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WS

Metal Shield

Chrèon Sottotinte
Color Trainer

DAC
C
IFW
MH

Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish,
Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.
Dopo oltre 160 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione
e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.
In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le
quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania).
In Brasile l’azienda opera nel sito produttivo e filiale di Paraì (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho
(Santa Catarina), Ubá (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).
I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.

British Standard

Chrèon Decora

DAC
Esterni Classic
I Feel Wood
Mantoplast One-Day
& Floor Effects

I Feel Wood

Metal Shield

RAL

NCS

Esterni Classic

True Color

White Soul

Color trainer Esterni

Color trainer Interni

La gamma decorative color studio e standard internazionali
Colorimetria
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FRAMATON SETA
FRAMATIX
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FRAMAELETTA
BIANCONEVE
BIANCOFRAMA
PITTURE SPECIALI
FRAMATIX MICROGRIP
FRAMATON NANOTECH
PREVENZIONE DELLA MUFFA
TERMOTON
FRAMATIX PREVENZIONE DELLA MUFFA
BIANCONEVE PREVENZIONE DELLA MUFFA
PITTURE PER ESTERNI
IDROPITTURA SILOSSANICA PROF
FRAMATON RIVESTE
FRAMAQUARZ PROF
POLIPLAST PROF
SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA
PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA 1,2
SMALTI
SYNTEX HP
SUPRA
METALFIX
LAQUA
SMALTI EFFETTO MICACEO
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LEGNI
WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE
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DURAL MARINE TRASPARENTE
SYNTEX VERNICE SOPRAFFINA PER YATCH
VERNICI PER PAVIMENTI
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY GRIP
MANTOPLAST FLOOR HYDRO 2K
MANTOPLAST FLOOR HS

NCS
RAL
Syntex HP
Tinte Pronte
True Color
White Soul
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Chrèon, il brand di Lechler S.p.A. per il settore Decorative, propone una gamma di prodotti e cicli di
verniciatura privilegiando in ogni circostanza gli standard qualitativi ed il costante aggiornamento
tecnologico dei materiali.
Adotta, per tutte le attività di progettazione, produzione e commercializzazione, sistemi di qualità
internazionali certificati UNI EN ISO 9001:2015/14001:2015 e Responsible Care.
Come azienda produttrice di vernici, l’obiettivo di Chrèon non è solo formulare e produrre smalti e idropitture
di alta qualità, ma soprattutto assistere il proprio cliente e consigliarlo nella scelta del prodotto e del colore.
Per perseguire il proprio obiettivo Chrèon ha sviluppato nell’ambito del concept Lechler Color Design, il
programma Color Trainer (www.colortrainer.it), un insieme di strumenti per guidare privati e professionisti
nella scelta cromatica per interni, esterni, camerette dei bambini e scuole.
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I Valori di Chrèon
•
•

•

Il progetto colore “Color Design”
Color Trainer
La proposta tintometrica
I DAC
I tintometri
Lechler MAP
Prodotti innovativi

Ricerca continua del comfort abitativo
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LA PROPOSTA DI VALORE

L’offerta di valore Chrèon si fonda su una proposta
tintometrica innovativa che adotta un sistema di
basi intermedie con paste coloranti universali di
tecnologia Lechler: i DAC (Decorative Advanced
Colorants). Grazie alle nostre Workstation,
dispensatori di colore con sistemi meccanici,
automatizzati e elettronici di ultima generazione,
si possono realizzare prodotti vernicianti con
il supporto di un software particolarmente
innovativo, il Lechler Map®, che consente la
gestione completa delle attività di vendita.
Un sistema tintometrico studiato per garantire la
massima qualità e resa, oltre che la miglior proposta
economica. A questo si aggiunge la disponibilità di
una produzione di tinte pronte “just in time”, in una
gamma infinita di colori, grazie al servizio di “In
Tinta Service”.
Tutto ciò è pensato per offrirti la possibilità di
rispondere in tempo reale a qualsiasi esigenza
coloristica da parte dei consumatori, per ogni
tipologia di prodotto verniciante per edilizia murale
o per il trattamento dei supporti in legno, metallo e
per pavimentazioni, per uso interno e esterno.

ambiente, interno ed esterno, in perfetta armonia
tra loro, sulla base di studi da parte di professionisti
del settore che tengono conto, oltre che dei
trend, della proposta colorimetrica più adatta per
migliorare e garantire il comfort abitativo. In linea
dunque con i principi che da anni sostengono
l’azienda nella ricerca di progetti e soluzioni legati
al benessere della persona e degli spazi di casa,
con particolare attenzione anche a coloro che
applicano il prodotto verniciante.
Un percorso, quello intrapreso da Chrèon, che non
può prescindere dalla continua ricerca tecnologica,
per garantire prodotti in grado di rispondere
ad ogni specifica esigenza e offrire soluzioni
sempre all’avanguardia, come ne testimonia
l’innovativa linea di idropitture Comfortline.
Tutti i prodotti Chrèon sono codificati secondo
“Norma VOC” e sebbene non obbligatorio per la
normativa italiana, molti prodotti dispongono
di “certificazioni” che ne attestano la qualità e la
credibilità.

Il sistema tintometrico,
il progetto Color Design che
si declina in Color Trainer per
Chrèon e la ricerca continua
di prodotti innovativi, sono
gli elementi essenziali
e distintivi, pensati per
offrire al rivenditore e al
consumatore il più alto
valore aggiunto e la ricerca
continua del comfort
abitativo.

Chrèon si propone come Your life’s Color Project.
La possibilità di realizzare qualsiasi colore grazie alla
tecnologia tintometrica si sposa con un progetto
innovativo di consulenza colore, unico nel suo
genere che ha reso più vivace e dinamico il design
legato al mondo delle vernici: Color Design.
Da oltre un secolo Lechler si occupa di prodotti
vernicianti dedicati all’habitat: dal manufatto
industriale, all’arredamento, delle pareti ai
pavimenti di casa, offrendo una proposta cromatica
in grado di armonizzare tutti gli elementi presenti
nel contesto abitativo.
Una proposta che per Chrèon si declina in Color
Trainer e propone una serie di tecniche, trend e
strumenti per realizzare il progetto colore della
propria casa.
Suggerimenti cromatici selezionati per ogni

7
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LECHLER

Da oltre un secolo Lechler promuove la cultura del colore. Possiede la tecnologia colorimetrica, oltre
prodotti sempre più performanti in grado di rispondere a richieste più specifiche e soprattutto, grazie al
progetto Color Design di Lechler, fornisce suggerimenti e informazioni tecniche che facilitano la selezione del
colore e delle finiture.

Color Design è il nuovo concept di Lechler che lega lo sviluppo
della chimica con l’evoluzione del linguaggio del colore.
Il progetto si declina nei settori Decorative con Color Trainer di Chrèon, Industry con Color Trend
Consultant di Lechler Tech e Habitat con Color Trend Habitat di Ive.

Your life’s colour project!
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COLOR DESIGN

A partire dal 2016 Color
Design si è arricchito della
proposta The Way Of che
ogni anno si declina in un
specifico progetto, presentato
in occasione della Design
Week di Milano.
La proposta abbraccia tutti i
brand di Lechler e suggerisce
accostamenti cromatici di
tendenza.

2016

2017

The Way of Gold

The Way of Classics

- NATURAL & GOLD STYLE

- CHROMATIC STYLE

- ROSE & COPPER STYLE

- GLAMOUR STYLE

- NEUTRAL & TITANIO STYLE

- TECH STYLE

2018

2019

The Way of Effects

The Way of Nature

- SOFT CHROMATIC STYLE

- ACTIVE STYLE

- NATURAL TECH STYLE

- AMAZING STYLE

- DARK GLAMOUR STYLE

- SOCIAL STYLE
- SILENT STYLE
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Collezioni Color Trainer
Color Trainer offre guide e strumenti per facilitare la scelta del colore degli spazi e degli ambienti di casa,
proponendo una selezione di tinte e colori pensati per ogni contesto abitativo, con l’obiettivo di creare perfette
armonie di colore per migliorare il comfort abitativo. Un programma destinato a tutti coloro che vogliono
costruire il proprio progetto colore, consumatori, architetti, designer o applicatori, per realizzare in modo
semplice e agevole, le soluzioni cromatiche più idonee.

STRUMENTI COLOR DESIGN
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COLLEZIONI COLOR TRAINER

Color Trainer INTERNI è presente in due distinte edizioni. Pensato per tutti gli ambienti interni di casa, per
i quali sono proposti colori in perfetta armonia, studiati secondo criteri scientifici per rispondere a qualsiasi
esigenza e gusto. Ogni edizione dispone di una guida e di una mazzetta per la scelta del colore.
All’interno della guida sono forniti suggerimenti per selezionare le tinte adatte per ogni ambiente di casa, con
una proposta cromatica specifica per ogni spazio (zona living, area notte, cucina, etc.), arricchita da una serie di
immagini fotografiche che ispirano e suggeriscono la scelta del colore.
La guida Color Trainer Ed. 1 prevede anche spazi destinati ai bambini, mentre la guida Ed. 2, contempla spazi
multifunzionali, come quelli destinati all’homeoffice e si arricchisce di un numero maggiore di colori, per
accontentare chi privilegia accostamenti cromatici più arditi.

Per agevolare la scelta del colore
è disponibile un visual display che
agevola i consumatori a consultare
i colori a parete o al banco.

