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Nota commerciale:
Valgono le Condizioni generali di contratto (CGC) di RELIUS Farbenwerke GmbH.

Nota tecnica:
Fare riferimento ai fogli di istruzioni e alle schede dati di sicurezza.

Nota legale:
Le informazioni riportate in questo catalogo rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze 
almeglio del nostro sapere. Vengono comunque divulgate senza impegno. Restano riservate eventuali modifiche 
nell‘ambito del progresso tecnico e dell‘evoluzione aziendale. Le informazioni fornite illustrano semplicemente la 
natura dei nostri prodotti e servizi e non costituiscono alcuna garanzia. L‘acquirente non è esentato dal far verificare 
le funzioni o le possibilità d‘impiego dei prodotti rivolgendosi a personale espressamente qualificato. Ciò vale 
anche in riferimento ala tutela dei diritti di proprietà di terzi. La citazione di nomi commerciali di altre aziende non 
costituisce una raccomandazione e non esclude l‘utilizzo di altri prodotti della stessa tipologia. Non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Simboli sui prodotti RELIUS:
Colorabile con il sistema  
di mescolanza del colore 
RELIUS Living Colours 2.0

Sicurezza testata 
(DIN EN 71-3): Il prodotto è  
utilizzabile per stanze dei 
bambini e giocattoli

Sigillo di qualità per vernici 
per pareti a basse emissioni, 
conformi a RAL-UZ 102

Sicurezza testata:
Resistenza della superficie
di applicazione ai comuni 
prodotti disinfettanti

Con ALGOSILAN per protegge-
re i rivestimenti dall’attacco di 
muffa e alghe

Formulato con resina di silicone 
pura, innovativa e di alta qualità

Con nanotecnologia per 
caratteristiche ottimizzate dei 
prodotti

Il prodotto è disponibile con 
l’innovativa tecnologia COOL 
COLOURS BY RELIUS

A basse emissioni, senza  
solventi e plastificanti,  
inodore, senza sostanze
fogging attive

Sicurezza testata
(DIN EN ISO 846): 
Il prodotto non favorisce la 
formazione di muffa

Tecnologia Light & Easy per 
lavorare in modo facile e 
risparmiare tempo

RELIUS - Qualità professionale per pittori e rivenditori specializzati di vernici

Grazie alla sua lunga e approfondita esperienza nel 
settore delle vernici per l’edilizia RELIUS è l’insostituibile 
partner di pittori e rivenditori specializzati ed è in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Propone infatti 
un ricco assortimento di prodotti per ogni tipologia di 
lavoro, ad esempio per facciate, ambienti interni, tetti o 
pavimenti. 

Come azienda innovativa RELIUS è costantemente 
impegnata nello sviluppo e nel perfezionamento di 
prodotti e sistemi, così da essere sempre pronta anche 
in futuro a soddisfare le richieste ed esigenze dei clienti. 
Una particolare attenzione viene riservata alla qualità e 
all’ecocompatibilità dei prodotti, assicurate da impianti di 
produzione all’avanguardia e da un approfondito know-
how tecnico. 
 
La ricca offerta di RELIUS si completa con un pacchetto 
di servizi di assistenza e consulenza personalizzati e di 
elevata professionalità. 

INFORMAZIONI GENERALI

Materiali da costruzione atossici certificati (TM 07):  
Verifica di emissioni e sostanze perico-
lose per la salute, monitoraggio regolare 
di processo e prodotto, controllo delle 
sostanze impiegate

Materiali da costruzione atossici certificati (TM 09):  
Verifica di emissioni e sostanze perico-
lose per la salute, monitoraggio regolare 
di processo e prodotto, controllo delle 
sostanze impiegate, controllo dei  
conservanti tipici del prodotto

Prodotto particolarmente  
adatto per la protezione dei 
monumenti



SMALTI PER L’EDILIZIA

5

Sm
a

lti
 p

e
r 

l’e
d

ili
zi

a



Panoramica di mani di fondo, smalti di fondo e smalti coprenti
contenenti solventi

