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LISTINO VERCOL
LA NOSTRA MISSION
La VERCOL nasce nel 1973 da un’
iniziativa di Lorenzo Roagna e di suo
cognato Brizio Raimondo, che
decidono di creare una piccola
struttura artigianale a servizio
delle imprese del cuneese in grado
di produrre prodotti vernicianti per
l’edilizia e di soddisfare la crescente
necessità
di
pitture
murali
assolutamente professionali, ma
a prezzi competitivi.
La VERCOL dalle sue origini ad oggi ha sempre ricercato la qualità senza compromessi per ottenere prima di tutto
prodotti “che funzionano”. A distanza di molti anni sono aumentati i clienti e i rivenditori che si affidano all’azienda
e per cui la VERCOL è punto di riferimento, sono cresciute le potenzialità produttive, sono molti i marchi per cui la
VERCOL produce e con cui collabora, ma LA FILOSOFIA RIMANE LA STESSA: PRIMA DI TUTTO LA QUALITÀ!
La VERCOL è oggi per il mercato del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta un produttore affidabile e
serio nel mercato dei prodotti vernicianti di qualità per l’edilizia professionale, attenta a recepire le esigenze delle
imprese di decorazione, dei rivenditori che operano sul territorio e a realizzare prodotti altamente performanti a
prezzi competitivi: LA DINAMICITÀ E LA FLESSIBILITÀ SONO LA VERA FORZA TRAINANTE DELL’AZIENDA.
La famiglia Roagna, titolare della VERCOL e le persone che collaborano con loro sono sempre a contatto con i
clienti e pronti a sviluppare le richieste sempre più specifiche e professionali che si presentano in cantiere.

VERCOL è diventato il partner di riferimento per le aziende più prestigiose nei

vari settori della decorazione ed in particolare è la piattaforma distributiva
ufficiale dei prodotti della RUST-OLEUM MATHYS, azienda leader a livello
mondiale nei prodotti per l’edilizia e la manutenzione civile e industriale.

www.vercol.it

3

PRIMER
MURALI
ISOLANTI E FISSATIVI
CONSOLIDANTI
ANTIMACCHIA

www.vercol.it
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PRIMER MURALI

COSA SONO I PRIMER

Trattamento preliminare dei supporti

I primer sono prodotti formulati per preparare in modo ottimale il supporto da ricoprire con le pitture a finire:
possono regolare ed uniformare l’assorbimento delle superfici da pitturare, consolidare supporti non coesi o sfarinanti, o isolare
pigmenti affioranti.

www.vercol.it
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analisi del supporto e scelta del primer corretto

INTONACI TRADIZIONALI
NUOVI SPOLVERANTI

INTONACI TRADIZIONALI NUOVI
A FORTE ASSORBIMENTO

VERCOFIX

INTONACI TRASPIRANTI O TRATTATI
CON CICLI DI RISANAMENTO

ACRILFIX

SILOXPRIMER

isolante acrilico ad acqua

primer silossanico

CEMENTO E INTONACI MINERALI
ALCALINI COMPATTI NON PITTURATI

CEMENTO, INTONACI MINERALI
SPOLVERANTI O SUPPORTI
CON VECCHIE PITTURE ALCALINE

SUPERFICI GIÀ RICOPERTE
CON VECCHIE PITTURE NON
PERFETTAMENTE COMPATTE

PLIOFIX BIANCO

PLIOFIX NEUTRO

isolante alla pliolite a solvente

fissativo alla pliolite a solvente

fissativo vinilico ad acqua

IPERFIX-S
fissativo vinil acetico a solvente

NANOFIX
fissativo consolidante acrilico in micro
emulsione ad alta penetrazione

tabella comparativa della linea di primer

RESINA

DILUENTE

AMBIENTE
DI
UTILIZZO

TIPOLOGIA
DI
SUPPORTO

CONDIZIONE
DEL
SUPPORTO

REGOLAZIONE
ASSORBIMENTO

POTERE
ISOLANTE

TRASPIRABILITÀ

CAPACITÀ
DI
FISSAGGIO

VERCOFIX

vinilica

acqua

interno

•
•
•

•
scaiola
gesso
•
stabilitura

nuovo leggermente
spolverante
vecchie pitture
compatte

ACRILFIX

acrilica

acqua

int/est

•
•
•

scaiola
gesso
•
stabilitura

nuovo compatto

NANOFIX

acrilica

acqua

int/est

•

tutti

•
•

nuovo non compatto
vecchie pitture
acriliche non
compatte

++

IPERFIX-S

vinil acetica

solvente
pronto uso

int/est

•

tutti

•

nuovo non compatto

++

PLIOFIX
NEUTRO

pliolite

acquaragia

int/est

•

tutti

•
•

cemento nuovo
intonaci con vecchie
pitture alcaline

PLIOFIX
BIANCO

pliolite

acquaragia

int/est

•

tutti

•

SILOXPRIMER

acril
silossanica

acqua

int/est

•

intonaci
minerali

•

++

++

+

++

8 ore

+++

+++

+

+

6 ore

++

+++

4 ore

++

+++

2 ore

++

+

+++

+++

24 ore

cemento ed intonaci
alcalini nuovi

+++

+++

+

+++

24 ore

nuovo compatto

+++

+++

++

ANTI
CARBONATAZIONE

SOVRA
VERNICIATURA

6 ore
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Trattamento preliminare dei supporti

PRODOTTO

PRIMER MURALI
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ISOLANTI E FISSATIVI
PRIMER ISOLANTI E FISSATIVI
I primer isolanti e fissativi sono prodotti formulati per regolare e uniformare l’assorbimento dei supporti murali, soprattutto quando la
parete non è mai stata pitturata prima o presenta parti stuccate o intonacate: agevolano la stesura delle pitture e ne garantiscono
un risultato finale uniforme.

VERCOFIX

intonaco

Fissativo trasparente ad acqua per uso
interno a base di resine viniliche

USO

interno

RESA (1 RIPRESA)

20/25 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 300% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 - 2 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 8 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

ad acqua
TRASPARENTE
limita la tendenza allo spolvero
regola l’assorbimento
aumenta la resa delle pitture

DESCRIZIONE
VERCOFIX limita sensibilmente la tendenza allo spolvero superficiale di supporti nuovi,
porosi e coesi o di intonaci con pitture compatte di bassa qualità (vecchie tempere,
pitture a calce, ecc...) grazie ad una valida e lenta penetrazione attraverso gli strati del
film a scarsa presenza di leganti.
VERCOFIX agisce anche come discreto regolatore di assorbimento sulle superfici
trattate e permette un sensibile aumento della resa del prodotto verniciante da
applicare.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

0,750 l.

8033049410426

7,90 €

10,53 €

6

2,5 l.

8033049410433

16,50 €

6,60 €

1

5 l.

8033049410440

27,90 €

5,58 €

1

10 l.

8033049410457

51,90 €

5,19 €

1

ACRILFIX

IMBALLO

intonaco

Trattamento preliminare dei supporti

Isolante acrilico trasparente ad
acqua per esterni ed interni ad effetto
vetrificante
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

30/60 mq/l

DILUIZIONE

acqua
in interno max 600%
in esterno max 300%
in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 - 2 ore

SOVRAVERNICIATURA

4 - 6 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•

ad acqua
TRASPARENTE
rende omogeneo l’assorbimento del supporto
film ad alta resistenza
idrorepellente
vetrificante (se opportunamente diluito)

www.vercol.it

DESCRIZIONE
ACRILFIX crea un film pellicolante ad alta resistenza e rende omogeneo l’assorbimento
di tutte le superfici nuove e fortemente porose o caratterizzate da diversi gradi di
assorbimento (pareti con residui di colla, intonaci diversi, cartongesso, ecc…).
ACRILFIX, diluito opportunamente, può essere impiegato come vetrificante per ottenere
superfici lavabili e idrorepellenti su qualunque pittura traspirante;
in particolare rende idonei i supporti all’applicazione dei decorativi che richiedano
basso assorbimento delle superfici.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049410464

13,90 €

18,53 €

6

2,5 l.

8033049410471

30,50 €

12,20 €

1

5 l.

8033049410488

52,50 €

10,50 €

1

10 l.

8033049410495

97,90 €

9,79 €

1

PRIMER MURALI
ISOLANTI E FISSATIVI

SILOXPRIMER
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intonaco

Primer fissativo per ciclo silossanico

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/20 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 100% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 8 ore

INDURIMENTO

24 ore

DESCRIZIONE
SILOXPRIMER penetra in profondità nel supporto e ne regola l’assorbimento e la
coesione superficiale senza comprometterne la traspirazione.
La sua conformazione molecolare crea un film traspirante alle molecole di vapore
acqueo che transitano verso l’esterno del supporto.
SILOXPRIMER genera delle microporosità regolari che non occludono i pori ma
impediscono il passaggio dall’esterno della molecola dell’acqua. La superficie risulta
pertanto resistente al dilavamento, ma perfettamente traspirante.

CAPACITÀ

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•

5 l.

BARCODE

8033049414011

€/CONF.

44,50 €

€/LITRO

8,90 €

IMBALLO

1

ad acqua
TRASPARENTE
rende omogeneo l’assorbimento del supporto
consolidante
film perfettamente traspirante
resistente al dilavamento

IPERFIX-S

intonaco

Fissativo trasparente per superfici
esterne nuove o pitturate con prodotti
sfarinanti
interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

8/10 mq/l

DILUIZIONE

pronto uso
(alcool 94%-97%)

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

2 - 3 ore

INDURIMENTO

24 ore

DESCRIZIONE
IPERFIX-S penetra in profondità nel supporto e crea un film resistente all’invecchiamento
e idrorepellente che tende a consolidare i supporti, a ridurre l’assorbimento delle
superfici nuove e a compattare le parti non coese e sfarinanti di vecchie pitture.
IPERFIX-S resiste discretamente su supporti alcalini che presentano una naturale
tendenza a reagire negativamente con la pittura (cemento non intonacato, intonaci a
calce, finiture a gesso, scaiola, ecc…)

CAPACITÀ

5 l.

BARCODE

8033049410556

€/CONF.

48,50 €

€/LITRO

9,70 €

IMBALLO

1

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•

a solvente
TRASPARENTE
rende omogeneo l’assorbimento del supporto
film ad alta resistenza
idrorepellente
film resistente all’invecchiamento
moderatamente consolidante

www.vercol.it
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PRIMER MURALI
CONSOLIDANTI

PRIMER CONSOLIDANTI
I primer consolidanti penetrano in profondità nei supporti già pitturati e non coesi, permettono di consolidare i vecchi strati di pittura
e compattare il supporto da pitturare.

NANOFIX

intonaco

Trattamento preliminare dei supporti

Fissativo consolidante trasparente ad
acqua in micro-emulsione di resine
acriliche ad alta penetrazione
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/20 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 100% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

4 - 6 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• TRASPARENTE
• consolidante dei supporti polverosi sia esterni
sia interni
• traspirante
• ideale per il trattamento e consolidamento
dei mattoni a vista
• film non pellicolante ed invisibile in superficie

www.vercol.it

DESCRIZIONE
NANOFIX non crea un film pellicolante, ma, grazie alla dimensione delle particelle della
resina fino a 10 volte inferiori a quelle dei comuni primers acrilici, penetra in profondità
nel supporto e rende coese le vecchie pitture sfarinanti.
Il prodotto, applicato su intonaci nuovi lisci e tendenti allo spolvero, agisce da
consolidante per il supporto.
NANOFIX è indicato anche per supporti con efflorescenze saline opportunamente
rimosse, in quanto tende a occludere in profondità le porosità e a ostacolare la risalita
capillare senza impedire la traspirazione del muro.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049415049

12,90 €

17,20 €

6

2,5 l.

8033049414936

26,90 €

10,76 €

1

5 l.

8033049414943

45,90 €

9,18 €

1

10 l.

8033049414950

84,90 €

8,49 €

1

PRIMER MURALI
CONSOLIDANTI

PLIOFIX
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cemento
intonaco

Primer anti carbonatazione a base di
resine pliolite per supporti alcalini
DESCRIZIONE
PLIOFIX crea un film insaponificabile, resistente all’invecchiamento e idrorepellente
che riduce drasticamente l’assorbimento delle superfici e neutralizza efficacemente i
supporti alcalini che presentano una naturale tendenza a reagire negativamente con
la pittura.

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

6/10 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia,
5/10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• TRASPARENTE
• anti carbonatazione: neutralizza i supporti
alcalini (cemento, intonaco a calce, ecc...)
• consolidante
• rende omogeneo l’assorbimento del supporto

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

8/10 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia,
15/20% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

NEUTRO

PLIOFIX NEUTRO penetra in profondità nel supporto e fissa anche le parti non coese o
sfarinanti di vecchie pitture minerali eventualmente presenti
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049415698

12,90 €

17,20 €

6

2,5 l.

8033049415704

35,50 €

14,20 €

2

5 l.

8033049414776

65,90 €

12,90 €

1

16 l.

8033049414783

186,90 €

11,49 €

1

BIANCO

PLIOFIX BIANCO, applicato solo su supporti nuovi, agisce maggiormente sulla superficie,
neutralizza i supporti alcalini e rende omogenea l’applicazione delle pitture.
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049410501

17,50 €

22,53 €

6

2,5 l.

8033049410518

49,90 €

19,96 €

2

5 l.

8033049410525

92,90 €

18,18 €

1

16 l.

8033049410532

263,90 €

16,18 €

1

Trattamento preliminare dei supporti

• a solvente
• BIANCO COPRENTE
• anti carbonatazione: neutralizza i supporti
alcalini (cemento, intonaco a calce, ecc...)
• rende omogeneo l’assorbimento del supporto

www.vercol.it
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ANTIMACCHIA

ANTIMACCHIA
I primer coprimacchia hanno la funzione di consolidare il supporto da verniciare e di realizzare un film che, essiccando rapidamente,
blocca nel supporto tutti i prodotti che possono creare aloni o macchie sulle superfici e ne impediscono il riaffioramento.