11
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Scegliere un colore non è solo questione di gusti. Il colore influisce sul nostro umore
ed è un linguaggio in continua evoluzione, come la musica e la moda. Color Trainer
ti aiuta a scegliere i colori della tua vita! Utilizza i nostri colori e segui i nostri consigli,
otterrai un ambiente bello da vedere, piacevole da vivere, che non ti stancherà con il
passare del tempo.

Color Trainer YOUNG CASA

Color Trainer NUOVE DECORAZIONI

Guida alla scelta dei colori per camerette e spazi gioco.
I bambini sono influenzati dal colore dell’ambiente in cui vivono;
è necessario impiegare tinte e colori ad hoc per ciascuna fase
della crescita, stabilendo regole e schemi di utilizzo.

Un nuovo modo di decorare gli ambienti liberando la tua
creatività. Suggerimenti per decorare le proprie pareti, legandosi
alle emozioni, pensando alla persona che vive l’ambiente.

Color Trainer ESTERNI

Color Trainer YOUNG SCUOLE

La tua casa in armonia con l’ambiente circostante
Suggerimenti e schemi per la scelta dei colori esterni degli edifici,
complementi in legno e metallo, pensati per ciascun contesto, da
quello urbano a quello marittimo.

Guida per la progettazione cromatica di edifici scolastici.
Una proposta pensata per amministrazioni comunali, dirigenti
scolastici e professionisti impegnati nella ristrutturazione e nella
progettazione cromatica degli istituti.

Crea il tuo progetto colore
e stampa un coupon sconto!
Entra nel sito www.colortrainer.it e colora la tua casa:
caricando la foto della tua abitazione potrai simulare le
combinazioni colore creando il progetto della tua casa!
Con il Calcola Vernice potrai stimare quanti prodotti
Chrèon sono necessari per realizzare il lavoro e stampare
il coupon sconto da consegnare nel punto vendita più
vicino a casa tua.
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COLOR TRAINER CONSULTANT

Sei pronto a vendere colore nel tuo punto vendita?
La vendita di un colore richiede strumenti e
competenze specifiche, per questo abbiamo
creato il network dei Color Trainer Consultant.

Essere Color Trainer significa in poche parole che:

Ti farai trovare preparato!
Il tuo cliente sceglierà più velocemente
un colore corretto.
Soddisferai anche i consumatori
più indecisi e genererai passaparola
soprattutto tra i più esigenti.
Ti imporrai sul territorio come un
colorificio di qualità, in grado di fornire
servizi di consulenza d’eccellenza!

Aderendo al programma Color Trainer sarai in grado
di fornire ai tuoi clienti un’adeguata consulenza
colore e potrai differenziare la tua attività rispetto
ai concorrenti.
Avrai a tua disposizione corsi di formazione, guide
per interni ed esterni, mazzette, pubblicità, la
possibilità di sviluppare assieme delle iniziative di
marketing, eventi in store e outdoor e soprattutto
una serie di materiali merchandising che ti
consentiranno di costruire l’area consulenza colore
all’interno del tuo punto vendita.

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo
rappresentante di zona o scrivere direttamente a:
marketing@lechler.eu
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DECORATIVE ADVANCED COLORANTS

Chrèon è colore!
La tecnologia e lo sviluppo della chimica hanno garantito il raggiungimento
di un livello prestazionale molto elevato nello studio delle tinte, a partire
dalla selezione delle nostre speciali paste coloranti DAC, Decorative
Advanced Colorants, formulate con pigmenti puri ad alte prestazioni e rese.
Attraverso l’impiego del software Lechler Map® consentono la miscelazione
sia con i prodotti ad acqua, sia a solvente, per tutta la gamma delle linee
Chrèon Decorative.
19 coloranti di qualità superiore progettati per integrare un’ampissima
offerta di prodotti, garantire alte prestazioni, assicurare una gamma
coloristica davvero eccezionale, il tutto con una proposta economicamente
vantaggiosa.
E’ così possibile offrire migliaia di tonalità diverse, con qualsiasi genere di
prodotto, non solo con un’idropittura per interni o esterni, ma anche con
smalti sopraffini come il Syntex.

Con Chrèon Decorative un’amplissima gamma di prodotti
potrà essere tinteggiata con i DAC: per gestire una
proposta ricca con poche scorte.

DAC

Molteplici strumenti colore, indispensabili per costruire
una proposta perfetta.
La proposta colore Chrèon si arrichisce con strumenti pensati per orientare il consumatore nella scelta dei
colori, offrendo una serie di cartelle organizzate, in modo semplice ed efficace, per realizzare accostamenti
cromatici perfettamente armonici, anche su diversi supporti. Tutto ciò è possibile grazie all’impiego congiunto
delle cartelle White Soul, True Color, Metal Shield e I Feel Wood, con cui si possono tinteggiare la maggior
parte dei prodotti Chrèon. Progetti colore pensati per offrire un prezzo costante, agevolando così l’attività di
vendita!

TC

WS

La Collezione TRUE COLOR prevede 164 colori più intensi e vividi
rispetto a quelli proposti nella collezione White Soul, realizzabili
con tutte le idropitture, prodotti per esterni e smalti.

La Collezione WHITE SOUL propone 170 colori delicati a base
bianca, studiati per creare ambienti moderni e dal design
contemporaneo. Colori realizzabili con tutte le idropitture,
prodotti per esterni e smalti.
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LE CARTELLE COLORE

IFW
I FEEL WOOD è la collezione dedicata ai prodotti per il trattamento,
la protezione e la decorazione di strutture e oggetti in legno.
32 colori realizzabili con impregnanti, finiture cerate, lucide e opache.
All’interno della collezione, una selezione di tinte pronte e la proposta
colori legno del progetto Color Trainer Interni Ed. 2.

MS
La Collezione METAL SHIELD presenta 35 colori ferromicacei
pensati per proteggere e decorare oggetti e strutture in metallo.
Colori disponibili in grana grossa e fine, nelle tre linee di smalti
micacei Chrèon: Syntex Micaceo, Ferold Gel, Isometal Hydro
Ferromicaceo.

SHP
La cartella SYNTEX, lo smalto di “eccellenza” di Chrèon, propone
30 tinte pronte da realizzare con i prodotti della linea, per risultati
impeccabili e finiture sopraffine.

MH
La cartella MANTOPLAST One-Day & FLOOR EFFECTS
illustra l’aspetto estetico finale del supporto trattato con i prodotti
della Linea Mantoplast sia all’acqua che a solvente, nelle varie
versioni lucide, satinate, antisdrucciolo e ad alto riempimento.

CI
La Cartella ISOMETAL propone 10 diversi colori da realizzare
con smalti ad effetto micaceo e ferrobattuto.

Standard Internazionali

NCS

RAL

BS

La disponibilità di formule e colore è davvero infinita: tutte le nostre principali linee sono tinteggiabili anche con
i sistemi internazionali NCS, RAL e Brithish Standard.

15
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KP

I Key Products, prodotti fondamentali
per il tuo assortimento di gamma
Nel sistema Chrèon Decorative è importante saper valorizzare e mettere
a disposizione tutti i Prodotti Chiave (Key Products), che consideriamo
essere i più importanti per soddisfare il 100% delle richieste dei tuoi clienti,
in termini di colore e confezione prodotto.
Per questa ragione nel tuo punto vendita ti suggeriamo di avere sempre
scorte sufficienti di questi prodotti:
•

IDROPITTURE PER INTERNI

•

•

IDROPITTURE PER ESTERNI

Idropittura Silossanica Prof Bianca
Framaton Riveste Prof
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SMALTI

Syntex Hp
Laqua

Framaton Seta Comfortline
Framaton Ambiente Comfortline
Framaton Seta
•

PAVIMENTI

Mantoplast

KEY PRODUCTS CHRÈON

UCKP

Under Color Key Products, risparmio
di manodopera e di costi
Il programma fondi colorati e lo studio delle sottotinte, ti consente di
identificare la migliore soluzione coloristica del fondo specifico per
ottenere un ciclo con colore omogeneo, una copertura più rapida, facile
ed economica!

•

Framaplaster Prof

•

Syntex Grip Anticorrosiva

•

Laqua Fondo

•

Syntex Anticorrosiva H.P.

•

Supra Di Fondo

•

Raptor Anticorrosiva
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I TINTOMETRI CHRÈON

La workstation Chrèon, per lavorare con facilità il colore

La workstation è la stazione operativa per la gestione del
colore, il controllo e la produzione dei prodotti.
Chrèon mette a disposizione diverse opzioni di tintometri tra cui scegliere: sistemi meccanici, automatizzati
oppure elettronici, tutti testati e progettati per l’utilizzo dei prodotti Chrèon Decorative. Sistemi che ti
consentono di progettare il colore, beneficiando anche di supporto e assistenza tecnica da parte del nostro
personale specializzato.

Sistemi dotati di un software particolarmente innovativo
sviluppato da Lechler: il Lechler Map® che consente di gestire
tutta l’attività di vendita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Differenti tipologie di ricerca colore tramite diversi campi chiave
Gestione formulazioni personali tramite differenti metodologie di creazione
Funzioni di gestione degli acquisti e delle vendite: costi, prezzi, sconti e margini di ricarico differenziati
Funzioni statistiche sui consumi
Link diretto per il richiamo delle informazioni tecniche di prodotto e generazione automatica dei
documenti di sicurezza
Connessione a spettrofotometro
Connessione a software di formulazione colore senza ausilio di spettrofotometro (X-Rite Easy)
Connessione con dispensatori automatici per dosaggio DAC
Dosaggio assistito per impostazione quantità DAC su dispensatori manuali
Aggiornamenti software e formulistici on-line
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LE ATTREZZATURE COLORE

A disposizione dei nostri clienti un servizio di assistenza tecnica che offre supporto a partire dalla fase di
installazione, fino alla messa in opera dell’impianto.

