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DAMAS

4

SK

DAMASK
FINITURA EFFETTO DAMASCATO
SEMILUCIDO

Pregiata pittura decorativa per interni di aspetto cangiante e semilucido ad effetto
“damascato”, che rimanda alla texture dei preziosi tessuti. DAMASK valorizza
gli ambienti e regala nuova luce agli spazi, offrendo infinite possibilità di personalizzazione
e di interpretazione secondo il proprio stile.
Damask - Linea Generation Art
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DAMASK
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Attrezzi consigliati

Rullo, pennello, frattazzo inox.

Resa

13-15 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabire 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo
stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione
continua bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si
lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Pronto all’uso

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Coccodrillo

Pietra Graffiata

Chiocciola

Effetto decorativo tridimensionale

Effetto naturale di aspetto rustico

Effetto

che ricorda la pelle del coccodrillo

che ricorda i solchi nelle rocce.

movimenti circolari, che simula

in tutta la sua particolarità, grazie

decorativo

eseguito

a

l’aspetto materico di una chiocciola.

all’utilizzo dei diversi prodotti e
attrezzi in maniera coordinata.

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h
MARMORINO
Linea Mineralcap

Absolutecap
Linea Ecolora

6-8h

3h

MARMORINO
Linea Mineralcap

FIBER FONDO
Linea Generation Art

0h

0h

30’

8h

4-6h

Absolutecap
Linea Ecolora
3h
FIBER FONDO
Linea Generation Art
0h
8h
DAMASK
Linea Generation Art

DAMASK
Linea Generation Art

DAMASK
Linea Generation Art
5-10%
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LAND
FINITURA EFFETTO METALLIZZATO
TEXTURIZZATO

Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente metallico e sabbioso, che evoca atmosfere di terre lontane. Queste particelle creano un inedito gioco di
riflessi e colori che assicurano risultati di grande pregio.

Land - Linea Generation Art
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LAND

Attrezzi consigliati

Pennello spalter, pennello corto rigido.

Resa

9-12 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h; Completa: 5 giorni.

Impiego

10

È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici
che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. È necessario intervenire
su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea,
lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una
lavorazione continua bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni.
Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l’ introduzione dei Coloranti
Arreghini Colors16. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo
l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Wall paper

Land

Elegante effetto decorativo che simula l’aspetto materico

Lavorazione in diagonale

di una carta da parati ornamentale.

Absolutecap
Linea Ecolora
Absolutecap
Linea Ecolora
8h
LAND
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil

3h
LAND
Linea Generation Art
5-8h
LAND
Linea Generation Art
5-10%
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GEM
FINITURA EFFETTO METALLIZZATO
FINE LUCIDO

Pittura decorativa per interni ad effetto metallizzato che crea una mutevole giostra di
luci e colori. È una finitura di pregio che ha lo scopo di creare un effetto decorativo in
abitazioni private e in locali pubblici, ove si desideri realizzare una decorazione unica e
personalizzata.
Gem - Linea Generation Art
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GEM
14

Attrezzi consigliati

Rullo, frattazzo, spatola inox.

Resa

13-15 m2/l per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h, Completa 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro, effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso
attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con
acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Conchiglia

Pietra Graffiata

Bamboo

Rivestimento decorativo che ricorda

Effetto naturale di aspetto rustico

Effetto

le

che ricorda i solchi nelle rocce.

un’elegante superficie rigata che

sensazioni

materiche

delle

conchiglie portate dal mare sulla

materico

costituito

da

rievoca la famosa pianta orientale.

sabbia.

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h

Unifix Fine
Linea Gripcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

5h

6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

6-8h

0h

MARMORINO
Linea Mineralcap
0h

30’
Trowel

6-8h

4-6h
GEM
Linea Generation Art

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap
0h
30’
6-8h
GEM
Linea Generation Art

GEM
Linea Generation Art
5-10%
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CALIPSO
FINITURA EFFETTO PERLESCENTE
TEXTURIZZATO FINE

Pittura decorativa perlescente per interni che permette di ricreare affascinanti
ambientazioni, sia in locali pubblici che privati. Grazie ai pigmenti metallizzati
e alle cariche speciali in essa contenuti, consente di ottenere una finitura ruvida che
viene impreziosita da un piacevole gioco di luce e colori riflessi.
L’effetto finale è testurizzato al tatto.