ZINSSER BIN

intonaco
legno

Primer d’adesione universale e FONDO
PER MACCHIE ad essiccazione rapida a
base di gommalacca in fase solvente

DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA

10/12 mq/l

DILUIZIONE

pronto uso
(alcool 94%-97%)

ESSIC. SUPERFICIALE

20 min

SOVRAVERNICIATURA

45 min

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•

a solvente (alcool 94%-97%)
BIANCO
ISOLANTE PER LE MACCHIE
per superfici difficili

ZINSSER BIN è un fondo aggrappante pigmentato per isolare e bloccare le macchie,
a base di resine gommalacca in fase solvente (alcool). Essiccazione ultra rapida –
adesione superiore su superfici lucide e compatte – formula coprente per bloccare
anche le macchie più tenaci e persistenti – sigilla le superfici porose – fissa i supporti
che spolverano - si applica anche a basse temperature – isola in modo permanente
da ogni tipo di odore – isola i nodi del legno e le colate di resina – il film secco non è
tossico ed è ipoallergenico.

UTILIZZO RACCOMANDATO
Consigliato per l’applicazione all’interno su soffitti, muri, porte, elementi ornamentali,
armadi, mobili e tutte le superfici verniciabili legate a questi elementi. L’uso esterno è
limitato a soli ritocchi.
Può essere utilizzato per bloccare macchie di acqua, di unto, di ruggine, fumo, catrame,
graffiti ed altre macchie ancora tranne quelle solubili nell’alcool.
BLOCCA ED ISOLA LE MACCHIE
Una sola mano blocca efficacemente macchie di acqua, nicotina, inchiostro, graffiti,
matita, pennarello, ruggine e fumo, e impedisce che ricompaiano attraverso la
finitura. Certe macchie molto consistenti, necessitano una seconda mano. Consigliato
per bloccare permanentemente gravi macchie d’acqua o fuoco in quanto il prodotto
isola le macchie e gli odori causati da incendi o perdite d’acqua.
ZINSSER BIN Isola anche odori di urina, o altri odori animali.

Trattamento preliminare dei supporti

INTERNO: cartongesso asciutto nuovo o con vecchie pitturazioni, superfici a base gesso
o cemento purché ben asciutte, legno (pino, abete, cedro, legni rossi, compensati),
metallo (alluminio, ferro, acciaio inox, rame), vinile, PVC, fibra di vetro, intonaci ben
asciutti (stucco, blocchi, cemento, mattoni).
ESTERNO: Isolare localmente (in ritocco) i nodi del legno che presentano ricorrenti
perdite e le tracce delle colate di resina prima dell’applicazione, con un fondo
appropriato sia in fase acquosa che a solvente.

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

400 ml.
SPRAY

5413436004910

12,80 €

32,00 €

6

1 l.

5413436005764

46,80 €

46,80 €

6

2,5 l.

5413436049935

109,80 €

43,92 €

2

5 l.

5413436049942

199,20 €

39,84 €

2
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FONDI DI
COLLEGAMENTO
ACRILICO
SILOSSANICO

www.vercol.it
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ACRILICO

FONDO DI COLLEGAMENTO
I fondi di collegamento sono pitture riempitive uniformanti e si utilizzano su fondi già pitturati e non perfettamente coesi: le resine in
microemulsione impiegate garantiscono una buona penetrazione ed un valido consolidamento del supporto.
Lo strato pigmentato e omogeneo dei fondi di collegamento garantisce un’eccellente preparazione dell’intonaco utile come prima
ripresa uniformante per l’applicazione del colore a seguire.
Entrambi i fondi di collegamento si distinguono per la buona scorrevolezza nell’applicazione e per una valida pennellabilità anche su
supporti assorbenti e realizzano un film omogeneo e semicoprente.

LINK-R PRIMER

intonaco

Fondo intermedio di livellamento acrilico
per intonaci non uniformi e poco coesi

USO

interno / esterno

RESA (2 RIPRESE)

4/5 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 10% in volume
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

4 - 6 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
ad acqua
BIANCO
tintometro: colori pastello da base bianca
livellante
uniformante
moderatamente consolidante

Fondo uniformante per intonaci irregolari

•
•
•
•
•
•

www.vercol.it

DESCRIZIONE
LINK-R PRIMER è un prodotto professionale di livellamento per intonaci esterni e interni
che presentino superfici leggermente irregolari. Ideale come prodotto di collegamento
tra intonaci non uniformi, non perfettamente coesi e pitture di finitura, si distingue per
la buona scorrevolezza nell’applicazione e per una valida pennellabilità anche su
supporti assorbenti. LINK-R PRIMER realizza un film omogeneo e semicoprente, utile
come prima ripresa uniformante per l’applicazione del colore a seguire.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

5 l.

8033049415773

34,50 €

6,90 €

100

14 l.

8033049415766

84,90 €

6,06 €

33

FONDO DI COLLEGAMENTO
SILOSSANICO

SILOXQUARZ
FONDO 3.0

13

intonaco

Fondo riempitivo acril-silossanico
ad acqua a base di quarzo sferico a
granulometria media.

USO

interno / esterno

RESA (2 RIPRESE)

4/5 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 10% in volume
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

DESCRIZIONE
SILOXQUARZ FONDO 3.0 è un prodotto professionale di livellamento a base di resine
acril-silossaniche per intonaci esterni e interni che presentino superfici leggermente
irregolari e per cui non si debba alterare la traspirabilità.
Ideale come prodotto di collegamento tra intonaci non uniformi, non perfettamente
coesi e pitture di finitura a base acril-silossanica, si distingue per la buona scorrevolezza
nell’applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti.
SILOXQUARZ FONDO 3.0 realizza un film omogeneo e semicoprente, utile come prima
ripresa uniformante per l’applicazione del colore a seguire.

CAPACITÀ

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO
tintometro: colori pastello da base bianca
traspirante
livellante
uniformante
moderatamente consolidante

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

5 l.

8033049415773

66,90 €

13,38 €

100

14 l.

8033049415766

166,50 €

11,89 €

33

Fondo uniformante per intonaci irregolari
www.vercol.it
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PITTURE MURALI
TRASPIRANTI
LAVABILI
SILOSSANICHE

www.vercol.it

PITTURE MURALI
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PITTURE MURALI AD ACQUA
Le pitture murali sono i prodotti utilizzati quotidianamente dai decoratori professionisti.
La nostra azienda si confronta da sempre con l’applicatore professionale e ne recepisce i consigli e le indicazioni per formulare
prodotti altamente performanti e realizzare pitture di qualità che funzionano realmente.
Utilizziamo le materie prime migliori presenti sul mercato e siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le
performance delle pitture murali.
Il processo di produzione prevede un rigido sistema di controllo che garantisce la qualità del prodotto finale immesso sul mercato:
analizziamo costantemente le pitture per verificarne la corretta formulazione e il nostro ciclo di controllo si chiude nel momento in
cui riceviamo il feedback positivo dei nostri utilizzatori professionali.
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Le pitture ad acqua che riportano il simbolo EXTRA WHITE sono caratterizzate da un punto di bianco eccellente e da una
perfetta copertura su due riprese, anche con film ancora bagnato.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
La nostra azienda considera prioritario da sempre l’attenzione all’ambiente in cui viviamo: nellla formulazione dei nostri prodotti
utilizziamo solo materie prime certificate a basso impatto ambientale e ricerchiamo le soluzioni più innovative per abbattere la
presenza di VOC, composti organici volatili, nei nostri prodotti.
Tutte le nostre pitture hanno una percentuale di VOC altamente inferiore al minimo richiesto per legge, sia per salvaguardare la
salute dei nostri clienti sia per creare un futuro più sostenibile.

Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni
www.vercol.it
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PITTURE MURALI
TRASPIRANTI

TRASPIRANTI
Le traspiranti sono pitture formulate per ottenere un’ottima copertura degli intonaci e la realizzazione di uno strato finale omogeneo
e compatto che protegga il supporto. La particolare reticolazione del film agevola la traspirazione del vapore acqueo.
Questa tipologia di pittura garantisce risultati perfetti con una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo.

VERCOTRASPIR

intonaco

Idropittura traspirante vinilica
idrorepellente: ottima applicazione, resa
e punto di bianco.

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• Copertura eccellente
• Punto di bianco notevole
• Assenza di cordonature
• Applicazione sempre perfetta

www.vercol.it

DESCRIZIONE
Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori
resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura
estetica di intonaci opportunamente preparati: eccellente copertura e punto di
bianco, ottima scorrevolezza, elevata pennellabilità e assenza di cordonature, tinte
intense e brillanti.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

0,750 l.

8033049414691

8,80 €

11,73 €

6

-

2,5 l.

8033049414684

18,90 €

7,56 €

1

100

5 l.

8033049414677

31,50 €

6,30 €

1

100

14 l.

8033049415032

78,50 €

5,61 €

1

33

PITTURE MURALI
TRASPIRANTI

TITANIUM
o est r

e

m

intonaco

Idropittura traspirante vinilica
idrorepellente: eccellente punto di bianco
e copertura.
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DESCRIZIONE

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori
resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura
estetica di intonaci opportunamente preparati: punto di bianco eccezionale e perfetta
copertura su due riprese anche con il film ancora bagnato.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

5 l.

8033049414653

32,90 €

6,58 €

100

14 l.

8033049415087

81,50 €

5,82 €

33

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO EXTRA WHITE
Copertura eccellente
Assenza di cordonature
Applicazione sempre perfetta

ACRILFLEX-T
t u
r a.

a c o pe

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE
Pittura lavabile e traspirante professionale a base di resine stirol-acriliche, per la
protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati.
ACRILFLEX - T si distingue per la notevole scorrevolezza nell’applicazione e per
l’eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti, senza creare cordonature.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

5 l.

8033049415148

32,90 €

6,58 €

100

14 l.

8033049415131

81,50 €

5,82 €

33

ad acqua
BIANCO EXTRA WHITE
tintometro: colori pastello da base bianca
ottima pennellabilità e distensione del film
copertura perfetta
assenza di cordonature
resa elevata

www.vercol.it

Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni
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liscia. Bianco estremo.
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PITTURE MURALI
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TRASPIRANTI

MONDIALTRASPIR

intonaco

Idropittura traspirante vinilica di elevata
qualità ed ottima copertura.

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO
tintometro: colori pastello da base bianca
ottima copertura
buon punto di bianco
assenza di cordonature

DESCRIZIONE
Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori
resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura
estetica di intonaci opportunamente preparati: ottima copertura, resa elevata, facilità
di applicazione, finitura perfetta bianca opaca.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

2,5 l.

8033049414721

15,90 €

6,36 €

100

5 l.

8033049414714

26,50 €

5,30 €

100

14 l.

8033049415063

64,50 €

4,61 €

33

SVELPLAST
TAPPO VERDE
Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni

BANCALE

intonaco

Idropittura traspirante vinilica con buon
punto di bianco.

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO
tintometro: colori pastello da base bianca
ottima copertura
buon punto di bianco

www.vercol.it

DESCRIZIONE
Pittura professionale ad acqua, traspirante ad alta copertura, a base di resine viniliche,
biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di
intonaci interni opportunamente preparati.
SVELPLAST tappo VERDE è facile da applicare e garantisce risultati perfetti con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

2,5 l.

8033049414981

14,50 €

5,80 €

100

5 l.

8033049414974

22,90 €

4,58 €

100

14 l.

8033049415070

56,50 €

4,04 €

33

PITTURE MURALI
TRASPIRANTI

SVELPLAST
TAPPO GIALLO

19

intonaco

Idropittura traspirante vinilica di buona
copertura.

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•

DESCRIZIONE
Pittura professionale ad acqua, traspirante per grandi superfici, a base di resine
viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica
di intonaci interni opportunamente preparati.
SVELPLAST tappo GIALLO crea uno strato di protezione uniforme con solo due riprese:
risultati efficaci a prezzi contenuti.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

2,5 l.

8033049415018

10,80 €

4,32 €

100

5 l.

8033049415001

16,90 €

3,38 €

100

14 l.

8033049415025

41,50 €

2,96 €

33

ad acqua
BIANCO
tintometro: colori pastello da base bianca
buona copertura

Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni
www.vercol.it
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PITTURE MURALI
LAVABILI

LAVABILI
Le lavabil sono un tipo di pittura formulata con alto contenuto di resine di qualità. Questo le rende molto resistenti allo sfregamento
e impedisce l’assorbimento dell’acqua dal supporto. I colori resistono nel tempo perchè il pigmento viene completamente protetto
dal film della pittura. È adatta per qualsiasi tipo di ambiente.
La sua formulazione di qualità permette di coprire una superficie più ampia a parità di consumo rispetto alle pitture traspiranti e
migliora sensibilmente la facilità di applicazione e distensione del film.

VERCOPLAST

intonaco

Idropittura vinilica lavabile ad elevata
copertura e punto di bianco.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• resistenza agli agenti atmosferici
• finitura esteica eccellente
• elevata pennellabilità
• copertura eccellente
• ottimo punto di bianco

www.vercol.it

DESCRIZIONE
Pittura lavabile professionale ad acqua, a base delle migliori resine viniliche, biossido
di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci esterni
ed interni opportunamente preparati.
VERCOPLAST garantisce un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed in
particolare al dilavamento della pioggia. VERCOPLAST è un prodotto di alto pregio
estetico ed applicativo, garantisce una copertura eccellente ed un ottimo punto di
bianco.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

0,750 l.

8033049416282

10,70 €

14,27 €

6

-

2,5 l.

8033049414547

23,00 €

9,20 €

1

100

5 l.

8033049414530

38,50 €

7,70 €

1

100

14 l.