Il Lechler MAP – Paint Colour Management DECO è il software per la progettazione
dell’universo cromatico di Chrèon. Ad esso si accompagnano anche una serie di
strumenti innovativi per avere corrispondenze colori perfette!

COLOR SPECTRO
CENTRE

una stazione spettrofotometrica
completa, composta da
spettrofotometro, anche in versione
portatile e PC per la formulazione e la
correzione dei colori.

LECHLER COLOR
BOOSTER - CAPSURE™

un lettore portatile per la misurazione
dei colori su superfici piane, ruvide e di
piccole dimensioni.

COLOR READER PRO
DATACOLOR

uno strumento semplice, veloce ed
efficace! Il dispositivo si collega ad
un’APP gratuita e contiene tutte le
cartelle colore Chrèon. Identifica il colore
esatto, mostrando le corrispondenze e le
coordinate colore, che si possono inserire
nel software Color Master Pos Easy
Match per effettuare la formulazione
colore.

COLOR MASTER POS EASY MATCH

è il software che permette al tintometrista, in completa autonomia, di formulare qualsiasi colore, senza l’utilizzo dello spettrofotometro. In fase
di formulazione si ha la possibilità di scegliere la base del prodotto e la combinazione di coloranti preferiti, dopodiché la formula potrà essere
trasferita nel programma Lechler MAP per effettuare la dosatura e l’archiviazione della formula realizzata.
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VERSIONE OPACA - SATINATA - LUCIDA
Potere coprente (rif. MU 1961):
BUONO
Presa di sporco (rif. UNI 10795):
MOLTO BASSA
Lavabilità (rif. UNI 10795):
OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
Prodotto per ambienti sottoposti
ad HACCP (rif. UNI 11021):
IDONEO
Tono edonico (rif. VDI 3882-2:2003):
2,72
Unità odorimetrica (rif. UNI 13725:2004):
OUE/m3 835

Potere coprente (rif. MU 1631):
OTTIMO
Aspetto della pellicola/brillantezza
(rif. UNI 10795):
MOLTO OPACA
Trasmissione del vapor d’acqua
(rif. UNI 10795):
ALTA
Presa di sporco (rif. UNI 10795):
MOLTO BASSA
Lavabilità (rif. UNI 10795):
OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
Tono edonico (rif. VDI 3882-2:2003):
1,22
Unità odorimetrica (rif. UNI 13725:2004):
OUE/m3 2300
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U

na vera innovazione nel mondo delle
idropitture, prodotti di eccellenza per gli
amanti del design e per coloro che non
intendono rinunciare al massimo della qualità e
alla ricerca del comfort abitativo.

La linea di vera eccellenza che al meglio si sposa
con il progetto di consulenza colore Color Trainer.
Prodotti certificati A+ che si caratterizzano
per la bassa emissione di solventi, l’assenza di
formaldeide, per garantire un maggior benessere
negli ambienti di casa.
I prodotti nella versione Ambiente, sono ideali
anche per locali sottoposti al protocollo HACCP: per
mense e locali che necessitano di essere igienizzati
o più semplicemente per gli spazi occupati dai
bambini, per smacchiare facilmente le pareti.

Un vero e proprio percorso sensoriale che ti
avvolgerà sin dal primo istante in cui applicherai
il prodotto:
• per vedere e ammirare qualunque tipo
di colore realizzabile grazie al sistema
tintometrico Chrèon
• per vivere esperienze tattili esclusive grazie
alla finitura particolarmente liscia ed opaca
• per sentirsi avvolti dalla sensazione di
essere all’aria aperta, grazie alle sue esclusive
caratteristiche olfattive che consentono di
applicare il prodotto anche in presenza di
persone e a finestre chiuse
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Norme di riferimento
Lechler con il brand Chrèon aderisce all’iniziativa “Caratterizzazione Prodotti Vernicianti”
del settore “Rivendita Linea Casa” del gruppo Pitture e Vernici di:

In particolare le pitture del presente catalogo
sono caratterizzate secondo le norme UNI:
UNI 10795-99		
Resistenza al lavaggio UNI 10560-96
			
Brillantezza UNI 9389 agg. UNI EN ISO2813-01
			Traspirabilità UNI 9396
			
Presa di sporco UNI 10792-99
			Coprenza M.U. 1631
UNI EN 1062-1-99
Brillantezza UNI EN ISO 2813-01
			Spessore del film
			Granulometria
			Traspirabilità
			
Idrorepellenza/permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3
			Elasticità
			Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6
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SUPPORTI MURALI

Idropitture
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SUPPORTI MURALI > IDROPITTURE

LINEA COMFORTLINE - IDROPITTURE SUPERLAVABILI
KP

Framaton Seta Comfortline

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

L’idropittura innovativa superlavabile di elevata qualità in classe A+, con una bassa
presa di sporco, un’ottima resistenza al lavaggio, ottima copertura e resa. Una finitura
particolarmente liscia e opaca, ideale anche per colori intensi, appositamente studiata
per ottenere esclusive caratteristiche olfattive e per questo applicabile in ogni periodo
dell’anno.
COLORIMETRIA

NCS RAL

C

WS

TC

n.905

KP

25%

3-4 ore

Framaton Ambiente Comfortline

5-6 ore

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Innovativa finitura superlavabile all’acqua in classe A+, per ambienti sottoposti al protocollo
HACCP; nella versione opaca, con aggiunta di additivo specifico è certificata resistente
alla muffa. Assicura un’elevata smacchiabilità con i più comuni detergenti senza danni alla
finitura. Ideale anche per colori intensi, disponibile con finitura opaca, lucida e satinata.
Grazie alle sue esclusive caratteristiche olfattive, risulta applicabile in ogni periodo dell’anno.
COLORIMETRIA

NCS RAL

C

WS

TC

n.906/908

15%

5 ore

16 ore

18 m2/l
(1 mano)

IDROPITTURE SUPERLAVABILI
KP

Framaton Seta

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Finitura murale di pregio, superlavabile, ideale per interni ed esterni, che si differenzia
dalle normali idropitture per il suo aspetto setoso e opaco. Ottimo punto di bianco ed
elevato potere coprente, idoneo anche per colori intensi.
COLORIMETRIA

NCS RAL
n.504

C

WS

TC

TP

CD

25%

3-4 ore

24

5-6 ore

12 m2/l
(1 mano)

Framaton Seta Prof

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura vinilica superlavabile per interni, con eccellente punto di bianco ed elevato
potere coprente.

COLORIMETRIA

DAC

n.557

25%

3-4 ore

Framatix

5-6 ore

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 14L; 10L; 5L; 2,5L; 1L

Idropittura acrilica superlavabile per interni, versatile e facile da applicare, il cui grado
di opacità consente di ottenere ottimi risultati estetici.

COLORIMETRIA

WS

n.501

25%

3-4 ore

Framatix White Prof

5-6 ore

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 14L

Idropittura vinilica superlavabile per interni, versatile e facile da applicare, il cui grado
di opacità consente di ottenere ottimi risultati estetici.

COLORIMETRIA

WS

n.588

25%

3-4 ore

25

5-6 ore

10 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI MURALI > IDROPITTURE

IDROPITTURE LAVABILI

Delsontone Prof

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura lavabile per interni con un buon potere coprente, un buon punto di bianco,
di facile applicazione.

COLORIMETRIA

WS

n.585

25%

3-4 ore

5-6 ore

8-10 m2/l
(1 mano)

IDROPITTURE TRASPIRANTI

Frama Eletta

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante realizzata con speciali materie prime che la rendono
estremamente coprente e riempitiva. Ideale per uniformare le imperfezioni dei soffitti,
conferendo una superficie estremamente omogenea.
COLORIMETRIA

WS

n.580

25%

3-4 ore

Bianco Neve

5-6 ore

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante opaca, tixotropica. Adatta per usi interni e idonea per ogni
ambiente della casa.

COLORIMETRIA

WS

n.549

25%

3-4 ore
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5-6 ore

8 m2/l
(1 mano)

Biancoframa

PEZZATURE: 14L; 10L; 5L; 2,5L

Idropittura traspirante, con elevata traspirabilità, facile da applicare, idonea per ogni
ambiente.

COLORIMETRIA

WS

n.503

25%

3-4 ore

Framafresh

5-6 ore

7 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante bianca, ideale per rinnovare frequentamente le pareti interne di
casa, con buoni risultati estetici.

