vellutato (05< gloss <20)

LPW 382
FINITURA PU ALL’ACQUA TRASPARENTE LUCIDA
La finitura trasparente bicomponente poliuretanica all’acqua LPW
382 è nota per la sua incredibile brillantezza unitamente ad un’apprezzabile resistenza chimica. Viene applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CW 03
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 24 ore; è consigliata la
carteggiatura
ASPETTO: lucido (95< gloss)

PW 351.
AW 550.
FINITURA ALL’ACQUA TRASPARENTE
Il prodotto AW 550 è una finitura trasparente monocomponente
all’acqua, disponibile in varie opacità. È applicabile a spruzzo e
viene molto apprezzata per la sua ottima distensione.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18-24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 80
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora
oppure con prodotti a base d’acqua o solvente dopo 12 ore

AW 551.

FINITURA PU ALL’ACQUA
COLORATA OPACA
La linea di prodotti PW 351 è
composta da finiture all’acqua
poliuretaniche bicomponenti,
disponibili in varie colorazioni.
Tali finiture sono formulate
per applicazioni a spruzzo
e vengono particolarmente
apprezzate per la loro ottima
durezza superficiale.
CATALISI: catalizzato in rapporto
100:10 peso con CW 01

FINITURA ALL’ACQUA TRASPARENTE OPACA

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore

Il prodotto AW 551 è una finitura trasparente monocomponente
all’acqua applicabile a spruzzo e disponibile in varie opacità.

DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:

DUREZZA SUPERFICIALE:

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa
carteggiatura

RESISTENZA CHIMICA:

ASPETTO: opaco (15 gloss)

ASPETTO: (10 < gloss <40)

COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità
su richiesta

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12-15 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora

prodotti per cornici
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ASB 16.
ANTICATO AL SOLVENTE BRUNITO
La linea di anticati ASB 16. è costituita da patine metallizzate che conferiscono al supporto un aspetto brunito. Tale effetto si ottiene semplicemente rimuovendo
con un panno morbido il prdotto applicato in traspasparenza. Sono applicate a spruzzo.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti

prodotti per parquet
ANTICATI AL SOLVENTE
CONCENTRATI AL SOLVENTE

STRACCIABILITÀ:

+

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con vernici a base
poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: oro, oro pallido, argento, rame

AS 14.

AS 08.

ANTICATO BRONZATO SPAGLIETTABILE

ANTICATO ALL’ALCOL COLORATO SPAGLIETTABILE

La linea di anticati AS 14 è costituita da patine a base di solvente caratterizzate da un
e
bronzato. Esse sono apprezzate sia
per la loro rapidissima velocità di essiccazione che per la loro immediata spagliettabilità. Vengono facilmente applicate a spruzzo.

La linea di anticati AS 08 è costituita da patine a base
d’alcol disponibili in vari colori. Esse sono apprezzate
sia per la loro rapidissima velocità di essiccazione che
per la loro immediata spagliettabilità. Sono applicabili
a spruzzo.
DILUIZIONE: diluire in rapporto 1:1 con alcol etilico

DILUIZIONE: diluire in rapporto 100:30
fino a 100:100 con alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:

SPAGLIETTABILITÀ:

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 10 minuti con vernici a base
d’acqua, nitro o poliuretanica

SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20 minuti con
vernici a base d’acqua, nitro o poliuretanica

COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo, arancio,
blu, verde, noce

COLORI DISPONIBILI: oro, argento, rame

parquet con patine brunite ASB 16

CU 6100.

CS 2000.

