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Milioni di clien*, a par*re dal 1858, hanno scelto i prodo5 vernician* Lechler
nei se8ori Industry, Reﬁnish, Decora*ve, Yach*ng e Habitat iden*ﬁca*
dai cinque Brand del gruppo.
Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione
in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodo5 vernician*
e nella formazione degli u*lizzatori.
In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i si* produ5vi
di Como, Seregno e Foligno e le qua8ro ﬁliali di Manchester (UK), Grenoble
(Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania). In Brasile l’azienda opera
nel sito produ5vo e ﬁliale di Paraì (Rio Grande do Sul) e nelle ﬁliali
di Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).
I prodo5 Lechler sono a8ualmente distribui* in oltre 65 paesi del mondo.

IVE è il Brand specialis1co del gruppo Lechler per il se7ore HABITAT.
Con un’ esperienza di oltre 70 anni sviluppata in Brianza,
culla dell’ industria del mobile Made in Italy e diﬀusa in tu7o il mondo,
si propone come partner ideale per oﬀrire al se7ore dell’ arredamento
cicli di verniciatura e servizi di assistenza qualiﬁca1
per qualsiasi 1po di impianto.
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L’ Italia è la ‘culla’ mondiale dell’ industria
e del design del mobile di arredo.
Ma ‘l’anima nobile’ del se8ore, dove produzione di qualità
e s?le si fondono e plasmano per arrivare all’ eccellenza,
è il distre8o della Brianza, dove IVE nasce oltre 70 anni fa.
Le sue radici brianzole sono una iden?tà fondamentale
che le perme8ono di germogliare e crescere
nella cultura dell’ arredamento e nelle sue evoluzioni
sviluppando e perfezionando, negli anni, le proprie
tecnologie ed i propri servizi di consulenza e assistenza.
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La proposta di Valore IVE:
Italian Styled Coa1ngs for Habitat

consulenza pre-vendita - iden?ﬁcando la soluzione adeguata alle speciﬁche
e alle impian?s?che disponibili;
in fase di vendita - oﬀrendo servizi qualiﬁca? di analisi dello stato dell’arte
per l’individuazione delle strategie, anche in progeG complessi;
in fase di post-vendita - il servizio di assistenza è un punto di forza riconosciuto,
in grado di accompagnare la clientela nella ges?one
del proge8o e negli eventuali adeguamen? formula?vi dovu?
alla natura viva intrinseca del legno.
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IVE è un partner in grado di sviluppare
tecnologie e prodoG compa?bili con qualsiasi ?pologia
di supporto e impianto industriale e accompagnare il cliente in tu8e le fasi:

Oggi la tecnologia UV è molto importante per il se8ore dei prodoG
vernician? e per IVE è un vero e proprio ﬁore all’occhiello.
Nel campo dei poliesteri paraﬃna?, dal 1962 POLILUX è diventato marchio
di riferimento e i produ8ori di mobili di pregio che vogliono risulta? este?ci
eccezionali ancora oggi lo scelgono per le proprie gamme più elevate.
Con l’acquisizione da parte di Lechler nel 2013, IVE ha potuto godere
delle esperienze mul?se8oriali di un’azienda che opera su più merca?,
incrementando le competenze tecnologiche e sopra8u8o la proposta «colore
ed eﬀeG», ora la più ricca sul mercato, raggiungendo un’inimmaginabile
completezza di soluzioni sia per i manufaG tradizionali sia per la componen?s?ca
in metallo, plas?ca e vetro.
La gamma «colori ed eﬀeG» rappresenta oggi un valore aggiunto unico sul mercato
per i Designer, i produ8ori di mobili e i distributori di vernici che,
con la proposta ‘IVE for TRADE’ ed il ?ntometro
LWE (Lechsys Wood Extensive), vogliono diventare ‘produ8ori’ e fornire
tempes?vamente e in completa autonomia fasce di clientela prima irraggiungibili.
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COLOR DESIGN è il nuovo concept di Lechler che lega lo sviluppo
della chimica con l’evoluzione del linguaggio del colore.
Lechler since 1858
Da oltre un secolo promuoviamo la cultura del colore, ne conosciamo
il linguaggio, i neologismi, studiamo i trend e gli scenari futuri,
ma sopra8u8o possediamo la tecnologia per realizzarlo.
Finalmente la ‘idea colore’ diventa elemento determinante
nella proge8azione di uno spazio, un ambiente o un ogge8o.
...e non sme1amo di colorare il mondo.
Il proge8o COLOR DESIGN di Lechler, in collaborazione con Francesca Valan,
industrial designer specializzata nella proge8azione del colore, fornisce indicazioni,
suggerimen? e informazioni tecniche che facilitano la selezione del colore
e delle ﬁniture.
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Il proge8o è declinato nei se8ori Decora?ve con COLOR TRAINER di Chrèon,
Industry con COLOR TREND CONSULTANT di Lechler Tech e Habitat con
COLOR TREND HABITAT di IVE.

It’s a Lechler Trade Mark
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Il colore sta tornando protagonista degli ambien? domes?ci
a8raverso nuove ﬁniture ed eﬀeG.
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COLOR TREND HABITAT di IVE è una collezione per la proge8azione
dell’arredamento ﬁnalizzata alla creazione di dialoghi visivi tra spazi,
mobili e oggeG. U?lizzando nuove scale di Gloss e combinazioni armoniche
tra colori ed essenze, valorizziamo superﬁci materiche diverse, dai legni
ai vetri, deﬁnendo nuovi paesaggi domes?ci.

I progetti Color Design
Color Trainer Interni

Color Trainer Young Casa

Tecniche, trend e strumenti
per il progetto colore della tua casa.

Guida alla scelta dei colori per camerette e spazi gioco.

Color Trainer Young Scuole

Color Trainer Esterni

I colori che aiutano i bambini a concentrarsi.

Gli edifici in armonia con
l’ambiente circostante.

Color Trend Habitat

Color Trend Consultant Polineutri
Color Trend Consultant Pastelli
Color Trend Consultant Golden Shades
Color Trend Consultant Classics

Colori e finiture di tendenza per la
progettazione cromatica dell’arredamento.

Nuove finiture di tendenza per i prodotti
industriali.

Nuove modalità di decorazione degli ambienti
per liberare la propria creatività.

www.lechler.eu

Color Trainer Nuove Decorazioni

www.colortrainer.it

Seguici su Facebook Color Trainer

Soluzioni di verniciatura per tuB i seCori d’arredo
I migliori produ8ori di mobili e di componen?s?ca di arredo scelgono i prodoG IVE
per o8enere soluzioni di verniciatura aﬃdabili e di qualità nei seguen? se8ori:
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- CUCINE E BAGNI
- CAMERE E CAMERETTE
- TAVOLI, SEDIE E TORNITI IN GENERALE
- PANNELLATURE (PORTE, ANTINE)
- ARMADI
- PORTE DA INTERNO
- MOBILI MONTATI, RUSTICI E ANTICHI
- PROFILI, BATTISCOPA E CORNICI DA PARATI
- ASTE E CORNICI QUADRO
- PAVIMENTAZIONI
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Una completa oﬀerta tecnologica
per ogni Ipologia impianIsIca
Grazie al Centre for Excellence equipaggiato con i diﬀeren? impian?
in uso presso i clien? del se8ore, IVE è in grado di oﬀrire soluzioni vernician?
compa?bili con diﬀeren? ?pologie di applicazione:
SPRUZZO, AIRLESS, AIRMIX, RULLO, REVERSE, VELATRICE, VACUUM, ROBOT,
ELETTROSTATICA, IMMERSIONE, FLOW COATING, UV

I cicli ed i prodo5 IVE sono sviluppa* in conformità alle più diﬀuse
norma*ve internazionali impiegate nel se8ore:
- UNI
- EN
- ASTM
- IKEA IOS-MAT-0066
Alcune cer*ﬁcazioni sono emesse da en* terzi accredita* con i quali IVE
collabora sia nella messa a punto delle soluzioni sia nella loro cer*ﬁcazione
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Cicli conformi e cerIﬁcaI

Indice delle Gamme ProdoCo
Tinte e ColoranI per Legno
- Tinte Bi-solubili Trasparen? - Serie PS87
- Tinte Solubili Trasparen? - Serie PS60
- Tinte a Solvente Semi-copren? - Serie MC 01
- Tinte all’acqua Semi-copren? - Serie GP-SH 500
- Tinte all’acqua Trasparen? - Serie GP-SH
- Glaze Uniforman? - Serie PS20/Colore