COLORIMETRIA

DAC

n.597

15-20%

3-4 ore
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5-6 ore

7 m2/l
(1 mano)
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PITTURE SPECIALI

Framatix Microgrip

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura lavabile che consente l’applicazione diretta su cartongesso senza l’utilizzo di
fissativi. Realizza superfici esteticamente omogenee, mascherandone le imperfezioni,
grazie all’opacità del prodotto e all’ottima copertura.
COLORIMETRIA

WS

n.593

20%

4-5 ore

Framaton Nanotech

6-7 ore

8 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 1L

Innovativa idropittura lavabile per interni, fondo e finitura, con nanotecnologia e con eccellente
opacità. L’applicazione di una sola mano di prodotto consolida in profondità le superfici
sfarinanti, uniformando le piccole imperfezioni superficiali, grazie al suo potere riempitivo.
Ottima copertura e bassa presa di sporco, con elevato grado di adesione ad applicazione
diretta sui normali supporti (es. gesso, cartongesso, intonaco civile tradizionale, etc.).
COLORIMETRIA

WS

n.594

20%

4-5 ore

6-7 ore

8 m2/l
(1 mano)

PREVENZIONE DELLA MUFFA

Termoton

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Idropittura anticondensa e termoisolante, idonea per interni. La sua speciale
formulazione con microsfere cave diminuisce la dispersione termica sulla parete e
assicura una superficie calda al tatto, garantendo un’efficace protezione da muffe e
funghi. Realizzabile in un’ampia gamma cromatica per un ottimo risultato estetico.
COLORIMETRIA

WS

n.506

25%

4-5 ore
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24 ore

10 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI MURALI > SOLUZIONI MURALI SPECIFICHE

Framatix Prevenzione della Muffa

PEZZATURE: 10L; 5L

Idropittura lavabile per interni, dall’aspetto molto opaco, realizzata con speciali additivi
che inibiscono la formazione delle muffe e dei funghi, senza ostacolare la trasmissione
dei vapori acquei.
COLORIMETRIA

WS
n.598

25%

4-5 ore

Bianco Neve Prevenzione della Muffa

24 ore

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 5L

Idropittura traspirante opaca che garantisce la prevenzione di muffe e funghi in
ambienti poco areati. Adatta per usi interni e idonea per ogni ambiente della casa.
COLORIMETRIA

WS
n.599

25%

3-4 ore

Framaclean

5-6 ore

8 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 5L; 0,75L

Soluzione risanante, efficace per una pulizia profonda delle muffe sulle pareti murali,
ad ampio spettro di azione. Non altera il colore del supporto sul quale viene applicato.
Dopo una perfetta essiccazione, permette la sovrapplicazione con qualsiasi prodotto
verniciante.

n.900

3 ore
Pronto all’uso

3 ore

16 m2/l
(1 mano)

Additivo Antimuffa

PEZZATURE: 0,5L; 0,125L

Speciale additivo che aggiunto ad idropitture per interni e esterni, conferisce un’ottima
resistenza alla formazione di muffe e alghe.

n.351

Pronto all’uso
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ANTIMACCHIA

Isodur Air

PEZZATURE: 5L

Pittura isolante murale bianca a base solvente. Inodore, aspetto opaco e uniforme,
idonea per uso interno su qualsiasi tipo di macchia (fuliggine, fumo, ecc.). Film
permeabile, non ingiallente, non attaccabile dalle muffe.

n.806

24 ore

24 ore

Diluizione: 5%
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Isolante SH 500 extra

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 5L; 1L

Isolante antimacchia bianco all’acqua. Adatto per applicazioni su supporti vecchi,
macchiati di fumo, fuliggine o nicotina, per interni e esterni. Da non utilizzare come
fissativo.

n.527

20%

24 ore

24 ore

Isolante Antifumo

10 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 5L; 1L

Isolante antimacchia trasparente all’acqua. Adatto per applicazioni su supporti vecchi,
macchiati di fumo, fuliggine o nicotina, idoneo solo per interni. Da non utilizzare come
fissativo.

n.550

20%

24 ore

24 ore
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15 m2/l
(1 mano)
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IDROPITTURA LAVABILE

DECORATIVI

Graphia

PEZZATURE: 1L

Un bicolore con effetto pastello e perlato. È realizzato con una base opaca all’acqua
e una mano sfumata perlata che favorisce un naturale cambio della superficie con le
variazioni della luce.
COLORIMETRIA

CD

n.574

2-3 ore

24 ore

25 m2/l
(1 mano)

30%

Carmina

PEZZATURE: 5L

Carmina è un rivestimento murale per interni che riproduce gli effetti dell’antico
cocciopesto del Rinascimento. Il risultato finale è quello di una superficie ruvida,
increspata, con evidenti effetti chiaroscurali. Finitura all’acqua inodore.
COLORIMETRIA

CD

n.573

2-3 ore
Pronto all’uso

2-3 ore

24 ore

10 m2/l
(1 mano)

Arca Decorstucco

PEZZATURE: 5Kg

Stucco decorativo in pasta morbida pronto all’uso per ottenere effetti decorativi
“marmorizzati” che riproducono il classico “Stucco Veneziano”. Per uso interno.

COLORIMETRIA

CD

n.526

1-4 ore

16-24 ore

2 m2/l
(1 mano)

0-2%
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Laque

CD

Si realizza con i prodotti Framaton Ambiente
Comfortline satinato o Laqua opaco. E’ un effetto
velatura per interni che conferisce alle pareti un
aspetto di “vissuto”, rendendo l’ambiente più
conviviale e accogliente.

Templaris

CD

Si realizza con i prodotti Framaton Ambiente
Comfortline satinato o Laqua opaco. E’ un
effetto decorativo che attraverso la tecnica
della tamponatura, permette di ottenere una
decorazione “carta di riso”.

Civica

CD

Si realizza con Idropittura Silossanica Prof. con
velatura opaca che riproduce gli antichi intonaci,
simili agli impasti di intonaci tinti con le terre.
Alta resistenza agli agenti atmosferici,
idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo.
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SUPPORTI MURALI > PITTURE PER ESTERNI

IDROPITTURE
IDROPITTURA
SILOSSANICHE
LAVABILE
KP

Idropittura Silossanica Prof

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura per esterni, a base di resine silossaniche che garantiscono notevoli vantaggi
in termini di traspirabilità e idrorepellenza, svolgendo una funzione autopulente grazie
all’effetto idrofilo. Crea un’azione di contrasto allo sviluppo di muffe, alghe e funghi,
garantisce un’elevata resistenza alle intemperie e alla luce.
COLORIMETRIA

NCS

C

WS

TC

n.589

KP

CD

20% in vol
10% in peso

5 ore

24 ore

Framaton Riveste Prof

9 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura acril silossanica e farina di quarzo, per utilizzo esterno. Prodotto ad alta
traspirazione e media permeabilità all’acqua. Ottima copertura ed elasticità. Elevata
resistenza agli agenti atmosferici, con additivo per la prevenzione delle muffe e delle
alghe.
COLORIMETRIA

NCS

C

WS

TC

n.592

20%

5 ore

24 ore

12 m2/l
(1 mano)

PITTURE AL QUARZO		

Framaquarz Prof

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura al quarzo fine con buona proprietà riempitiva che permette di mascherare
piccole imperfezioni del supporto. Resistente alle aggressioni dell’ambiente esterno,
con additivo per la prevenzione delle muffe e delle alghe.
COLORIMETRIA

C

n.595

WS

TC

20 %

5 ore

24 ore
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12 m2/l
(1 mano)

Poliplast Prof

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura fibro rinforzata, al quarzo medio, per la protezione e la decorazione di pareti
murali esterne. Prodotto opaco, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, con ottimo
potere riempitivo.
COLORIMETRIA

C

WS

TC

n.596

15%

5 ore

24 ore

8 m2/l
(1 mano)

RIVESTIMENTI A SPESSORE

Silossanica Rustico Venezia

PEZZATURE: 20Kg

Pregiato rivestimento a base di resina silossanica, ad elevata traspirabilità, idoneo
per esterni, con granulometria da 1,2mm e da 0,7mm. Il film del prodotto resiste
allo sviluppo di muffe, alghe e funghi. E’ indicato per la protezione e il ripristino delle
superfici murali comprese quelle a cappotto.
COLORIMETRIA

C

n.569

24 ore

24 ore

Pronto all’uso

0,5 m2/kg
(1 mano)

Plastedil Rustico Venezia

PEZZATURE: 20Kg

Rivestimento acrilico per esterni a spessore, 1,2mm. Il prodotto inibisce la formazione
di muffe, alghe e funghi. E’ indicato per la protezione e il ripristino delle superfici murali
comprese quelle a cappotto.
COLORIMETRIA

C

n.514

24 ore
Pronto all’uso

24 ore

0,5 m2/kg
(1 mano)
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PITTURA ALLA CALCE		

Calce a pennello

PEZZATURE: 14L; 5L

Prodotto a base di calce ad elevatissima traspirabilità, formulata esclusivamente con
componenti naturali. Disponibile in una ricca gamma di colori realizzati con coloranti
DAC ad elevata resistenza e tenuta cromatica.
COLORIMETRIA

WS

n.586

12-14 ore
40-60% prima mano
20-35% seconda mano
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24 ore

4-6 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI MURALI > PREPARAZIONE DEI SUPPORTI MURALI

STUCCHI E RASANTI		

Framastuc

PEZZATURE: 20Kg; 2,5Kg; 1Kg

Stucco in polvere da impastare con acqua, per muratura. Buon potere riempitivo,
calo ridotto, facilmente carteggiabile. Preparare solo al momento dell’uso.
Utilizzare all’interno.

n.540
Spessore massimo di 5mm

40%
Impastare con
40% in peso
d’acqua

Framaton Stucco

4 ore

24 ore

0,3 m2/Kg
(1 mano)

PEZZATURE: 20Kg; 5Kg; 1Kg; 0,5Kg; 0,25Kg

Stucco in pasta all’acqua con buon potere riempitivo, ridotto calo dopo essiccazione.
Facilmente carteggiabile. Utilizzare all’interno.

n.541

4 ore

24 ore

0,3 m2/Kg
(1 mano)

Spessore massimo di 3mm
Pronto all’uso

Plastedil Stucco

PEZZATURE: 5Kg; 1Kg

Stucco al quarzo in pasta. Con elevato potere riempitivo, adatto per riempire buchi
e fessure, rendere uniformi vecchie superfici rappezzate. Idoneo sia per interni che
esterni.

n.529

Pronto all’uso

24 ore

24 ore

0,2 m2/Kg
(1 mano)
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ISOLANTI E FISSATIVI

Microgrip

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Isolante fissativo all’acqua. Il diametro molto fine delle particelle in emulsione
conferisce alto potere bagnante ed elevata penetrazione al prodotto con conseguente
aumento del potere di adesione del fissativo. Principale utilizzo all’interno, possibile
anche l’applicazione all’esterno.

n.575

8 ore

24 ore

minimo 1:3
massimo1:6

Framaton Fissativo

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Primer-fissativo trasparente all’acqua per muri. Prodotto molto concentrato da diluire
minimo 1:3, massimo 1:6, con acqua. Idoneo all’interno.

n.519

8 ore

24 ore

minimo 1:3
massimo1:6

Edilpaint Isolante

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 5L

Primer fissativo-isolante e consolidante al solvente, idoneo per esterni. Con elevato
potere penetrante e consolidante. Idoneo su muri vecchi, verniciati, sfarinati o friabili.

n.816

15%
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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8 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

Your life’s colour project!