8033049415094

95,90 €

6,85 €

1

33

PITTURE MURALI
LAVABILI

ACRILFLEX-L
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Pittura lavabile professionale ad acqua a
base di resina stirol-acrilica, biossido di
titanio e cariche selezionate
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USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO EXTRA WHITE
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• ideale per colorazioni intense
• finitura liscia di pregio
• elevata scorrevolezza
• resistente agli agenti atmosferici
• leggermente elastico
• ottimo come fondo per decorativi acrilici

DESCRIZIONE
ACRILFLEX-L crea uno strato di protezione che garantisce un’eccellente resistenza agli
agenti atmosferici. La resina stirol-acrilica e l’uso di particolari additivi rendono il film
leggermente elastico fino coprire agevolmente le micro cavillature dell’intonaco senza
fessurarsi a film asciutto. ACRILFLEX-L è inoltre il prodotto specifico di preparazione del
supporto per tutta la linea dei decorativi acrilici in quanto garantisce all’applicatore un
fondo eccezionalmente scorrevole e lento nell’assorbimento.

CAPACITÀ

0,750 l.
2,5 l.

BARCODE

8033049416527
-

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

12,60 €

16,80 €

6

-

-

-

-

-

5 l.

8033049414516

44,90 €

8,98 €

1

100

14 l.

8033049415117

111,90 €

7,99 €

1

33

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni
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PITTURE MURALI
LAVABILI

VERCOPLUS
TAPPO BLU

intonaco

Idropittura vinilica traspirante lavabile:
ottima scorrevolezza ed elevata
copertura.

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

DESCRIZIONE
VERCOPLUS TAPPO BLU crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto
altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona
traspirazione naturale dei supporti non trattati e una notevole resistenza dei colori
applicati, con una gradevole e omogenea finitura estetica: ideale per la realizzazione
di colori pieni e brillanti.
VERCOPLUS TAPPO BLU può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non
particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a
prodotti lavabili

CAPACITÀ

CARATTERISTICHE IN BREVE

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni

• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• colori pieni e brillanti
• facile applicazione
• copertura eccellente
• ottima resistenza

www.vercol.it

14 l.

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

8033049415100

81,50 €

5,82 €

IMBALLO

BANCALE

1

33

PITTURE MURALI
LAVABILI

VERCOPLUS
TAPPO GIALLO

23

intonaco

Idropittura vinilica traspirante lavabile
con eccellente punto di bianco e ottima
scorrevolezza

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE
VERCOPLUS TAPPO GIALLO crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto
altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona
traspirazione naturale dei supporti non trattati. Particolari additivi accentuano il punto
di bianco e permettono una gradevole e omogenea finitura estetica: si consiglia di
utilizzare il prodotto solo bianco.
VERCOPLUS TAPPO GIALLO può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non
particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a
prodotti lavabili.
CAPACITÀ

14 l.

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

8033049415735

81,50 €

5,82 €

IMBALLO

BANCALE

1

33

ad acqua
BIANCO CON TONALITÀ FREDDA
facile applicazione
copertura eccellente
ottima resistenza

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni
www.vercol.it
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PITTURE MURALI
LAVABILI

PLASTIQUARZ

intonaco

Lavabile vinilico professionale ad acqua
a base di farina di quarzo.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni

• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• resistenza agli agenti atmosferici
• ottima copertura
• ottima finitura estetica
• buona coesione e durezza del film

www.vercol.it

DESCRIZIONE
PLASTIQUARZ si distingue per la resa elevata del prodotto, per l’eccellente copertura,
per la notevole scorrevolezza e pennellabilità anche su supporti assorbenti senza
creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell’applicazione a rullo.
PLASTIQUARZ garantisce un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici: la finitura a
base di farina di quarzo fine permette una maggiore coesione del film, una superiore
durezza del supporto oltre ad una gradevole e omogenea finitura estetica.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

0,750 l.

8033049415810

10,70 €

14,27 €

6

-

2,5 l.

8033049414578

23,00 €

9,20 €

1

100

5 l.

8033049414561

38,50 €

7,70 €

1

100

14 l.

8033049415155

95,90 €

6,85 €

1

33

PITTURE MURALI
LAVABILI

ACRILFLEX-Q

25

intonaco

Pittura lavabile anticavillature ad acqua,
a base di resine stirol-acriliche, biossido
di titanio e farina di quarzo.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• resistenza agli agenti atmosferici
• ottima copertura
• ottima finitura estetica
• leggermente elastico
• elevata scorrevolezza
• ottimo come fondo per decorativi acrilici

DESCRIZIONE
Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni
opportunamente preparati. L’alta percentuale di biossido di titanio, determina
un’ottima copertura su due riprese e l’uso di particolari additivi rendono il film
leggermente elastico fino coprire agevolmente le micro cavillature dell’intonaco
senza fessurarsi a film asciutto. Ideale come pittura di fondo per l’applicazione dei
prodotti decorativi acrilici in quanto garantisce un fondo eccezionalmente scorrevole
e lento nell’assorbimento.

CAPACITÀ

0,750 l.
2,5 l.

BARCODE

8033049415834
-

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

12,60 €

16,80 €

6

-

-

-

-

-

5 l.

8033049414035

44,90 €

8,98 €

1

100

14 l.

8033049415124

111,90 €

7,99 €

1

33

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni
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PITTURE MURALI
LAVABILI

PLASTIQUARZ
RUSTICO

intonaco

Lavabile vinilico professionale ad
acqua a base di sabbia di quarzo a
granulometria controllata.
USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

4/5 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 20/30% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• resistenza agli agenti atmosferici
• ottima copertura
• riempitivo e uniformante
• finitura rustica
• buona coesione e durezza del film
• facile applicazione

DESCRIZIONE
PLASTIQUARZ RUSTICO, grazie alla granulometria della sabbia di quarzo, mediamente
compresa tra 150 e 400 micron, crea uno strato di protezione riempitivo, uniformante e
omogeneo ed una finitura morbidamente increspata.
PLASTIQUARZ RUSTICO si distingue per la resa elevata del prodotto, per la buona
scorrevolezza nell’applicazione e per l’eccellente pennellabilità anche su supporti
assorbenti senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell’applicazione
a rullo.
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

2,5 l.

8033049415193

23,90 €

9,56 €

1

100

5 l.

8033049415186

39,90 €

7,98 €

1

100

14 l.

8033049415179

98,90 €

7,06 €

1
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Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni

ACRILFLEX-Q
RASANTE A PENNELLO

intonaco

Fondo uniformante anticavillature ad
acqua, a base di resine stirol-acriliche,
biossido di titanio e quarzi selezionati.
USO

interno/esterno

DESCRIZIONE

RESA (2 RIPRESE)

4/5 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

ACRILFLEX-Q RASANTE A PENNELLO crea uno strato di sottofondo sopra intonaci saldi, ma
fortemente irregolari fino a uniformare e livellare la superficie da pitturare e a realizzare
una gradevole e omogenea finitura estetica senza dover ricorrere alla rasatura del
supporto, grazie alla formulazione a base di sabbie di quarzo a diversa granulometria
(da 50 a 400 micron) che tendono a riempire gli spazi non uniformi dell’intonaco;
ottima copertura anche con una ripresa singola.

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
• ottima copertura
• riempitivo e uniformante
• elegante effetto stabilitura
• leggermente elastico

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

5 l.

8033049415209

46,50 €

9,30 €

1

100

14 l.

8033049415162

114,90 €

8,21 €

1
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PITTURE MURALI
LAVABILI
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SILOSSANICHE
Le silossaniche abbinano le migliori qualità di resistenza e lavabilità delle pitture lavabili alla completa permeabilità al vapore
acqueo. Sono la scelta più adatta per proteggere gli intonaci nuovi e per mantenere la totale traspirazione del supporto.
Nel ciclo di risanamento con intonaci macroporosi permettono all’umidità residua nel supporto di evaporare e garantiscono al
contempo la totale idrorepellenza e protezione dagli agenti atmosferici.

SILOXQUARZ

intonaco

Pittura professionale silossanica ad
acqua alla farina di quarzo, lavabile e
perfettamente traspirante.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media e neutra)
• resistenza agli agenti atmosferici
• altamente traspirante
• finitura estetica di pregio finemente mossa

DESCRIZIONE
Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni
opportunamente preparati.
Ideale come prodotto da applicare su intonaci nuovi o su intonaci antiumido dei cicli di
risanamento per conservare la massima traspirabilità del supporto e una eccellente
resistenza al dilavamento dell’acqua.
CAPACITÀ

0,750 l.
2,5 l.

BARCODE

8033049416794
-

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

18,10 €

24,13 €

6

-

-

-

-

-

5 l.

8033049413991

64,90 €

12,98 €

1

100

14 l.

8033049413984

162,50 €

11,61 €

1
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Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni
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LINEA
ANTIMUFFA
DETERGENTE
ANTICONDENSA
PITTURA AGLI IONI D’ARGENTO
ADDITIVI IGIENIZZANTI

www.vercol.it

LINEA ANTIMUFFA
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PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO
Abbiamo sviluppato e testato una linea specifica di prodotti che elimina la contaminazione di muffe, batteri e alghe su tutti i supporti
murali e ne previene in modo duraturo la formazione.
I prodotti della linea Vercotech rendono salubre la casa e garantiscono elevati livelli di igiene rispettando le severe normative in
materia.

COS’È VERCOTECH?
Vercol ha iniziato a sviluppare i prodotti della linea VERCOTECH nel 2018: nonostante abbia utilizzato materie prime certificate e di
riconosciuta validità, ha deciso di utilizzare i prodotti per alcuni cantieri che presentavano problematiche importanti per la presenza
di condense o muffe: sono stati monitorati per più anni per testare concretamente l’efficacia dei prodotti in un intervallo di tempo
adeguato.
Il prodotto è stato inoltre analizzato dal laboratorio THOR ed i risultati dei test hanno dato esito più che positivo.
I cicli applicati si sono dimostrati efficaci e le tecnologie utilizzate hanno agito concretamente nella risoluzione dei problemi
incontrati; Vercol ha deciso pertanto di proporre al mercato la linea di prodotti VERCOTECH che comprende il DETERGENTE specifico
per la preparazione dei supporti, due idropitture ad alte prestazioni, una con SFERE DI VETRO CAVE 3M per i problemi di condensa e
una con IONI D’ARGENTO antibatterica e inoltre due ADDITIVI IGIENIZZANTI da mescolare nelle idropitture tradizionali.
La linea di prodotti ha l’obiettivo di eliminare la contaminazione di muffe, batteri e alghe sui supporti murali interni ed esterni e
ottenere ambienti particolarmente salubri con elevati requisiti d’igiene.
La ricerca e sviluppo di prodotti innovativi non è terminata e dunque saranno aggiunti alla linea VERCOTECH altri prodotti ad alto
contenuto tecnologico con l’intento di risolvere problematiche e dare soluzioni ai problemi che si riscontrano quotidianamente sui
cantieri.

Pitture ad alta tecnologia - LINEA VERCOTECH
www.vercol.it
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LINEA ANTIMUFFA
DETERGENTE

DETERGENTE
VERCOTHERM DETERGENTE È IL PRODOTTO DA UTILIZZARE SEMPRE NEL CICLO ANTICONDENSA, NEL CICLO AGLI IONI D’ARGENTO E COMUNQUE
IN CASO DI PRESENZA DI MUFFE O FUNGHI SULLA SUPERFICIE
L’unico metodo certo per la detersione duratura e in profondità dei supporti contaminati da alghe e muffe, è l’applicazione di un
prodotto sanitizzante in grado di neutralizzare ed eliminare in tutti i substrati dell’intonaco le spore vitali del feltro fungino.

VERCOTHERM
DETERGENTE

intonaco

Detergente trasparente per la detersione
e la pulizia profonda e duratura di
superfici contaminate da funghi e alghe.
USO

interno/esterno

RESA

10 mq/l

DILUIZIONE

pronto uso (acqua)

SOVRAVERNICIATURA

almeno 24 ore
consigliate 48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Pitture ad alta tecnologia - LINEA VERCOTECH

• ad acqua
• TRASPARENTE
• Elimina in profondità e in modo duraturo e
completo le spore del feltro fungino
• Riduce il rischio di crescita microbiologica
sulla superficie prima di applicare un nuovo
rivestimento
• Igienizzante
• Perfettamente trasparente

www.vercol.it

DESCRIZIONE
Svolge un’intensa azione detergente per la preparazione delle superfici da trattare con
VERCOTHERM ANTICONDENSA o VERCOSAN.
VERCOTHERM DETERGENTE pulisce in modo duraturo e completo la superficie
contaminata da funghi e alghe, e riduce il rischio di crescita microbiologica sulla
superficie sottostante prima di applicare un nuovo rivestimento.
VERCOTHERM DETERGENTE è perfettamente trasparente
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

2,5 l.

8033049416787

19,90 €

7,96 €

1

-

5 l.

8033049416770

34,90 €

6,98 €

1

-

LINEA ANTIMUFFA
PITTURE
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IDROPITTURE AD ALTA TECNOLOGIA
IDROPITTURE PER LA PROTEZIONE DEL FILM SECCO DALLA RIVITALIZZAZIONE O COMPARSA DI MUFFE O FUNGHI
Per rendere i muri sani e protetti a lungo si possono applicare i nostri cicli di pittura ad alte prestazioni dopo aver sanificato i supporti
con lo specifico VERCOTHERM DETERGENTE ad ampio spettro d’azione. Le idropitture che abbiamo sviluppato hanno la capacità di
proteggere in modo duraturo la superficie dalla comparsa di muffe o funghi, possono termoisolare le pareti o rendere attiva la
superficie per contrastare la formazione di batteri. Il risultato è una casa sana ed esente da allergeni e tossine.

VERCOTHERM
ANTICONDENSA
e

m

r

.e s t r

t u
r a.

o

b ia
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em

nc

a c o pe

USO

interno

RESA

è necessario
appllicare 1 lt ogni
3 mq

DILUIZIONE

acqua,
max 10/20% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Pittura professionale per interni ad acqua
anticondensa, contiene preservanti che
controllano il deterioramento del film da
muffe e batteri.
DESCRIZIONE
Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci interni contenente
specifiche resine stirol-acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e cariche
inerti selezionate con un’alta percentuale di innovative sfere di vetro cave 3M: elimina
i ponti termici che generano condensa sulle superfici e diminuisce la probabilità di
comparsa di microorganismi quali batteri e muffe previo trattamento del supporto
con VERCOTHERM DETERGENTE.