Calipso - Linea Generation Art
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CALIPSO

Attrezzi consigliati

Pennello spalter, Pennello corto rigido.

Resa

7-9 m2 /l per strato

Essiccazione

Tempo per la sovrapplicazione: 5-8h; Completa: 5 giorni.

Impiego

18

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso
attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con
acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri.

Effetti ottenibili
Wall paper
Elegante effetto decorativo che simula l’aspetto materico
di una carta da parati ornamentale.

Absolutecap
Linea Ecolora
8h
CALIPSO
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil
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CALIPSO
CHIC
DECORATIVO EFFETTO PERLESCENTE
METALLIZZATO LUCCICANTE

Pittura decorativa per interni ideale per ottenere un effetto estetico di grande impatto.
Grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali contenuti, genera una finitura di
aspetto testurizzato al tatto con un aspetto perlescente metallizzato luccicante. Il gioco di
luce e riflessi che si viene a produrre ricrea un’atmosfera elegante e di grande stile.
Calipso Chic - Linea Generation Art
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CALIPSO CHIC
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Attrezzi consigliati

Pennello spalter, pennello corto rigido.

Resa

6-8 m2/l per strato.

Essiccazione

Tempo per la sovrapplicazione: 5-8h; Completa: 5 giorni.

Impiego

È necessario intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una
superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e
assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell’intera parete senza
interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l’ introduzione dei
Coloranti AC16.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri.

Effetti ottenibili
Wall paper
Elegante effetto decorativo che simula l’aspetto materico
di una carta da parati ornamentale.

Absolutecap
Linea Ecolora
8h
CALIPSO CHIC
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil
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MANIA
FINITURA EFFETTO PERLATO
OMBREGGIATO SEMILUCIDO

Finitura decorativa per interni che dona un effetto morbido e testurizzato al tatto. È
indicata per decorare locali in cui si desideri ricreare un piacevole effetto perlescente di
aspetto opaco, arricchito con chiaroscuri. La finitura può essere personalizzata in infinite
combinazioni di colori e di tecniche applicative. È possibile intervenire su superfici rasate e
lisce, ma anche su supporti di malta grezza, travertino o altri fondi ruvidi.

Mania - Linea Generation Art
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MANIA
26

Attrezzi consigliati

Rullo, Frattazzo, Spatola inox.

Resa

13-15 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici
che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. È necessario intervenire
su uperfici rasate e perfettamente lisce. L’effetto texture dipende dalla manualità
dell’applicatore e dalla quantità applicata e pertanto il campionario ha valore
indicativo. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello
dimostrativo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso
attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer
il prodotto 2 minuti prima e dopo l’ introduzione dei Coloranti 		
Arreghini Colors16.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Pietra Spaccata

Ferro Battuto

Pietra Calcarea

Effetto decorativo che ricorda le

Effetto materico tridimensionale che Effetto decorativo di aspetto

naturali venature delle spaccature

rievoca l’aspetto anticato del ferro materico, che rimanda alla texture

nelle rocce.

battuto.

della pietra naturale.

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

5h

5h

5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap
6-8h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

6-8h

6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

0h

30’

30’

30’

6-8h

6-8h

4-6h
MANIA
Linea Generation Art

MANIA
Linea Generation Art

MANIA
Linea Generation Art
5-10%
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PEARL
FINITURA EFFETTO PERLESCENTE

Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente perlescente che
assicura raffinati risultati cromatici di aspetto madreperlato, evidenziati dall’incidenza
della luce. L’effetto finale dipende dalla manualità dell’applicatore e dalla quantità di
prodotto utilizzato.
Pearl - Linea Generation Art
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PEARL
30

Attrezzi consigliati

Rullo, pennello spalter.

Resa

10-12 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo
stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione
continua bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi
si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Bamboo

Pietra Spaccata

un’elegante superficie rigata che

Pietra Calcarea
Effetto decorativo che ricorda le Effetto decorativo di aspetto
naturali venature delle spaccature materico, che rimanda alla texture

rievoca la famosa pianta orientale.

nelle rocce.

Effetto

materico

costituito

da

della pietra naturale.