SUPPORTI MURALI > PREPARAZIONE DEI SUPPORTI MURALI

Primer Siliconico

PEZZATURE: 10L; 5L

Isolante e fissativo all’acqua. L’alta traspirazione associata a bassa permeabilità all’acqua,
sono caratteristiche chiave di questo primer. Incolore ad essiccazione completata, può
essere sovraverniciato con qualunque idropittura. Idoneo per interni e esterni.

n.555/A

8 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

Pronto all’uso

FONDI
UCKP

Framaplaster Prof Bianco

PEZZATURE: 14L; 5L

Fondo di collegamento a base di resine acriliche, fibro rinforzato con granulometrie
0,4mm, pigmentato. Idoneo per interni e esterni; può essere steso a rullo anche a
spessori importanti fino a 2mm, senza il rischio di fratture. Permette di omogeneizzare
l’aspetto del supporto quando sono presenti rappezzi o intonaci di granulometrie
differenti o microfessurazioni; l’elevato potere riempitivo può evitare la fase di rasatura.
COLORIMETRIA

CS

n.907

20%

5 ore

24 ore
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3 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI MURALI > SPECIALITÀ

Ceramizzante

PEZZATURE: 5L; 1L

Vernice trasparente, lucida, a base di una miscela di resine acriliche e poliuretaniche,
idonea per interni e esterni. Ideale per il trattamento di protezione di superfici porose.

n.533

8 ore

24 ore

Pronto all’uso

Ceramizzante Extra

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 5L; 1L

Vernice trasparente, semilucida, a base di una miscela di resine acriliche e poliuretaniche,
idonea per interni e esterni. Ideale per il trattamento di protezione di superfici porose.

n.518

15%

3 ore

Impermeabilizzante

8 ore

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Protettivo idrorepellente, a base solvente, ideale per pietre naturali, ricostruite, cemento
e mattoni facciavista.

n.844

24 ore

48 ore

8 m2/l
(1 mano)

Pronto all’uso

Rustiblock

PEZZATURE: 1L; 0,25L

Trasforma e blocca la ruggine. Prodotto all’acqua, essiccante all’aria, per superfici
metalliche ferrose. Sovraverniciare con prodotti al solvente.

n.535

24 ore
Pronto all’uso

48 ore

15 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI IN METALLO > SMALTI

SMALTI SOPRAFFINI A SOLVENTE
KP

Syntex HP Brillante

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L; 0,125L

Smalto sintetico ad alte prestazioni: anticorrosivo, protettivo e decorativo.
Particolarmente indicato per verniciature esposte in ambienti climatici severi e come
finitura decorativa di alta qualità per supporti in legno o metallo, in interno o esterno.
COLORIMETRIA

NCS RAL

C

WS

TC

n.901

KP

SHP

BS

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

Syntex HP Satinato

TP

24 ore

24 ore

18 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

E’ uno smalto sintetico ad alte prestazioni. E’ perfetto per chi necessita di un prodotto
anticorrosivo che allo stesso tempo garantisca protezione e un aspetto estetico
ricercato ai manufatti in legno e metallo. Caratteristica distintiva è l’eccezionale
resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità cromatica nel tempo. Garantisce perfetta
distensione e buon potere adesivo.
COLORIMETRIA

NCS RAL

C

WS

TC

n.870

KP

SHP

TP

BS

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Syntex HP Opaco

24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L: 0,375

Smalto sintetico opaco ad alte prestazioni.

NOVITÀ
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Supra

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Smalto sintetico brillante disponibile sia a tintometro che in tinta pronta. Ottima
resistenza all’esposizione sia all’interno che all’esterno.

COLORIMETRIA

WS

TP

TC

n.832

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

Metalfix

24 ore

24 ore

15 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75; 0,375L

Smalto tixotropico, 2 in 1 disponibile sia a tintometro, sia in tinta pronta: può essere
impiegato come protettivo antiruggine e come finitura. Può essere applicato
direttamente su ferro permettendo di risparmiare tempo. Elevata adesione al supporto,
buona copertura, ottima resistenza all’esposizione, sia all’interno che all’esterno.
COLORIMETRIA

WS

RAL

TC

n.853

TP
Diluizione:
6% in vol.
pennello
18% in vol.
spruzzo
Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

24 ore

Dural Marine

24 ore

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto oleouretanico bianco al solvente, a basso ingiallimento e veloce in asciugatura.
La finitura ottenuta nella versione lucida e opaca, è caratterizzata da un film tenace,
resistente a graffi e agli agenti atmosferici. Ideale sia in interno che all’esterno.

n.818

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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24 ore

24 ore

15 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI IN METALLO > SMALTI

SMALTI SOPRAFFINI ALL’ACQUA
KP

Laqua

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto universale all’acqua a rapida essiccazione che non rilascia odori durante l’applicazione;
la seconda mano può essere applicata nella stessa giornata, consentendo di terminare il
lavoro in tempi rapidi. Non ingiallisce col passare del tempo. Ideale per interni e esterni.
Disponibile in versione lucida e opaca, sia a tintometro che in tinta pronta.
COLORIMETRIA

NCS RAL

BS

C

WS

n.522 / 525

KP

TC

TP

12%

8-10 ore

Laqua HP

16-24 ore

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L: 0,375

Smalto universale all’acqua ad alta prestazione.

NOVITÀ

Laqua Pasta Opacante

PEZZATURE: 0,75L

Pasta opacante per regolare l’opacità dei prodotti vernicianti a base acqua. Un
prodotto compatibile con tutti i sistemi acquosi a base di resine acriliche, alchidiche,
epossidiche, poliuretaniche pigmentate o trasparenti.

n.556
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SMALTI EFFETTI MICACEO

Isometal Ferromicaceo

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto ad effetto metallico a base di ossido di ferro micaceo. Eccellente copertura ed
ottima resistenza agli agenti atmosferici. Buona protezione dalla corrosione. Idoneo
per uso interno e esterno
COLORIMETRIA

CI

n.812

TP

5% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Syntex Micaceo

24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Smalto sintetico a solvente, a base di ossido di ferro micaceo “2 in 1”. Oltre a garantire
la prevenzione e la protezione dalla corrosione, Syntex micaceo dona al manufatto
un effetto decorativo di tipo metallico. Il prodotto è disponibile in due versioni che si
differenziano in base alle dimensioni della grana di metallo, grana grossa e grana fine.
COLORIMETRIA

MS

n.860

5% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

24 ore

Ferold Gel

24 ore

15 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto antiruggine ad effetto micaceo 2 in 1. Evita l’applicazione dell’antiruggine.
Facile da applicare, non sgocciola e non cola, di ottima copertura, contiene pigmenti
anticorrosivi al fosfato di zinco che garantiscono un’ eccellente resistenza all’esterno.
Garantisce ai manufatti elevate proprietà protettive anche ad alto spessore; disponibile
in grana fine e grossa.
COLORIMETRIA

MS

n.867

TP
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
pennello
SYNTEX SS THINNER
spruzzo
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5% in vol.

24 ore

24 ore

10 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI IN METALLO > SMALTI

Isometal Hydro Ferromicaceo

PEZZATURE: 0,75L

Smalto protettivo all’acqua ad effetto metallico “2” in “1”. Elevata resistenza agli agenti
atmosferici e alto potere anticorrosivo. Può essere applicato direttamente su lamiera
zincata. A rapida essiccazione, nella stessa giornata possono essere applicate due mani
di prodotto. Disponibile in versione grana grossa e fine.
COLORIMETRIA

MS

n.581

5% pennello
20% spruzzo

6 ore

Isometal Ferrobattuto

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto semilucido a solvente ad effetto ferrobattuto, alta copertura e ottima resistenza
agli agenti atmosferici. Disponibile nella versione nera e grigio scuro.
COLORIMETRIA

CI

n.811

5%
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

36 ore

DILUENTI

48 ore

16 m2/l
(1 mano)

FINITURE ALL’ACQUA LUCIDE

Syntex SP Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluente universale per prodotti sintetici per applicazione a pennello, rullo e spruzzo.

Syntex SS Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluente universale per prodotti sintetici per applicazioni a spruzzo.