APPLICAZIONE
Dopo aver opportunamente preparato il supporto, applicare VERCOTHERM, in ragione
di 1 LITRO di prodotto ogni 3 MQ di superficie pari a minimo 3 riprese distinte di prodotto
intervallate almeno da 6 ore.
Attendere comunque che il supporto sia completamente essiccato.
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

5 l.

8033049416763

51,90 €

10,38 €

1

100

13 l.

8033049416756

119,90 €

9,22 €

1
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Pitture ad alta tecnologia - LINEA VERCOTECH

• ad acqua
• BIANCO EXTRA WHITE
• Elimina i ponti termici, causa della condensa,
grazie allo strato uniforme di microsfere di
vetro cave 3M
• Effetto barriera contro muffe e funghi
• Igienizzante
• Perfettamente trasparente

intonaco

www.vercol.it

32

LINEA ANTIMUFFA
PITTURE

VERCOSAN

intonaco

Pittura professionale lavabile a
base di ioni d’argento, igienizzante,
contiene preservanti che controllano
il deterioramento del film da muffe e
batteri.
DESCRIZIONE
USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

6/7 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 30/40% in
volume

Prodotto professionale lavabile di protezione e di finitura estetica per intonaci interni,
agli ioni d’argento: impedisce il proliferare di batteri e muffe sulla superficie pitturata e
ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera e al trattamento preventivo del
supporto con VERCOTHERM DETERGENTE.

APPLICAZIONE

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

Dopo aver opportunamente preparato il supporto, completare il ciclo protettivo
applicando VERCOSAN su due riprese intervallate da almeno 6 ore: attendere
comunque che il supporto sia completamente essiccato.

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore

Evitare forti spessori per singola mano.

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Pitture ad alta tecnologia - LINEA VERCOTECH

• ad acqua
• BIANCO
• Batteriostatica, inibisce la formazione e
la proliferazione dei batteri grazie agli ioni
d’argento
• Effetto barriera contro muffe e funghi
• Igienizzante
• Pittura attiva

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

5 l.

8033049417234

49,90 €

9,98 €

1

100

13 l.

8033049417241

114,90 €

8,84 €

1
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ADDITIVI IGIENIZZANTI
ADDITIVI IGIENIZZANTI PER INTERNO ED ESTERNO DA AGGIUNGERE ALLE PITTURE PER PROTEGGERE IL FILM SECCO DALLA FORMAZIONE DI MUFFE
E ALGHE
E’ possibile ostacolare la formazione di muffe o alghe aggiungendo ad una qualsiasi idropittura per interno o esterno un additivo
igienizzante. E’ sempre necessario trattare con VERCOTHERM DETERGENTE il supporto contaminato.
Adatti ad ogni idropittura, questi additivi assicurano ottime condizioni igieniche e mantengono inalterato nel tempo l’aspetto
estetico originale della pittura applicata, senza alterarne la resa e la copertura.

VBLOCK

intonaco

Additivo igienizzante per idropitture ad
uso interno.
DESCRIZIONE

RESA

aggiungere 0,750 l.
di additivo in 14 l. di
pittura
aggiungere 0,250 l.
di additivo in 5 l. di
pittura

Additivo igienizzante per idropitture per intonaci interni: impedisce il proliferare di
batteri e muffe sulla superficie pitturata e ne previene la ricomparsa grazie al suo
effetto barriera e grazie al trattamento preventivo tramite VERCOTHERM DETERGENTE.
VBLOCK non deve essere applicato direttamente sul supporto in quanto non è un
detergente.

CAPACITÀ

BARCODE

0,750 l.

8033049417210

€/CONF.

18,90 €

€/LITRO

25,20 €

IMBALLO

6

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

ad acqua
TRASPARENTE
Effetto barriera contro muffe, funghi e alghe
Igienizzante
Perfettamente trasparente

AVVERTENZE

VBLOCK EXTREME

Additivo igienizzante per idropitture da
applicare in esterno.
DESCRIZIONE
Additivo igienizzante per idropitture per intonaci esterni: Garantisce al film secco
la protezione dallo sviluppo di muffe, funghi e alghe e ne previene la ricomparsa
grazie al suo effetto barriera e grazie al trattamento preventivo tramite VERCOTHERM
DETERGENTE. VBLOCK non deve essere applicato direttamente sul supporto in quanto
non è un detergente.
CAPACITÀ

BARCODE

0,750 l.

8033049417227

€/CONF.

20,90 €

€/LITRO

27,87 €

IMBALLO

6

www.vercol.it

Pitture ad alta tecnologia - LINEA VERCOTECH

Miscelare e agitare energicamente il contenuto
della confezione prima di versarlo nella pittura.
IMPORTANTE: la miscelazione con il prodotto
verniciante deve essere effettuata prima della
diluizione finale della pittura: è necessario
applicare l’azione meccanica di miscelazione
per attivare il prodotto.
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PITTURE PER
SUPPORTI DIFFICILI
CARTONGESSO
CEMENTO

www.vercol.it

PITTURE PER SUPPORTI DIFFICILI
PER CARTONGESSO
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PITTURA PER SUPPORTI IN CARTONGESSO E AD ALTO ASSORBIMENTO
CARTONGEX è un prodotto multifunzionale in quanto penetra e aderisce in profondità sulle superfici in cartongesso, intonaco, su
tutte le superfici ad alto assorbimento come gesso, scagliola o su superfici difficili come polistirolo espanso o lastre in calciosilicato.
Il prodotto è rapido nell’essiccazione e facilmente carteggiabile per ottenere una finitura perfetta e omogenea anche sopra le
stuccature tra pannelli; l’alta percentuale di biossido di titanio determina un’ottima copertura anche con una ripresa singola su
fondi non sfarinanti e compatti.
CARTONGEX si distingue per la buona scorrevolezza nell’applicazione e per una elevata pennellabilità anche su supporti assorbenti
senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell’applicazione a rullo.

CARTONGEX
e

m

Idropittura acrilica traspirante per
cartongesso e per tutte le superfici ad
alto assorbimento, senza applicare
fissativi.

r
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intonaco
cartongesso

a c o pe

USO

interno

RESA (2 RIPRESE)

5/6 mq/l

DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 20% in volume
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 - 2 ore

SOVRAVERNICIATURA

4 - 8 ore

INDURIMENTO

24 - 48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

DESCRIZIONE
Prodotto professionale di protezione e finitura specifico per cartongesso, a base di
particolari resine stirol-acriliche e microemulsione di resine acriliche in dispersione
acquosa, biossido di titanio; prodotto multifunzionale ad elevata resistenza e altissima
copertura per uniformare le stuccature e i giunti carteggiati tra i pannelli senza
applicare fissativi.
CARTONGEX filma rapidamente e uniforma perfettamente i supporti colorati con una
sola ripresa. Punto di bianco estremo.
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

BANCALE

5 l.

8033049415278

46,90 €

9,38 €

1

100

14 l.

8033049415261

115,90 €

8,28 €

1

33

• ad acqua
• BIANCO EXTRA WHITE
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - neutra)
• altissima copertura
• fondo/finitura
• adesione su superfici difficili

Pitture speciali per supporti difficili
www.vercol.it
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PITTURE PER SUPPORTI DIFFICILI
PITTURA PER CEMENTO

PITTURA PER CEMENTO E SUPPORTI ALCALINI
VERCOBETON è una finitura studiata per la decorazione e la protezione dei manufatti e delle opere prefabbricate in cemento armato
soggette a reazione di carbonatazione con l’anidride carbonica.
Grazie alla sua formulazione, VERCOBETON realizza, a film asciutto, una pellicola insaponificabile e altamente resistente agli agenti
atmosferici e garantisce una elevatissima adesione su supporti alcalini adeguatamente preparati.

VERCOBETON

cemento

Pittura coprente o trasparente
professionale stirol-acrilica
anticarbonatazione per cemento.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

7/9 mq/l

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 3 ore

SOVRAVERNICIATURA

8 - 12 ore

INDURIMENTO

48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - neutra)
• resistente agli agenti atmosferici
• resistente all’alcalinità del supporto
• finitura leggermente satinata
• facile applicazione
• ottima distensione del film

DESCRIZIONE
Prodotto professionale di protezione e finitura specifico per cemento armato, a base
di particolari resine stirol-acriliche: realizza una pellicola insaponificabile e altamente
resistente agli agenti atmosferici e garantisce una elevatissima adesione al supporto
grazie alla ottima resistenza all’alcalinità del cemento.
VERCOBETON si distingue per la notevole scorrevolezza nell’applicazione e per
l’eccellente pennellabilità senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa
nell’applicazione a rullo.

ASPETTO
Si presenta satinato sia in versione coprente sia in versione trasparente: si può ottenere
una finitura semicoprente, per manufatti cementizi di particolare pregio, mescolando
in parti uguali il prodotto coprente con quello trasparente.

NEUTRO
Pitture speciali per supporti difficili

CAPACITÀ
DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

acqua,
max 30% in volume
max 20% in volume

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

4,5 l.

8033049415711

47,50 €

10,56 €

100

12,6 l.

8033049415728

116,90 €

9,28 €

33

BIANCO
CAPACITÀ
DILUIZIONE
PRIMA RIPRESA
SECONDA RIPRESA

www.vercol.it

acqua,
max 40% in volume
max 30% in volume

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

BANCALE

5 l.

8033049414059

66,90 €

13,38 €

100

14 l.

8033049414042

166,50 €

11,89 €
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Pitture speciali per supporti difficili

www.vercol.it

38

GLITTER

www.vercol.it

GLITTER
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GLITTER

Frammenti luminescenti decorativi.
DESCRIZIONE
Additivi solidi in scaglie riflettenti da aggiungere nelle pitture ad effetto
materico e strutturato. Si consiglia di aggiungere 40gr (1 confezione)
di glitter per ogni litro di prodotto verniciante da applicare come ultima
ripresa.

MODO D’USO
I nostri glitter possono essere utilizzati in qualunque linea di decorativo
ad acqua con ottimi risultati. (Si consiglia comunque di testarne
preventivamente la compatibilità)

OLOGRAFICO

ARGENTO

ORO

FUCSIA

BLU

400 micron

400 micron

400 micron

400 micron

400 micron

11,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

BARCODE

8033049415360

8033049415223

8033049415230

8033049415247

8033049415254

CAPACITÀ

40 gr

40 gr

40 gr

40 gr

40 gr

DIMENSIONE

PREZZO/CONFEZIONE

Frammenti luminescenti per idropitture
www.vercol.it
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PRIMER
PER LEGNO
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PRIMER PER LEGNO
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FONDI PER LEGNO
Il legno è un materiale vivo ed in movimento che va trattato e curato con impregnanti protettivi e vernici che proteggano il
supporto dagli agenti atmosferici. In particolare, se si vuole pitturare il legno con materiali coprenti ed omogenei (smalti, pitture
o prodotti decorativi) è necessario preparare fondi stabili, compatti ed ad assorbimento coerente.
Inoltre molti legni (ad es: quercia, castagno, abete, acacia) presentano quantità importanti di tannini che, se non opportunamente
isolati, possono affiorare in superficie durante la pitturazione e macchiare il film applicato.

LEGNO GREZZO

LEGNO VECCHIO O PITTURATO

APPLICAZIONE

Il legno non trattato deve essere sempre
stagionato ed asciutto per essere pitturato;
è necessario asportare con cartavetro o
idonea azione abrasiva tutte le parti non
coerenti sulla superficie e liberare il legno
dalle impurità.

I legni vecchi, molto secchi o ricoperti da
smalti o pitture che non svolgono più una
idonea protezione tendono ad assorbire
umidità che determina spaccature e
deformazioni sulla superficie. Carteggiare
le parti non coese e applicare, se
necessario, un idoneo stucco per legno per
uniformare il supporto.

Applicare una ripresa del fondo scelto nella
direzione della vena del legno avendo cura
di lasciare una buona quantità di prodotto
in funzione dell’assorbimento. Attendere la
perfetta essiccazione del film e procedere
ad una carteggiatura di rifinitura.

Trattamento preliminare dei supporti
www.vercol.it

PRIMER PER LEGNO

42

FONDI PER LEGNO

HIDROFOND

legno

Fondo bianco opaco carteggiabile ad
acqua per legno

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/12 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 - 2 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 8 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
ad acqua
BIANCO
ad acqua
essiccazione veloce
riempitivo
carteggiabile

Trattamento preliminare dei supporti

•
•
•
•
•
•
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DESCRIZIONE
HIDROFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare
come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno.
Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e
secchi, prima di applicare lo smalto a finire

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049410884

14,50 €

19,33 €

6

2,5 l.

8033049410891

33,50 €

13,40 €

2

PRIMER PER LEGNO
FONDI PER LEGNO

CEMFOND
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legno

Fondo bianco opaco carteggiabile a
solvente per legno

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/12 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 5% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA
INDURIMENTO

CEMFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare
come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno. Il prodotto deve
essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di
applicare lo smalto a finire

CAPACITÀ

BARCODE

16 - 24 ore

0,250 l.

8033049410815

7,20 €

28,80 €

6

48 - 72 ore

0,500 l.

8033049410822

9,90 €

19,60 €

6

2,5 l.

8033049410839

39,90 €

15,56 €

2

5 l.

8033049410846

72,90 €

14,18 €

2

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

a solvente
BIANCO
a solvente
riempitivo
carteggiabile

Trattamento preliminare dei supporti
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FONDI PER LEGNO

ZINSSER BIN

intonaco
legno

Primer d’adesione universale e FONDO
PER MACCHIE ad essiccazione rapida a
base di gommalacca in fase solvente

DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA

10/12 mq/l

DILUIZIONE

pronto uso
(alcool 94%-97%)

ESSIC. SUPERFICIALE

20 min

SOVRAVERNICIATURA

45 min

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•

a solvente (alcool 94%-97%)
BIANCO
ISOLANTE PER LE MACCHIE
per superfici difficili

ZINSSER BIN è un fondo aggrappante pigmentato per isolare e bloccare le macchie,
a base di resine gommalacca in fase solvente (alcool). Essiccazione ultra rapida –
adesione superiore su superfici lucide e compatte – formula coprente per bloccare
anche le macchie più tenaci e persistenti – sigilla le superfici porose – fissa i supporti
che spolverano - si applica anche a basse temperature – isola in modo permanente
da ogni tipo di odore – isola i nodi del legno e le colate di resina – il film secco non
è tossico ed è ipoallergenico.