Mani di fondo, smalti di fondo

Smalti coprenti

Sistema fondo finitura coprente (smalto di fondo e smalto coprente)

Prodotti speciali

Descrizione
Legno / 

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Mano di fondo per la 
preparazione del  
sottofondo

VORLACK / 
ALLGRUND

ROSTSCHUTZGRUND / 
ALLGRUND ALLGRUND ALLGRUND ALLGRUND

Verniciatura intermedia 
per superfici di alta qua-
lità (secondo necessità)

VORLACK VORLACK VORLACK VORLACK VORLACK

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Smalto coprente  
professionale a base di 
resina alchidica

PREMIUM 
HOCHGLANZ- UND

SEIDENLACK

PREMIUM 
HOCHGLANZ- UND

SEIDENLACK

PREMIUM 
HOCHGLANZ- UND

SEIDENLACK

PREMIUM 
HOCHGLANZ- UND

SEIDENLACK

PREMIUM 
HOCHGLANZ- UND

SEIDENLACK

Smalto coprente a base 
di resina alchidica

CLASSIC 
HOCHGLANZ- UND 

SEIDENLACK

CLASSIC 
HOCHGLANZ- UND 

SEIDENLACK

CLASSIC 
HOCHGLANZ- UND 

SEIDENLACK

CLASSIC 
HOCHGLANZ- UND 

SEIDENLACK

CLASSIC 
HOCHGLANZ- UND 

SEIDENLACK

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Sistema di finestre 
ventilante

PREMIUM
VENTILACK - - - -

Sistema di protezione 
anticorrosione 
stratificato

- PREMIUM
METALLSCHUTZLACK

PREMIUM
METALLSCHUTZLACK

PREMIUM
METALLSCHUTZLACK

PREMIUM
METALLSCHUTZLACK

Sistema di protezione 
anticorrosione - PREMIUM 

ROSTSCHUTZLACK - - -

Descrizione Radiatori

Smalto per
radiatori monostrato

PREMIUM
HEIZKÖRPERLACK
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Descrizione
Pavimenti interni (in-

dustriali), marciapiedi, 
aree di parcheggio, ecc.

Vernice per marcatura 
stradale altamente  
resistente all'abrasione

MARKIERUNGSFARBE



Mani di fondo, smalti di fondo

Smalti coprenti

Sistema fondo finitura coprente (smalto di fondo e smalto coprente)

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Mano di fondo per la 
preparazione del  
sottofondo

HYDRO-PU
ISOLIERGRUND

HYDRO-PU
ALLGRUND

HYDRO-PU
ALLGRUND

HYDRO-PU
ALLGRUND

HYDRO-PU
ALLGRUND

Verniciatura intermedia 
per superfici di alta qua-
lità (secondo necessità)

HYDRO-PU VORLACK,
HYDRO-PU SPRI-

TZFÜLLER

HYDRO-PU VORLACK,
HYDRO-PU SPRI-

TZFÜLLER

HYDRO-PU VORLACK,
HYDRO-PU SPRI-

TZFÜLLER

HYDRO-PU VORLACK,
HYDRO-PU SPRI-

TZFÜLLER

HYDRO-PU VORLACK,
HYDRO-PU SPRI-

TZFÜLLER
Fondo di protezione 
anticorrosione / 
aderenza 2K  

- HYDRO-EP
2K-ALLGRUND

HYDRO-EP
2K-ALLGRUND

HYDRO-EP
2K-ALLGRUND

HYDRO-EP
2K-ALLGRUND

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Smalto coprente  
professionale a base  
di acrilico PU

HYDRO-PU
GLANZ-, SEIDEN-,

MATTLACK

HYDRO-PU
GLANZ-, SEIDEN-,

MATTLACK

HYDRO-PU
GLANZ-, SEIDEN-,

MATTLACK

HYDRO-PU
GLANZ-, SEIDEN-,

MATTLACK

HYDRO-PU
GLANZ-, SEIDEN-,

MATTLACK
Smalto coprente profes-
sionale a base di PU  
alchidico emulsione ibrida

HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK

HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK

HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK

HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK

HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Smalto acrilica
universale (anche per 
sottofondi minerali)

