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BRAVA
Royal Garage: il nuovo
smalto epossidico
all '

acqua per pavimenti
Brava Royal Garage è
uno smalto semilucido

epossidico bicomponente
ad acqua , ad alto
spessore, adatto per la finitura
di pavimenti in cemento

ed in piastrelle , pareti ,
rivestimenti in ceramica ,
vasche da bagno , pareti
e piatti docce , sanitari ,
e così via . facilmente
lavabile , ha un' eccellente

resistenza all
'

abrasione ,
agli urti , ai lavaggi con
detergenti chimici , agli olii

e alla benzina.

IROYA
GARAGE

SMALTO PER
PAVIMENTI

Garantisce una forte
adesione e si applica
su qualsiasi materiale
senza bisogno di primer.

antiscivolo e può essere
addizionato con l '

Additivo
Antisdrucciolo Brava per
incrementare la capacità
antiderapante . indicato
per l

' uso all
'

interno in
locali quali abitazioni ,
cantine, garage , negozi e

magazzini. Si possono pulire
gli strumenti d

'

applicazioneed eventuali macchie di

prodotto con acqua entro
un' ora dalla miscelazione.
Royal Garage è
disponibilein sette varianti di tinta:
bianco , grigio chiaro (RAL

7035) , grigio scuro (RAL
7040) , avorio (RAL 1015) ,
azzurro (RAL 5012) , verde
(RAL 6032) e rosso (RAL

3013) .

CAPARREGHINI
Capclean Active e
Bioclean Active:

autopulenti , antimuffa
e antinquinamento
La ricerca CAP

Arreghini ha portato
alla realizzazione di due

pitture , Capclean Active
da esterno e Bioclean
Active per interni , che
utilizzano la fotocatalisi ,
ovvero la reazione
chimica sollecitata dalla
luce che permette la
trasformazione degli
elementi inquinanti
in sostanze innocue.
Entrambe le pitture
contengono delle

un' ottima idrorepellenza.
Bioclean Active permette
di eliminare gli odori
fastidiosi e gli eventuali
batteri o muffe presenti
sulle superfici rendendo
l '

aria dei locali più pulita
e salubre . Realizzate con
materie prime a basso

impatto ambientale , le

due pitture sono ideali
per ottenere risultati al
massimo dell

'

efficacia e
dell ' effetto estetico.

GEAL
Scudo: l '

acqua che

protegge dall ' acqua
Geai Scudo è un protettivo
antiumidità di infiltrazione

nanoparticelle che si
attivano in presenza della
luce , distruggendo così
le sostanze organiche
inquinanti e assicurando
la massima salubrità.

Capclean Active previene
il deterioramento delle
facciate e , data la sua
natura silossanica ,
impermeabile e molto

traspirante assicurando

in base acqua per
pavimenti e rivestimenti ,
applicabile su tutti i

materiali edili . Impedisce
la penetrazione dell '

acqua
attraverso le fughe e le
fessure superficiali fino a
1 millimetro di larghezza
creando una barriera

idrorepellente duratura
e resistente agli agenti
atmosferici . A differenza
di tutti gli altri prodotti
similari a base solvente ,
ha numerosi vantaggi
che lo rendono unico
sul mercato: non altera
l '

aspetto del materiale
trattato , applicabile
anche su superfici umide ,

sicuro per l '

operatore
e per l ' ambiente , asciuga
rapidamente ( la superficie
torna calpestabile
dopo soli 30 minuti

dall '

applicazione) , non

ha bisogno di nessun
trattamento preparatorio
e può essere riapplicato
anche localmente in

presenza di nuove

crepe o fessurazioni.
inoltre ideale anche per
applicazioni a parete e
nel vano doccia , dove

impedisce la formazione
di muffe e il degrado delle

fughe.