UTILIZZO RACCOMANDATO
Consigliato per l’applicazione all’interno su soffitti, muri, porte, elementi ornamentali,
armadi, mobili e tutte le superfici verniciabili legate a questi elementi. L’uso esterno
è limitato a soli ritocchi.
Può essere utilizzato per bloccare macchie di acqua, di unto, di ruggine, fumo,
catrame, graffiti ed altre macchie ancora tranne quelle solubili nell’alcool.
BLOCCA ED ISOLA LE MACCHIE
Una sola mano blocca efficacemente macchie di acqua, nicotina, inchiostro,
graffiti, matita, pennarello, ruggine e fumo, e impedisce che ricompaiano attraverso
la finitura. Certe macchie molto consistenti, necessitano una seconda mano.
Consigliato per bloccare permanentemente gravi macchie d’acqua o fuoco in
quanto il prodotto isola le macchie e gli odori causati da incendi o perdite d’acqua.
ZINSSER BIN Isola anche odori di urina, o altri odori animali.

Trattamento preliminare dei supporti

INTERNO: cartongesso asciutto nuovo o con vecchie pitturazioni, superfici a
base gesso o cemento purché ben asciutte, legno (pino, abete, cedro, legni rossi,
compensati), metallo (alluminio, ferro, acciaio inox, rame), vinile, PVC, fibra di vetro,
intonaci ben asciutti (stucco, blocchi, cemento, mattoni).
ESTERNO: Isolare localmente (in ritocco) i nodi del legno che presentano ricorrenti
perdite e le tracce delle colate di resina prima dell’applicazione, con un fondo
appropriato sia in fase acquosa che a solvente.

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

400 ml.
SPRAY

5413436004910

12,80 €

32,00 €

6

1 l.

5413436005764

46,80 €

46,80 €

6

2,5 l.

5413436049935

109,80 €

43,92 €

2

5 l.

5413436049942

199,20 €

39,84 €

2
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ANTIRUGGINE

FONDI PER FERRO
Il ferro è il materiale più usato nell’ambito delle costruzioni per le sue notevoli capacità strutturali, ma richiede una attenzione
costante nel tempo per impedire l’ossidazione del supporto che può causare un degradamento irrecuperabile.
È fondamentale pertanto trattare sempre il ferro nuovo con primer che facciano un effetto barriera e proteggano dall’acqua
mentre nel caso di supporti ammalorati, si deve intervenire con prodotti in grado di bloccare il processo corrosivo in atto.

FERRO NUOVO

FERRO ARRUGGINITO

FERRO PITTURATO

I supporti nuovi vanno sgrassati e puliti
perfettamente per applicare a seguire
un primer a rapida essiccazione che
impedisca all’umidità eventualmente
presente di depositarsi sul supporto e
iniziare il processo corrosivo.

I supporti che presentano ruggine devono
essere sempre carteggiati per eliminare
tutte le parti non coese. Se non si riesce a
riportare il ferro a nuovo, si deve applicare
un idoneo primer che sia in grado di
penetrare nella ruggine ed eliminare
l’ossigeno che è causa del processo
ossidativo.

I supporti in ferro pitturati che non hanno
porzioni arrugginite evidenti devono
comunque
essere
preventivamente
carteggiate con idonea azione meccanica
per evidenziare eventuali zone ammalorate
non visibili in superficie.

RUSTHIDRO

ferro

Trattamento preliminare dei supporti

Antiruggine acrilica ad acqua a base di
fosfati di zinco

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/12 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 - 2 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 8 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO
essiccazione veloce
antiruggine
protettivo

www.vercol.it

DESCRIZIONE
RUSTHIDRO è un primer antiruggine che aderisce perfettamente su supporti in ferro
nuovi e privi di grassi o calamina e, grazie alla presenza di fosfati di zinco, realizza
una barriera protettiva per il ferro nudo e ne impedisce l’ossidazione
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049414479

15,90 €

21,20 €

6

2,5 l.

8033049414486

36,50 €

14,60 €

2
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RUSTSOL
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ferro

Antiruggine alchidica a solvente a base
di fosfati di zinco

USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/12 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 10% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•

a solvente
BIANCO / GRIGIO / ROSSO
antiruggine
protettivo

DESCRIZIONE
Antiruggine a base di fosfati di zinco impiegato come fondo di preparazione per
la protezione dall’ossidazione dei supporti in ferro nuovi, privi di grassi o calamina;
ideale per supporti ossidati su cui sia stata rimossa completamente la ruggine con
opportuna azione abrasiva.

BIANCO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,250 l.

8033049413830

7,20 €

28,80 €

6

0,500 l.

8033049413847

9,90 €

19,60 €

6

2,5 l.

8033049413854

39,90 €

15,56 €

2

5 l.

8033049413861

72,90 €

14,18 €

2

GRIGIO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,250 l.

8033049413878

7,20 €

28,80 €

6

0,500 l.

8033049413885

9,90 €

19,60 €

6

2,5 l.

8033049413892

39,90 €

15,56 €

2

5 l.

8033049413908

72,90 €

14,18 €

2

ROSSO
BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,250 l.

8033049413915

7,20 €

28,80 €

6

0,500 l.

8033049413922

9,90 €

19,60 €

6

2,5 l.

8033049413939

39,90 €

15,56 €

2

5 l.

8033049413946

72,90 €

14,18 €

2
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CAPACITÀ
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ANTIRUGGINE

569

ferro

Antiruggine a rapida essiccazione a base
di resine alchidiche corto olio, fosfati di
zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da
piombo e cromati
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

10/12 mq/l (35 µm
di film secco)

DILUIZIONE

nitro oppure 633
Rust-Oleum, max
10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

1 ora

SOVRAVERNICIATURA

2 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE
L’antiruggine rossa RUST-OLEUM 569 è un fondo di preparazione a base alchidica
corto olio di Soia a rapida ricopertura dei supporti ferrosi nuovi non arrugginiti e
acciaio nuovo o sabbiato su cui si debba applicare uno smalto. I Fondi 569/580 sono
stati concepiti per essere applicati a pennello, rullo o spruzzo.
Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo
se applicato in spessori idonei sul supporto (almeno 100 micron umido / 35 micron
secco).

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 l.

8715743008719

36,20 €

36,20 €

6

5 l.

8715743008726

163,95 €

32,79 €

2

a solvente
ROSSO
antiruggine a rapira essiccazione
protettivo
ideale per supporti nuovi non verniciati
esente da piombo e da cromati

633

Diluente specifico per i prodotti della
linea 569, 769 e COMBICOLOR

Trattamento preliminare dei supporti

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE IN BREVE
• migliora l’applicazione
• migliora la distensione del film

RUST-OLEUM 633 permette la corretta diluizione dei prodotti della linea 569, 769 e
COMBICOLOR, migliora l’applicazione e la distensione del film, senza impoverirne le
caratteristiche specifiche.
CAPACITÀ

www.vercol.it

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 l.

8715743008818

24,50 €

24,50 €

6

5 l.

8715743008825

104,30 €

20,86 €

2
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769/780

49

ferro

Antiruggine a base di resine alchidiche
modificate all’olio di pesce, fosfati di
zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da
piombo e cromati
DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

14/16 mq/l (35 µm
di film secco)

DILUIZIONE

633 Rust-Oleum
oppure acquaragia,
max 10% in volume

TEMPI DI

24 ore, asciutto al
tatto dopo 4 ore

RICOPERTURA

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•

a solvente
ROSSO OSSIDO / GRIGIO RAL 7035
tintometro: BASE TINTABILE
ideale per fondi con presenza di ruggine
coesa
• applicabile su superfici umide
• protettivo per ambienti industriali
mediamente aggressivi
• esente da piombo e da cromati

L’Antiruggine RUST-OLEUM Rosso Ossido 769, 780 grigio e 769-08 Tintabile
è a base di resine alchidiche modificate all’olio di pesce, il prodotto contiene
fosfati di zinco, pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati.
L’antiruggine rossa RUST-OLEUM 769/780 è un fondo di preparazione dei supporti
ferrosi con presenza di ruggine ben ancorata o acciaio arrugginito, preparato
manualmente, su cui si debba applicare uno smalto.
Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo
perché riesce a penetrare dentro la ruggine e, occupando gli interstizi, elimina
l’ossigeno che veicola l’ossidazione. (almeno 100 micron umido / 35 micron secco).
Può essere applicato su superfici leggermente umide.

769 - ROSSO OSSIDO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 l.

8715743008696

36,94 €

36,94 €

6

5 l.

8715743008702

169,95 €

33,99 €

2

780 - GRIGIO RAL 7035
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 l.

8715743019289

36,94 €

36,94 €

6

5 l.

8715743019272

169,95 €

33,99 €

2

769-08 - BASE TINTABILE
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

8715743002380

36,04 €

37,94 €

6

4,75 l.

8715743001642

164,35 €

34,60 €

2
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0,95 l.
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ANTIRUGGINE

NOXYDE

ferro
LEGHE LEGGERE

Pittura anticorrosiva a base di alti
polimeri in fase acquosa

DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA PER INTERNO

una ripresa
400 g/mq

RESA PER ESTERNO

due riprese
da 400 g/mq
(800 g/mq totali)

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSICC. SUPERFICIALE

1 ora e 30 min

SOVRAVERNICIATURA

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
COLORI (V. TABELLA)
ad acqua
elastico (200%)
impermeabile
aderisce su supporti non preparati
eccellente resistenza alla corrosione
buona resistenza a prodotti chimici
resistente agli urti
esente da piombo e da cromati

Trattamento preliminare dei supporti

LA TABELLA SI
RIFERISCE AI COLORI
DISPONIBILI A
MAGAZZINO.
Altri colori disponibili
sul listino completo
dei prodotti
Rust-Oleum

www.vercol.it

Pittura anticorrosiva elastomerica a base di alti polimeri in fase acquosa per
applicazioni su ferro, acciaio, acciaio zincato, lamiere, alluminio, rame, zinco,
piombo. Facile da applicare Noxyde forma una spessa membrana anticorrosiva
impermeabile, offre un’eccellente protezione contro nebbia salina e ambienti
aggressivi.
Massima classe di resistenza alla corrosione, maggiore di 15 anni: C5-M secondo
normativa ISO 12944.
Diluito con 25% d’acqua, può essere utilizzato come primer di adesione su supporti
poco o non porosi come il vetro, cemento liscio, ceramica, piastrelle, vetroresina, etc

CAPACITÀ

€/CONF.

€/KG

IMBALLO

1 kg.

17,10 €

17,10 €

6

5 kg.

77,40 €

15,48 €

1

20 kg.

300,60 €

15,03 €

1

CAPACITÀ

1 KG

5 KG

20 KG

COLORE

RAL

BARCODE

BARCODE

BARCODE

GRIGIO ACCIAIO

7001

5413436006969

5413436006952

-

GRIGIO SELCE

7032

5413436703233

5413436703226

-

CAMOSCIO 30

-

5413436130336

5413436130329

-

ROSSO INGLESE 10

-

5413436130138

54134366130121

-

PRIMER PER FERRO E SUPPORTI DIFFICILI
ANTIRUGGINE

GALVA ZINC
HARD HAT

51

ferro
leghe leggere

99% di ZINCO PURO
Primer etere epossidico a rapida
essiccazione
DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA

10 mq

DILUIZIONE

solvente, pronto uso

TEMPI DI

entro 1 ora oppure
dopo 48 ore

RICOPERTURA

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•

a solvente
GRIGIO SCURO OPACO
etere epossidico a rapira essiccazione
per ferro, acciaio nuovo o zincato
zincatura a freddo a pennello o a spruzzo
eccellente resistenza alla corrosione
eccellente resistenza a prodotti chimici
per aree ad alta umidità

GALVA ZINC HARD HAT è un primer a base di Zinco puro a rapida essiccazione basato
su una resina di etere epossidico.
Può essere utilizzato su acciaio nudo nuovo o su superfici in acciaio zincato. Il
prodotto fornisce protezione catodica e può essere ricoperto con rivestimenti nonsaponificabili.
GALVA ZINC HARD HAT può essere utilizzato come Primer o come unico strato in
impianti industriali leggeri, ambienti corrosivi e aree ad alta umidità.
90% di Zinco a secco (99% di Zinco puro)

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/KG

IMBALLO

1 kg.

8715743008764

32,20 €

32,20 €

6

500 ml.
SPRAY

8715743005893

17,20 €

34,40 €

6

GALVA ZINC-ALU
HARD HAT

ferro
leghe leggere

80% di ZINCO - 10% ALLUMINIO
Primer e finitura a rapida essiccazione
DESCRIZIONE
interno / esterno

RESA

10 mq/l

DILUIZIONE

solvente, pronto uso

TEMPI DI

dopo 3 ore (a 20°
C)

RICOPERTURA

GALVA ZINC-ALU HARD HAT è un ricco Primer/Finitura Zincante a rapida essiccazione,
finitura basata su una resina di estere epossidico. Il prodotto contiene zinco e
alluminio puro come pigmento e fornisce protezione catodica.
GALVA ZINC-ALU HARD HAT può essere usato su acciaio nuovo nudo, su acciaio
sabbiato o superfici in acciaio zincato.
Finitura in alluminio brillante (80% zinco, 10% alluminio)

CAPACITÀ

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• ALLUMINIO BRILLANTE
(aspetto simile alla zincatura elettrolitica)
• zincante a rapida essiccazione
• per ferro, acciaio nuovo o zincato
• ottima resistenza alla corrosione
• ottima resistenza a prodotti chimici

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 kg.