Pag. 14
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IsolanI, Primer e Fondi TrasparenI
- Primer e Isolan?
- Fondi Poliuretanici Trasparen? - Serie MASS-FOND
- Fondi Nitro Trasparen? - Serie SER
- Fondi Acrilici Trasparen? - Serie ACRYFOND
- Fondi Poliestere Trasparen? - Serie POLICART
- Fondi Poliestere Trasparen? Paraﬃna? - Serie POLILUX
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Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23

Fondi PigmentaI
- Fondi Poliuretanici Pigmenta? - Serie Mass-fond
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- Fondi Poliestere Pigmenta? - Serie POLICART e POLILUX
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Finiture PolivalenI TrasparenI e Pigmentate
- Finiture Polivalen? Acriliche
- Finiture Polivalen? Idrodiluibili
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Pag. 26
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Finiture TrasparenI
- Finiture Poliuretaniche Trasparen? lucide ed opache
- Finiture Acriliche Trasparen? lucide ed opache
- Finiture Nitro Trasparen? opache
- Finiture Trasparen? Idrodiluibili
- Finiture Trasparen? Poliestere lucido dire8o
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- Finiture Poliuretaniche lucide ed opache
- Finiture Acriliche Pigmentate lucide ed opache
- Finiture Pigmentate ad Eﬀe8o
- Finiture Pigmentate Idrodiluibili

Pag. 31
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ProdoB UV
Primer, Stucchi, Fondi e Finiture U.V.
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Finiture Pigmentate

Tinte e ColoranI per Legno
Tinte Bi-solubili TrasparenS
Serie PS 87

Uso: Tinte di impiego universale, da applicare dire8amente su legno
opportunamente carteggiato.
CaraTerisSche: diluibili con acqua o solvente (in rapporto variabile a seconda
dell’intensità del colore che si vuole o8enere).
OGma stabilità alla luce
Applicazione:
Spruzzo, rullo e straccio.
Tinte base disponibili:
PS87/00 bianco-white (diluibile solo con solvente)
PS87/00 Hydro bianco - white (diluibile solo con acqua)
PS87/16 giallo vivo - vivid yellow
PS87/10 giallo oro - gold yellow
PS87/25 arancio - orange
PS87/48 rosso - red
PS87/54 bordeaux
PS87/72 verde - green
PS87/68 blu - blue
PS87/47 rosso ossido - red oxide
PS87/45 bruno - brown
PS87/81 nero - black

Tinte Solubili TrasparenS
Uso: Coloran? correGvi solubili per vernici a solvente (poliuretanici e nitro).
Si u?lizzano per modiﬁcare la colorazione ﬁnale del manufa8o ed a8enuare
variazioni di colore del supporto.
Da u?lizzare in aggiunta alla vernice già pronta.
CaraTerisSche: buona stabilità alla luce e solubilità.
Tinte base concentrate disponibili:
PS60/013 nero - black
PS60/015 rosso - red
PS60/016 giallo - yellow
PS60/001 noce - brown
PS60/010 palissandro
PS60/017 arancio - orange
PS60/018 verde - green
PS60/021 blu - blue
PS60/030 bianco - white
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Serie PS 60

Tinte a solvente Semi-coprenS
Serie MC 01

Uso: ?nteggiatura di manufaG in legno u?lizza? per ?nte ad eﬀe8o
semi-coprente ed uniformante.
CaraTerisSche: con pigmen? a base solvente con oGma uniformità ed applicabilità
Massima stabilità alla luce.
Applicazione: spruzzo.
Tinte base disponibili
MC01 nero inchiostro - ink black
MC01 rosso inchiostro - ink red
MC01 arancio inchiostro - ink orange
MC01 bianco inchiostro - ink white
MC01 blu inchiostro - ink blue
MC01 giallo inchiostro - ink yellow

Tinte all’acqua Semi-coprenS
Serie GP-SH 500

Uso: ?nteggiatura di manufaG in legno u?lizza? per ?nte ad eﬀe8o
semi-coprente ed uniformante.
CaraTerisSche: oGma uniformità, buona applicabilità ed oGma stabilità alla luce.
Applicazione: spruzzo.

Tinte all’acqua TrasparenS
Serie GP-SH

Uso: ?nteggiatura di manufaG in legno u?lizza? per ?nte ad eﬀe8o
trasparente.
CaraTerisSche: oGma uniformità, buona applicabilità ed oGma stabilità alla luce.
Applicazione: spruzzo.
Tinte base disponibili :
GP-SH 003 arancio concentrato
GP-SH 001 giallo oro concentrato
GP-SH 006 blu concentrato
GP-SH 008 bruno concentrato
GP-SH 005 nero concentrato
GP-SH 004 rosso concentrato
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Tinte base disponibili :
GP-SH 517 blu - blue
GP-SH 506 nero - black
GP-SH 510 rosso - red
GP-SH 500 giallo - yellow

Glaze UniformanS
Serie PS20

Uso: coloran? semitrasparen? par?colarmente indica? per ?nteggiare
manufaG e mobili in s?le o in arte povera o8enendo eﬀe8o uniformante.
CaraTerisSche: coloran? in grado di an?chizzare uniformando il manufa8o o8enendo
un poro molto marcato.
Applicazione: Spruzzo e straccio o solo straccio.
Tinte base disponibili
SOLVENTE
PS20/00 bianco - white
PS20/48 rosso - red
PS20/16 giallo - yellow
PS20/81 nero - black
PS20/62 blu - blue
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ACQUA
PS20/00 HYDRO bianco - white
PS20/48 HYDRO rosso - red
PS20/16 HYDRO giallo - yellow
PS20/81 HYDRO nero - black
PS20/62 HYDRO blu - blue
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Primer, IsolanI e Fondi TrasparenI

Primer e IsolanS
PRIMER 4501 N.1

ISOLANTE LEGNI CHIARI

Isolante bicomponente
Uso: generale per legni e lamina? in genere.
CaraTerisSche: mantenimento dell’eﬀe8o/colore dell’essenza e buon potere isolante.
Applicazione: spruzzo.

ISOLANTE LEGNI SCURI

Isolante bicomponente
Uso: speciﬁco per legni scuri o termotra8a?.
CaraTerisSche : oGmo bagnamento ed eﬀe8o barriera contro gli estraGvi del legno.
Applicazione: spruzzo.
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Primer bicomponente
Uso: per carte melamminiche e lamina? in genere.
CaraTerisSche: oGma interfaccia d’adesione.
Applicazione: spruzzo.

ISOLANTE PALISSANDRO N.1

Isolante bicomponente
Uso: speciﬁco per legni scuri, essenze eso?che e MDF.
CaraTerisSche: discreto bagnamento ed eﬀe8o barriera contro gli estraGvi del legno.
Applicazione: spruzzo e velo.

ISOLANTE RIEMPITIVO
Isolante/primer poliuretanico bicomponente

Uso: generale su legno o MDF.
CaraTerisSche: oGmo riempimento su tu8e le ?pologie di legno,
oGma trasparenza.
Applicazione: spruzzo e velo.

ISOLANTE PER MARMI
Primer monocomponente

Uso: marmo.
CaraTerisSche: oGmizza l’adesione su tu8e le ?pologie di marmo,
oGma trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

Uso: legni chiari.
CaraTerisSche: ideale per mantenere inta8o il colore naturale del supporto.
Applicazione: spruzzo.
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ISOLANTE EFFETTO NATURALE
Primer monocomponente

Fondi Poliuretanici TrasparenS – Serie MASS-FOND
MASS-FOND M.S. 96

Fondo poliuretanico trasparente
Uso: generale.
CaraTerisSche: buona rapidità e carteggiabilità, discreta ver?calità.
Applicazione: spruzzo.

MASS-FOND AS 93

Fondo poliuretanico trasparente
Uso: per manufaG di alta qualità.
CaraTerisSche: oGma trasparenza, buona rapidità e discreta carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo e velo.

MASS-FOND AS 93 TIX

Fondo poliuretanico trasparente Sxotropico
Uso: speciﬁco per mobile montato e tornito.
CaraTerisSche: oGma trasparenza, elevata ver?calità, buona rapidità
e carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.

MASS-FOND AS 08

Fondo poliuretanico trasparente
Uso: generale.
CaraTerisSche: alta copertura e carteggiabilità, discreta trasparenza e ver?calità,
buona rapidità.
Applicazione: spruzzo.