Lechleroid Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluente per smalti e fondi Nitro.
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Anticorrosive
SUPPORTI IN METALLO

51

SUPPORTI IN METALLO > ANTICORROSIVE

Laqua Antiruggine

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine all’acqua a rapida essiccazione. Adatta al trattamento di qualsiasi superficie
metallica (ferro, lamiera zincata, ecc.) sia per uso interno che esterno.

n.523

UCKP

12%

8-10 ore

Syntex Grip Anticorrosiva

16-24 ore

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L: 0,375L

Primer antiruggine monocomponente ad alte prestazioni, ad adesione diretta su tutti i
metalli oltre che su supporti vari. Disponibile in versione bianca e grigia.
COLORIMETRIA

CS
n.871

UCKP

5% in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

Syntex Anticorrosiva HP

2-3 ore

16-24 ore

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine al solvente idonea per superfici ferrose. Eccezionale protezione per la
presenza di pigmenti ad elevato potere anticorrosivo. Adatta per uso sia all’interno
che all’esterno.
COLORIMETRIA

CS
n.803

3% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Minifer

24 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine al solvente per superfici ferrose. Adatta anche per utilizzo in esterno.
Disponibile nella versione grigia e rosso ossido.

n.808

Diluizione:
10% in vol.
rullo-pennello
20% in vol.
spruzzo
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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24 ore

24 ore

12 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI IN METALLO > INDUSTRIA

FINITURE INDUSTRIALI

Raptor

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto sintetico a rapida essiccazione per applicazioni industriali. Elevata adesione
al supporto, buona elasticità, ottima brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Idoneo per applicazioni industriali.
COLORIMETRIA

DAC

n.861

15% in vol.
1/7-24 ore
Solvente:
1,4-1,6 mm
3,5-4 atm LECHLEROID THINNER

24 ore

18 m2/l
(1 mano)

Nitrocrom

PEZZATURE: 4L; 1L

Smalto nitrocellulosico, ad uso industriale, di elevata qualità, a rapida essiccazione.

n.899

50% in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

1 ora

4 ore

8 m2/l
(1 mano)

Vernice Bituminosa

PEZZATURE: 3L

Pittura bituminosa protettiva. Perfetta adesione al supporto.

n.839

5% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

36 ore

36 ore

12 m2/l
(1 mano)
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Zapon Sopraffina

PEZZATURE: 0,75L

Vernice incolore alla nitrocellulosa per uso industriale.

n.866

30% in vol.
30 min
Solvente:
LECHLEROID THINNER/
LECHLEROID L THINNER

30 min

8 m2/l
(1 mano)

Metalloid

PEZZATURE: 0,75L

Vernice incolore trasparente a base di resine nitrocellulosiche per utilizzi industriali.
Non resistente all’esterno.

n.898

50% in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

1 ora

4 ore

8 m2/l
(1 mano)

ANTICORROSIVE INDUSTRIALI
UCKP

Raptor Anticorrosiva

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Primer antiruggine sintetico al solvente. Elevato potere anticorrosivo, ottima adesione
su tutte le superfici metalliche (ferro, leghe, ecc.), elevato potere riempitivo. Idoneo per
applicazioni di tipo industriale.
COLORIMETRIA

CS

n.862

30% in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

24 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

55

Your life’s colour project!

SUPPORTI IN METALLO > INDUSTRIA

Wash Primer 1K

PEZZATURE: 0,75L

Primer anticorrosivo monocomponente versatile. Elevata adesione ed alta protezione
di materiale ferroso, leghe leggere, ferro zincato, elettrozincato, zincato a caldo.

n.854

5% in vol.
1h 30min
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

2 ore

Antikorodin

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 0,75L

Primer antiruggine monocomponente ad elevato contenuto di zinco. Buona adesione
e protezione di strutture in ferro e lamiera. Resistente all’acqua e alle intemperie.

n.838

5% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

24 ore

Lechleroid Nitroantiruggine

36 ore

12 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Fondo antiruggine a base nitrocellulosica. Rapida essiccazione e semplice utilizzo. Per
applicazione su lamiera, parti di macchine, fusioni di ferro, ghisa, ecc. Adatta per usi
interni.

n.840

50% in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

2 ore

2 ore

12 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI PER IL LEGNO> TRATTAMENTI DEL LEGNO

IMPREGNANTI

Wood Life Hydro Impregnante

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Impregnante all’acqua, inodore pronto all’uso con funzione sia protettiva che
decorativa. Adatto per interventi in interni e esterni. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA

TP

IFW

n.538

4 ore

16 ore

16 m2/l
(1 mano)

Pronto all’uso

Wood Life Impregnante

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Ha funzione sia decorativa che protettiva contro gli agenti atmosferici ed all’umidità.
Mantiene l’aspetto naturale del legno nella versione trasparente. Idoneo per interni e
esterni. Contiene UV Power Filter.
COLORIMETRIA

TP

IFW

n.848

10% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Wood Life Prof Impregnante

3 ore

16 ore

PEZZATURE: 15L

Impregnante professionale per legno a poro aperto, utilizzabile sia per interventi in
interno che esterno. Prodotto con funzione decorativa e protettiva che lascia al legno
il suo aspetto naturale. Contiene UV Power Filter.
COLORIMETRIA

DAC

n.864

10% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

3 ore

16 ore
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16 m2/l
(1 mano)

16 m2/l
(1 mano)

Stopholz Lasur

PEZZATURE: 15L; 3L; 0,75L

Prodotto di elevata qualità che unisce le proprietà degli impregnanti a quelle dei
prodotti di finitura. Prodotto a solvente trasparente, di facile applicabilità, penetra in
profondità lasciando al legno il suo aspetto rustico. Contiene UV Power Filter.
COLORIMETRIA

IFW

TP

n.868

25% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)

FINITURE CERATE

Wood Life Hydro Impregnante Cerato

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura all’acqua trasparente, inodore, ad effetto satinato ideale per interni e adatta
anche per esterni. Riduce l’assorbimento di umidità, garantisce ottima resistenza agli
agenti atmosferici. Contiene UV Power Filter.
COLORIMETRIA

IFW

n.539

5%

3 ore

16 ore

Wood Life Impregnante Cerato

14-16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura a solvente trasparente che conferisce al legno elevata protezione dall’acqua e
un aspetto visivo naturale e uniforme, morbido al tatto. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA

IFW

n.849

TP

10% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI PER IL LEGNO> TRATTAMENTI DEL LEGNO

Stopholz Cera

PEZZATURE: 15L; 3L; 0,75L

Finitura a solvente con aggiunta di cere naturali ad elevato potere protettivo ed
idrorepellente. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA

IFW

TP

n.869

25% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

24 ore

24 ore

FINITURE LUCIDE

Wood Life Hydro Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice trasparente lucida, all’acqua, inodore, a rapida essiccazione, ideale per interni.
Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA

IFW

n.539

5%

3 ore

16 ore

Wood Life Lucido

14-16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice trasparente lucida, a solvente, inodore, a rapida essiccazione, ideale per esterni,
adatta anche per interni. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA

IFW

n.829

24 ore

24 ore

15 m2/l
(1 mano)

Pronto all’uso
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16 m2/l
(1 mano)

Syntex Vernice Sopraf. per Yacht

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Vernice trasparente lucida a solvente di ottimo aspetto estetico, resistente agli agenti
atmosferici.

COLORIMETRIA

IFW

n.821

TP

2% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

24 ore

Dural Marine Trasparente Lucido

24 ore

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice monocomponente oleouretanica. Finitura trasparente lucida. Oltre a contenere
UV Power Filter, ha un particolare additivo che inibisce il degrado del film.

COLORIMETRIA

IFW

n.818

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Pengol

24 ore

24 ore

15 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Finitura brillante su legno naturale; ideale per imbarcazioni in legno. Particolarmente
resistente all’acqua e agli agenti atmosferici.

COLORIMETRIA

IFW

n.822

5 % in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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48 ore

48 ore

16 m2/l
(1 mano)
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FINITURE OPACHE

Dural Marine Trasparente Opaco

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice monocomponente oleouretanica. Finitura trasparente opaca. Oltre a contenere
UV Power Filter, ha un particolare additivo che inibisce il degrado del film.

COLORIMETRIA

IFW

n.818

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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24 ore

24 ore

15 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI PER IL LEGNO> PREPARAZIONI DEI SUPPORTI IN LEGNO

STUCCHI

Syntex Supermastice Denso

PEZZATURE: 1Kg

Stucco a spatola sintetico, bianco o grigio. Specifico per eliminare piccole irregolarità,
imperfezioni. Semplice da carteggiare e da applicare. Film compatto, elastico ed
aderente. In versione bianco e grigio.

n.846

3 ore

24 ore

Variabile

Pronto all’uso

Lechleroid Mastice Denso

PEZZATURE: 1Kg

Stucco in pasta al solvente bianco. Adatto per applicazioni in interno e esterno.
Semplice da carteggiare e applicare.

n.845

3 ore

24 ore

Variabile

Pronto all’uso

FONDI
UCKP

Laqua Fondo

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo opaco all’acqua, adatto sia in interno che in esterno. Prodotto inodore, con
buon potere rimepitivo, crea una pellicola elastica che segue il movimento del legno.

COLORIMETRIA

CS

n.524

14%

8-10 ore
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16-24 ore

14 m2/l
(1 mano)

UCKP

Supra di Fondo

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo ad aspetto satinato, adatto per applicazioni in esterno. Buon potere riempitivo
e buona carteggiabilità.