MOTIPDUPLI
Dupli Color Aqua: lo
smalto spray performante
ed ecologico Da oltre
vent' anni Dupli Color ha in

assortimento uno smalto
spray all '

acqua . Nel 2018

il prodotto stato molto

migliorato: Aqua di Dupli
Color rappresenta oggi lo
stato dell '

arte dei prodotti
spray ecologici . Tempi
di essiccazione ridotti ,
certificazione di atossicità
in base alla normativa sui
giocattoli (DIN-EN 71-3) ,
tinte satinate , opache e
-fatto esclusivo per uno

spray a base acqua- anche
alto-lucide . La valvola di

erogazione e la testina di
spruzzo appositamente
studiate garantiscono una

finitura ultra-uniforme
e l ' abbattimento della
nebbia di spruzzo che ,
insieme a un gradevole
profumo di vaniglia ,
invitano l '

utilizzatore
finale ad applicarlo anche
'

indoor' . Può anche essere

applicato direttamente sul
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polistirolo ed garantita la
resistenza alle intemperie.
Un vero concentrato
di ricerca e tecnologia ,
ma allo stesso tempo
facile , veloce e con tanti

vantaggi extra: in caso
di errori , il prodotto può
essere rimosso entro
20 minuti con acqua e

sapone! Per finire , Aqua
ha ora anche una grafica
accattivante: pittogrammi
e supporti grafici
esplicativi che attirano
l ' attenzione e spiegano al

meglio il prodotto , ormai
fondamentale nell ' offerta

Dupli Color.

NOVACOLOR
Africa: l '

elegante texture
'

mangia formaldeide'

Africa di Novacolor è la

preziosa finitura dedicata
alla decorazione di
interni che lascia sulla

superfice effetto

tenuamente metallizzato
e che permette di creare
trame tattili dal forte

impatto estetico . Dal 2011 ,
Africa è prodotta con il
Mass Balance Approach
realizzato accordo con
la compagnia chimica

più grande e conosciuta
al mondo , BASF , con cui
Novacolor condivide la
vocazione alla qualità , la
naturale inclinazione alla
ricerca e all ' innovazione
e l ' attenzione ai grandi
terni corne responsabilità
sociale e la protezione
dell ' ambiente . Attraverso

il concetto Mass Balance

Approach di BASF ,
Novacolor offre nuove

pitture formulate con

materiali sostenibili corne
Africa che sorprende
con morbide ed eleganti
texture ideali per rendere

gli ambienti di classe
con tocchi glamour.
Africa svolge inoltre
un' azione attiva in grado
di ridurre sensibilmente
la concentrazione di
formaldeide presente
nell ' aria ambientale e

rappresenta l '

espressione
dell ' attuale impegno di
Novacolor verso il ' Green

Approach' per i colori che

rigenerano il mondo.

ROSSETTI
Mondo Nuovo
Smacchiabile: progettata
per non lasciare il

segno Rossetti Mondo
Nuovo Smacchiabile
un' innovativa pittura a
finitura opaca per interni ,
la cui formula contiene

particolari additivi
che impediscono alle
macchie di intaccare
la sua superficie e
di penetrare al suo
interno . In questo modo
Rossetti Mondo Nuovo
Smacchiabile permette
di rimuovere le macchie
con semplicità , senza
lasciare tracce o aloni ,
utilizzando una semplice
spugna inumidita con uno

sgrassatore . Per quasi
tutte le tipologie di sporco

possibile intervenire
anche dopo un' ora senza
doversene pentire . E per
alcune macchie , come
bibite , olio , sangue eci
altre ancora , è possibile
farlo anche a distanza di
24 ore . In più , il prodotto

additivato con un

potente antimuffa che

previene la formazione
di efflorescenze che si

sviluppano in ambienti

MONDO NUOVO
SMACCHIABILE

SUPEINAVABIlf
CON ANTMUFFA

con elevata umidità ,
risultando particolarmente
indicato per la cucina.
Inoltre classificato A+

per l' emissione negli
ambienti interni . E con
la versatilità del sistema
tintometrico ColorPro 3 .0 ,
trovare la tonalità ideale
un gioco da ragazzi!