HYDRO
A-Z HAUSLACK - HYDRO

A-Z HAUSLACK
HYDRO

A-Z HAUSLACK
HYDRO

A-Z HAUSLACK

Panoramica di mani di fondo, smalti di fondo e smalti coprenti
a base d’acqua
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SMALTI PER L’EDILIZIA

Prodotti speciali

Descrizione
Legno /  

elementi di costru-
zione in legno

Acciaio Zinco Alluminio PVC rigido

Vernice coprente pro-
fessionale per superfici 
di lavagne (anche per 
sottofondi minerali)

HYDRO-PU
SCHULTAFELLACK

HYDRO-PU
SCHULTAFELLACK

HYDRO-PU
SCHULTAFELLACK

HYDRO-PU
SCHULTAFELLACK

HYDRO-PU
SCHULTAFELLACK



ALLGRUND VORLACKROSTSCHUTZGRUND 

Mani di fondo, smalti di fondo
contenenti solventi

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 1.700 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 12 colori

Disponibile in:

marrone rossiccio:0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

bianco / base: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Colori pronti:
grigio chiaro,
marrone rossiccio,
grigio-verde

0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

bianco / base: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 3: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L 
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

8

SMALTI PER L’EDILIZIA

Fondo universale
  
• per ferro, acciaio, zinco, metalli NE, PVC    
 rigido, legno
• asciugatura rapida
• favorisce l'adesione
• protegge dalla corrosione
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni 

Smalto di fondo per verniciature di alta 
qualità

•  per superfici in legno e metallo pretrattate
• asciugatura rapida
• ottima corposità
• facile da livellare
• resa eccellente
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni

Mano di fondo antiruggine di alta qualità

•  per ferro e acciaio
• asciugatura rapida
• efficace protezione anticorrosione
• buona aderenza al sottofondo
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni



CLASSIC HOCHGLANZLACK CLASSIC SEIDENLACK

Smalti coprenti Classic
contenenti solventi
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SMALTI PER L’EDILIZIA

Smalto coprente classico, extra brillante
  
• elevata capacità coprente
• tenuta eccellente
• antiurto, antigraffio, resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche 
• per interni ed esterni 

Smalto coprente classico, satinato

• elevata capacità coprente
• tenuta eccellente
• antiurto, antigraffio, resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche 
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: 23.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 23.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

WH base, LW base,
TR base, YE base:

0,125 L*,  0,375 L, 
0,75 L,  2,5 L
* solo in WH base e TR base
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
0,125 L*,  0,375 L,
0,75 L,  2,5 L
* non in tutti i colori

Colori pronti RAL:
1021, 3000, 5010, 
6002, 6005, 7001, 
7032, 7035, 8011, 
8017, 9001, 9002,
9005

0,375 L,  0,75 L

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

WH base, LW base,
TR base, YE base:

0,125 L*,  0,375 L, 
0,75 L,  2,5 L
* solo in WH base e TR base
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
0,125 L*,  0,375 L,
0,75 L,  2,5 L
* non in tutti i colori

Colori pronti RAL:
1021, 3000, 5010, 
6002, 6005, 7001, 
7032, 7035, 8011, 
8017, 9001, 9002,
9005

0,375 L,  0,75 L



PREMIUM HOCHGLANZLACK PREMIUM SEIDENLACK PREMIUM VENTILACK

Smalti coprenti Premium
contenenti solventi
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Smalto coprente extra brillante, qualità 
professionale
 
• ottima capacità coprente
• resa eccellente per superfici di alta qualità
• antiurto, antigraffio, resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni

Smalto coprente satinato, qualità  
professionale
  
• ottima capacità coprente
• resa eccellente per superfici di alta qualità
• antiurto, antigraffio, resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 26.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 26.000 colori

Sistema a un recipiente, satinato, per  
componenti in legno, qualità professionale

• prima mano, mano intermedia e ultima mano   
 per componenti in legno, in particolare finestre
• ottima corposità e copertura degli spigoli,  
 antiaderente
• capace di diffusione, regola il grado di umidità
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: 26.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 2
base 3, base 4
base 5, base 6