COLORIMETRIA

CS

n.802

1% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER

Opacit

24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo bianco al solvente con buon potere riempitivo, carteggiabile con estrema
semplicità. Applicabile solo in interno; aspetto molto opaco.

n.800

5% in vol.
Solvente:
SYNTEX SP THINNER
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24 ore

24 ore

16 m2/l
(1 mano)
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Trattamenti per
pavimenti in legno
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Pavilux Hydro

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice trasparente all’acqua per interni specifica per parquet. Può essere applicata su
qualsiasi manufatto in legno posto all’interno. Disponibile in versione lucida e opaca.
Necessario applicare preventivamente il primer.

n.537

10-20 %

24 ore

24 ore

Pronto all’uso

Pavilux Monocomponente

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura trasparente al solvente, specifica per parquet. Non necessita di catalizzatore.
Ottima resistenza al calpestio. Disponibile in versione lucida e opaca.

n.817

16 ore

48 ore

Pronto all’uso

Pavilux HS

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 1,5L; 0,75L

Finitura trasparente a solvente, bicomponente a rapida essiccazione. Miscelando i due
componenti, si ottiene un prodotto dall’eccezionale resistenza al calpestio e ai graffi.
Disponibile in versione lucida e opaca.

n.865

0-5 % in vol.
Solvente:
Lechsys Universal Thinner Slow/
Lechsys Universal Standard Thinner

Pavilux Hydro 1K Primer

6 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 0,75L

Vernice trasparente all’acqua, per interni, a base di una soluzione di resine poliuretaniche,
specifica per l’applicazione su «parquet», a pennello o a rullo, si adatta perfettamente
all’applicazione di qualsiasi manufatto in legno.

n.536

10-20 %

24 ore
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24 ore

14 m2/l
(1 mano)
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SUPPORTI IN LEGNO

Linee specialistiche
per mobili
68

Polish per Mobili

PEZZATURE: 0,25L; 1L

Pasta lucidante a base di cere e abrasivi speciali per mobili. Ideale per rimuovere piccole
abrasioni e graffi dai mobili verniciati, rendendo la superficie più lucida e omogenea.

n.897

Pronto all’uso

Turapori Incolore

PEZZATURE: 0,75L

Vernice trasparente di fondo per mobili in legno nuovi o da restaurare. Eccellente
potere riempitivo, rapidissima essicazione e facile carteggiabilità. Idoneo per interni.

n.896

8 ore

8 ore

Pronto all’uso

Isofan Trasparente

14 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 1L

Vernice poliuretanica bicomponente ad elevata resistenza. Adatta per la verniciatura
di mobili in legno esposti all’esterno e soggetti a forti sollecitazioni meccaniche (sedie
da giardino, tavoli, ecc.). Specifico per mobili.
Diluizione:
15% in vol.
spruzzo
n.824

8 ore

Solvente:
Lechsys Universal Thinner Slow/
Lechsys Universal Standard Thinner

Lechleroid Incolore

16 ore

16 m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 0,75L

Vernice nitrosintetica trasparente, disponibile in versione lucida e opaca. Applicata
come finitura, permette di proteggere tutti i mobili posti in interno.

n.855

50 % in vol.
Solvente:
LECHLEROID THINNER

6 ore

6 ore

14 m2/l
(1 mano)
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TRATTAMENTO PER PAVIMENTI

Smalti monocomponenti
all’acqua
70

KP

Mantoplast Hydro One-Day Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto acrilico monocomponente all’acqua LUCIDO idoneo sia all’interno che
all’esterno per la decorazione e la protezione dei pavimenti di box e cantine. Può
essere utilizzato come finitura trasparente in modo da proteggere ed esaltare l’aspetto
naturale del supporto. La soluzione perfetta per il privato, per rinnovare in modo
veloce ed economico.
COLORIMETRIA

NCS RAL

WS

TC

n.902

KP

C

5%

MH

TP

6-8 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

Mantoplast Hydro One-Day Satinato

PEZZATURE: 9L; 3L; 0,75L

Smalto acrilico monocomponente all’acqua SATINATO idoneo sia all’interno che
all’esterno per la decorazione e la protezione dei pavimenti di box e cantine. Può
essere utilizzato come finitura trasparente in modo da proteggere ed esaltare l’aspetto
naturale del supporto. La soluzione perfetta per il privato, per rinnovare in modo
veloce ed economico.
COLORIMETRIA

NCS RAL

WS

TC

n.902

C

5%

TP

MH

6-8 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

Mantoplast Hydro One-Day Grip Satinato

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto all’acqua monocomponente protettivo ad effetto antisdrucciolo per la
decorazione di pavimenti in ambito privato e industriale. Aggiunge alle eccezionali
caratteristiche della versione standard, anche un potere antisdrucciolo, rendendolo
ideale per scale, rampe, bordi piscina. Disponibile anche in versione trasparente e in
tinta pronta.
COLORIMETRIA

NCS RAL

n.903

WS

TC

C

5%

TP

MH

6-8 ore

24 ore
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14 m2/l
(1 mano)
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TRATTAMENTO PER PAVIMENTI> SMALTI MONOCOMPONENTI ALL’ACQUA

Mantoplast Hydro One-Day Pool

PEZZATURE: 3L

Prodotto ideale per la verniciatura di supporti a diretto contatto con acqua, per la
manutenzione di piscine o per decorare laghetti artificiali e fontane. La versatilità del
prodotto e la sua semplicità di applicazione, permettono di realizzare decori e disegni
anche su precedenti verniciature. Resiste all’esterno e ad agenti chimici come il cloro,
prodotti per la regolazione del PH e alghicidi.
COLORIMETRIA

MHP MH

n.904

TP

5%

6-8 ore

24 ore

14 m2/l
(1 mano)

Mantoplast Hydro One-Day Adhesion Promoter

PEZZATURE: 0,12L; 0,04L

Un additivo da aggiungere prima dell’applicazione di qualunque prodotto della linea
One-Day.
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TRATTAMENTO PER PAVIMENTI

Finiture
Bicomponenti
73
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TRATTAMENTO PER PAVIMENTI> FINITURE BICOMPONENTI

FINITURE ALL’ACQUA LUCIDE
KP

Mantoplast Floor Hydro 2K

PEZZATURE: 4Kg

Smalto lucido bicomponente all’acqua per il trattamento di pavimentazioni in
cemento, asfalto, piastrelle e vetroresina. Prodotto inodore, ideale per un impiego in
interni di abitazioni, negozi, atri. Elevata resistenza meccanica al calpestio, urti, graffi,
abrasioni e chimica (detergenti, alcali, sali e oli). Indicato anche per la protezione di
pareti.
COLORIMETRIA

RAL

WS

TC

n.910

20%
5%

24 ore

24 ore

Mantoplast Floor Hydro 2K Induritore

7 m2/kg
(1 mano)

PEZZATURE: 1Kg

Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor Hydro 2K

FINITURE A SOLVENTE
KP

Mantoplast Floor Hs 2K

PEZZATURE: 5Kg

Smalto lucido bicomponente a solvente ad alto solido, per il trattamento di
pavimentazioni e pareti in cemento, calcestruzzo, piastrelle e vetroresina. Ha
caratteristiche di elevato riempimento, ottima resistenza all’usura, agli urti e al calpestio
ed eccellente resistenza chimica ad alcali, sali e oli. Idoneo per pavimentazioni di
officine, magazzini e aree ad elevata frequentazione.
COLORIMETRIA

RAL

n.909

WS

TC

0-5%
5%

24 ore

24
ore
60%

Mantoplast Floor Hs 2K Induritore
Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor HS 2K
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6 m2/kg
(1 mano)

97%

PEZZATURE: 1Kg

ADDITTIVI PER MANTOPLAST FLOOR

Mantoplast Additivo Antisdrucciolo

PEZZATURE: 0,3Kg

Componente in polvere a base polimerica, da aggiungere alle finiture per
pavimentazioni Mantoplast Floor 2K Hydro e HS per ottenere finiture antiscivolo
resistenti al calpestio, urti e abrasioni.

n.911

Mantoplast Additivo Per Alto Riempimento

PEZZATURE: 25Kg

Uno speciale additivo che aggiunto al prodotto Mantoplast Floor HS 2K, garantisce
ottime proprietà riempitive ed eccellenti resistenze meccaniche. Perfetto per coprire
supporti con particolari irregolarità nelle superfici.

n.912

2mm

Liscia

24 ore

24
ore
60%

75

0,75 m2/Kg
(1 mano)
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TRATTAMENTO PER PAVIMENTI> FINITURE BICOMPONENTI

PRIMER

FINITURE ALL’ACQUA LUCIDE

Mantoplast Floor Primer Incolore

PEZZATURE: 0,75L

Prodotto bicomponente a base acqua impiegabile come primer isolante e consolidante
di superfici grezze, prima del trattamento con finiture Mantoplast Floor.

n.590

115%
5%

24 ore

24 ore

Mantoplast Floor Induritore per Primer

10m2/l
(1 mano)

PEZZATURE: 1L

Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor Primer Incolore

COLORANTI DAC
KP

Decorative Advanced Colorants

PEZZATURE: 1L

Paste concentrate universali formulate con pigmenti puri ad alte prestazioni e rese.
Codice

Descrizione

LQ012000L1

DAC GIALLO ORGANICO-ORGANIC
YELLOW L

LQ012010L1

DAC BORDEAUX WL

LQ012001L1

DAC BIANCO WL

LQ012011L1

DAC NERO-STRONG BLACK WL

LQ012002L1

DAC GIALLO LIMONE WL

LQ012012L1

DAC MARRONE WL

LQ012003L1

DAC GIALLO ORO L

LQ012013L1

DAC MAGENTA L

LQ012004L1

DAC GIALLO OSSIDO-OXIDE
YELLOW WL

LQ012014L1

DAC ROSSO ORGANICO WL

LQ012005L1

DAC ROSSO VIVO-BRIGHT RED L

LQ012015L1

DAC GIALLO OX TRASPARENTE WL

LQ012006L1

DAC ROSSO OSSIDO CHIARO-OXIDE
RED WL

LQ012016L1

DAC ROSSO OX TRASPARENTE WL

LQ012007L1

DAC ROSSO OSSIDO SCURO WL

LQ012017L1

DAC ARANCIO L

LQ012008L1

DAC VERDE FTALO-PHTALO GREEN WL

LQ012018L1

DAC BLU COBALTO WL

LQ012009L1

DAC BLU FTALO-PHTALO BLUE WL
n.558
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CHRÈON PROTECTIVE

Chrèon Protective

E’ il sistema polivalente
industriale per la protezione
totale del metallo.
Una risposta efficace per abbellire e proteggere
il manufatto industriale e artigianale. Un’offerta
completa in quanto a prestazioni e scelta
colorimetrica per valorizzare il proprio prodotto
sul mercato. Un sistema semplice ed efficace,
completo di tutti i supporti tecnici e colorimetrici
necessari per aprire nuovi settori, ricercare nuovi
clienti e migliorare l’offerta complessiva al mercato.