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

5h

5h

5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap
0h
30’
6-8h
PEARL
Linea Generation Art

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

6-8h

6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

MARMORINO
Linea Mineralcap

0h

30’

30’

6-8h

4-6h
PEARL
Linea Generation Art

PEARL
Linea Generation Art
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ESSENTIA
FINITURA EFFETTO VELLUTATO

Pittura decorativa per interni ad effetto vellutato e morbido al tatto. È formulata con
pigmenti metallizzati e inerti speciali che donano un elegante effetto cromatico, ricco di
riflessi. La finitura ottenuta, oltre al piacevole risultato estetico, si presenta molto tenace
con un’alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco.
Essentia - Linea Generation Art
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ESSENTIA
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Attrezzi consigliati

Pennello spalter, Pennello corto rigido.

Resa

10-12 m2/l per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile: 5-8h; Completa: 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso
attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con
acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Wall paper
Elegante effetto decorativo che simula l’aspetto materico
di una carta da parati ornamentale.

Absolutecap
Linea Ecolora
8h
LAND
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil
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MINERAL
FINITURA EFFETTO METALLIZZATO LUCIDO

Pittura decorativa ad effetto setoso che crea nell’ambiente una sensazione di lucente
naturalezza. Riflessi cangianti di aspetto finemente metallico e materico danno vita a
una scenografia dalle mutevoli sfaccettature, per donare agli spazi un aspetto esclusivo.
Grazie alla ricchezza di combinazioni e di varianti colore, i risultati possibili sono davvero
infiniti.
Mineral - Linea Generation Art
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MINERAL
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Attrezzi consigliati

Rullo, pennello, frattazzo, spatola, spruzzo.

Resa

13-15 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora
Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso
attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano
con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Ferro Battuto

Coccodrillo

Ruggine

Effetto materico tridimensionale che

Effetto decorativo tridimensionale Effetto decorativo che utilizza

rievoca l’aspetto anticato del ferro

che ricorda la pelle del coccodrillo rivestimenti minerali, in grado

battuto.

in tutta la sua particolarità, grazie di simulare l’aspetto sofisticato e
all’utilizzo dei diversi prodotti e materico della ruggine.
attrezzi in maniera coordinata.

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h

FIBER FONDO
Linea Generation Art

Absolutecap
Linea Ecolora

MARMORINO
Linea Mineralcap

8h

3h

6-8h

MINERAL
Linea Generation Art

FIBER FONDO
Linea Generation Art

MARMORINO
Linea Mineralcap

MINERAL
Linea Generation Art

0h

30’

5-10%

5-10%

8h

6-8h
MINERAL
Linea Generation Art
5-10%

5-8h
CERACAP - Gold
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art
5-10%
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MAHARAJA
FINITURA AD EFFETTO CANGIANTE

Pittura all’acqua per interni con un effetto cangiante dovuto alla presenza di
pigmenti speciali che creano un mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi
che cambia al variare del punto di osservazione e dall’angolo di incidenza del raggio
di luce. MAHARAJA è impermeabile all’acqua ed adeguatamente traspirante, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e
caratteristiche di adesione e lavorabilità su diversi tipi di supporto.

Maharaja - Linea Generation Art
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MAHARAJA
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Attrezzi consigliati

Pennello.

Resa

12-15 m2/l per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile 7h; Completa 5 giorni.

Impiego

È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici
che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari ad effetto cangiante.
Si possono ottenere molteplici giochi di colore e di luce utilizzando fondi di diverso
colore e applicando il MAHARAJA nelle diverse versioni colorate anche lavorando con
più colori nella stessa decorazione.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

1 litro

Colorazioni ottenibili
Maharaja Verde

Maharaja Oro

Maharaja Blu

Maharaja Oro/Viola
Maharaja Argento

Maharaja Blu/Verde

43
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VENETIAN
FINITURA EFFETTO VELLUTATO

Pregiata calce formulata secondo la maniera tradizionale, che permette di ottenere
una finitura che ricorda le tipiche ambientazioni delle ville venete. L’applicatore, in
base alla sua creatività, manualità ed esperienza potrà ottenere superfici a perfetta
imitazione del marmo o dello stucco veneziano in stile antico.

Venetian - Linea Generation Art
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VENETIAN
46

Attrezzi consigliati

Frattazzo inox.