0,375 L,  0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 2, 
base 3, base 4, 
base 5, base 6:

0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 2
base 3, base 4
base 5, base 6

0,375 L,  0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L



PREMIUM METALLSCHUTZLACK PREMIUM ROSTSCHUTZLACK 

Smalti speciali
contenenti solventi
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SMALTI PER L’EDILIZIA

PREMIUM HEIZKÖRPERLACK

Smalto di protezione metallica, satinato, alta-
mente coprente in sistema a un recipiente
 
• rivestimento di fondo e coprente per ferro,  
 acciaio, zinco, rame e alluminio 
• aderenza eccellente, efficace protezione  
 anticorrosione
• decorativa e resistente agli agenti atmosferici
• antiurto, antigraffio
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni

Smalto di protezione anticorrosione, satinato, 
altamente coprente in sistema a un recipiente
  
• prima mano e ultima mano per ferro e 
 acciaio
• efficace protezione anticorrosione
• elevata capacità penetrante
• resistente agli agenti atmosferici
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 120-140 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 2.600 colori

Disponibile in:

bianco / base: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

base 3: 0,75 L,  2,5 L,  10 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

Colori pronti:
rame antico, 
RAL 9006, 
DB 701 / base

0,75 L,  2,5 L,  10 L*
* solo in DB 701

Disponibile in:
Colori pronti:
grigio, 
marrone rossiccio

0,75 L,  2,5 L, 10 L

Extra brillante, resistente al calore, 
smalto per radiatori monostrato
 
• per riscaldatori fino a +180°C
• elevata capacità coprente
• resa eccellente
• ottima copertura degli spigoli
• antiurto, antigraffio, resistente
• senza sostanze aromatiche
• per interni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L



Smalti speciali
contenenti solventi

Dati tecnici:

Consumo: ca. 350 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

Colori pronti:  
nero,  
RAL 1023,  
RAL 3020,  
RAL 5017

2,5 L
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MARKIERUNGSFARBE

Vernice opaca per marcatura stradale
 
• per realizzare la delimitazione di carreggiate,  
 parcheggi e altre superfici
• altamente coprente e con elevata visibilità diurna
• asciugatura rapida
• resistente agli agenti atmosferici
• altamente caricabile
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni



HYDRO-PU ALLGRUND HYDRO-PU ISOLIERGRUND

Mani di fondo
a base d‘acqua

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 12 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 12 colori

Disponibile in:

bianco / base: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

bianco / base: 0,75 L,  2,5 L

Mix: 0,75 L,  2,5 L

HYDRO-EP 2K-ALLGRUND

Dati tecnici:

Consumo: 230-240 g/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 9 colori

Disponibile in:

bianco / base: 1,5 KG (materiale base),
0,5 KG (indurente)

grigio chiaro: 1,5 KG (materiale base),
0,5 KG (indurente)

SMALTI PER L‘EDILIZIA
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Fondo universale
 
• per ferro, acciaio, zinco, metalli NE, PVC  
 rigido, legno (interni)
• quasi inodore
• asciugatura rapida
• favorisce l'adesione
• protegge dalla corrosione
• inibisce la formazione della corrosione
• per interni ed esterni 

Prima mano per isolare le sostanze 
contenute nel legno

•  per tutti i tipi di legno ed elementi di  
 costruzione in legno
• quasi inodore
• asciugatura rapida
• isola le sostanze idrosolubili contenute nel   
 legno
• per interni ed esterni

Legante speciale per sottofondi critici
 
• per ferro, acciaio, zinco, metalli NE, PVC  
 rigido e verniciature preesistenti
• quasi inodore
• asciugatura rapida
• aderenza eccellente, efficace protezione  
 anticorrosione
• rapporto di miscelazione (A:B): 3:1
• per interni ed esterni



Smalti di fondo, smalto coprente
a base d’acqua

Smalto coprente extra brillante di qualità 
Premium con tecnologia PU avanzata
 
• elevata capacità coprente
• asciugatura rapida, quasi inodore
• resa eccellente
• antiurto, antigraffio, antiaderente, altamente  
 resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• resistente all’ingiallimento e allo sfarinamento
• per interni ed esterni