CONCENTRATO UNIVERSALE COLORATO

CONCENTRATO AL SOLVENTE COLORATO

I coloranti della linea CU 6100 sono caratterizzati da
una particolare formulazione che permette loro di essere diluiti con acqua oppure con solvente a seconda delle particolari esigenze. Essi sono ideati per la colorazione diretta del legno e sono applicabili a spruzzo.
raggiungere l’intensità di tono desiderata.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:30 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 30 minuti con verici a base
nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: nero, rosso, giallo, arancio, blu, verde, noce

La linea di concentrati CS 2000 è costituita da coloranti al solvente adatti alla colorazione di vernici
a base nitro, acrilica o poliuretanica. Essi vengono
aggiunti al veicolo trasparente fino al raggiungimento della tonalità desiderata.
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero, rosso, giallo,
arancio, blu, verde, noce
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LPP 463
FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE LUCIDA ANTIGRAFFIO
La ﬁnitura trasparente bicompomponente a base poliuretanica
LPP 463 è caratterizzata da
un’elevata brillantezza. Essendo incredibilmente resistente a
grafﬁ e rigature è consigliata nelle applicazioni in cui è richiesta
un’elevata resistenza meccanica. Viene applicata a spruzzo.

prodotti per
parquet
FINITURE AL SOLVENTE

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 74
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore
+
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopi 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: lucido (90< gloss)

OPP 464.
FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE OPACA ANTIGRAFFIO
La linea di prodotti OPP 464 è costituita da una ﬁnitura trasparente bicomponente a base poliuretanica disponibile in varie opacità. La caratteristica saliente di tale linea consiste nell’ottima durezza superﬁciale che permette un’eccellente resistenza a graffi e
rigature. Viene facilmente applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 60
RAPIDI TÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

+

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: (10< gloss< 80)

OA 460.
FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE AD EFFETTO CEROSO
Il prodotto OA 460 è una ﬁnitura opaca trasparente acrilica bicomponente, caratterizzata da un’elevata a durezza superﬁciale
ed un e
ceroso determinato da un’accentuata idrorepellenza superﬁciale. Viene applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: opaco con e

Parquet realizzato con poliuretanica trasparente opaca antigraffio OPP 464.

OA 461.
FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE OPACA
Il prodotto OA 461 è una ﬁnitura trasparente acrilica bicomponente caratterizzata da una buona
durezza superﬁciale unitamente ad un aspetto molto vellutato. Viene applicata a spruzzo ed è disponibile in varie opacità.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: opaco molto vellutato (05 < gloss < 65)

FMA 270
FINITURA PU ACRILICA METALLIZZATA
Il prodotto FMA 270 è una ﬁnitura bicomponente acrilica color alluminio. È facilmente applicabile a
spruzzo ed è caratterizzata da un effetto metallizzato a grana grossa particolarmente brillante.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: alluminio metallizzato
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore previa carteggiatura

prodotti per parquet
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prodotti per parquet
FINITURE AL SOLVENTE

OAG 471.05
FINITURA PU ACRILICA TRASPARENTE OPACA ANTIGRAFFIO
Questa linea di prodotti nasce dall’esigenza di trovare una soluzione alla tipica marcatura lucida di superﬁci molto opache verniciate con prodotti acrilici.
La ﬁnitura trasparente opaca OAG 471.05 è un prodotto acrilico
componente caratterizzato da un’eccezionale durezza superﬁciale
ed un’ottima resistenza chimica. Grazie alla sua formulazione risulta facilmente applicabile a spruzzo ed ha una rapida asciugatura.
La sua applicazione consente di ottenere una superﬁcie opaca e vellutata molto resistente a graffi e rigature; tali caratteristiche
rendono la ﬁnitura OAG 471.05 particolarmente adatta nella produzione
di mobili e scrivanie che sono per loro natura esposte all’abrasione.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

+

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNCIABILITÀ: con sé stesso dopo 1 ora
ASPETTO: opaco molto vellutato (05 gloss)

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
lab@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

30/09/15

Esecuzione prova:

14/10/15

Emissione rapporto:

15/10/15

EUREKA COLOUR S.R.L.
VIALE EUROPA 32
31010 SOLIGO (TV)
ITALIA

Denominazione campione: OAG 471.05 Finitura PU acrilica trasparente opaca antigraffio

Pavimentazioni a piallacci in legno - Resistenza all'abrasione UNI EN 14354:2005

Metodo di prova:
Apparecchiatura utilizzata:

202208 / 3
Ricevimento campione:

30/09/15

Esecuzione prova:

06/10/15

Emissione rapporto:

08/10/15

EUREKA COLOUR S.R.L.
VIALE EUROPA 32
31010 SOLIGO (TV)
ITALIA

Pavimenti e rivestimenti in legno di pareti. Determinazione della resistenza agli
agenti chimici EN 13442:2013

allegato D della norma
Taber Abraser Mod. 503

Prodotti

Temperatura
iniziale del
prodotto
(°C)
0

Tempo di
applicazione Valutazione
a
b

2

(24±1) h

Ruote in cuoio S-39

Acqua distillata

1 kg

Agente detergente

20

(24±1) h

Acetone

Risultati della prova:
Punto di abrasione
(n° di giri)

Classe raggiunta

> 7.100

WR3

Criterio di classiﬁcazione:

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
lissone@catas.com

Denominazione campione: OAG 471.05 Finitura PU acrilica trasparente opaca antigraffio

Taber Grit Feeder Mod. 155
# 240 Aluminium oxide grit S-41 batch n. 041205
Carico su ogni ruota:

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
lab@catas.com
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202208 / 4
Ricevimento campione:

CATAS S.p.A.
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Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
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≥1000 giri = WR0
≥3000 giri = WR1
≥5000 giri = WR2
≥7000 giri = WR3

5
5

5

5

20

(120±10) s

3

3

Etanolo (sol. acquosa 50%)

20

(24±1) h

4

4

Vino rosso

20

(24±1) h

4

Aceto di vino rosso

20

(24±1) h

4

4

Olio d'oliva

20

(24±1) h

5

5

Valutazione dei risultati:
5=nessun difetto

4

Latte di mucca

20

(24±1) h

5

5

Ca

80

(24±1) h

4

4

4=lieve alone o segno appena visibile

Tè

80

(24±1) h

4

4

3=lieve segno visibile da più direzioni

Ammoniaca (sol. acquosa 10%)

20

(8±1) h

4

4

2=segno pronunciato

Inchiostro nero

20

(24±1) h

2

2

1=degrado superﬁciale o danno strutturale

- Valutazione a = eseguita con luce di
- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

Annotazioni:
- non è stata e

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di
prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di
prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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OPP 580.
FINITURA POLIURETANICA COLORATA OPACA ANTIGRAFFIO
La linea di prodotti OPP 580 è costituita da finiture bicomponenti
a base poliuretanica disponibili in varie colorazioni ed opacità. La
caratteristica saliente di tale linea consiste nell’ottima durezza superficiale che permette un’eccellente resistenza a graffi e rigature.
Viene facilmente applicata a spruzzo.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 60
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore

Certificato CATAS
del test di prova per
la determinazione
della resistenza
all’abrasione secondo
UNI EN 14354:2005 del
prodotto OAG 471.

DUREZZA SUPERFICIALE:

+

RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: (10< gloss< 80)
COLORI DISPONIBILI: su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni

Certificato CATAS del
test di prova per la
determinazione della
resistenza agli agenti
chimici secondo UNI
EN 13442:2013 del
prodotto OAG 471.
prodotti per parquet
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FONDI AL SOLVENTE - ISOLANTI AL SOLVENTE - PRODOTTI SPECIALI

FA 156

FA 165.

FONDO PU ACRILICO TRASPARENTE

FONDO PU ACRILICO COLORATO

Il prodotto FA 156 è un fondo trasparente acrilico
bicomponente adatto per applicazioni a spruzzo.
Viene apprezzato per la sua ottima copertura e
per la rapida essiccazione.

La linea di prodotti FA 165 è costituita
da fondi bicomponenti acrilici disponibili
in varie colorazioni. Vengono applicati a
spruzzo e sono molto apprezzati per l’ottima bagnabilità e facile carteggiabilità.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con C 204
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 10 ore
COPERTURA:

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:20
peso con CI 25

CARTEGGIABILITÀ:

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con
vernici poliuretaniche dopo 1 ora

COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con
vernici poliuretaniche dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco e colori pastello

FPP 145

FL 210.

FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE PER
PARQUET

FONDO POLIURETANICO COLORATO

Il fondo poliuretanico trasparente FPP 145 è un
fondo trasparente bicomponente a base poliure
tanica, caratterizzato da un’ottima copertura ed
una facile carteggiabilità. È particolarmente indi
cato per la verniciatura di parquet.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100

La linea di prodotti FL 210 è costituita da
fondi bicomponenti a base poliuretanica
disponibili in versione bianca o nera. Sono
molto apprezzati in quanto forniscono
un’ottima copertura al supporto verniciato
e risultano facilmente carteggiabili.

peso con CI 60

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:30
peso con C 300

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 8 ore

COPERTURA:

COPERTURA:

CARTEGGIABILITÀ:

CARTEGGIABILITÀ:

SOVRAVERNICIABILITÀ:con sé stesso dopo 1 ora
oppure dopo 12 ore con vernici poliuretaniche

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con
vernici poliuretaniche dopo 8 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero

SEZIONE A: legno grezzo, non verniciato;
SEZIONE C: pannello verniciato l’isolante LAB 2054 prime dell’applicazione di un ciclo di verniciatura acrilico. L’isolante previene
l’eccessiva tonalizzazione del legno.

LAB 2054
ISOLANTE TRASPARENTE PER ROVERE
L’isolante trasparente LAB 2054 è un prodotto specificatamente
formulato per la verniciatura del rovere. La sua applicazione con
ferisce al supporto un aspetto naturale anche dopo l’applicazione
di vernici acriliche o poliuretaniche, evitando un’eccessiva tonaliz
zazione finale.
RAPIDITÀ DI ESSICAZIONE: 4 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a base poliuretanica dopo 1 ora

ARG
EFFETTO ARGENTO EXTRALUCIDO
ARG è una vernice monocomponente argentata che permette di ota specchio sui supporti trattati con una brillantezza
tenere un e
che attualmente non ha rivali. Viene molto apprezzata anche per la
sua praticità di utilizzo: è sufficiente spruzzare un sottilissimo film
di prodotto per ottenere una superficie argentata. Per mantenere
l’e
è necessario fissare il film argentato con una finitura trasparente lucida appositamente formulata.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 minuto
ASPETTO: lucido brillante ad elevata profondità
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 3 ore con LPW 382
COLORI DISPONIBILI: ARG 10 - e
e ARG 15 - e

Parquet verniciati con ARG 15 su fondo nero
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PRODOTTI SPECIALI

SILVER 11
EFFETTO ARGENTO BRILLANTE BICOMPONENTE
SILVER 11 è una vernice bicomponente applicabile a spruzzo che perargento ad elevata brillantezza. L’e tmette di ottenere un e
to ottenuto deve essere fissato con una finitura trasparente specificatamente formulata.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 18
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPP 463 dopo 24 ore
ASPETTO: argento brillante
COLORI DISPONIBILI: argento

GOLD 21
EFFETTO ORO BRILLANTE BICOMPONENTE
GOLD 21 è una vernice bicomponente applicabile a spruzzo che
dorato ad elevata brillantezza.
permette di ottenere un e
Quest’ultimo deve essere fissato con una finitura trasparente specificatamente formulata.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso con CI 18
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con LPP 463 dopo 24 ore
ASPETTO: oro brillante
COLORI DISPONIBILI: oro

ER 16.
EFFETTO RUGGINE COLORATO
La linea di prodotti ER 16 è costituita da vernici monocomponenti
che si autodispongono in modo non omogeneo nel supporto trattato. L’applicazione di tale prodotto sul fondo grigio ferro (FPR 160)
ricrea l’aspetto tipico della ruggine nelle sue varie tonalità. Viene
Viene applicato a spruzzo
DILUIZIONE: pronti all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con vernici
a base d’acqua, nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: rosso, giallo, bruno