Resa

2,5-3,3 m2/kg per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 4-6h. Completa: 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro, effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Per
la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare il prodotto su
idropitture.
Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

5 Kg

CERACAP
CERACAP CHIC
CERACAP: CERA PER DECORATIVI
CERACAP CHIC:
CERA PER DECORATIVI IDROREPELLENTE
Ceracap
Cera decorativa in pasta disponibile in versione oro, argento e neutro.
Enfatizza la lucentezza delle finiture decorative donando piacevoli riflessi
perlescenti.

Ceracap Chic
Cera per decorativi in pasta idrorepellente, disponibile in versione neutra. Enfatizza la
lucentezza delle finiture decorative garantendo una superficie impermeabile.

Ceracap - Linea Generation Art
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SILVER

GOLD

CERACAP
48

Attrezzi consigliati

Spugna, panno morbido.

Resa

20-30 m2/l per strato.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

1 litro

Effetti ottenibili
Sughero

Travertino

Marmorino

Rivestimento decorativo che si rifà

Rivestimento murale per interno ed Decorativo

al tessuto vegetale che riveste il fusto

esterno a base di grassello di calce per interno e esterno, dotato di

degli alberi.

stagionato e marmo selezionato, eccellente lavorabilità, permette di

di

natura

minerale

idoneo per ricreare l’effetto pietre ottenere effetti decorativi di aspetto
naturali.

antichizzanto.

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap
0h
6-8h

1 mano
PVC

CERACAP Gold
Linea Generation Art

Unifix Fine
Linea Gripcap

5h

5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap
24h

KALAHARI
Linea Generation Art
5-8h

Unifix Fine
Linea Gripcap

0-35%

Ceracap Gold
Linea Generation Art

MARMORINO
Linea Mineralcap
6-8h
MARMORINO
Linea Mineralcap
lucidatura / Polieren /
polishing /полировка /
polerowanie/gładzenie

6-8h
CERACAP Gold /Silver
Linea Generation Art
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SKIN
SOFT
TOUCH
FINITURA OPACA
AD EFFETTO “SOFT TOUCH”

Pittura decorativa per interni ad effetto “pelle di pesca”, che dona un risultato
morbido e gommoso al tatto. La particolare composizione permette di ottenere un effetto
estetico vellutato di grande pregio.

Skin Soft Touch - Linea Generation Art
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SKIN SOFT TOUCH
52

Attrezzi consigliati

Pennello spalter.

Resa

13-15 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 3h. Completa 5 giorni.

Impiego

È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali
pubblici che privati dove si desiderano realizzare decorazioni particolari.
L’effetto dipende dalla manualità dell’applicatore e dalla quantità di prodotto
applicata e pertanto il campionario ha valore indicativo. Prima di eseguire il
lavoro è consigliabile effettuare una prova pratica su un pannello dimostrativo.
Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e un unico
applicatore ed assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato
dell’intera parete senza interruzioni.
Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Max 15% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili con fondi diversi
Skin Soft Touch Finitura

Skin Soft Touch Color Base

Skin Soft Touch Color Base

Absolutecap 4215P + Skin Soft

Absolutecap GA-116-08 + Skin

Absolutecap Bianco + Skin Soft

Touch Finitura

Soft Touch GA-116-08

Touch GA-116-08

Absolutecap
Linea Ecolora

Absolutecap
Linea Ecolora

Absolutecap
Linea Ecolora

3h

3h

3h

SKIN SOFT TOUCH
Finitura
Linea Generation Art

15%

6-8h
SKIN SOFT TOUCH
Finitura
Linea Generation Art

SKIN SOFT TOUCH
Color Base
Linea Generation Art

15%

6-8h

15%

SKIN SOFT TOUCH
Color Base
Linea Generation Art

SKIN SOFT TOUCH
Color Base
Linea Generation Art

15%

6-8h

15%

SKIN SOFT TOUCH
Color Base
Linea Generation Art

15%
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FIBER
FIBER FONDO:
FONDO EFFETTO MATERICO
FIBER FINITURA:
FINITURA EFFETTO VELATURA OPACA

Pittura decorativa con una finitura ad effetto fibra, che dona una piacevole
sensazione tattile sulle pareti. Applicando un primo strato di FIBER FONDO e un
secondo strato di FIBER FINITURA, è possibile creare il caratteristico aspetto materico
della trama di un tessuto.