HYDRO-PU HOCHGLANZLACK

Dati tecnici:

Consumo: 80-100 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: 23.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 3: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

HYDRO-PU VORLACK
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Dati tecnici:

Consumo: ca. 220 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 15.000 colori

Disponibile in:

bianco / base: 5 L

Mix: 5 L

Smalto di fondo per verniciature di alta 
qualità
  
•  per legno e metallo pretrattati
• quasi inodore
• asciugatura rapida
• ottima corposità
• facile da livellare
• resa eccellente
• per interni ed esterni 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 115 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 2.100 colori

Disponibile in:

bianco / base: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 3: 0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L*,  0,75 L,  2,5 L
* non in tutti i colori

HYDRO-PU SPRITZFÜLLER

Riempitivi spray per verniciature di alta 
qualità
 
• per legno, metallo e plastica pretrattati
• quasi inodore
• asciugatura rapida
• elevata capacità di resistenza spessore a umido
• ottima corposità
• facile da livellare, ottima distensione
• per lavorazione airless 
• per interni



Smalti coprenti
a base d’acqua

Smalto coprente opaco di qualità Premium 
con tecnologia PU avanzata
 
• elevata capacità coprente
• asciugatura rapida, quasi inodore
• resa eccellente
• antiurto, antigraffio, antiaderente
• altamente resistente
• resistente all’ingiallimento e allo scolorimento
• per interni

HYDRO-PU MATTLACK

Dati tecnici:

Consumo: 80-100 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 12.000 colori

Disponibile in:

bianco / base: 0,75 L,  2,5 L

base 3: 0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L

HYDRO-PU SEIDENLACK

Dati tecnici:

Consumo: 80-100 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: 23.000 colori

Smalto coprente semilucido di qualità  
Premium con tecnologia PU avanzata

• elevata capacità coprente
• asciugatura rapida, quasi inodore
• resa eccellente
• antiurto, antigraffio, antiaderente, altamente  
 resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• resistente all’ingiallimento e allo sfarinamento
• per interni ed esterni

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 2, 
base 3, base 4, 
base 5:

0,125 L*,  0,375 L,  
0,75 L,  2,5 L
* solo in base 1 e base 3
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
0,125 L*,  0,375 L,  
0,75 L,  2,5 L
* non in tutti i colori

SMALTI PER L‘EDILIZIA
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Smalto coprente brillante di qualità  
Premium con tecnologia PU avanzata
  
• elevata capacità coprente
• asciugatura rapida, quasi inodore
• resa eccellente
• antiurto, antigraffio, antiaderente, altamente  
 resistente
• resistente agli agenti atmosferici
• resistente all’ingiallimento e allo sfarinamento 
• per interni ed esterni

HYDRO-PU GLANZLACK

Dati tecnici:

Consumo: 80-100 ml/m²

Grado di brillantezza: brillante

Mix: 23.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

base 1, base 2, 
base 3:

0,125 L*,  0,375 L,  
0,75 L,  2,5 L
* solo in base 1 e base 3
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
0,125 L*, 0,375 L,  
0,75 L,  2,5 L
* non in tutti i colori



Smalto coprente, smalto speciale
a base d’acqua

Dati tecnici:

Consumo: 80-110 ml/m²

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 6 colori

Disponibile in:

base 3: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L
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SMALTI PER L‘EDILIZIA

Smalto acrilico satinato e corposo, 
impiego universale
  
•  per legno, intonaco, calcestruzzo, zinco, PVC  
 rigido
• protezione duratura, non forma crepe
• altamente resistente agli agenti atmosferici
• antiaderente, quasi inodore
• capace di diffusione e ventilante
• resistente all’ingiallimento e allo sfarinamento
• per interni ed esterni

HYDRO A-Z HAUSLACK

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 23.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,75 L,  2,5 L,  12 L
base 1, base 2, 
base 3, base 4, 
base 5:

0,75 L,  2,5 L,  12 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L,  12 L