8715743008757

32,20 €

32,20 €

6

500 ml.
SPRAY

8715743005909

17,20 €

34,40 €

6
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PRIMER D’ADESIONE SPECIALI

PRIMER D’ADESIONE PER SUPERFICI DIFFICILI
Ogni volta che si ha la necessità di pitturare dei supporti che presentano superfici lisce e compatte dove la finitura ha difficoltà
ad aggrapparsi e a rimanere coesa, oppure materiali che per loro natura hanno delle difficoltà ad essere sovra-verniciate, è
necessario utilizzare dei primer d’adesione specifici.

3333

intonaco
plastica
leghe leggere

Primer di adesione per superfici difficili,
epossidico bicomponente in fase
acquosa

superfici dure
ceramica
legno

DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA

25/30 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 20% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

6 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 ore

INDURIMENTO

48/72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
GRIGIO CHIARO
bicomponente ad acqua
per superfici lisce e difficili
per supporti in leghe leggere
per ambienti chimicamente aggressivi
resa molto elevata

Il FONDO SUPER ADESIVO 3333 RUST-OLEUM è un fondo di aggrappaggio epossidico in
fase acquosa di debole odore, bi-componente.
Il SUPER ADESIVO 3333 viene utilizzato su supporti minerali non porosi e densi come
piastrelle, ceramiche, calcestruzzi elicotterati “molto chiusi”, viene egualmente
impiegato su metalli non ferrosi come zinco, rame, alluminio, leghe leggere, acciaio
zincato e su materie plastiche termoindurenti come il poliestere o gli epossidici
rinforzati con fibra di vetro.
Il SUPER ADESIVO 3333 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Resiste
ad una abrasione moderata, ad una forte umidità intermittente, a pulizia con
detergenti chimici, a regolari spruzzate di prodotti chimici, è ricopribile con il sistema
di pitturazione Rust-Oleum appropriato.
Il SUPER ADESIVO 3333 può essere sovra verniciato con praticamente tutti i Sistemi:
Epossidici, Poliuretanici, Clorocaucciù/Vinilici e Acrilici Rust-Oleum.
Il SUPER ADESIVO 3333 ha ottenuto la classe 1 ai test di Propagazione della Fiamma in
conformitàcon le norme British Standard 476: parte 7: 1987.
Resa molto elevata: 30 mq per litro.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,28 l.
catalizzatore

8715743008955

64,10 €

64,10 €

6+6

8715743008948

302,60 €

60,52 €

2+2

0,72 l.
1,40 l.
catalizzatore

Trattamento preliminare dei supporti

3,60 L.
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COMBIPRIMER 3302
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LEGHE LEGGERE

Primer di adesione per COMBICOLOR per
superfici lisce e compatte

DESCRIZIONE
USO

interno / esterno

RESA

35 mq

DILUIZIONE

633 Rust-Oleum
oppure acquaragia,
pronto uso

TEMPI DI

dopo 30 minuti ma
entro 24 ore

RICOPERTURA

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•

a solvente
BLU TRASPARENTE
a solvente
per supporti in leghe leggere
per superfici lisce e difficili
resa molto elevata

COMBIPRIMER 3302 è un promotore di adesione a solvente su tutte le superfici
lisce e difficili: ideale per l’acciaio zincato, alluminio, PVC rigido, piastrelle, acciaio
inossidabile, rame, vetro, porcellana ecc.
Il prodotto si presenta di aspetto blu trasparente ed è sovra verniciabile con finitura
alchidico-uretanica Rust-Oleum COMBICOLOR (vedi pag. 36) dopo 30 minuti e deve
essere ricoperto entro 24 ore dall’applicazione.
Resa molto elevata: 35 mq per litro.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

0,750 l.

8715743012709

36,70 €

48,94 €

6

400 ml.
SPRAY

8715743013454

20,20 €

50,50 €

6

ZINSSER 1.2.3

IMBALLO

intonaco
plastica

Primer d’adesione universale isolante
ad essiccazione rapida a base di resine
acriliche in fase acquosa

leghe leggere
superfici dure
ceramica
legno

DESCRIZIONE
interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

9/12 mq/l

DILUIZIONE

acqua, pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

30 min

SOVRAVERNICIATURA

1 ora

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
BIANCO
PRIMER D’ADESIONE UNIVERSALE
per superfici difficili
per superfici lisce e dure
consolidante per supporti porosi
antimacchia

Fondo universale per interno ed esterno a base di resine 100% acriliche in fase
acquosa per impregnare, aggrappare e bloccare e isolare le macchie di tannino
e ruggine: aderisce su tutte le superfici pulite senza preventiva carteggiatura,
rivestimento inibitore della corrosione – il film secco resiste alle muffe – resiste a pH
elevati – isola la maggior parte dei graffiti – compatibile con le finiture edili in fase
acquosa o in fase solvente (acriliche, sintetiche ...).

UTILIZZI RACCOMANDATI
Zinsser 1-2-3 si può applicare su muri interni o esterni, su soffitti, porte, elementi
ornamentali, fondamenta, inferiate ed altre superfici verniciabili. Zinsser 1-2-3
aggrappa su legno, su gesso, su calcestruzzo, su vernici lucide purché ben aderenti,
su pannelli in agglomerato, su vetro, piastrelle e ceramica. Il prodotto assicura una
protezione antiruggine su elementi metallici come inferriate, manufatti, tubature, etc.
Resiste alla formazione di muffe in ambienti umidi. Resiste su superfici a pH elevato
(fino a 12,5) come gesso, cemento armato, pietra e stucco.
Impregna e isola le superfici porose e blocca la maggior parte di macchie con il
proprio film (graffiti, grasso, ruggine, tannino del legno rosso, macchie di catrame e
di bitume) Certe macchie possono richiedere una seconda mano.
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

1 l.

5413436840037

28,50 €

28,50 €

6

2,5 l.

5413436050320

64,50 €

25,80 €

2

5 l.

5413436050337

116,90 €

23,38 €

2

www.vercol.it
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SMALTI
ELENCO
SOTTOCAPITOLI
PRODOTTI
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SMALTI
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GLI SMALTI
Gli smalti sono materiali tipicamente fluidi e contenenti pigmenti che, applicati sulle varie superfici e dopo l’essiccazione, formano
una pellicola coprente, sottile, resistente ed elastica.
I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali: proteggere il supporto dal degrado naturale e
dagli agenti esterni e regalare alle superfici un aspetto compatto, omogeneo ed esteticamente impeccabile.

MURI
L’applicazione degli smalti sui muri serve essenzialmente a garantire un superficie perfettamente lavabile, compatta, non
assorbente e inattaccabile dagli agenti esterni. Rispetto alle pitture lavabili, che resistono per definizione al dilavamento della
pioggia, gli smalti permettono alle superfici di essere realmente sottoposte a lavaggio, anche con leggera pressione, se i fondi
sono stati opportunamente preparati.
L’applicazione degli smalti murari è indicata per le superfici che richiedono massima igiene e facilità di pulizia (ospedali, scuole,
negozi, pareti sottoposte a forte usura)

LEGNO
L’applicazione degli smalti sul legno è fondamentale per migliorare la protezione del supporto nel tempo ed impedire
l’assorbimento di acqua o umidità che ne comprometterebbe la stabilità dimensionale.

FERRO
L’applicazione degli smalti sui supporti ferrosi è fondamentale per porre una barriera al contatto prolungato con l’umidità
dell’ambiente, per frenare il processo di ossidazione del ferro e per proteggere il film dall’usura.

PAVIMENTI
Gli smati da pavimento, applicati su cemento nuovo o preparato, penetrano in profondità nel supporto e realizzano un film duro
e lavabile che aderisce perfettamente sulle superfici che non presentino umidità residua o macchie di olii o grassi preesistenti.

Smalti coprenti all’acqua e a solvente
www.vercol.it
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SMALTI
PER GRANDI SUPERFICI

ACQUALUX

intonaco

Smalto acrilico ad acqua per grandi
superfici murali e per la protezione di
legno e ferro

USO

interno

RESA (1 RIPRESA)

12/14 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

2 - 3 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO OPACO o SATINATO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media e neutra)
• essiccazione veloce
• lavabilità certificata
• non ingiallente
• buona azione antigraffio

DESCRIZIONE
FINITURA LAVABILE CERTIFICATA: ACQUALUX, applicato su due riprese, crea un film
protettivo, resistente e lavabile su muro, ferro e legno, opportunamente preparati;
Il prodotto rende il supporto assolutamente non assorbente e impedisce all’acqua e
all’umidità di penetrare nel legno o di venire a contatto con il ferro.
ACQUALUX copre su due riprese, è stabile alla luce e non ingiallisce nel tempo,
garantisce una discreta azione antigraffio e permette di proteggere e decorare
tutte le superfici interne della casa con un unico prodotto ed una resa cromatica
omogenea.

BIANCO OPACO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049410914

16,90 €

22,53 €

6

2,5 l.

8033049410921

41,50 €

16,60 €

1

5 l.

8033049410938

71,50 €

14,30 €

1

14 l.

8033049410945

177,90 €

12,71 €

1

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

BIANCO SATINATO

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049410990

16,90 €

22,53 €

6

2,5 l.

8033049411003

41,50 €

16,60 €

1

5 l.

8033049411010

71,50 €

14,30 €

1

14 l.

8033049411027

177,90 €

12,71 €

1

SMALTI
PER LEGNO E FERRO

ACQUALUX EXTRA
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ferro
legno

Smalto acrilico superiore ad acqua non
ingiallente, per esterni ed interni per la
protezione del legno e del ferro

USO

interno/esterno

RESA (1 RIPRESA)

14/16 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
max 10% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

2 - 3 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• ad acqua
• BIANCO SATINATO o LUCIDO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media e neutra)
• essiccazione veloce
• lavabilità certificata
• stabile alla luce e non ingiallente
• ottima azione antigraffio
• perfetta copertura
• finitura di pregio estetico

DESCRIZIONE
ACQUALUX EXTRA è uno smalto di qualità superiore, realizzato con le resine acriliche
più performanti presenti sul mercato: crea un film protettivo, resistente e duraturo su
supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura
estetica e cromatica.
Il prodotto, applicato su due riprese, garantisce una perfetta copertura, pennellabilità,
distensione e un’ottima azione antigraffio del film.
ACQUALUX EXTRA crea, dopo l’essiccazione, una finitura assolutamente piena,
plastica e brillante (se a finitura lucida), stabile alla luce, non ingiallente nel tempo e
di lunghissima durata.

BIANCO SATINATO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049411072

20,90 €

27,87 €

6

2,5 l.

8033049411089

53,90 €

21,56 €

1

5 l.

8033049411096

93,90 €

18,78 €

1

14 l.

8033049411102

233,90 €

16,71 €

1

BIANCO LUCIDO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049411157

20,90 €

27,87 €

6

2,5 l.

8033049411164

53,90 €

21,56 €

1

5 l.

8033049411171

93,90 €

18,78 €

1

14 l.

8033049411188

233,90 €

16,71 €

1

Smalti coprenti all’acqua e a solvente
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SMALTI
PER LEGNO E FERRO

VERCOLUX

legno
ferro

Smalto alchidico in solvente acquaragia
a finitura lucida per esterni ed interni

USO

interno/esterno

RESA (1 RIPRESA)

14/16 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 10% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• BIANCO E COLORI PRONTI SATINATI o LUCIDI
(v. tabella per tinte pronte)
• tintometro: tutte le colorazioni
con solo FINITURA LUCIDA
• ottima distensione del film
• eccellente finitura estetica
• protettivo di lunga durata

DESCRIZIONE
VERCOLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su
supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura
estetica e cromatica.
In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce un’ottima
pennellabilità e distensione del film che si presenta, dopo la perfetta essiccazione,
con una finitura brillante (tinte a finitura lucida) e di lunghissima durata a costi
contenuti. VERCOLUX satinato non è adatto ad applicazioni in esterno.

BIANCO E COLORE SATINATO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

v. tabella

10,90 €

27,47 €

6

0,750 l.

v. tabella

17,50 €

22,00 €

6

2,5 l.

v. tabella

50,90 €

19,40 €

2

5 l.

v. tabella

94,90 €

17,78 €

1

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

BIANCO E COLORE LUCIDO

LE CARTELLE COLORE DEGLI SMALTI
PRONTI VERCOL E RUST-OLEUM

Per visualizzare le tinte pronte VERCOL e
RUST-OLEUM consultare la cartella colore “I
COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO”
Per approfondimenti consultare la pag. 76
del listino

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

v. tabella

10,90 €

27,47 €

6

0,750 l.

v. tabella

17,50 €

22,00 €

6

2,5 l.

v. tabella

50,90 €

19,40 €

2

5 l.

v. tabella

94,90 €

17,78 €

1

SMALTI
PER LEGNO E FERRO
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Smalti coprenti all’acqua e a solvente
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SMALTI
PER LEGNO E FERRO

POWERLUX

legno
ferro

Smalto alchidico-uretanico in
acquaragia per esterni a finitura extra
lucida o satinata, non ingiallente

USO

interno/esterno

RESA (1 RIPRESA)

16/18 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 10% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

• a solvente
• BIANCO SATINATO o LUCIDO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI con
finitura sia LUCIDA sia SATINATA
• elevata brillantezza (finitura lucida)
• eccellente distensione del film
• eccellente finitura estetica
• non ingiallente
• protettivo di lunga durata

www.vercol.it

DESCRIZIONE
POWERLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su
ferro e legno. Grazie alla sua formula innovativa e alle resine modificate all’uretano,
è perfettamente stabile alla luce in ogni colorazione, non ingiallisce nel tempo e
mantiene costante un bianco netto e limpido. In particolare, applicato in condizioni
normali, garantisce una finitura eccezionalmente brillante (tinte a finitura lucida) e di
lunghissima durata.

BIANCO SATINATO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049414066

20,50 €

26,00 €

6

2,5 l.

8033049414073

59,50 €

22,20 €

2

5 l.

8033049414080

110,90 €

20,38 €

1

BIANCO LUCIDO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049414127

20,50 €

26,00 €

6

2,5 l.

8033049414134

59,50 €

22,20 €

2

5 l.