Fiber - Linea Generation Art
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FIBER
56

Attrezzi consigliati

Rullo, pennello, pennello spalter.

Resa

FONDO: 3-5 m2/l per strato - FINITURA: 15-18 m2/l per strato.

Essiccazione

FONDO: Sovrapplicabile 8h.
FINITURA: Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.
Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una superficie
omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e
assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell’intera parete senza
interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

FONDO: Pronto all’uso. - FINITURA: 10-15% con acqua.

Formati disponibili

FONDO: 1 litro e 2,5 litri - FINITURA: 1 litro e 2,5 litri.

Effetti ottenibili
Coccodrillo

Ruggine

Effetto decorativo tridimensionale

Effetto

che ricorda la pelle del coccodrillo

rivestimenti minerali, in grado movimenti circolari, che simula

in tutta la sua particolarità, grazie

di simulare l’aspetto sofisticato e l’aspetto materico di una chiocciola.

all’utilizzo dei diversi prodotti e

materico della ruggine.

decorativo

Chiocciola
che

utilizza Effetto decorativo eseguito a

attrezzi in maniera coordinata.

Absolutecap
Linea Ecolora

FIBER FONDO
Linea Generation Art

Absolutecap
Linea Ecolora

3h

8h

3h

MINERAL
Linea Generation Art

FIBER FONDO
Linea Generation Art

FIBER FONDO
Linea Generation Art
5-10%

MINERAL
Linea Generation Art

0h

8h
5-10%

8h

5-8h

0h

PEARL
Linea Generation Art

CERACAP - Gold
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art
5-10%

57

58

OXIDCAP
FINITURA DECORATIVA EFFETTO
RAME OSSIDATO

Uno stile unico per gli intenditori dell’alta decorazione d’interni per proporre
soluzioni all’avanguardia destinate a creare tendenza. Utilizzando il sistema
OXIDCAP composto da fondo, attivatore e finitura si può ottenere un infinito numero
di effetti di ossidazione, per superfici dal gusto sempre più ricercato.

Oxidcap - Linea Generation Art
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OXIDCAP
60

Attrezzi consigliati

OXIDCAP FONDO: Pennello, rullo, spruzzo. OXIDCAP ATTIVATORE: Pennello, spugna marina o
spruzzino in dotazione. OXIDCAP FINITURA: Pennello, Rullo a pelo corto.

Resa

OXIDCAP FONDO: 14-16 m2/l per strato. OXIDCAP ATTIVATORE: 18-20 m2/l.
OXIDCAP FINITURA: 14-16 m2/l per strato.

Essiccazione

OXIDCAP FONDO: Sovrapplicabile 3h; Completa 5giorni. OXIDCAP ATTIVATORE: Sovrapplicabile
3h; Completa 24h. OXIDCAP FINITURA: Sovrapplicabile 12h; Completa 5 giorni.

Impiego

OXIDCAP FONDO è impiegato per ottenere l’effetto rame ossidato su superfici interne.
La soluzione OXIDCAP ATTIVATORE può essere modulata per ottenere l’effetto estetico
desiderato. Infine OXIDCAP FINITURA funge da protezione del decorativo, può essere
applicato in più strati a seconda della resistenza che si vuole ottenere. OXIDCAP
FINITURA modifica l’aspetto del supporto. E’ consigliabile quindi eseguire delle
prove applicative per individuare come ottenere il risultato più gradito.

Diluizione

OXIDCAP FONDO: Rullo, Pennello: 5-20% con acqua in volume.
Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume. OXIDCAP ATTIVATORE:
Pronto all’uso. OXIDCAP FINITURA: 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

FONDO: 1 litro e 2,5 litri. ATTIVATORE: 0,5 litri. FINITURA: 1 litro.

Effetti ottenibili
OXIDCAP #1

OXIDCAP #2

OXIDCAP #3
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CHARME
VELVET
DECORATIVO SPATOLABILE
COMPATTO PERLESCENTE

Ispirazione, emozioni e atmosfere senza tempo per un effetto fine e vellutato al
tatto. Charme Velvet è una finitura decorativa che permette di ottenere risultati unici,
caratterizzati da ombreggiature e sfumature cromatiche diverse. Il particolare effetto
decorativo ottenuto permette di decorare luoghi pubblici e privati, con risultati di grande stile.