AFV 400 IGNIFUGA

AFV 400

CICLO IGNIFUGO TRASPARENTE DI CLASSE 1ª

FONDO PU TRASPARENTE IGNIFUGO

La reazione al fuoco di un materiale combustibile ed in particolare del legno è legata a numerosi parametri quali la
velocità di propagazione, il gocciolamento e la post incandescenza. Esistono leggi e norme che classificano i materiali
in base al loro grado di partecipazione ad un incendio.
Il DM 06/03.92 permette di classificare direttamente il prodotto verniciante, indipendentemente dal supporto sul
quale esso viene applicato; la classe di reazione al fuoco
viene quindi trasferita al materiale verniciato ad esclusione
di pannelli impiallacciati con colle termoplastiche, strutture
cellulari (nido d’ape) o listellari. I test eseguiti seguendo le
norme previste dal decreto garantiscono protezione su tutti i supporti legnosi, salvo eccezioni sopraelencate, indipendentemente dalla posizione di posa (pavimento, parete,
soffitto). AFV 400 IGNIFUGA, lo speciale ciclo di verniciatura
trasparente ignifugo di classe 1a è stato omologato secondo il DM 06/03/92. Esso è composto da AFV 400 (fondo) +
AFV 400 TOP (finitura), entrambe vernici poliuretaniche bicomponenti. Tale ciclo viene molto apprezzato in quanto
presenta proprietà meccaniche e fisiche tipiche dei normali
cicli di verniciatura poliuretanici unitamente ad un’elevata
trasparenza.

Il prodotto AFV 400 è il fondo trasparente bicomponente a base poliuretanica appartenente al ciclo di verniciatura ignifugo. É applicabile a spruzzo,
rullo o pennello.

Ciclo Applicativo:
2
300 g/m 2 di AFV 400 in due mani da 150 g/m intervallate da
circa un’ora l’una dall’altra.
100 g/m 2 di AFV 400 TOP dopo 24 ore dall’applicazione del
fondo previa leggera carteggiatura con carta 180-200.
Il supporto raggiunge le caratteristiche ignifughe quando
tutte le sostanze volatili presenti sono evaporate.

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso
con AFV 400 CAT

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:100 peso
con AFV 400 CAT
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOPRAVERNICIABILITÀ: dopo un’ora con
se stesso, dopo 24 ore dopo con l’apposita
finitura ignifuga AFV 400 TOP

AFV 400 TOP
FINITURA PU TRASPARENTE IGNIFUGA
Il prodotto AFV 400 TOP è la finitura trasparente bicomponente a base
poliuretanica appartenente al ciclo di
verniciatura ignifugo. É applicabile a
spruzzo, rullo o pennello.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 80

prod

OLP 90

TW 2005.

ASW 10.

PARQUET OIL

TINTE ALL’ACQUA COLORATE

L’olio per pavimenti OLP 90 per-

turale del legno. Viene applicato
a pennello / straccio.

La linea di coloranti TW 2005 è
costituita da tinte all’acqua di
diversi colori adatte alla colorazione diretta del legno. Esse
sono caratterizzate da un’ottima tonalizzazione del supporto
e sono facilmente applicabili
spruzzo.

ANTICATO ALL’ACQUA
COLORATO

DILUIZIONE: pronto all’uso

DILUIZIONE: pronto all’uso

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 6-8 ore previa carteggiatura

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
30 minuti

opaca, velluata e resistente all’acqua. Viene prodotto utilizzando pregiati oli e cere micronizza-

COLORI DISPONIBILI: trasparente

SOVRAVERNICIABILITÀ: con vernici a
base acqua, nitro o poliuretanica dopo
30 minuti
COLORI DISPONIBILI: tinte legno