Fondo poliuretanico trasparente Sxotropico
Uso: speciﬁco per applicazioni in ver?cale su manufaG torni?
(sedie, gambe di tavolo, ecc…).
CaraTerisSche: oGma ver?calità, buona trasparenza e carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo tradizionale e/o applicazione con ele8rosta?ca.

MASS-FOND AS 10 TIX

Fondo poliuretanico trasparente Sxotropico riempiSvo
Uso: generale per manufaG in MDF o legno dove è richiesto massimo riempimento.
CaraTerisSche: oGmo riempimento e trasparenza, buona rapidità e ver?calità.
Applicazione: spruzzo.

FONDO PARQUIVE AN 007

Fondo poliuretanico trasparente
Uso: speciﬁco per parquet.
CaraTerisSche: oGmo riempimento ed elas?cità, buona trasparenza.
Applicazione: spruzzo, velo.
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MASS-FOND AS 08 TIX

Fondi Nitro TrasparenS – Serie SER

Fondo nitro trasparente
Uso: generale.
CaraTerisSche: buona rapidità e carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.

SER 3500 TRASPARENTE

Fondo nitro trasparente
Uso: generale per manufaG di buona qualità.
CaraTerisSche: oGma copertura e trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

SER 5900 EXTRA TRASPARENTE

Fondo nitro trasparente
Uso: generale per manufaG di alta qualità.
CaraTerisSche: oGma trasparenza, rapidità e buona carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.
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SER 1011 TRASPARENTE

Fondi Acrilici TrasparenS – Serie ACRYFOND

ACRYFOND AY 98

ACRYFOND AY 99

Fondo acrilico trasparente
Uso: generale per manufaG in legno a poro aperto.
CaraTerisSche: oGma trasparenza, an?-ingiallente, par?colarmente indicato
per essenze scure.
Applicazione: spruzzo, velo.

ACRYFOND AY 330

Fondo acrilico trasparente
Uso: generale per mobili a poro chiuso.
CaraTerisSche: buona copertura, buona rapidità e buona carteggiabilità
anche su macchine automa?che in linea.
Applicazione: spruzzo e velo.
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Fondo acrilico trasparente
Uso: per mobili di alta qualità.
CaraTerisSche: oGma rapidità, an?-ingiallente.
Applicazioni: spruzzo, velo.

Fondi Poliestere TrasparenS – Serie POLICART

POLICART DR 100 EXTRA

POLICART 200 TIX
Fondo poliestere verScale riempiSvo
Uso: speciﬁco per applicazioni in ver?cale e mobile montato.
CaraTerisSche: oGma ver?calità e trasparenza, buona carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.

POLICART 300 BR

Fondo poliestere riempiSvo semicaricato
Uso: generale per applicazioni in ver?cale e cofani.
CaraTerisSche: oGma ver?calità, buona distensione e carteggiatura,
discreta trasparenza.
Applicazione: spruzzo.
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Fondo poliestere a spruzzo trasparente redox
Uso: per manufaG di alta qualità e trasparenza.
Speciﬁco per pannellature e mobili in generale a poro chiuso.
CaraTerisSche: oGmo potere coprente ed buon riempimento e massima
trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

Fondi Poliestere TrasparenS ParaﬃnaS – Serie POLILUX

POLILUX SPRUZZO

Poliestere paraﬃnato redox trasparente
Uso: per superﬁci orizzontali dove è prevista una lucidatura ﬁnale.
CaraTerisSche: oGma lucidabilità, oGma durezza superﬁciale.
Applicazione: spruzzo.

POLILUX VERTICALE

POLILUX VERTICALE DD

Poliestere trasparente paraﬃnato redox extra verScale
Uso: idoneo per la realizzazione di lacca? poliestere ?xotropici.
Per superﬁci ver?cali dove è prevista una lucidatura ﬁnale.
CaraTerisSche: oGma ver?calità e trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

POLI-SPRAY PER MARMI DENSO

Poliestere trasparente paraﬃnato redox semi-verScale
Uso: speciﬁco per la verniciatura di manufaG in marmo per interni (tavoli, piani in generale).
CaraTerisSche: oGma adesione ed oGma durezza superﬁciale.
Applicazione: spruzzo.

POLILUX VELO 1VD 96 INVERNALE

Poliestere trasparente paraﬃnato redox Invernale
Uso: manufaG piani in generale.
CaraTerisSche: buona trasparenza, colorabile.
Applicazione: speciﬁco per applicazioni con velatrice a doppia testa.
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Poliestere paraﬃnato redox semi-verScale trasparente
Uso: manufaG in generale dove è prevista una lucidatura ﬁnale.
CaraTerisSche: buona ver?calità e trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

Fondi PigmentaI
Fondi Poliuretanici PigmentaS - serie MASS-FOND
MASS-FOND C 50/02 Bianco

Fondo poliuretanico bianco
Uso: speciﬁco per sovra-applicazioni con ﬁniture lucide.
CaraTerisSche: oGmo riempimento e buona carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo e velo.

MASS-FOND C 50/ST5 Bianco

Fondo poliuretanico bianco
Uso: per suppor? in legno o MDF con ﬁniture lucide o opache.
CaraTerisSche: buon riempimento, ?xotropia e copertura.
Applicazione: spruzzo.

MASS-FOND C 50/14 Bianco

Fondo poliuretanico bianco
Uso: speciﬁco per suppor? sagoma?.
CaraTerisSche: oGma ?xotropia, alta copertura e buona carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.

MASS-FOND C 50/20 – C 50/40 Bianco

Fondi Nitro PigmentaS - serie SER
SER 1011 BIANCO NEW

Fondo nitro bianco
Uso: generale.
CaraTerisSche: speciﬁco per sovra-applicazioni con pa?ne an?can?
per cicli ?po mobile in s?le.
Applicazione: spruzzo.

SER 3500 BIANCO

Fondo nitro bianco
Uso: generale per manufaG di buona qualità.
CaraTerisSche: oGma copertura.
Applicazione: spruzzo.
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Fondo poliuretanico bianco
Uso: speciﬁco per suppor? sagoma?.
CaraTerisSche: oGmo riempimento e ?xotropia, alta copertura
e buona carteggiabilità.
Applicazione: spruzzo.

Fondi PigmentaI
Fondi Acrilici PigmentaS - serie ACRYFOND
ACRYFOND AY 98 BIANCO

Fondo acrilico bicomponente bianco
Uso: generale per manufaG in legno.
CaraTerisSche: buona rapidità, copertura e carteggiabilità ,an?-ingiallente.
Applicazione: spruzzo e velo.

Fondi Poliestere PigmentaS - serie POLICART e POLILUX
POLICART 2008 BIANCO

Fondo poliestere redox bianco
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGma rapidità, carteggiabilità e resistenza al calo.
Applicazione: spruzzo.

POLICART PL 2650 BIANCO

Fondo poliestere redox bianco
Uso: per manufaG di alta qualità. Ideale per cicli lucidi.
CaraTerisSche: oGmo potere coprente, re?colazione e resistenza al calo.
Applicazione: spruzzo.

POLICART 2850 BIANCO

POLICART 3000 BIANCO

Fondo poliestere redox bianco
Uso: generale per manufaG di alta qualità e per cicli a basso impa8o ambientale.
CaraTerisSche: inodore ed esente da s?rolo. Buona rapidità, carteggiabilità
e resistenza al calo.
Applicazione: spruzzo.

POLILUX 1VD BIANCO PLASTICO 10/205

Poliestere paraﬃnato redox bianco
Uso: per manufaG in generale di massima qualità. Ideale per cicli con ﬁniture
opache o lucide.
CaraTerisSche: prodo8o bianco paraﬃnato,oGma resistenza al calo,
buona carteggiabilità ed elas?cità.
Applicazione: velo.
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Fondo poliestere redox bianco
Uso: per manufaG di alta qualità. Ideale per cicli lucidi con catalisi acida.
CaraTerisSche: oGmo potere coprente, re?colazione e resistenza al calo.
Applicazione: spruzzo.

Finiture PolivalenI TrasparenI e Pigmentate
Finiture PolivalenS Acriliche
AY 88 UNICO TRASPARENTE

Finitura polivalente acrilica trasparente «full maT»
Uso: verniciatura di pannelli o componen? in legno (di varie essenze)
dove è richiesta una ﬁnitura estremamente opaca.
Par?colarmente indicata per la verniciatura a poro aperto (rovere e frassino).
CaraTerisSche: eﬀe8o legno non verniciato. OGma durezza superﬁciale.
Applicazione: spruzzo, velo.