Charme Velvet - Linea Generation Art
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CHARME VELVET
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Attrezzi consigliati

Spatola, frattazzo inox.

Resa

7-10 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicazione: 5 8h; Completa: 5 giorni.

Impiego

È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che
privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. Si può intervenire anche su
superfici non perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo
stesso attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua
bagnato su bagnato dell’intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto
2 minuti prima e dopo l’introduzione dei Coloranti AC16.
Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Fino al 10% in volume con acqua.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri.

KIMERA
FINITURA EFFETTO VELATURA LUCIDA

KIMERA è una finitura semitrasparente di aspetto lucido. Le molteplici tinte e
tecniche di applicazione possibili, permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e
infinite varietà di interazione con il colore di fondo. Inodore, può essere applicata con
diversi attrezzi: a tampone, a straccio, con spugna marina o spatola in plastica. È possibile
inoltre ricreare effetti perlescenti e cangianti additivando il prodotto con KIMERA PASTA
ORO, ARGENTO o VIOLA.

Kimera - Linea Generation Art
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KIMERA
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Attrezzi consigliati

Spugna marina, tampone.

Resa

10-12 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.

Impiego

Utilizzando diversi attrezzi e colori di fondo si possono ottenere molteplici effetti
cromatici. I migliori risultati si ottengono con fondo bianco o con fondo colorato di tono
più chiaro della finitura. Per enfatizzare l’effetto colorato si può procedere con una
seconda applicazione di Kimera. Gli effetti migliori si ottengono con lavorazione
effettuata su superfici rasate. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con
lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione
continua bagnato su bagnato. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove
pratiche su un pannello dimostrativo. Gli attrezzi si lavano con acqua
immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

20-30% con acqua in volume.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili con diversi attrezzi
Kimera

Kimera

Lavorazione con spugna

Lavorazione con tampone

Absolutecap
Linea Ecolora

Absolutecap
Linea Ecolora

3h

3h

KIMERA
Linea Generation Art

+

20-30%

KIMERA
Linea Generation Art

+

20-30%
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KALAHARI
FINITURA EFFETTO VELATURA OPACA

KALAHARI è una finitura opaca semicoprente adatta per ottenere particolari
decorazioni a “velatura”. Le molteplici tinte e tecniche di applicazione possibili
permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e infinite varietà di interazione
con il colore di fondo. Inodore, può essere applicata con diversi attrezzi: frattazzo spugna,
guanto, pennello.

Kalahari - Linea Generation Art
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KALAHARI
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Attrezzi consigliati

Pennello, rullo, frattazzo di spugna, guanto.

Resa

15-18 m2/l per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5 -8h; Completa 5 giorni.

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, anche con tinte
intense, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione. Può essere applicata su intonaci
di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto),
calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale, trattati
con adeguato fondo. Utilizzando i diversi attrezzi e diversi colori di fondo si
otterranno effetti cromatici diversi. I migliori risultati si ottengono con fondo
bianco o con fondo colorato di tono più chiaro della finitura. Se si desidera
aumentare l’effetto colorato si può procedere con una seconda applicazione
di KALAHARI.

Diluizione

0-35% con acqua in volume.

Formati disponibili

1 litro e 2,5 litri

Effetti ottenibili
Pietra

Sughero

Antera

Elegante effetto decorativo che dona

Rivestimento decorativo che si rifà Effetto decorativo a movimenti

una rappresentazione realistica del

al tessuto vegetale che riveste il fusto circolari che ricordano l’aspetto

naturale aspetto della pietra.

degli alberi.

naturale delle piante.

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

5h

5h

5h
MARMORINO
Linea Mineralcap

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

0h

6-8h

6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

6-8h
PVC

0h

KALAHARI
Linea Generation Art

0h

5-8h

0h

CERACAP Gold
Linea Generation Art

6-8h
KALAHARI
Linea Generation Art

MARMORINO
Linea Mineralcap

0-35%

30’
6-8h
KALAHARI
Linea Generation Art

0-35%
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AQUILEGIA
FINITURA EFFETTO NUVOLATO

Finitura decorativa opaca per interni, che ricrea piacevoli sfumature grazie alle
particolari particelle bianche in essa contenute, che permettono di ottenere effetti
decorativi sempre originali. Utilizzando colori di fondo e finitura diversi si possono
ottenere risultati cromatici multicolore. È possibile inoltre ricreare effetti perlescenti e
cangianti additivando il prodotto con KIMERA PASTA ORO, ARGENTO o VIOLA.