La linea di anticati ASW 10 è costituita da patine a base d’acqua
disponibili in varie colorazioni.
Esse sono applicabili a spruzzo
e vengono molto apprezzate
sia per la loro rapida velocità di
essiccazione che per la loro facile spagliettabilità. La diluizione
con alcol etilico piuttosto che
acqua accelera ulteriormente il
processo di asciugatura.
DILUIZIONE: diluibili fino al rapporto
1:1 con acqua oppure alcol etilico
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
5 minuti
SPAGLIETTABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 20
minuti con vernici a base d’acqua,
nitro o poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: bianco, nero,
rosso, giallo, arancio, blu, verde, noce

prodotti per parquet
OLI - ANTICATI ALL’ACQUA - TINTE ALL’ACQUA - FONDI ALL’ACQUA - FINITURE ALL’ACQUA

FRW 220

PW 320.

PRW 900.

FONDO MONOCOMPONENTE
ALL’ACQUA TRASPARENTE

FINITURA PU ALL’ACQUA
TRASPARENTE

Il prodotto FRW 220 è un fondo
trasparente poliuretanico a base
d’acqua monocomponente. Esso
è caratterizzato da un’ottima
bagnabilità unitamente ad una
rapida asciugatura e facile carteggiabilità. Grazie al suo basso
contenuto di sostanze volatili è
adatto per applicazioni in ambienti chiusi. È applicabile a pennello o a rullo.

Il prodotto PW 320 è una finitura trasparente bicomponente
all’acqua, disponibile in varie
opacità. È applicabile a spruzzo
ed è caratterizzato da un piacevole aspetto vellutato.

FINITURA PU
MONOCOMPONENTE
ALL’ACQUA TRASPARENTE

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
4 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 24 ore
con PRW 900

CATALISI: catalizzati in rapporto
100:10 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 24 ore previa carteggiatura
ASPETTO: vellutato (05< gloss <20)

Il prodotto PRW 900 è una finitura monocomponente all’acqua, disponibile in varie opacità
e specificatamente formulata
per un’applicazione a pennello.
La sua particolare composizione
consente la formazione di un
resistente reticolo nella superficie verniciata in seguito alla
reazione con l’umidità presente
dell’aria. Tale finitura viene molto apprezzata per la sua elevatissima durezza superficiale. Inoltre, grazie al basso contenuto
di sostanze volatili, è particolarmente indicata per applicazioni
in ambienti chiusi.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:

FPW 250.100

RESISTENZA CHIMICA:

FONDO PU ALL’ACQUA BIANCO

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso
dopo 4 ore

Il prodotto FPW 250 è un fondo bicomponente poliuretanico
all’acqua bianco caratterizzato
da un buon potere riempitivo e da una facile carteggiabilità. È applicabile a spruzzo
ed è particolarmente indicato
come isolante di tannini nei cicli
all’acqua.

ASPETTO: (10< gloss <80).

CATALISI: catalizzato in rapporto 100:
5 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
12 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé
stesso oppure con prodotti a base
poliuretanica dopo 12 ore
COLORI DISPONIBILI: bianco

Sezione A: legno grezzo. Sezione B: 1 mano di PRW 900. Sezione C: 2 mani di PRW 900.
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CONCENTRATI AL SOLVENTE

CU 6100.

FINITURE AL SOLVENTE

CONCENTRATO UNIVERSALE COLORATO

FONDI AL SOLVENTE

I coloranti della linea CU 6100 sono caratterizzati da una particolare formulazione che permette loro di essere diluiti con acqua oppure con solvente a seconda delle particolari esigenze. Essi sono ideati
per la colorazione diretta del legno e sono applicabili a spruzzo.
DILUIZIONE: vengono diluiti con acqua o solvente fino a raggiungere
l’intensità di tono desiderata
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 30 minuti con vernici a base nitro o
poliuretanica
COLORI DISPONIBILI: nero, rosso, giallo, arancio, blu, verde, noce

OP 510.
FINITURA POLIURETANICA COLORATA OPACA
La linea di prodotti OP 510 è costituita da finiture bicomponenti a
base poliuretanica disponibili in varie colorazioni ed opacità. Ven gono apprezzate per la loro elevata durezza superficiale e pienezza e sono applicabili a spruzzo.
CATALISI: catalizzati in rapporto 100:50 peso con CI 52
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: opaco (10< gloss <40)
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