8033049414141

110,90 €

20,38 €

1

SMALTI
PER FERRO

MICACEUS
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ferro

Smalto alchidico a solvente acquaragia
a base di ossido ferromicaceo ad effetto
antichizzato

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

12/14 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 5% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

3 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

INDURIMENTO

72 - 96 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• ANTRACITE - GRIGIO CHIARO
• tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “i colori del legno e del ferro”)
• grana fine
• buona copertura
• finitura estetica di pregio
• altamente protettivo
• moderatamente resistente alla corrosione

DESCRIZIONE
MICACEUS è uno smalto lamellare polivalente per supporti e manufatti in ferro che
consente di realizzare un film altamente protettivo e moderatamente resistente
alla corrosione grazie alla speciale formulazione a base di ossidi di ferromicaceo e
fosfati di zinco.
La finitura estetica di MICACEUS, brunita, metallica e morbidamente irregolare,
valorizza le superfici in ferro e regala ai manufatti la sensazione del ferro battuto
antico.

MC500 ANTRACITE
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049413816

18,50 €

23,87 €

6

2,5 l.

8033049413823

52,90 €

20,80 €

2

5 l.

8033049414387

97,90 €

18,90 €

1

MC 510 GRIGIO CHIARO
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049413793

18,50 €

23,87 €

6

2,5 l.

8033049413809

52,90 €

20,80 €

2

5 l.

8033049414363

97,90 €

18,90 €

1

Smalti coprenti all’acqua e a solvente
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SMALTI
PER FERRO

COMBICOLOR

primer antiruggine e smalto a finire
alchidico-uretanico

ferro

DESCRIZIONE
Smalto anticorrosivo alchidico-uretanico in solvente acquaragia a finitura extra lucida,
satinata e opaca (v. cartella colori) per esterni ed interni.
COMBICOLOR è un prodotto verniciante a mano unica: applicato su due riprese non diluito,
svolge l’azione di un primer anticorrosivo e di uno smalto a finire di eccellente qualità.
COMBICOLOR si distingue per l’ottima brillantezza (colori lucidi), copertura e pennellabilità.

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

10/12 mq/l
(per 55 micron
di film secco)

DILUIZIONE

633 RustOleum oppure
acquaragia,
max 10% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

3 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

INDURIMENTO

72 - 96 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• COLORI PRONTI: LUCIDO - SATINATO OPACO - FERROMICACEO - MARTELLATO
- METALLIZZATO
• tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI
(v. cartella colore)
• elevata brillantezza (finitura lucida)
• eccellente finitura estetica
• non ingiallente
• prodotto a mano unica: antiruggine e
finitura estetica in un unico prodotto
• altamente protettivo
• eccellente copertura su due riprese
• eccellente distensione del film

DISPONIBILE LA CARTELLA COLORE DEGLI SMALTI PRONTI RUST-OLEUM

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

Per approfondimenti consultare la pag. 76 del listino

42,17 €
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36,26 €

90,65 €

36,26 €

90,65 €

36,26 €

90,65 €

31,63 €

SMALTI
PER FERRO

42,17 €

31,63 €

36,26 €

90,65 €

42,17 €

31,63 €

36,26 €

90,65 €

42,17 €

31,63 €

36,26 €

90,65 €

50,08 €

125,20 €

50,08 €

125,20 €

58,26 €
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43,70 €

30,56 €

30,74 €

67,32 €

34,72 €

32,64 €

30,73 €

71,93 €

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

34,73 €
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SMALTI
PER PAVIMENTI

GLI SMALTI PER PAVIMENTI
I pavimenti in cemento devono essere protetti superficialmente per evitare una repentina usura del supporto e per limitare
l’assorbimento di acqua e olii. Gli smalti per pavimenti penetrano in profondità nel supporto e realizzano un film duro e lavabile
che aderisce perfettamente al cemento che non presenti umidità residua o macchie di olii o grassi preesistenti.
I prodotti applicati si differenziano per la capacità di resistere al traffico pedonale o al traffico generato da automobili o mezzi
pesanti.

SERIE 7100

cemento
ferro
legno

Pittura monocomponente a solvente per
pavimenti in cemento interni ed esterni

USO

interno/esterno

RESA (2 RIPRESE)

8/9 mq/l
(50 micron)

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, max 10% in
volume

ESSIC. SUPERFICIALE

6 ore

SOVRAVERNICIATURA

12 ore

PEDONABILE

24 ore

INDURIMENTO

7 giorni

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• RAL 7035 - RAL 7001 - BIANCO SATINATO o
LUCIDO
• tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI con
finitura sia LUCIDA sia SATINATA
• a solvente
• pedonabile
• resistente a olii lubrificanti, carburanti,
benzina, detergenti neutri
• applicabile su superfici in cemento di più di
2 anni

DESCRIZIONE
RUST-OLEUM SERIE 7100 è uno smalto per pavimenti a base di resine alchidiche a
solvente di facile applicazione e appositamente progettato per l’applicazione su
superfici in cemento di almeno 2 anni, anche in esterno. Può essere applicato anche
su ferro e legno.
Il rivestimento si presenta con una finitura molto brillante e sopporta agevolmente
il traffico a piedi, l’abrasione superficiale e i detergenti neutri (senza detergenti
alcalini) ed è resistente a breve contatto con oli lubrificanti, carburanti, benzina ecc.
In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile e
riverniciabile dopo circa 8 ore; il tempo di attesa dopo l’applicazione sufficiente
per un traffico continuativo è di circa 24 ore; l’applicazione a temperatura inferiore
(comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione
ottimale.
Il rivestimento della serie 7100 può essere applicato anche su vecchi rivestimenti a
buona aderenza e su pavimenti di metallo che sono stati preparati correttamente e
trattati con un idoneo Primer per metalli Rust-Oleum.

COLORI PRONTI:
7181 - GRIGIO CHIARO RAL 7035
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

5413436008093

15,00 €

20,00 €

6

2,5 l.

5413436008093

45,70 €

18,28 €

2

5 l.

5413436008062

84,50 €

16,90 €

2

7182 - GRIGIO ACCIAIO RAL 7001

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

5413436008093

15,00 €

20,00 €

6

2,34 l.

5413436008093

45,70 €

18,28 €

2

4,69 l.

5413436008062

84,50 €

16,90 €

2

SMALTI
PER PAVIMENTI

SERIE 7200
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cemento

Basi tintometriche della serie 7100

BASE BIANCA SATINATA
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

2,34 l.

5413436008093

43,40 €

18,55 €

6

4,69 l.

5413436008062

78,00 €

16,63 €

2

BASE BIANCA LUCIDA
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

2,34 l.

5413436008017

43,40 €

18,55 €

6

4,69 l.

5413436008000

78,00 €

16,63 €

2

BASE NEUTRA SATINATA
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

2,19 l.

5413436008116

36,20 €

16,53 €

6

4,38 l.

5413436008086

65,80 €

15,02 €

2

BASE NEUTRA LUCIDA
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

2,19 l.

5413436008055

36,20 €

16,53 €

6

4,38 l.

5413436008048

65,80 €

15,02 €

2

Smalti coprenti all’acqua e a solvente
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PER PAVIMENTI

TARMACOAT

cemento
asfalto

Pittura acrilica elastica in fase acquosa
utilizzata su innumerevoli supporti:
in particolare asfalto, calcestruzzo,
pavimentazioni, bitume, ecc.
DESCRIZIONE

USO
RESA
SU ASFALTO
SU CEMENTO

esterno
4 mq/l per ripresa
8 mq/l per ripresa

DILUIZIONE

acqua,
max 5% in volume

ESSIC. SUPERFICIALE

30 min

SOVRAVERNICIATURA

1 ora

PEDONABILE

24 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

RUST-OLEUM TARMACOAT è una pittura acrilica elastica in fase acquosa che
può essere utilizzata su innumerevoli supporti in esterno: in particolare asfalto,
calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, strisce per i parcheggi, marcatura sui campi
da tennis, aree giochi ecc..
Il prodotto forma una membrana stagna, molto elastica e si caratterizza per
l’eccellente resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile già
dopo un’ora; il tempo di attesa dopo l’applicazione sufficiente per un traffico leggero
(biciclette, autovetture) è di circa 24 ore, mentre dopo 48 ore il film resiste al traffico
pesante (Camion, carrelli).
L’applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta
sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale.
TARMACOAT può essere applicata direttamente su superfici leggermente umide,
garantisce rapida essiccazione e si può ricopre dopo una sola ora.

CARATTERISTICHE IN BREVE
ad acqua
TINTE PRONTE (V. TABELLA)
ad acqua
per superfici esterne
resistente alle intemperie
resistente ai raggi UV
pedonabile
carrabile

Smalti coprenti all’acqua e a solvente

•
•
•
•
•
•
•
•

www.vercol.it

27,44 €

137,20 €
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VERNICI
PER LEGNO
IMPREGNANTI
FINITURE PER LEGNO
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VERNICI PER LEGNO

VERNICI PER LEGNO
Le vernici per legno sono materiali tipicamente fluidi, trasparenti e pigmentati con idonei coloranti non coprenti che, applicati
sul legno e dopo l’essiccazione, formano una pellicola trasparente, sottile, resistente ed elastica o impregnano in profondità il
supporto per impedire l’assorbimento di acqua e più in generale la marcescenza del legno.
I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali:
proteggere il supporto dal degrado naturale e dagli agenti esterni e regalare alle superfici in legno un aspetto naturale e
omogeneo, esaltando le venature del supporto trattato.

HIDROLUX / FLATTING
Vernici filmogene per legno di aspetto finale lucido e compatto

HIDROWOOD / VERCOWOOD
Impregnanti non pellicolanti di aspetto finale opaco e totalmente naturale

HIDROCER / CERAWOOD

Vernici trasparenti per legno all’acqua e a solvente

Finiture non pellicolanti ad alta protezione superficiale di aspetto finale morbidamente satinato

DISPONIBILE LA CARTELLA COLORE
COMPLETA

Tutte le vernici per legno nascono incolore
ma possono essere colorate a tintometro:
per visualizzare le tinte disponibili
invitiamo a consultare la cartella colore
“LE TRASPARENZE DEL LEGNO”.
Per approfondimenti consultare la pag. 76
del listino

www.vercol.it

Vernici trasparenti per legno all’acqua e a solvente
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VERNICI PER LEGNO
IMPREGNANTI

HIDROWOOD

legno

Impregnate incolore per legno ad acqua
protettivo e non filmogeno
Finitura leggermente satinata

USO

interno/esterno

RESA (1 RIPRESA)

8/12 mq/l

DILUIZIONE

acqua, pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

3 - 6 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

Vernici trasparenti per legno all’acqua e a solvente

• ad acqua
• TRASPARENTE, NOCE CHIARO, NOCE SCURO
• tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
• ad acqua
• protettivo
• non filmogeno
• finitura opaco-satinata

DESCRIZIONE
HIDROWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce
l’idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla
marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo.
HIDROWOOD conserva l’aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una
finitura trasparente opaco-satinata incolore o nelle tonalità della cartella colori.
Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con HIDROCER,
finitura cerata o HIDROLUX, finitura lucida

NEUTRO WD900
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049413953

13,50 €

18,00 €

6

2,5 l.

8033049413960

31,90 €

12,76 €

2

5 l.

8033049413977

57,50 €

11,50 €

1

NOCE CHIARO WD901
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049416695

15,70 €

20,93 €

6

2,5 l.

8033049416718

35,40 €

14,16 €

2

5 l.

8033049416725

62,00 €

12,40 €

1

NOCE SCURO WD904

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,750 l.

8033049416701

15,70 €

20,93 €

6

2,5 l.

8033049416565

35,40 €

14,16 €

2

5 l.

8033049416732

62,00 €

12,40 €

1

VERNICI PER LEGNO
IMPREGNANTI

VERCOWOOD
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legno

Impregnate incolore per legno a solvente
protettivo e non filmogeno
USO

interno/esterno

RESA (1 RIPRESA)

8/12 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

3 - 6 ore

SOVRAVERNICIATURA

8 - 12 ore

INDURIMENTO

24 - 48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
• a solvente
• TRASPARENTE, NOCE CHIARO, NOCE SCURO
• tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
• a solvente
• ad alta penetrazione
• protettivo
• non filmogeno
• finitura opaca

DESCRIZIONE
VERCOWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce
l’idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla
marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo. VERCOWOOD
conserva l’aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una finitura
trasparente opaca incolore o nelle tonalità della cartella colori.
Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con
CERAWOOD, finitura cerata o FLATTING, finitura lucida

NEUTRO WD900
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

8033049410051

6,50 €

17,33 €

6

0,750 l.

8033049410068

10,50 €

13,73 €

6

2,5 l.

8033049414509

29,50 €

11,16 €

2

5 l.

8033049410082

53,90 €

10,18 €

1

16 l.

8033049410099

154,90 €

9,03 €

1

NOCE CHIARO WD901
BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

8033049414745

7,70 €

20,00 €

6

0,750 l.

8033049414318

11,90 €

15,33 €

6

2,5 l.

8033049414325

33,50 €

12,76 €

2

5 l.

8033049414332

61,50 €

11,58 €

1

16 l.

8033049414349

174,90 €

10,37 €

1

NOCE SCURO WD904
CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

8033049414394

7,70 €

20,00 €

6

0,750 l.

8033049414400

11,90 €

15,33 €

6

2,5 l.

8033049414417

33,50 €

12,76 €

2

5 l.

8033049414424

61,90 €

11,58 €

1

16 l.

8033049414431

174,90 €

10,37 €

1
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FINITURE PER LEGNO

HIDROCER

legno

Finitura impregnante ad acqua non
pellicolante ad “effetto cera” per la
protezione finale del supporto dall’acqua
battente e per la decorazione del legno
USO

interno / esterno

DESCRIZIONE

RESA (1 RIPRESA)

8/12 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
pronto uso

HIDROCER è una finitura ad acqua incolore (colorabile a tintometro) che dona al legno
un aspetto vellutato e satinato e che si caratterizza per una eccellente resistenza ai
raggi solari e una lunga durata su supporti. Grazie alle resine specifiche impiegate,
impedisce al legno di assorbire l’acqua battente senza creare un film superficiale
compatto che possa sfogliare nel tempo; tende a consumarsi lentamente senza
rendere necessaria l’asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura.
HIDROCER deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del
legno, ogni 2/3 anni a seconda dell’esposizione per evitare che il prodotto perda di
efficacia sotto l’azione degli agenti atmosferici.