Kalahari - Linea Generation Art
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AQUILEGIA
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Attrezzi consigliati

Pennello, guanto pelo, spatola.

Resa

7-8 m2/l per strato.

Essiccazione

Completa 5 giorni.

Impiego

Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Aggiungere Aquilegia Toner su
Aquilegia Base Bianco secondo le indicazioni della cartella colori e miscelando
lentamente a mano avendo cura di non rompere le particelle della base bianca.
Utilizzando diversi colori di fondo e finitura si otterranno effetti cromatici
multicolore. Per ottenere un effetto omogeneo lavorare con lo stesso attrezzo e
unico operatore nella finitura, assicurando una lavorazione continua bagnato su
bagnato dell’intera parete senza interruzioni.. Gli attrezzi si lavano con
acqua immediatamente dopo l’uso.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

4 litri

MINERALCAP

CALCI
FINITURE A BASE CALCE

Una vasta selezione di prodotti formulati con materie prime a basso impatto, per
il massimo rispetto verso il cliente utilizzatore e l’ambiente. Soluzioni caratterizzate
dall’equilibrio tra performance e attenzione alla natura, sintesi perfetta tra tecnologia,
professionalità e rispetto per l’uomo.

Linea Mineralcap
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MINERALCAP
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GRASSELLO

Attrezzi consigliati

Frattazzo Inox.

Resa

2,5-3,3 m2/kg per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile 4 -6h. Completa 5 giorni.

Impiego

È idoneo per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di
manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione
(cementizi, base calce, premiscelati, ), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso,
rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto
che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico.
Per la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare
Grassello su idropitture.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

20 Kg

MINERALCAP

MARMORINO VENEZIANO

Attrezzi consigliati

Frattazzo Inox.

Resa

1,3 - 1,5 m2/kg per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 12h. Completa 5 giorni.

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione,
a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce,
premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie
pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che soddisfi i criteri della
bioedilizia e particolare risultato estetico.
Per la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare
Marmorino Veneziano su idropitture.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

20 Kg
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MINERALCAP
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MARMORINO

Attrezzi consigliati

Frattazzo Inox.

Resa

0.7-0.8 m2/kg per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile 6-8h. Completa 5 giorni

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di
manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione
(cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso,
rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto
che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

20 Kg

Effetti ottenibili
Legno

Pietra Graffiata

Effetto decorativo tridimensionale

Effetto naturale di aspetto rustico Lavorazione

che rimanda alle naturali venature

che ricorda i solchi nelle rocce.

del legno e alla loro unicità.

Absolutecap
Linea Ecolora
3h
MARMORINO
Linea Mineralcap
0h
6-8h
CLASSIC W
Linea Novolegno

Pietra Screziata
di

grande

effetto

decorativo che si rifà al naturale
effetto cromatico della pietra diaspro.

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h
MARMORINO
Linea Mineralcap
6-8h
MARMORINO
Linea Mineralcap

Unifix Fine
Linea Gripcap
5h
MARMORINO
Linea Mineralcap
6-8h

0h

MARMORINO
Linea Mineralcap

30’

6-8h

4-6h

MARMORINO
Linea Mineralcap

PEARL
Linea Generation Art

0h
30’
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MINERALCAP
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TRAVERTINO

Attrezzi consigliati

Frattazzo Inox.

Resa

0,7-0,8 m2/kg per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 6-8 h. Completa 5 giorni.

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di
manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione
(cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso,
rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto
che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

20 Kg

Effetti ottenibili
Bamboo
Effetto

materico

Sughero
costituito

da

Concrete

Rivestimento decorativo che si rifà Rivestimento

decorativo

che

un’elegante superficie rigata che

al tessuto vegetale che riveste il fusto riproduce l’effetto del cemento per

rievoca la famosa pianta orientale.

degli alberi.

uno stile industrial-chic.