FA 156
FONDO PU ACRILICO TRASPARENTE
Il prodotto FA 156 è un fondo trasparente acrilico bicomponente
adatto per applicazioni a spruzzo. Viene apprezzato per la sua ot tima copertura e per la rapida essiccazione.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:15 peso con CI 25
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 10 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso oppure con vernici
poliuretaniche dopo 1 ora

FPE 262
FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE PER ESTERNI
Il prodotto FPE 262 un fondo trasparente bicomponente a base
poliuretanica specificatamente indicato nei cicli per esterno. Viene
applicato a spruzzo ed è consigliato per l’isolamento di vecchie ver nici o per bloccare eventuali affioramenti delle sostanze resinose
del legno.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:50 peso con CI 79
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo un’ora con sé stesso
oppure dopo 24 ore con finiture all’acqua
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OLI - FINITURE ALL’ACQUA

OLE 12
OLIO PER ESTERNI
zione al legno esposto al sole e all'erosione degli agenti atmosferici. Viene facilmente applicato a pennello o a straccio e conferisce un aspetto naturale ed opaco. É adatto anche al trattamento di pavimenti in teak.
DILUIZIONE: pronto all’uso
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 12 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 4-6 ore previa carteggiatura
ASPETTO: naturale

PW 320.
FINITURA PU ALL’ACQUA TRASPARENTE OPACA
Il prodotto PW 320 è una finitura trasparente bicomponente all’acqua, disponibile in varie opacità. È applicabile a spruzzo ed è caratterizzata da un piacevole aspetto vellutato.
CATALISI: catalizzati in rapporto 100:10 peso con cw 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 24 ore previa carteggiatura;
ASPETTO: vellutato (05< gloss <20)

PW 351.
FINITURA PU ALL’ACQUA COLORATA OPACA
La linea di prodotti PW 351 è composta da finiture all’acqua poliuretaniche bicomponenti, disponibili in varie colorazioni. Tali finiture sono formulate per applicazioni a spruzzo e vengono particolarmente apprezzate per la loro ottima durezza superficiale.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100:10 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora oppure dopo 24 ore
previa carteggiatura
ASPETTO: opaco (15 gloss )
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta

AEW 573.
VERNICE ALL’ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNI
Il prodotto AEW 573 è una ﬁnitura monocomponente all’acqua speciﬁcatamente formulata per esterni caratterizzata da un’elevatissima protezione ai raggi UV e da un’ottima resistenza al blocking.
Quest’ultimo consiste nello spiacevole fenomeno di incollamento tra due superﬁci verniciate che avviene ad alte temperature e pressioni. Inoltre tale linea di prodotti viene apprezzata in quanto non
presenta il fenomeno dello sfogliamento, altro inconveniente noto nelle verniciature per esterno. Può
essere applicata a spruzzo oppure a pennello.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 60
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo 18-24 ore previa leggera carteggiatura

AEW 583.
VERNICE ALL’ACQUA COLORATA PER ESTERNI
La linea di prodotti AEW 583, è costituita da ﬁniture monocomponenti all’acqua disponibili in diversi
colori. Tali ﬁniture sono speciﬁcatamente formulate per esterni e sono caratterizzate da un’elevatissima protezione ai raggi UV e da un’ottima resistenza al blocking. Tale linea di prodotti viene inoltre
apprezzata in quanto non presenta il fenomeno dello sfogliamento, altro inconveniente noto nelle
verniciature per esterno. Sono applicabili a spruzzo o a pennello.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 24 ore
DUREZZA SUPERFICIALE:
RESISTENZA CHIMICA:
ASPETTO: 10 < GLOSS < 60
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso dopo 18-24 ore previa leggera carteggiatura
COLORI DISPONIBILI: tutte le tonalità su richiesta
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FONDI ALL’ACQUA
IMPREGNANTI ALL’ACQUA