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

3 - 6 ore

INDURIMENTO

24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
FINITURA SATINATA
TRASPARENTE
tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
ad acqua
aspetto vellutato effetto cera
resistenza ai raggi solari
idrorepellente
non filmogeno

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

0,750 l.

8033049414271

16,90 €

22,53 €

6

2,5 l.

8033049414288

41,50 €

16,60 €

2

5 l.

8033049414295

75,50 €

15,10 €

1

CERAWOOD

IMBALLO

legno

Vernici trasparenti per legno all’acqua e a solvente

Finitura protettiva ad “effetto cera”
impregnante e non filmogena a forte
azione idrorepellente
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

8/12 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

3 - 6 ore

SOVRAVERNICIATURA

8 - 12 ore

INDURIMENTO

24 - 48 ore

DESCRIZIONE
CERAWOOD dona al legno un aspetto vellutato e satinato di alto pregio, tipico
delle finiture ad “effetto cera” e crea una finitura trasparente incolore (colorabile
a tintometro), protettiva, con una eccellente resistenza ai raggi solari e una lunga
durata su supporti in legno opportunamente preparati, che impedisce al legno di
assorbire l’ acqua battente. Il prodotto non crea un film superficiale compatto e non
sfoglia nel tempo, ma tende a consumarsi lentamente senza rendere necessaria
l’asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura. CERAWOOD deve
essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni
a seconda dell’ esposizione e delle azioni climatiche , per evitare che il prodotto si
consumi eccessivamente sotto l’azione degli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A SOLVENTE
FINITURA SATINATA
TRASPARENTE
tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
a solvente
aspetto vellutato effetto cera
resistenza ai raggi solari
idrorepellente
non filmogeno

www.vercol.it

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

0,375 l.

8033049414271

9,50 €

24,80 €

6

0,750 l.

8033049414271

14,90 €

19,33 €

6

2,5 l.

8033049414288

42,90 €

16,36 €

2

5 l.

8033049414295

79,90 €

14,98 €

1

VERNICI PER LEGNO
FINITURE PER LEGNO

HIDROLUX
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legno

Vernice acrilica trasparente ad acqua a
finitura lucida per esterni ed interni per la
protezione del legno
USO

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

12/14 mq/l

DILUIZIONE

acqua,
pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

30/60 min

SOVRAVERNICIATURA

2 - 3 ore

INDURIMENTO

48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•

ad acqua
FINITURA LUCIDA
TRASPARENTE
tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
ad acqua
protettivo
idrorepellente
filmogeno

DESCRIZIONE
HIDROLUX, applicato su due riprese, crea un film trasparente incolore (colorabile
a tintometro), protettivo, resistente ai raggi
solari e duraturo su supporti
opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l’ acqua battente o
stagnante. In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce
una ottima pennellabilità e distensione del film e dona al supporto un aspetto
lucido e di alto pregio senza alterare la venatura del legno. HIDROLUX deve essere
applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a
seconda dell’esposizione e delle azioni climatiche , per evitare un indebolimento
eccessivo della pellicola.

CAPACITÀ

BARCODE

€/CONF.

€/LITRO

0,750 l.

8033049410853

19,50 €

26,00 €

6

2,5 l.

8033049410860

47,90 €

€

2

FLATTING

IMBALLO

legno

Fondo bianco opaco carteggiabile ad
acqua per legno

interno / esterno

RESA (1 RIPRESA)

14/16 mq/l

DILUIZIONE

acquaragia o
sintetico, pronto uso

ESSIC. SUPERFICIALE

2 - 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

16 - 24 ore

CAPACITÀ

BARCODE

INDURIMENTO

48 - 72 ore

0,375 l.

8033049410778

9,90 €

23,73 €

6

0,750 l.

8033049410785

15,50 €

19,33 €

6

2,5 l.

8033049410792

44,90 €

16,60 €

2

CARATTERISTICHE IN BREVE
•
•
•
•
•
•
•
•

a solvente
FINITURA LUCIDA
TRASPARENTE
tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella
colore “le trasparenze del legno”)
a solvente
protettivo
idrorepellente
filmogeno

HIDROFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare
come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno.
Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e
secchi, prima di applicare lo smalto a finire

€/CONF.

€/LITRO

IMBALLO

www.vercol.it
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DESCRIZIONE

USO
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BASI
TINTOMETRICHE
PITTURE
COLORANTI
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BASI TINTOMETRICHE
PITTURE E COLORANTI
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BASI TINTOMETRICHE
PITTURE E COLORANTI
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BASI TINTOMETRICHE
PITTURE E COLORANTI
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MATERIALE
TECNICO DI
SUPPORTO
MAZZETTE COLORE
CARTELLE IMPREGNANTI
CARTELLE SMALTI

www.vercol.it

MATERIALE TECNICO DI SUPPORTO
CARTELLE COLORE E MAZZETTE
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una nuova selezione di 720 tinte
per interni ed esterni
con i colori di tendenza

MAZZETTA COLORE VERCOL PER INTERNI ED ESTERNI VR 720
La nuova mazzetta colore è un progetto sviluppato internamente dal laboratorio
di progettazione colore VERCOLAB ed è la sintesi della nostra esperienza diretta co i committenti e le
più innovative teorie sul colore.

PERCHE’ E’ DIVERSA?
La mazzetta colore VR 720 è uno strumento progettato per guidare il cliente nella scelta degli accostamenti di colore:

grazie ad essa, si viene guidati nella scelta della tonalità principale e si può trovare nella stessa pagina una proposta di
accostamenti consigliati con un contrasto ben proporzionato.

La progettazione delle colorazioni negli ambienti interni così come la scelta delle tinte per la facciata principale e gli elementi
La selezione delle cromie ha avuto come incipit l’analisi delle colorazioni più richieste negli ultimi 10 anni ed è stata sviluppata
successivamente con l’aggiunta delle colorazioni di tendenza: il risultato è una raccolta di 720 tinte racchiuse in una mazzetta
colore completa.

Tutte le tinte sono state oggetto di un’attenta analisi da parte del reparto tintometri:

le formule sono state testate su differenti prodotti e basi tintometriche. Le colorazioni per esterno sono state realizzate

esclusivamente con coloranti certificati per una reale resistenza ai raggi solari, mentre i coloranti più vivi sono stati scelti per
colorazioni adatte a spazi interni.

SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE
Il cliente viene guidato nella scelta della
tonalità principale e trova nella stessa pagina
una proposta di accostamenti consigliati con
un contrasto ben proporzionato.

CARATTERISTICHE IN BREVE
FINITURA SEMI RUVIDA
per una corretta valutazione del
colore su intonaco

TUTTO NEL CODICE
il codice delle tinte racchiude
tutte le informazioni che servono

www.vercol.it

Cartelle colore Vercol e Rust-Oleum e mazzette Vercol da interno ed esterno

accessori come le cornici, i colonnati o gli sfondati, diventa dunque davvero semplice anche per il cliente meno esperto.

MATERIALE TECNICO DI SUPPORTO
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CARTELLE COLORE E MAZZETTE

LA CARTELLA COLORE DEGLI
IMPREGNANTI E DELLE FINITURE:
LE TRASPARENZE DEL LEGNO

Tutte le vernici per legno nascono incolore
ma possono essere colorate a tintometro:
la cartella colore “LE TRASPARENZE DEL
LEGNO” racchiude le diverse rese estetiche
dei prodotti nella versione incolore e
le tinte realizzabili a tintometro, oltre
alle 2 colorazioni standard già pronte a
magazzino (NOCE CHIARO e NOCE SCURO)
e agli sbiancati.

LE CARTELLE COLORE DEGLI SMALTI PRONTI VERCOL E RUST-OLEUM

Cartelle colore Vercol e Rust-Oleum e mazzette Vercol da interno ed esterno

Gli smalti a solvente VERCOLUX hanno una serie di colori già pronti con FINITURA LUCIDA, oltre al bianco, al nero e al sabbia chiaro con
FINITURA SATINATA.
Il FERROMICACEO MICACEUS ha 2 colorazioni pronte e può essere colorato a tintometro in 11 COLORAZIONI DIFFERENTI.
Gli smalti COMBICOLOR della RUST-OLEUM hanno poi una serie di colorazioni pronte a cartella nella finitura LUCIDA, SATINATA, OPACA,
MARTELLATA, FERROMICACEO e MARTELLATA.
Tutti gli smalti all’acqua e a solvente VERCOL e RUST-OLEUM possono essere colorati a tintometro per riprodurre qualsiasi colorazione
desiderata.
•

La cartella colore “I COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO” mostra le tinte pronte Vercol (smalti e ferromicaceo) e RUST-OLEUM.

•

La cartella “COMBICOLOR” ha esclusivamente la selezione delle tinte pronte della RUST-OLEUM.

www.vercol.it
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VERCOLAB offre un servizio professionale di elaborazione digitale fotorealistica: oltre alla progettazione di soluzioni cromatiche
differenti, aiutiamo a scegliere il design più adatto ed i cicli di lavorazione migliori.

Il servizio è rivolto a professionisti, costruttori edili, privati, enti pubblici ed a chiunque debba affrontare problematiche legate
al colore:
•
•
•
•

Consulenza professionale per la scelta dei colori in interno ed esterno

•
•

Creazione di elementi decorativi

Rimozione di elementi di disturbo

Creazione di differenti soluzioni cromatiche e stilistiche, sia in interno sia in esterno

Indicazione dei codici colori utilizzati nel progetto e realizzazione di campionatura di riferimento
Applicazione di decorativi

Creazione di soluzioni innovative per abitazioni private o locali commerciali

foto del progetto realizzato dal decoratore Mereu Daniele e dalla decoratrice Tiziana Ferrero Decorando

GUARDA ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI REALIZZATI
Chiedi maggiori informazioni!

Laboratorio di PROGETTAZIONE COLORE
tel. 0174.627809 | vercolab@vercol.it

www.vercol.it
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PRIMO PASSAGGIO: FOTOGRAFARE
Primo step: scattare diverse fotografie della casa ad
alta risoluzione, con una buona illuminazione e da
angolature differenti che evidenzino l’insieme.
Il progetto colore verrà elaborato sulle 2 immagini
migliori.

Per poter procedere con la realizzazione di render il più veritieri possibili, abbiamo bisogno di due fotografie dell’esterno della tua abitazione.
Perciò scatta molte immagini, così potremo selezionare le due migliori.
Per agevolarci, sarebbe perfetto avere la visuale di due lati della casa in ogni singola foto: in questo modo potremmo presentarti un
progetto con resa i su tutti e quattro i lati.

SECONDO PASSAGGIO: ELABORAZIONE
Secondo step: comunicare al progettista tutte le
indicazioni utili alla realizzazione del render:
c’è chi sogna la propria casa di un determinato colore,
c’è chi vorrebbe immaginare la propria abitazione col
colore visto su altre case, chi non ha nessuna idea a
riguardo e vuole avere dei suggerimenti.
Il progettista ascolta il committente e trae dal primo
colloquio le indicazioni necessarie alla realizzazione del
progetto: i colori che piacciono o da evitare, lo stile da seguire (moderno o classico,
semplice o elaborato e via dicendo) e propone un ventaglio di soluzioni.
“Nel progetto proposto come esempio, le preferenze cromatiche della committenza erano tortora ed eventualmente un azzurro e la
richiesta era di personalizzare in modo creativo i cantonali.”

proposta 2

proposta 3 - scelta

Una volta ricevute le immagini, possiamo proseguire con lo sviluppo dei render. Si inizia con 3 presentazioni differenti per colori applicati
e per divisioni e/o lavorazioni (ad esempio, con o senza cornici, con fascia marcapiano, con finto bugnato o cantonali, con zoccolatura di
colore differente…). Il tutto, secondo lo stile che vi piace e accordandosi prima. E’ possibile poi variare il progetto in modo da arrivare alla
soluzione definitiva.
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TERZO PASSAGGIO: CAMPIONATURA
Si è scelta la soluzione definitiva tra il ventaglio di proposte elaborate ed è ora arrivato il momento di campionare
i colori scelti.

Perchè si realizzano i campioni?
La campionatura viene realizzata con il prodotto che si è scelto di utilizzare.
Può infatti esserci una minima variazione di cromia per lo stesso colore realizzato con prodotti
differenti.
La verifica delle tinte direttamente sul posto è fondamentale.
I colori per loro natura hanno una stretta correlazione con la luce
Per questo una facciata esposta a sud e quindi illuminata dal sole diretto porterà a percepire i
colori più chiari rispetto ad una parete esposta a nord, dove risulteranno più scuri.

“Si consiglia di applicare i colori su un pezzo di cartongesso per poterlo spostare nelle varie zone di luce ed ombra della casa e valutarne la
corretta resa.”

Consulenza professionale per la scelta dei colori in interno ed esterno

I COLORI VENGONO ARCHIVIATI: Qualsiasi campione realizzato a tintometro presso il colorificio VERCOL viene memorizzato, anche se non verrà
scelto. Per ogni realizzazione teniamo traccia del nome della persona che l’ha commissionata e generiamo un codice univoco perchè possa
essere facilmente individuata e ripetuta.
Il colore viene poi applicato su un cartoncino e conservato in azienda per poter disporre del colore reale nel caso si dovesse ripetere la
produzione negli anni successivi.

ORA SI POSSONO INIZIARE I LAVORI!
Il lavoro di progettazione si è concluso, i campioni sono stati testati sul posto e possiamo fornire la stampa foto
realistica del progetto scelto.
Non resta che tinteggiare la facciata!

FOTOGRAFIE DE LAVORO CONCLUSO
Il cliente è soddisfatto così come
il decoratore che ha commissionato
il progetto.
Ma nostra è la massima soddisfazione
nel vedere un progetto colore
realizzato ad arte.

foto del progetto realizzato dal decoratore Gabutti Davide
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