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

Unifix Fine
Linea Gripcap

5h

5h

5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap
0h
30’
6-8h
PEARL
Linea Generation Art

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

TRAVERTINO
Linea Mineralcap
0h
6-8h

PVC

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

KALAHARI
Linea Generation Art
5-8h

30’-45’

0-35%

CERACAP Gold
Linea Generation Art
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MINERALCAP
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CALCE

Attrezzi consigliati

Pennello, Spruzzo.

Resa

7-9 m2/kg per strato.

Essiccazione

Sovrapplicabile 4 h. Completa 5 giorni.

Impiego

Intonaci nuovi e vecchie pitture di natura minerale, asciutti, compatti assorbenti e
coesi. Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere
ed evitare un’eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e
diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la
superficie.

Diluizione

25-30% in peso con acqua il primo strato
15-20% in peso con acqua gli strati successivi

Formati disponibili

20 Kg

MINERALCAP

PUNTINATO A e B

Attrezzi consigliati

Frattazzo inox, frattazzo plastica, frattazzo spugna.

Resa

2,5-3 kg/m2 a 2 strati .

Essiccazione

Sovrapplicabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato). Completa: 5 giorni.

Impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Diluizione

Pronto all’uso.

Formati disponibili

20 Kg
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FONDI

FONDI
FONDI PIGMENTATI PER MURO

Una vasta gamma di fondi pigmentati destinati alle diverse esigenze dell’edilizia
professionale. Grazie alle particolari tecnologie con cui sono formulati, essi permettono di
assicurare, su diversi tipi di supporti, la massima adesione per gli strati successivi.

Gripcap- Linea Generation Art
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FONDI

BUCCIATO K

86

Attrezzi consigliati

Rullo + Rullo Spugna, Spruzzo Airless + Rullo Spugna.

Resa

1 m2/kg.

Essiccazione

Sovrapplicabile 6-8h. Completa 10 giorni

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, di manufatti
nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia
composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo
e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale. È compatibile con il
cemento e cemento armato al quale assicura una valida e specifica protezione.

Diluizione

5-10% in peso con acqua a seconda del tipo di lavorazione.

Formati disponibili

25 Kg

FONDI

UNIFIX FINE/GROSSO

Attrezzi consigliati

Rullo, Pennello.

Resa

3,8-4,2 m2/kg.

Essiccazione

Sovrapplicabile 5h. Completa 5 giorni.

Impiego

Si utilizza come fondo di collegamento tra pitture sintetiche e finiture minerali a base
di silicato; inoltre può essere utilizzato in uno o più strati, diluito con acqua, per
eguagliare superfici che presentano diversi tipi di intonaco nuovi o trattati con
vecchie pitture o per rendere ruvide superfici lisce di supporti diversi quali
cartongesso, rasature a stucco o gesso. La superficie da trattare deve essere
asciutta e solida (esente da parti friabili o in fase di distacco).

Diluizione

10-20% in peso con acqua.
In caso di fondo di collegamento per pitture minerali diluire al 10% in peso
con Silicap Fix.

Formati disponibili

5 Kg, 20 Kg
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FONDI

ECOLORA ABSOLUTECAP
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Attrezzi consigliati

Pennello, Rullo, Spruzzo Airless.

Resa

10-12 m2/l per strato

Essiccazione

Sovrapplicabile 3h. Completa 10 giorni.

Impiego

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte intense, con ottimi risultati
estetici e con costi contenuti, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di
supporti diversi quali cartongesso, intonaci di varia composizione (cementizi, base
calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, rasature in stucco e vecchie
pitture, pannelli in materiale diverso per stand fieristici, ed in tutti i casi dove si
desideri una veloce ed economica manutenzione.

Diluizione

Rullo, Pennello: 5-15% con acqua in volume.
Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.

Formati disponibili

1l, 4l, 14l

FONDI

MURIPLAST ACTIVE

Attrezzi consigliati

Frattazzo acciaio e plastica.

Resa

0.33-0.6 m2/kg per strato.

Essiccazione

Completa 5 giorni.

Impiego

È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, anche con tinte
intense, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini
quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per
cappotto), calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale.

Diluizione

0-3% in peso con acqua

Formati disponibili

14l
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