AY 88 UNICO BIANCO

Finitura polivalente acrilica pigmentata «full maT»
Uso: verniciatura di pannelli o componen? in legno (di varie essenze)
dove è richiesta una ﬁnitura laccata estremamente opaca.
Par?colarmente indicata per la verniciatura a poro aperto (rovere e frassino).
CaraTerisSche: oGma distensione ed oGmo taglio del poro.
Applicazione: spruzzo, velo.

AY 90 UNICO TRASPARENTE GL 30

Fondo-Finitura polivalente acrilica trasparente opaca
Uso: verniciatura di pannelli o componen? in legno (di varie essenze) dove è richiesta
una ﬁnitura opaca u?lizzando un solo prodo8o per tu8o il ciclo. Par?colarmente
indicata per la verniciatura a poro aperto e semi-aperto (rovere e frassino).
CaraTerisSche: eﬀe8o poro aperto, opaca e an?-ingiallente.
Applicazione: spruzzo, velo.

Fondo-Finitura polivalente acrilica laccata opaca
Uso: verniciatura di pannelli o componen? in legno (di varie essenze) dove è richiesta
una ﬁnitura laccata opaca. Par?colarmente indicata per la verniciatura a poro aperto.
CaraTerisSche: eﬀe8o poro aperto, opaca e an?-ingiallente.
Applicazione: spruzzo, velo.
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AY 90 UNICO BIANCO

Finiture PolivalenS Idrodiluibili
HYDROPAC IM 66 TRASPARENTE GL 15

Finitura polivalente monocomponente idrodiluibile opaca
Uso: generale per mobili
CaraTerisSche: facilità di u?lizzo, buone resistenze chimico-ﬁsiche, oGma rapidità
di essiccazione
Applicazione: spruzzo.

HYDROPAC IM 66 BIANCO

Finitura polivalente monocomponente idrodiluibile opaca bianca
Uso: generale per mobili.
CaraTerisSche: facilità di u?lizzo, buone resistenze chimico-ﬁsiche, oGma rapidità
di essiccazione.
Applicazione: spruzzo.

Finiture PolivalenS Poliuretaniche
MASS FOND UNICO TRASPARENTE GL 30

Fondo-Finitura polivalente poliuretanica trasparente opaca
Uso: verniciatura di pannelli o componen? in legno (di varie essenze) dove è richiesta
una ﬁnitura opaca. Par?colarmente indicata per la verniciatura a poro chiuso.
CaraTerisSche: buon riempimento, buona durezza superﬁciale, semplicità di u?lizzo
e discreta rapidità di essicazione.
Applicazione: spruzzo, velo.

Fondo-Finitura polivalente poliuretanica trasparente opaca
Uso: Speciﬁco per parquet (di varie essenze) dove è richiesta una ﬁnitura opaca.
Indicata per la verniciatura sia a poro chiuso che a poro aperto.
CaraTerisSche: buona elas?cità, buona durezza superﬁciale, semplicità di u?lizzo
e discreta rapidità di essicazione.
Applicazione: spruzzo, velo.
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PARQUIVE UNICO TRASPARENTE GL 30

Finiture TrasparenI
Finiture Poliuretaniche TrasparenS lucide ed opache
IVOPAC TIX GL 10

Finitura trasparente poliuretanica opaca
Uso: mobile montato e componen? tridimensionali.
CaraTerisSche: oGma ver?calità, buona morbidezza e discreta pienezza. Ideale per ogni
?po di complemento o mobile montato e tornito. Disponibile in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo. Possibile anche applicazione ele8rosta?ca.

ECOPAC AS 2000

Finitura trasparente poliuretanica opaca
Uso: generale ed ele8rosta?co.
CaraTerisSche: oGma morbidezza superﬁciale e pienezza. Ideale per pannellature
piane e componen? tridimensionali. Disponibile in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo. Possibile anche applicazione ele8rosta?ca.

RAPIDUR PA

Finitura trasparente poliuretanica opaca
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGma rapidità di essiccazione. Idonea per ﬁniture su pannelli
e componen? di mobili. Disponibile in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo.

MAXOPAL

Finitura poliuretanica trasparente opaca
Uso: speciﬁco per manufaG in legno di alta qualità e pregio (pannellature e an?ne)
CaraTerisSche: oGme resistenze chimico-ﬁsiche. Par?colarmente indicato per
poro chiuso. Disponibile in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo.
Finitura poliuretanica trasparente opaca anSgraﬃo
Uso: speciﬁca per superﬁci piane (tavoli, panche, sedute e porte).
CaraTerisSche: oGma durezza superﬁciale ed oGma resistenza al graﬃo.
Disponibile in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo.

LUCIPOL TRASPARENTE 272

Finitura poliuretanica trasparente lucida
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGma durezza superﬁciale, buona spazzolabilità.
Applicazione: spruzzo.

LUCIPOL TRASPARENTE 275

Finitura poliuretanica trasparente lucida
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGmo riempimento ed oGma brillantezza.
Idonea anche per mano unica.
Applicazione: spruzzo.
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MAXODUR GL 20

Finiture Acriliche TrasparenS lucide ed opache
ACRYLACK AY 124

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: generale.
CaraTerisSche: per manufaG a poro aperto. Disponibile in diversi livelli di opacità.
OGmo potere an?-ingiallente e taglio del poro, buona trasparenza.
Applicazione: spruzzo, velo.

ACRYLACK AY 126

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: generale per manufaG di qualità a poro aperto.
CaraTerisSche: oGmo potere an?-ingiallente, buon taglio del poro, oGma
trasparenza. Disponibile in diversi livelli di opacità.
Applicazione: spruzzo, velo.

ACRYLACK PLUS AY 330

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: generale per manufaG di qualità.
CaraTerisSche: oGma morbidezza al ta8o, buona durezza superﬁciale,
speciﬁca per poro chiuso (siliconata).
Applicazione: spruzzo.

ACRYLACK AY 128

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: generale per manufaG a poro aperto di qualità assoluta.
CaraTerisSche: l’oGmo potere an?-ingiallente, la morbidezza superﬁciale e l’assenza
di alonature, unite al buon taglio del poro e alla trasparenza, lo pongono tra le ﬁniture
di riferimento per il mercato. Disponibile in diversi livelli di opacità.
Applicazione: spruzzo, velo.

ACRYLUX AY 101

ACRYLACK AY 88 VELVET

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: manufaG di qualità speciﬁca a poro chiuso.
CaraTerisSche: l’eﬀe8o vellutato al ta8o, unito alla buona durezza superﬁciale e
l’oGma iningiallenza, rendono il prodo8o ideale come ﬁnitura dove la morbidezza
assume la cara8eris?ca predominante del manufa8o ﬁnito.
Applicazione: spruzzo, velo.

ACRYLACK AY 88 EXTRA MATT

Finitura acrilica bicomponente trasparente opaca
Uso: per manufaG di qualità a poro aperto.
CaraTerisSche: la massima opacità, unita ad una buona resistenza al graﬃo,
lo rendono ideale nella ricerca di un eﬀe8o ﬁnale an?riﬂesso.
OGmo potere an?ngiallente, buon taglio del poro.
Applicazione: spruzzo, velo.
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Finitura acrilica bicomponente trasparente lucida
Uso: manufaG da spazzolare.
CaraTerisSche: spazzolabile, oGmo potere an?-ingiallente e durezza superﬁciale.
Applicazione: spruzzo.

Finiture Nitro TrasparenS opache
MONOLACK SLIP

Finitura nitro-alchidica trasparente
Uso: generale per mobile montato in s?le con eﬀe8o ceroso.
CaraTerisSche: eccellente morbidezza al ta8o, oGmo riempimento e uniformità
dell’opacante. Disponibili in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo.

MONOLACK AR NEW

Finitura nitro-alchidica trasparente
Uso: generale per mobile montato di alta qualità.
CaraTerisSche: oGma copertura e riempimento. Disponibili in diversi gradi di opacità.
Applicazione: spruzzo.

Finiture TrasparenS Idrodiluibili
HYDROPAC 2K 0015 TRASPARENTE GL 15

Finitura bicomponente idrodiluibile opaca
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGma distensione, durezza e resistenza chimico-ﬁsica.
Aspe8o uniforme e morbida al tocco.
Applicazione: spruzzo.