FPW 121

FWA 260.100

FONDO PU ALL’ACQUA TRASPARENTE

FONDO ALL’ACQUA ANTITANNINO
BIANCO

FPW 121 è un fondo trasparente bicomponente all’acqua. È applicato a spruzzo e viene particolarmente apprezzato per la sua rapida essiccazione e facile carteggiabilità.
CATALISI: catalizzato in rapporto 100: 05 peso con CW 01
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 3 ore
COPERTURA:
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso oppure con prodotti a base d’acqua
o solvente dopo 2-3 ore

Il fondo FWA 260.100 è un prodotto
monocomponente all’acqua bianco
che tende a bloccare i tannini presenti nel legno, impedendone l’emersione. Questo aiuta a prevenire
le variazioni di colori nei legni ricchi
di tali sostanze. Viene applicato a
spruzzo.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 3 ore

FEW 473

COPERTURA:

FONDO ALL’ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNI A PENNELLO

CARTEGGIABILITÀ:

Il prodotto FEW 473 è un fondo trasparente monocomponente a
base d’acqua specificatamente formulato per esterni. Può essere
applicato sia a spruzzo che a pennello e consente di preparare un
base ideale del supporto.
COPERTURA:
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 18 ore
CARTEGGIABILITÀ:
SOVRAVERNICIABILITÀ: con sè stesso dopo 1 ora o con finiture all’acqua
per esterni dopo 18 ore (nostra serie AEW )

SOVRAVERNICIABILITÀ: con sé stesso oppure con prodotti a base d’acqua o solvente
dopo 4 ore

IW 150.
IMPREGNANTE PER ESTERNI ALL’ACQUA COLORATO
Gli impregnanti all’acqua della linea IW 150 sono caratterizzati da un’ottima penetrazione all’interno
del supporto trattato e da un’eccellente barriera dagli agenti atmosferici. La loro specifica formulazione consente inoltre un’adeguata protezione contro funghi e tarli. Possono essere applicati a spruzzo,
a pennello oppure tramite immersione ed asciugano molto rapidamente.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 min
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con sé stesso oppure con altri cicli di verniciatura
COLORI DISPONIBILI: tinte legno

IW 153.
IMPREGNANTE PER ESTERNI ALL’ACQUA EFFETTO CEROSO
Gli impregnanti all’acqua della linea IW 153 sono caratterizzati da un aspetto ceroso che garantisce
al supporto trattato un’elevata idrorepellenza. Tale linea di impregnanti permette inoltre un’elevata
protezione dagli agenti atmosferici, oltre ad avere un’ottima penetrazione all’interno del legno. La
loro specifica formulazione consente un’adeguata barriera contro funghi e tarli. Possono essere applicati a spruzzo, a pennello oppure tramite immersione ed asciugano molto rapidamente.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 min
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con sé stesso oppure con altri cicli di verniciatura
COLORI DISPONIBILI: tinte legno

IWT 231.
IMPREGNANTE PER ESTERNI ALL’ACQUA TIXOTROPICO
Gli impregnanti all’acqua della linea IWT 231 consentono un’ottima penetrazione all’interno del supporto ed un’eccellente tonalizzazione.Tale linea di impregnanti permette inoltre un’elevata protezione
dagli agenti atmosferici,
rende l’applicazione a pennello su pareti verticali particolarmente agevole, evistando il problema del
gocciolamento.
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE: 30 min
SOVRAVERNICIABILITÀ: dopo 1 ora con sé stesso oppure con altri cicli di verniciatura
COLORI DISPONIBILI: tinte legno

prodotti per serramenti
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Visita il nostro sito: www.eurekacolour.com

Sempre alla ricerca di nuove frontiere
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EUREKA COLOUR SRL
Viale Europa 32,
31010 SOLIGO di FARRA DI SOLIGO (TV) - Italy
tel. +39 0438 981823
info@eurekacolour.com
www.eurekacolour.com
Partita IVA e Codice Fiscale 00889610267