TALKENCOLOR
Punto Acqua: smalti

pennellabili all '

acqua
a elevate prestazioni
Talken Color presenta
Punto Acqua , la sua

linea speciale di smalti

pennellabili all '

acqua
a elevate prestazioni
che soddisfano ogni
esigenza . Punto Acqua
Acrilico condensa tutte
le caratteristiche di uno
smalto tradizionale in un

prodotto all '

avanguardia
nella tutela della salute e
dell ' ambiente . I solventi ,
infatti , sono stati sostituiti
con acqua . prodotto
è inodore e può essere

applicato a tutti i supporti ,
polistirolo incluso.
Garantisce un' ottima
brillantezza che non

ingiallisce né scolora nel

tempo . L ' assortimento

composto da ventisette
tinte , lucide e satinate ,
a effetto vellutato.

particolarmente indicato

per l'

arredamento , il

bricolage , la scuola e le
attività artistiche.
Punto Acqua Oro e
Argento, formulati con innovativi

pigmenti metallici specifici
per le vernici a base acqua

e inalterabili nel tempo ,
arricchiscono la linea
Punto Acqua delle
sfumaturepreziosi di questi due

materiali . E per finire , c' è
Fondo Acrilico Universale

Riempitivo: le proprietà di
questo prodotto lo
classificanounico nel suo genere
in quanto le caratteristiche

di cui dotato lo rendono

applicabile a qualsiasi
superficie , comprese le
lamiere zincate . Ha un
elevato potere coprente e

riempitivo , si stende con
estrema facilità e rispetta
tutti i canoni tipici della

produzione Talken:
qualitä, durata e semplicità di

applicazione.

MILES'

Block Chain Addition:
la rivoluzione delle
vernici per legnoCon il
marchio Milesi , il Gruppo
IVM -rappresentativo
dell

'

eccellenza italiana ,
standard di riferimento

globale nelle vernici

per legno- lancia Block
Chain Addition (BCA) ,
rivoluzionario paradigma
tecnologico capace di

segnare un capitolo
tutto nuovo nel settore ,
definendone inediti

equilibri competitivi.
Si tratta di una nuova

categoria di vernici

per legno capace di
concentrare per la

prima volta in un' unica

tecnologia le migliori
caratteristiche delle vernici

poliuretaniche , acriliche ,
ureiche precatalizzate
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e postcatalizzate ,
amplificandone le
prestazioni e offrendo
al mercato potenzialità
funzionali inaspettate
fino a oggi . Superando
i massimi standard
attuali , BCA si caratterizza
per performance
funzionali oltre ogni
aspettativa in termini
di durezza superficiale ,
resistenza all ' abrasione ,
all '

ingiallimento
provocato dalla luce , alla
macchiatura lasciata dai
liquidi . Assicura tempi
di essicazione molto
rapidi e una lunga vita
utile del prodotto pronto
all ' uso , che garantiscono
un' estrema facilità
d '

applicazione , senza
prescindere dall ' ottima
resa estetica . Tutto
ciò con una profonda
connotazione green ,
caratteristica del marchio
Milesi.

ATTIVA
Relax: lo smalto brillante
ad alto solidoL ' identità
di Attiva espressione
di costante ricerca e
innovazione tecnologica
attraverso soluzioni
all ' avanguardia per
la protezione e la
decorazione del ferro e del
legno . Con gli smalti Relax
di Attiva si ha la certezza
di ottenere un risultato
professionale , garantito
dall ' eccellenza qualitativa
delle finiture e dall ' offerta
di cicli applicativi ,
formulati per offrire

elevate prestazioni , anche
in situazioni estreme . Oggi
Relax -il primo e più noto
smalto di Attiva- si rinnova
per garantire prestazioni
tecniche ed estetiche
di qualità superiore . La
nuova formula di ultima
generazione , a base
di resine alchidiche
ad alto contenuto di
solidi , assicura risultati
professionali e duraturi
nel tempo . L ' essiccazione
ottimizzata , rapida ed
uniforme , permette
una notevole riduzione
dei tempi di lavoro ,
garantendo finiture di
pregio , perfettamente
lisce e uniformi , esenti da
raggrinzimenti o distacchi.
Infine , caratterizzato
da ottima dilatazione ,
elasticità e pienezza del
film , Relax presenta un
eccellente punto di bianco
e ritenzione di tinta , per
colori sempre brillanti
e inalterabili , anche in
esterno.