POLILUX SPRUZZO LUCIDO 3D 4/90

Finitura poliestere redox lucida verScale
Uso: generale per manufaG tridimensionali e torni?.
CaraTerisSche: oGma reaGvità, brillantezza e ver?calità.
Applicazione: spruzzo.

POLILUX SPRUZZO LUCIDO 6/90

Finitura poliestere redox lucida
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGma reaGvità, brillantezza e discreta ver?calità.
Applicazione: spruzzo.
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Finiture TrasparenS Poliestere lucido direTo

Finiture Pigmentate

Finiture Poliuretaniche lucide ed opache
ECOPAC

Finitura poliuretanica opaca GL 20
Uso: mobili in generale. Consigliato anche per mobile montato, mobile in
s?le e sedie.
CaraTerisSche: buona copertura, buona distensione ed uniformità dell’opacante.
Disponibile in diversi gradi di opacità
Applicazione: spruzzo.

RAPIDUR

Finitura poliuretanica opaca GL 20 a rapida essiccazione
Uso: generale. È impiegabile anche come so8osmalto.
CaraTerisSche: par?colarmente indicata come so8osmalto colorato per sovra-applicazione
con vernici trasparen?.
OGma durezza superﬁciale e re?colazione.
Applicazione: spruzzo

MAXOPAL

Finitura poliuretanica opaca
Uso: per la realizzazione di ﬁniture laccate su manufaG in legno di alta qualità e pregio.
CaraTerisSche: par?colarmente indicato per poro chiuso, buona morbidezza
ed uniformità. Disponibile in diversi gradi di opacità
Applicazione: spruzzo/velo.

Finitura poliuretanica lucida
Uso: Idonea per la realizzazione di ﬁniture laccate lucide non ingiallen? su pannelli
e componen? di mobili. Ada8a anche per manufaG tridimensionali e torni?.
CaraTerisSche: buona ver?calità, oGmo potere an?-ingiallente, spazzolabile.
Applicazione: spruzzo.
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LUCIPOL

Finiture Acriliche Pigmentate lucide ed opache
ACRYLACK

Finitura acrilica GL 10 bicomponente per laccaS e soTosmalS
Uso: idonea per la realizzazione di ﬁniture laccate opache non ingiallen? su pannelli
e componen? di mobili. Par?colarmente indicata per poro aperto.
Disponibile in diversi gradi di opacità.
CaraTerisSche: buona durezza superﬁciale, oGma distensione e taglio del poro.
Applicazione: spruzzo.

ACRYLUX

Finitura acrilica bicomponente lucida
Uso: manufaG lacca? in generale.
CaraTerisSche: buona copertura, oGmo potere an?-ingiallente e brillantezza, spazzolabile.
Applicazione: spruzzo.

Finitura acrilica bicomponente per applicazioni su vetro piano
Uso: manufaG in vetro e complemen? di arredamento in vetro per interno
(tavoli, top, ante, ecc.).
CaraTerisSche: buona durezza superﬁciale, oGma aderenza al supporto.
Applicazione: spruzzo.

Finiture Pigmentate ad EﬀeTo
ACRYLACK EFFECT GL 10 - 40

Finitura acrilica bicomponente per laccaS ad eﬀeTo metallizzato o micaceo
Uso: per manufaG in legno di qualità a poro aperto e poro chiuso. E’ impiegabile come
base opaca per sistemi doppio strato (anche ad eﬀe8o spazzolato) con trasparen?
lucide e opache.
CaraTerisSche: eﬀe8o metallizzato o micaceo, buona resistenza al graﬃo.
OGmo potere an?ngiallente e buon taglio del poro. Disponibile nelle varie colorazioni
«in-?nta service» e in diversi livelli di opacità (10 e 40 gloss).
Applicazione: spruzzo.
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VETRIVE

VETRIVE EFFECT

Finitura acrilica bicomponente per laccaS ad eﬀeTo metallizzato o micaceo
Uso: speciﬁco per vetro.
CaraTerisSche: eﬀe8o metallizzato o micaceo per uso interno mono o doppio strato.
OGmo potere an?ngiallente. Disponibile nelle varie colorazioni «in-?nta service».
Applicazione: spruzzo

STEEL IVE

Finiture Pigmentate Idrodiluibili
HYDROPAC IM 66 BIANCO GL 15

Finitura bicomponente idrodiluibile opaca
Uso: generale per mobili.
CaraTerisSche: oGme resistenze chimico-ﬁsiche ed oGma uniformità opacante.
Applicazione: spruzzo. Ada8a a sistemi a spruzzo automa?ci.

VETRIVE W BIANCO PURO

Finitura bicomponente idrodiluibile
Uso: speciﬁco per manufaG in vetro per arredamento e decorazione in generale.
CaraTerisSche: oGma facilità di u?lizzo, oGme resistenze chimico-ﬁsiche.
Applicazione: spruzzo e velo.
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Finitura monocomponente acrilica per sistema doppio strato
Uso: speciﬁco per la riproduzione dell’«eﬀe8o acciaio» sia naturale che spazzolato.
CaraTerisSche: eﬀe8o acciaio.
Applicazione: spruzzo.

Prodo1 UV

Primer, Stucchi, Fondi e Finiture U.V.
TrasparenI
Primer

REACTIN PRIMER UV

Primer UV poliestere
Uso: generale su varie essenze.
CaraTerisSche: buona reaGvità, oGma trasparenza.
Applicazione: rullo.

RAD 150

Primer UV poliacrilico
Uso: adesione dire8a su carte melamminiche.
CaraTerisSche: buona reaGvità ed oGma adesione al supporto carteggiato
e sa?nato.
Applicazione: rullo.

RAD 330/40

Primer UV poliacrilico
Uso: speciﬁco per carte melamminiche.
CaraTerisSche: buona adesione su suppor? in carta melamminica decorata
non levigabile.
Applicazione: rullo.

RAD 630

HYDROPRIMER UV

Primer UV a base acqua
Uso: generale per manufaG in legno e MDF.
CaraTerisSche: oGma adesione del ciclo su suppor? anche des?na? a subire
for? sollecitazioni (come parquet).
Applicazione: rullo.

RAD 500

Primer UV acrilico
Uso: speciﬁco per carte melamminiche.
CaraTerisSche: buona reaGvità ed oGma adesione al supporto carteggiato
e sa?nato.
Applicazione: rullo.

35

CATALOGO IVE II/2017

Primer UV poliacrilico
Uso: speciﬁco per adesione su suppor? in carta melamminica chiara, isolata.
CaraTerisSche: buona reaGvità ed oGma adesione al supporto, carteggiato
e sa?nato.
Applicazione: rullo.

29/7 RULLO UV BAGNANTE

Primer acrilico UV
Uso: generale per manufaG di alta qualità.
CaraTerisSche: speciﬁco per favorire il bagnamento del supporto.
Il suo impiego si rende necessario per evitare il fenomeno del poro argentato.
Applicazione: rullo.

VF 01

Primer acrilico UV trasparente
Uso: generale per pannelli piani di varie essenze.
CaraTerisSche: eccellente trasparenza, oGma reaGvità.
Applicazione: rullo.

LACCA-BORD PRIMER HA 95
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Primer acrilico UV trasparente
Uso: verniciatura UV per proﬁli.
CaraTerisSche: buona trasparenza, pronto all’uso.
Applicazione: per macchine dedicate alla verniciatura dei bordi.
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Stucchi
VF 90

Stucco acrilico UV per stuccatrice
Uso: generale, speciﬁco per pannelli in MDF e truciolare.
CaraTerisSche: oGmo riempimento.
Applicazione: stuccatrice.

VF 91

Stucco trasparente acrilico UV per stuccatrice
Uso: generale per applicazioni su essenza.
CaraTerisSche: oGmo riempimento ed oGma trasparenza.
Applicazione: stuccatrice.

VF 72

Stucco poliacrilico trasparente UV
Uso: generale per superﬁci piane. Speciﬁco per essenze e preparazione
per laccatura.
CaraTerisSche: alta viscosità e buon riempimento.
Applicazione: stuccatrice, rullo, reverse.

REACTIN UV VE 71

Stucco poliestere trasparente UV
Uso: generale per superﬁci piane.
CaraTerisSche: alta viscosità e buon riempimento.
Applicazione: stuccatrice.

Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale. Par?colarmente indicato per an?ne, porte e cornici.
CaraTerisSche: oGma qualità e trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

F6S/7 FONDO UV

Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale per manufaG di pregio a poro aperto.
CaraTerisSche: oGmo taglio del poro.
Applicazione: spruzzo, velo per poro aperto.
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POLICART UV

Fondi TrasparenS
REACTIN VELO T (ARC –MB2000 – PR)

Serie di fondi trasparenS UV in poliestere da paraﬃnare
Uso: per svariate applicazioni.
CaraTerisSche: elevata reaGvità, oGma resistenza al calo.
Applicazione: velo.

DUOFOND 300 TRASPARENTE

Fondo acrilico UV dual-cure
Uso: manufaG in genere. Ideale per manufaG pantografa?.
CaraTerisSche: buona trasparenza ed oGma reaGvità.
Applicazione: spruzzo.

VF 12

Fondo poliacrilico UV trasparente
Uso: generale per applicazioni su pannelli piani.
CaraTerisSche: buona carteggiabilità e reaGvità.
Applicazione: reverse.

VF 28

Fondo poliacrilico trasparente UV
Uso: generale.
CaraTerisSche: buona carteggiabilità ed oGma reaGvità.
Applicazione: rullo, reverse.

VF 34

VF 98

Fondo poliacrilico trasparente UV
Uso: generale per ciclo laccato.
CaraTerisSche: buona reaGvità e resistenza al calo, oGma carteggiabilità.
Applicazione: rullo, reverse.

VF 21

Fondo acrilico UV trasparente
Uso: speciﬁco per manufaG a poro aperto.
CaraTerisSche: par?colarmente ada8o come preparazione per ﬁniture opache a rullo.
Applicazione: rullo.

VF 26

Fondo acrilico trasparente UV
Uso: speciﬁco per pannelli piani, per o8enere una pienezza oGmale.
CaraTerisSche: pronto all’uso, oGma reaGvità e buona carteggiabilità.
Applicazione: rullo, reverse.
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Fondo poliacrilico trasparente UV
Uso: generale.
CaraTerisSche: buona reaGvità, carteggiabilità e resistenza al calo.
Applicazione: rullo, reverse.

VF 36

Fondo acrilico trasparente UV
Uso: generale per pannelli piani.
CaraTerisSche: buona carteggiabilità e reaGvità.
Applicazione: rullo rigato, op?roller e reverse.

LACCA-BORD CAR HA 95

Fondo acrilico UV trasparente
Uso: verniciatura UV per proﬁli.
CaraTerisSche: pronto all’uso, buona trasparenza e carteggiabilità.
Applicazione: per macchine dedicate alla verniciatura dei bordi.

REACTIN 06/86 UV

Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale su varie essenze.
CaraTerisSche: buona reaGvità, oGma trasparenza.
Applicazione: rullo.

REACTIN VE 36

Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale su varie essenze.
CaraTerisSche: buona reaGvità, riempimento e carteggiabilità.
Applicazione: rullo, reverse.

REACTIN VE 58

Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale su varie essenze.
CaraTerisSche: buona reaGvità, oGmo riempimento e carteggiabilità.
Applicazione: rullo, reverse.
Fondo poliestere UV trasparente
Uso: generale su varie essenze e carte melamminiche.
CaraTerisSche: buona reaGvità, oGmo riempimento e carteggiabilità.
Applicazione: rullo, reverse.

PLC INTERMEDIO VELO UV

Fondo UV poliestere
Uso: per la preparazione di fondi ad alto spessore.
CaraTerisSche: eccellente trasparenza, carteggiabilità e reaGvità.
OGma resistenza al calo nel tempo.
Applicazione: velo.

PARQUIVE VG 17 / VG 30

Fondi UV acrilici trasparenS
Uso: speciﬁco per pavimentazioni in legno.
CaraTerisSche: oGma resistenza all’abrasione ed alle sollecitazioni meccaniche.
Applicazione: rullo.
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REACTIN VE 68

Fondi PigmentaS

PHOTOLACK FONDO 030 BIANCO

DUOFOND 300 BIANCO

Fondo acrilico UV bianco
Uso: indicato per mobili in generale, pannelli in MDF pantografato
e proﬁli nei cicli pigmenta?.
CaraTerisSche: oGma copertura, riempimento e reaGvità.
Applicazione: spruzzo.

PLC INTERMEDIO BIANCO

Fondo poliacrilico UV bianco
Uso: indicato per mobili in generale e pannelli in MDF nei cicli pigmenta?.
CaraTerisSche: buona copertura e reaGvità.
Applicazione: velo.
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Fondo acrilico UV bianco
Uso: generale per manufaG di alta qualità, par?colarmente indicato.
per applicazioni su superﬁci piane (ante, porte) nei cicli pigmenta?.
CaraTerisSche: oGma reaGvità e copertura.
Applicazione: rullo, reverse.

POLICART UV BIANCO

Fondo poliestere UV bianco
Uso: generale. Speciﬁco per pannellature, pannelli in MDF pantografa?
e proﬁli in genere nei cicli pigmenta?.
CaraTerisSche: elevata reaGvità e copertura.
Applicazione: spruzzo.

LACCA-BORD BIANCO

Fondo acrilico UV bianco
Uso: speciﬁco per bordi nei cicli pigmenta?.
CaraTerisSche: buona copertura, già fotoiniziato.
Applicazione: macchina per verniciatura bordi.

HYDROPRIMER UV BIANCO

Primer UV a rullo a base acqua
Uso: par?colarmente indicato per aumentare l’adesione del ciclo pigmentato
su suppor? in legno o MDF des?na? a subire anche for? sollecitazioni
(come parquet).
CaraTerisSche: oGma adesione ed elas?cità.
Applicazione: rullo.

VF 36 BIANCO

Fondo acrilico bianco UV
Uso: generale, cicli pigmenta? per pannelli piani.
CaraTerisSche: buona carteggiabilità e buona reaGvità.
Applicazione: rullo rigato, op?roller.

VF 90 BIANCO

PFU100 Fondo U.V. Traﬁla Vacuum bianco

Fondo acrilico UV bianco
Uso: speciﬁco per bordi nei cicli pigmenta?.Speciﬁco per traﬁla vacuum
CaraTerisSche: buona copertura, già fotoiniziato.
Applicazione: macchina a traﬁla vacuum per verniciatura bordi.
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Stucco acrilico UV
Uso: generale, cicli pigmenta? per pannelli in MDF e truciolare.
CaraTerisSche: discreta reaGvità e buon potere coprente.
Applicazione: stuccatrice.

Finiture TrasparenS
SERIE 13/96 OPACO

Finitura poliestere opaca trasparente UV
Uso: per pannellature in generale.
CaraTerisSche: buona uniformità opacante e morbidezza al ta8o,
oGma durezza superﬁciale.
Applicazione: rullo, baby.

SERIE 519 OPACO UV

Finitura acrilica opaca trasparente UV
Uso: per pannellature in generale.
CaraTerisSche: oGma distensione, buona uniformità opacante e morbidezza
al ta8o, oGma durezza superﬁciale.
Applicazione: rullo, baby o rullo rigato, op?roller.

SERIE LP 50 OPACO UV

Finitura acrilica opaca trasparente UV
Uso: per pannellature piane in generale.
CaraTerisSche: prodo8o MONOMER-FREE.
Applicazione: rullo, baby.

SERIE 530 LUCIDO UV

Finitura acrilica lucida trasparente UV
Uso: per pannellature piane in generale.
CaraTerisSche: oGma brillantezza, durezza superﬁciale, pienezza
e potere an?-ingiallente.
Applicazione: rullo, baby oppure rullo rigato, op?roller.

Finitura poliestere opaca trasparente UV
Uso: per pannellature piane in generale.
CaraTerisSche: oGma reaGvità, facilità di u?lizzo, morbidezza al ta8o
e uniformità opacante.
Applicazione: velo.

SERIE 290 OPACO UV VELO

Finitura poliestere opaca trasparente UV
Uso: per manufaG di alta qualità.
CaraTerisSche: oGma copertura e trasparenza, buona morbidezza al ta8o.
Applicazione: velo.

SERIE 550 LUCIDO UV VELO

Finitura poliestere trasparente lucida UV
Uso: generale.
CaraTerisSche: buona copertura, brillantezza e reaGvità.
Applicazione: velo.
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SERIE 280 OPACO UV VELO

SERIE 650 LUCIDO UV VELO

Finitura poliestere trasparente lucida UV
Uso: generale per manufaG di qualità.
CaraTerisSche: oGma reaGvità, trasparenza e resistenza al calo.
Applicazione: velo.