I PRODOTTI CLASSE SX

PRODOTTI CLASSE EP

SX 22
SX 22 R

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

EP 62
EP 6O F

SX 24 P

SMALTO SINTETICO HS A PENNELLO

SX 24 PO

SMALTO SINTETICO A PENNELLO OPACO ALTE
PRESTAZIONI

SX 25 S

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE SEMIOPACO AD
APPLICAZIONE DIRETTA SU FERRO

SX 20 S
SX 20 Z

ANTICORROSIVA SINTETICA

SMALTO RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE

NS 52 S
NS 52 O

PU 42 I
PU 42 IO

SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE

NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO
NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO OPACO

PRODOTTI CLASSE VN
VN 12

SMALTO VINILICO ALTA RESISTENZA AD
APPLICAZIONE DIRETTA SU METALLI

VN 12 M

SMALTO VINILICO EFFETTO MICACEO AD
APPLICAZIONE DIRETTA SU METALLI

VN 12 L

SMALTO VINILICO LUCIDO

PRODOTTI CLASSE PU
PU 42
PU 42 O

FONDO EPOSSIDICO

PRODOTTI CLASSE NS

ANTICORROSIVA AI FOSFATI DI ZINCO

SMALTO POLIURETANICO

SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO

SMALTO POLIURETANICO OPACO

SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE OPACO
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Crea la customer experience nel tuo punto vendita
Come sarà il negozio del futuro? E come acquisteremo e
sceglieremo i prodotti? E’ fondamentale innovare sempre
l’offerta per migliorare efficienza e servizio al cliente, l’unica via
per prosperare oggi sul mercato.
Il consumatore oggi è votato alla ricerca multicanale, muovendosi indistintamente tra fisico e digitale, ed è l’unico
che del processo d’acquisto, ne esce sempre vincente. L’obiettivo è offrirgli la migliore customer experience.
Per questo Chrèon supporta da sempre i colorifici partner, costruendo assieme dei progetti di marketing e
mettendo a disposizione:
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Una serie di STRUMENTI “Color References”
per supportare la vendita del colore:
guide, cartelle, mazzette…

SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
che nella maggior parte dei casi, si
integrano con i nostri strumenti colori

CFE Centre for Excellence:
FORMAZIONE continua
EVENTI in store e outdoor, con l’intento
di promuovere la customer experience
Numerosi MATERIALI MARKETING
e gadget, per incentivare il sell out dei prodotti
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I materiali per il tuo punto vendita

L’EXPERIENCE ROOM
Una struttura in legno massello componibile a forma di casetta, con pannelli pubblicitari in forex personalizzabili
e interscambiabili. Uno spazio per testare i prodotti Comfortline, la linea di vera eccellenza che si sposa con
il progetto di consulenza colore Color Trainer, per tutti coloro che non intendono rinunciare al massimo della
qualità e sono alla ricerca continua del comfort abitativo. Uno spazio dove percepire la sensazione di fresco e
pulito dei prodotti Comfortline, caratteristica esclusiva della linea.
Sulla parete esterna della casetta è possibile posizionare un monitor per proiettare video a ciclo continuo, per
agevolare i clienti nella scelta corretta del colore e dei prodotti.
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LA CUSTOMER EXPERIENCE

IL COLOR DESK
Il color desk è una struttura in legno laminato componibile, pensata per i clienti alla ricerca di una consulenza
colore, per sfogliare le guide e le mazzette e consultare direttamente su PC il sito www.colortrainer.it, il software
di simulazione COLOR TRAINER.
Si può scegliere tra svariate immagini di cucine, soggiorni, camerette dei bambini e molto altro,
tra le quali colorare quelle più simili agli ambienti della propria casa, in modo facile e veloce.
Oppure si può utilizzare una chiavetta USB contenente la fotografia dell’ambiente che si intende verniciare e
con pochi click è possibile visualizzarlo con il colore prescelto.
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LA SCELTA DEL COLORE
Fra gli strumenti per la scelta del colore degli interni è disponibile il visual display, una grande cartella da utilizzare
appesa alla parete o direttamente sul banco, per scegliere con estrema semplicità gli accostamenti più armonici
all’interno della proposta CT Interni Ed.2. Il visual display può essere utilizzato anche dai pittori edili per mostrare
direttamente a casa dei propri clienti, tutte le nuove proposte colore!

VIDEO TUTORIAL
Sul nostro canale YouTube troverai una serie di video
tutorial, per imparare in modo rapido ed intuitivo le
modalità di utilizzo dei prodotti Chrèon e le nuove
idee legate al progetto Color Trainer.
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LA CUSTOMER EXPERIENCE

ARTICOLI MARKETING E PROMOZIONALI
Chrèon mette a disposizione una serie di articoli
di abbigliamento per il pittore edile oltre che per
l’amante del fai da te e numerosi gadget.

PROMOZIONI SU FACEBOOK
Per essere più vicini a voi e ai vostri consumatori diamo
massima visibilità alle iniziative che sviluppiamo,
promuovendo post su Facebook e sugli altri canali
Social.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IN TV
Aumentiamo la visibilità di Chrèon e diffondiamo
i contenuti della proposta di valore attraverso spot
trasmessi su canali televisivi nazionali. L’attività di
comunicazione sui nuovi media è affiancata da una
continua esplorazione, valutazione e selezione dei
media tradizionali più efficaci.
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CFE FORMAZIONE CONTINUA

CFE: per promuovere sempre l’attività di formazione
Distributori ed utilizzatori possono usufruire di corsi di formazione specifici, affiancati da istruttori tecnici
qualificati, che mettono a disposizione le loro conoscenze ed esperienze. Le attività sono mirate a far acquisire un
livello di “eccellenza” nell’utilizzo delle strumentazioni tecnico-colorimetriche (quali tintometri, spettrofotometri
e software per la gestione del colore), nella proposta di vendita del colore con Color Trainer e nella conoscenza
e applicazione dei prodotti Chrèon.
Chrèon propone anche corsi intesi a formare l’applicatore professionale per l’ottenimento della
certificazione del pittore edile secondo norma UNI 11704 pubblicata a marzo 2018.
La norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale della figura
del pittore edile, ossia del soggetto professionale operante nell’ambito
dell’applicazione di sistemi di verniciatura, secondo il quadro
europeo delle qualifiche. Dal 2018 Lechler è anche socia ANVIDES
(Associazione Nazionale imprese di verniciatura, imbiancatura, restauro,
decorazione, stuccatura, finiture edili in genere ).

CORSI CHRÈON

CORSI COLOR TRAINER

•

CORSO DI PREPARAZIONE PER ESAME CERTIFICAZIONE
PITTORE EDILE

•

CORSO COLOR TRAINER INTERNI

•

CORSO COLOR TRAINER ESTERNI

•

PREPARAZIONE PER SPECIALIZZAZIONE IN RIVESTIMENTI
RESINOSI PER PAVIMENTAZIONI

•

CORSO COLORIMETRIA & SPETTROFOTOMETRIA

Per ulteriori informazioni
Fax:
+39 031 586 536
Mail: training.center@lechler.eu
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LECHLER FOR YOU

Chrèon mette a disposizione una serie di articoli
dedicati all’abbigliamento per il pittore edile o più
semplicemente per chi si cimenta nell’attività di
imbiancatura. Per il personale dei colorifici, sono
disponibili T-shirt, felpe e giacche personalizzate Chrèon
di pregiata qualità.
Scopri le decine di articoli promozionali presenti nel
Catalogo Online Lechler for You, disponibile in versione
digitale sul nostro sito web www.lechler.eu
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Note
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Contatti
CUSTOMER SERVICE
Como

TEL (+39) 031586338
FAX (+39) 031586460
dircom.chreon@lechler.eu

Foligno

TEL (+39) 0742670515
FAX (+39) 074267652
terminal.pg@lechler.eu

ASSISTENZA TECNICA

TEL (+39) 031586527
FAX (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ASSISTENZA COLORIMETRICA

TEL (+39) 031586529
FAX (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE

TEL (+39) 031586458
FAX (+39) 031586387
asstec.attrezzature@lechler.eu

CENTRE FOR EXCELLENCE

TEL (+39) 031586273
FAX (+39) 031586536
training.center@lechler.eu

Agente/ TSP:
Numero di telefono:
Area Manager:
Numero di telefono:
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LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br
LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d’activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

www.lechler.eu
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LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