ATTIVA

Smatto

OIKOS
bianco Oikos conquista

la Biennale di Venezia
Sabato 26 maggio , presso
l' isola di San Servolo ,
Oikos ha partecipato al
Venice Innovation Design ,
nel prestigioso contesto
della Biennale di Venezia.
Protagoniste dell ' evento
sono state le eccellenze
del design made in Italy ,
chiamate a mostrare
i loro prodotti più
innovativi e a raccontare
i loro progetti per il

futuro . In accordo con
il tema della Biennale di
quest' anno , "

Freespace
"

,
che ha messo al centro
il rapporto tra spazio
e materia , l ' azienda ha
partecipato all ' evento
presentando il suo
progetto più importante:
" White . bianco
Oikos " . Claudio Balestri ,
presidente della società ,
ha presentato i risultati
delle ricerche sulla pittura
materica che hanno
portato alla realizzazione
di 187 diverse sfumature
di bianco , ecologiche
e senza formaldeide.
Per l ' occasione , Oikos
ha presentato anche
il progetto realizzato
insieme all ' architetto
Giallombardo ,
curatore dell ' evento: il
riallestimento di alcuni
spazi interni delle
strutture dell ' isola al fine
di riqualificare la zona e
le aree espositive della
manica lunga . Il principio
che ha guidato i lavori
stato quello del colore ,
con riferimenti cromatici
ispirati all ' ambiente in cui
l ' isola di San Servolo
immersa.
In particolare , l ' attenzione
di Oikos si è soffermata
sulla superficie della pietra
d ' Istria , sull ' intonaco
a calce e il pavimento
alla veneziana . tutto
sfociato nella realizzazione
di texture per pitture
decorative su pannelli ,
esposte come in una
mostra.

THERMAK
Cartongum: isolanti
acustici in cartongesso
per pareti e soffitti
Cartongum di Thermak
una lastra in cartongesso
accoppiata con una
gomma polimerica
che condensa in
pochissimi centimetri
straordinarie proprietà
fonoassorbenti . Utilizzata
nei normali sistemi a
secco , incrementa fino

50%% le prestazioni
acustiche del sistema.
Cartongum comprende
una gamma di pannelli di
cartongesso da 12 ,50 mm
preaccoppiate con una

membrana fonoisolante
Gumacustik a base di
polimeri caricati , rivestita
su entrambi i lati di TNT.
La linea Cartongum
è una linea di isolanti
acustici a basso spessore
ed elevate prestazioni ,
studiati appositamente per
essere applicati a parete
e a soffitto su struttura
metallica da cartongesso o
con gli appositi profili per
l ' insonorizzazione di edifici
esistenti . Cartongum può
essere impiegato anche
in intercapedini ove ci
sia poco spessore a
disposizione.

INKIOSTROBIANCO
Lineadeko: la nuova
collezione di rivestimenti
verticali in legno
firmata Aldo Cibic
Dalla collaborazione
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fra Inkiostro Bianco
e Listone Giordano ,
nasce Lineadeko: una
declinazione della materia
legno impreziosita da
decorazioni stampate a
colori . Un percorso che ,
attraverso le superfici
orizzontali , sale verso
le pareti per diventare
sistema verticale , totale.
La collezione di superfici
tridimensionali firmata da
Aldo Cibic rappresenta
il connubio perfetto tra
design , naturalezza della
materia lignea e nuove
tecnologie di stampa.
Nove sono le declinazioni
e possibili soluzioni
estetiche dall ' effetto
straordinariamente
vellutato e morbido
al tatto . I pattern
sono caratterizzati
da tracciati di linee
che incontrano forme
ritmiche e armoniose ,
a volte tondeggianti
altre minimali . Ogni
singolo dettaglio
prevede un' alternanza
di proporzioni e rapporti
geometrici ben stabiliti.