SERIE AG 15 LUCIDO UV VELO

Finitura poliacrilica trasparente lucida UV
Uso: generale per pannellature.
CaraTerisSche: oGma distensione e brillantezza. Buona reaGvità e trasparenza.
Applicazione: velo.

PLC LUCIDO UV VELO

Finitura poliestere UV trasparente
Uso: generale.
CaraTerisSche: oGmo potere an?-ingiallente, buona reaGvità superﬁciale.
Applicazione: velo.

SERIE DUOLACK 600

Finitura acrilica trasparente lucida UV dual-cure
Uso: per manufaG in genere di qualità, da spazzolare.
CaraTerisSche: oGma lucidabilità, eccellente distensione, brillantezza e trasparenza.
Applicazione: spruzzo.

SERIE DUOLACK OPACO

Finitura acrilica trasparente opaca UV dual-cure
Uso: generale per manufaG di qualità.
CaraTerisSche: eccellente potere an?-ingiallente,
oGma durezza superﬁciale.
Applicazione: spruzzo.
Finitura poliestere opaca UV trasparente
Uso: generale per pannellature, speciﬁco per poro aperto.
CaraTerisSche: oGmo taglio del poro, buona distensione ed uniformità opacante.
Applicazione: a velo.

PARQUIVE VF 65

Finitura acrilica UV opaca
Uso: speciﬁco per pavimentazioni.
CaraTerisSche: oGme resistenze chimico-ﬁsiche, durezza superﬁciale e distensione
nel ciclo a poro chiuso.
Applicazione: rullo.

Finiture Pigmentate
PHOTOLACK 03/96 BIANCO LUCIDO UV VELO

Finitura poliestere trasparente lucida UV
Uso: generale per manufaG di qualità.
CaraTerisSche: oGma reaGvità, trasparenza e resistenza al calo.
Applicazione: velo.
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SERIE F7S/8 OPACO UV VELO

La proposta colore di IVE…
semplicemente inﬁnita

La proposta colore è da sempre un valore dis?n?vo di IVE.
IVE è in grado di realizzare tu8e le colorazioni
deﬁnite dagli Standard e le Norme Internazionali:
NCS
RAL
BRITISH STANDARD
A queste si aggiungono le raccolte colore selezionate
in base ai trend e alla diﬀusione nei diversi se8ori:

in oltre 9000 referenze colore tra Snte pastello,
metallizzate e perlate alle quali si possono aggiungere
… i TUOI COLORI!
A8raverso i programmi di consulenza, infaG,
è possibile realizzare colorazioni tailor-made,
proge8ate per conferire ai manufaG cara8eris?che uniche
e dis?n?ve.
Colorazioni standard, selezioni croma?che e proge8azioni personalizzate
non pongono limi? al potenziale ed al servizio disponibile con IVE.
Per i distributori/produ8ori che hanno la necessità di creare in autonomia
i propri colori, IVE oﬀre il programma IVE FOR TRADE.
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NEW MASTER CHROMA
I COLORI DEL MOBILE
CUBE EFFECTS

IVE for Trade: da distributore a produCore con LWE

Il Distributore diventa ProduTore
grazie ad una dotazione strumentale completa ed aﬃdabile,
che consente di sviluppare, ges?re e monitorare tu8e le fasi della produzione,
tenendo so8o controllo prodoG, prezzi ed informazioni di corredo.
Le ﬁniture realizzabili con LWE sono integrate nei principali
cicli di verniciatura IVE per tuG i se8ori del mobile e dell’arredamento.
Il sistema LWE non pone limiS cromaSci!
È possibile riprodurre‘just in *me’ le migliaia di ?nte dei più importan?
Standard e delle Norme Internazionali del colore richies? dal mercato,
formulare e correggere qualsiasi tonalità al campione.
La qualità delle ﬁniture realizzabili dal sistema risponde
ai massimi standard qualitaSvi per resistenza,
precisione e riproducibilità cromaSca.
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LWE (Lechsys Wood Extensive) è il sistema ?ntometrico per la produzione
di ﬁniture colorate pastello, metallizzate e perlate, lucide e opache,
per i se8ori di arredo e componen?s?che Habitat

IVE accompagna e assiste tecnicamente i clien? in tu8e le fasi
di sviluppo proge8uale:
• con la consulenza pre-vendita, dove insieme all’u?lizzatore viene iden?ﬁcata
la soluzione più adeguata alle necessità e agli impian? di verniciatura
• in fase di sviluppo, oﬀrendo servizi di supporto qualiﬁcaS e di analisi dello
stato dell’arte per l’individuazione di strategie tecnologiche oGmali e
l’eventuale avvio di programmi di consulenza prodo8o speciﬁci, anche
per progeG complessi
• nella post-vendita il servizio di assistenza rappresenta un punto di forza
riconosciuto, in grado di accompagnare la clientela nella ges?one del proge8o
e di eventuali adeguamen? formula?vi dovu? alla natura viva intrinseca nel legno.
A8raverso il Call Center poi, raccoglie, processa ed analizza le richieste
nell’ambito dei servizi tecnici interni, dando luogo a consul? e soluzioni a distanza
La formazione degli addeG transita a8raverso il Centre for Excellence,
lo spazio polifunzionale dedicato ai clien?, dove è possibile ricevere formazione
ed aggiornamento professionale per perfezionare la conoscenza e l’u?lizzo
di tecnologie e prodoG IVE.
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Servizi di Assistenza e Formazione

I Corsi di Formazione
Cod. ZCORSO34
Corso Base sulle tecnologie IVE
Obie1vo
Presentare e illustrare i conceG base della verniciatura dei suppor? legnosi
per mobili di arredo.
Dopo aver descri8o le principali problema?che che si possono riscontrare nel tra8are
queste ?pologie di suppor?, viene presentata la gamma prodoG IVE ed i cicli di
verniciatura realizzabili, indicando per ciascuno di essi le cara8eris?che dis?n?ve, i
vantaggi e indicazioni tecniche connesse al loro impiego.
Programma
Il supporto da verniciare: il legno e le sue ?pologie.
Il tra8amento dei suppor?.
Le principali problema?che ricorren? e rela?ve soluzioni.
Tabelle sinoGche dei prodoG IVE.
I cicli di verniciatura.
Presentazione e descrizione dei principali cicli di verniciatura IVE.
A chi è rivolto
Nuovi Agen?, nuovi distributori non del se8ore, addeG vendita dei distributori
e ?tolari di rivendite.
PartecipanS
Minimo 3 - Massimo 8.
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Durata
1 giorno (dalle ore 9.00 alle ore 17).
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Cod. ZCORSO35
Corso Avanzato sulle tecnologie IVE
Obie1vo
Presentare e illustrare i conceG base della verniciatura dei suppor? legnosi per mobili
d’arredo. Il corso fornisce suggerimen? e consigli pra?ci sulla preparazione dei materiali
e manufaG in legno descrivendo i cicli di verniciatura più idonei.
Una parte del corso è dedicata all’analisi ed alla risoluzione delle principali
problema?che che si incontrano nell’applicazione di un prodo8o o ciclo verniciante
sul legno con la presentazione della gamma IVE e dei cicli tecnici realizzabili, indicando
per ciascuno di essi le cara8eris?che, i vantaggi e le indicazioni tecniche connesse
al loro impiego con applicazioni pra?che di alcuni dei principali cicli di verniciatura.
Programma
Il supporto da verniciare: il legno e le sue ?pologie.
Il tra8amento dei suppor?.
Le principali problema?che ricorren? e rela?ve soluzioni.
Tabelle sinoGche dei prodoG IVE.
I cicli di verniciatura.
Presentazione ed applicazione dei principali cicli di verniciatura IVE.
A chi è rivolto
Nuovi Agen?, nuovi distributori non del se8ore, addeG vendita dei distributori
e ?tolari di rivendite.

Durata
2 giorni (dalle 9.00 del primo giorno alle 17.00 del giorno successivo).
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PartecipanS
Minimo 3 - Massimo 8.