COLORIFICIODIMARIA
Antimacchia Ingenium:
la pittura ' problem
solving' Dailaboratori
del colorificio Di
Maria nasce la pittura
Antimacchia Ingenium ,
un prodotto particolare
che ha avuto grande
successo perché , nella

tradizione dell ' azienda ,
si colloca nella fascia
dei cosiddetti ' problem
solving' . Antimacchia

Ingenium è anche
antigraffio , antischizzi e
antigrasso: un prodotto
eccezionale , nato da una
ricerca attenta che riesce ,
in formula , a ottenere tutte
queste caratteristiche .
prodotto adatto a ogni
ambiente , soprattutto
cucine e luoghi in cui
necessario rimuovere
frequentemente
qualunque tipo di sporco
per il mantenimento
di un' igiene assoluta.
Macchie d ' olio , thè , vino ,
pomodoro e pennarelli
possono essere facilmente
rimosse intervenendo
con una spugna umida
entro ventiquattr' ore . Oltre
al bianco , Antimacchia

Ingenium è disponibile in
molti altri colori.

KNAUF
Stucchi Knauf: uno stucco
per ogni necessità La
varietà degli stucchi Knauf
è tale da soddisfare ogni
tipologia di lavorazione ,
dal riempimento di
fessure o porosità su
svariate superfici come
cartongesso , calcestruzzo ,
intonaco e muratura , fino
al ricoprire giunzioni e
accoppiature di lastre ,
nonché per applicazioni
speciali come superfici
in aree umide , in aree
soggette a rischio
incendio o aree soggette
a esposizione a raggi

X . Il tutto nel pieno
rispetto della norma UNI
11424 relativa alla posa
dei sistemi costruttivi
a secco che , tra l ' altro ,
stabilisce quattro livelli
di riempimento di giunti
e di finitura di superfici
in cartongesso . La linea
comprende stucchi per
giunti , per finiture , per
lisciatura finale e per
applicazioni speciali e si

compone dei seguenti
prodotti: lo stucco in
polvere con leganti a base
di gesso Fugenfüller per
la finitura dei giunti ; lo
stucco in polvere a base
gesso Uniflott , migliorato
con additivi sintetici per
applicazioni speciali ; lo
stucco in polvere ad alta
resistenza Uniflott ldro
per la finitura dei giunti su
idrolastra GKI e lastre in
gesso rivestito utilizzabili
in ambienti umidi ; gli
stucchi pronti in pasta
F2F e Super Finish per
la finitura dei giunti e la
rasatura delle superfici ; il
composto premiscelato
di finitura per interni
Finitura ; lo stucco in
polvere Safeboard
Spachtel , formulato con
leganti specifici per le
lastre Knauf Safeboard e
schermante contro i raggi
X ; lo stucco in polvere
Fireboard Spachtel ,
formulato con leganti
specifici per la finitura dei
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giunti delle lastre Knauf
Fireboard.

BOERO
Boero sponsor tecnico
della campagna

" Una
Liguria sopra le righe

"

Boero affianca la Regione
Liguria: il marchio
leader nel settore dei
prodotti vernicianti e
punto di riferimento per
il mondo dell ' edilizia e
dell ' architettura , mette
al servizio della sua
regione la sua lunga
esperienza professionale.
Dal 16 luglio e per
tutto settembre Boero
sponsorizza infatti la
campagna

" Una Liguria
sopra le righe " .
Per l ' occasione , i
settantotto comuni
partecipanti saranno
attraversati da tre
percorsi colorati differenti
rappresentativi di

altrettanti modi di vivere
la Liguria: uno rosso
per l ' arte , uno blu per
la curiosità e uno giallo
per i bambini , per un
totale di 3019 tappe
colorate realizzate grazie
alle pitture dalle elevate
performance del marchio
genovese . Boero fornirà
lo speciale rivestimento ,
donando globalmente
colore per coprire 485
chilometri di percorsi.
Righe di colore dipinte
sulla strada e bolli adesivi
aiuteranno così i visitatori
a scegliere uno o più
percorsi.
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