Cod. ZCORSO36
Corso LWE
Obie1vo
Presentare e formare i partner IVE sulla proposta di valore legata al mondo del colore.
Approfondire le conoscenze sui prodoG di ﬁnitura ed il sistema ?ntometrico LWE Basic
ed Eﬀects per la produzione di lacca? colora? per i se8ori di arredo e componen?s?ca
Habitat.
Programma
Lo scenario del mondo del colore nel se8ore del mobile di arredo.
La proposta prodo8o/colore di IVE alle esigenze del mercato: le ﬁniture colore ed il
sistema LWE.
Descrizione della composizione del sistema LWE.
Cicli di verniciatura e gli eﬀeG o8enibili con il sistema LWE.
I Tools: ?ntometro, SW MAP, strumen? croma?ci.
A chi è rivolto
Agen?, distributori.
PartecipanS
Massimo 8.
Durata
1 giorno (dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Cod. ZCORSO37
Corso avanzato di Colorimetria

Programma
Il nostro valore aggiunto: il colore.
Le coordinate del colore.
Le ?nte basi: cara8eris?che generali e colorimetriche.
Sistema ?ntometrico LWE SW ges?onale MAP.
La riproduzione del colore a8raverso la misurazione strumentale e rela?ve applicazioni.
A chi è rivolto
Coloris?, Coloris? del distributore.
PartecipanS
Massimo 4.
Durata
2 giorni (dalle 9.00 del primo giorno alle 17.00 del giorno successivo).
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Obie1vo
Formare gli addeG coloris? dei rivenditori partner IVE. Verranno illustra? e approfondi?
i conceG base di colorimetria, spe8rofotometria e ?ntometria connessi all’impiego
dei sistemi LWE.

Cod. ZCORSO38
Corso COLOR DESIGN – Color trend Habitat
Obie1vo
Presentare il Concept Lechler di Color Design e la proposta Color Trend Habitat così da
consen?re a ProgeGs? e Designers del se8ore di impiegare adeguatamente i colori ed i
prodoG della collezione.
Programma
Il linguaggio del colore.
Color Design: il nuovo concept di Lechler.
Elemen? di base di colorimetria.
Il colore degli arredi per i “decision maker”: l’evoluzione ed i Trend croma?ci.
La collezione Color Trend Habitat.
Il Tool: Visual Composer.
A chi è rivolto
ArchiteG, designer, centri s?le, project leader.
PartecipanS
Massimo 5.

50

CATALOGO IVE II/2017

Durata
Mezza giornata.

Tabelle sino1che dei cicli di verniciatura per seTore

Ciclo trasparente poro chiuso

essenze varie

serie PS87

Ciclo trasparente poro aperto

Rovere, frassino

serie PS87

Isolante Palissandro

Policart DR100 Extra

MAXODUR opaco o LUCIPOL

ACRYFOND AY98

ACRYLACK AY126 opaco

varie

serie PS87

ACRYSOFT AY88

ACRYSOFT AY88

varie

serie PS87

ACRYFOND AY330

ACRYLACK PLUS AY330 o ACRYLUX AY101

serie PS87
MDF

ACRYLACK AY126
ISOLANTE PALISSANDRO

MDF

POLICART 2008 BIANCO

MAXOPAL/colore o LUCIPOL/colore

ACRYFOND AY 98 bianco

ACRYLACK/colore

ACRYSOFT/colore

ACRYSOFT/colore

ISOLANTE PALISSANDRO

POLICART 2008 Bianco

ACRYLACK PLUS/colore

ciclo UV std

essenze varie

serie PS87

29/7 RULLO BAGNANTE

VF 34

290 OPACO UV VELO

ciclo UV alta qualità

essenze varie

serie PS87

29/7 RULLO BAGNANTE

VF 34 + REACTIN VELO PR

290 OPACO UV VELO oppure 650 LUCIDO UV
VELO

Ciclo laccato STD UV

RAD 330/40 COR

LACCABORD HA 95 + VF 34

PHOTOLACK OPACO/colore oppure PHOTOLACK 03-96/colore

Ciclo laccato alta qualità UV

RAD 330/40 COR

LACCABORD HA 95 + VF 34 + REACTIN
VELO PR

PHOTOLACK OPACO/colore oppure PHOTOLACK 03-96/colore

POLICART 2008 BIANCO + ACRYLACK o
RAPIDUR/colore

DUOLACK 600 TRASPARENTE

MDF

serie PS87

ECOPAC AS2000

pino, …
MASS FOND C50/14bianco

ECOPAC BIANCO

Ciclo poliuretanico trasparente

serie GPSH + GP-AU 023
veicolo

MASS FOND AS 08 TIX

ECOPAC AS2000 o LUCIPOL Lucido

Ciclo nitro trasparente

serie GPSH + GP-AU 023
veicolo

SER 3500 fondo

MONOLACK AR NEW o MONOLACK lucido

MASS FOND C50/14 bianco

ECOPAC/colore o LUCIPOL colore

SER 1011 bianco

MONOLACK AR NEW/colore o MONOLACK
lucido/colore

ACRYFOND AY330 fondo

ACRYLACK PLUS AY330 opaco o ACRYLUX
AY101 lucido

ACRYFOND AY98 bianco

ACRYLACK PLUS/colore o ACRYLUX/colore

serie GPSH + GP-AU 023
veicolo

Ciclo poliuretanico trasparente per poro aperto rovere/frassino

serie MC01 spruzzo

MASS FOND AS93

RAPIDUR

Ciclo poliuretanico trasparente per poro chiuso varie essenze

serie MC01 spruzzo

MASS FOND AS08

MAXOPAL/LUCIPOL

Ciclo acrilico trasparente per poro aperto

serie MC01 spruzzo

ACRYFOND AY98

ACRYLACK AY126

ACRYFOND AY98 bianco

ACRYLACK/colore

rovere/frassino
rovere/frassino

aperto
Ciclo UV trasparente standard

essenze varie

serie PS87

29/7 RULLO BAGNANTE

VE 68

290 OPACO UV VELO

Ciclo UV trasparente alta qualità

essenze varie

serie PS87

29/7 RULLO BAGNANTE

VE 68 + REACTIN VELO PR

290 OPACO UV VELO oppure 650 LUCIDO UV
VELO

Ciclo UV trasparente per poro aperto

rovere/frassino

serie PS87

29/7 RULLO BAGNANTE

VF 22

VF 03/07 OPACO UV

Ciclo UV laccato std

RAD 330/40 COR

REACTIN UV CAR + VE 68

PHOTOLACK OPACO/colore oppure PHOTOLACK 03-96/colore

Ciclo UV laccato alta qualità

RAD 330/40 COR

REACTIN UV CAR + VE 68 + REACTIN
VELO PR

PHOTOLACK OPACO/colore oppure PHOTOLACK 03-96/colore

GP-SH e/o GP-SH 500
arte povera

MASS FOND AS93 TIX

PS-PA S o GP-PA B

ECOPAC AS2000

essenze varie
Massello o MDF

MASS FOND C50/14

ECOPAC/colore o LUCIPOL/colore

povera
povera

GP-SH e/o GP-SH 500

ACRYFOND AY330

GP-SH e/o GP-SH 500

SER 3500

Massello o MDF
povera

parquet

PS-PA S o GP-PA B

MONOLACK SLIP

ACRYLACK PLUS/colore o ACRYLUX/colore

essenze varie

Massello in essenze varie

SER1011 bianco

serie MC01
serie MC01

Ciclo UV trasparente standard per parquet

ACRYLACK AY126

ACRYFOND AY98

Massello o MDF

Ciclo poliuretanico trasparente opaco

PS-PA S o GP-PA B

essenze varie

MONOLACK SLIP/colore o MONOLACK LUCIDO/
colore

PARQUIVE FONDO AN008
ISOLANTE PALISSANDRO

PARQUIVE FONDO AN008

Massello in essenze varie,

HYDROPRIMER UV/colore

PARQUIVE VG13 + PARQUIVE VG17

519 OPACO UV

Massello in essenze varie,

HYDROPRIMER UV/colore

PARQUIVE VG13 + PARQUIVE VG17

519 OPACO UV

Società con unico socio persona giuridica
Sede legale Via Arturo Toscanini, 53
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 231401
Fax +39 0362 229691
e-mail: mail@ive.it
pec mail: ive@pec.it
Direzione e coordinamento
Lechler S.p.A.
Uffici Amministrativi
Via Cecilio, 17 - 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 586 389
Fax +39 031 586 260
amministrazione@ive.it
Deposito di Brugnera (Pordenone)
Via Taglio, 101 - 33070 Brugnera (PN)
Tel. +39 0434 623095
Fax +39 0434 608768
brugnera@ive.it
Deposito di Foligno (Perugia)
Via Bianca, 29 - 06037 S. Eraclio di Foligno (PG)
Tel. +39 0742 670515
Fax. +39 0742 67652
foligno@ive.it

www.lechler.eu
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