Cool Colours: 0,75 L,  2,5 L,  12 L

HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

Vernice coprente altamente opaca per lavagne 
PU
 
• per realizzare superfici su cui è possibile  
 scrivere con il gesso
• non riflettente poiché altamente opaca
• tenuta eccellente
• altamente coprente
• asciugatura rapida
• antiurto, antigraffio
• per interni



EXPRESS-HÄRTER SPEZIALVERDÜNNUNG AF SPEZIALVERDÜNNUNG

Indurenti e diluenti
per smalti a base di resina alchidica (contenenti solventi)

Disponibile in:

- 0,5 L

Disponibile in:

- 0,5 L,  1 L,  5 L

Disponibile in:

- 0,5 L,  1 L,  5 L
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SMALTI PER L‘EDILIZIA

Indurente e acceleratore di asciugatura per smalti a 
base di resina alchidica RELIUS contenente solventi

• per smalti Classic e Premium RELIUS 
• rapporto di miscelazione  
   (indurente :  smalto) 1 :  20

Diluente senza sostanze aromatiche per mani di 
fondo / smalti alchidica RELIUS contenente solventi
  
•  regolazione ottimale della viscosità di  
 spruzzo e di applicazione
• quasi inodore, di alta qualità
• la resa della verniciatura non viene  
 condizionata
• non occorre rigeneratore 

Dati tecnici:

Consumo: -

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Diluente per mani di fondo / smalti  
alchidica RELIUS contenente solventi

•  alta qualità
• la vernice non tarda ad asciugare
• la resa della verniciatura non viene
 condizionata
• non occorre rigeneratore

Dati tecnici:

Consumo: -

Grado di brillantezza: -

Mix: -
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Panoramica dei sistemi di pitturazione trasparenti
contenenti solventi

Descrizione Legno (interni)
Legno (esterni)

(dimensionalmente 
non stabile)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile in modo limitato)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile)
Protezione antiazzurramento 
per legno nuovo impiegato in 
ambienti esterni

- HOLZSCHUTZGRUND* HOLZSCHUTZGRUND* HOLZSCHUTZGRUND*

Descrizione Legno (interni)
(piccole superfici)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

non stabile)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile in modo limitato)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile)
High Solid Lasur 
senza sostanze aromatiche e 
di lunga durata

FENSTERLASUR - - FENSTERLASUR

Finitura per superficie,  
senza sostanze aromatiche e  
a strato medio

- WETTERSCHUTZLASUR WETTERSCHUTZLASUR WETTERSCHUTZLASUR

Finitura trasparente 
senza sostanze aromatiche,  
a strato sottile

- IMPRÄGNIERLASUR - -

Sigillante di resina sintetica 
altamente resistente

HOLZSIEGEL
GLANZ / SEIDE

HOLZSIEGEL
GLANZ / SEIDE

HOLZSIEGEL
GLANZ / SEIDE

HOLZSIEGEL
GLANZ / SEIDE

Impregnante

Ultima mano
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* = Usare i biocidi con cautela.  Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



Panoramica dei sistemi di pitturazione trasparenti e coprenti
a base d’acqua

Descrizione Legno (interni)
Legno (esterni)

(dimensionalmente 
non stabile)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile in modo limitato)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile)

Impregnante per legno nuovo 
impiegato in ambienti esterni - HYDRO-UV

HOLZGRUND*
HYDRO-UV

HOLZGRUND*
HYDRO-UV

HOLZGRUND*

Descrizione Legno (interni)
Legno (esterni)

(dimensionalmente 
non stabile)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile in modo limitato)

Legno (esterni)
(dimensionalmente 

stabile)
Finitura per legno 
altamente resistente agli agen-
ti atmosferici e ai raggi UV

HYDRO-UV
FLÄCHENLASUR*

HYDRO-UV
FLÄCHENLASUR*

HYDRO-UV
FLÄCHENLASUR*

HYDRO-UV
FLÄCHENLASUR*

Finitura per superficie, 
sottile

HYDRO-UV
IMPRÄGNIERLASUR

HYDRO-UV
IMPRÄGNIERLASUR

HYDRO-UV
IMPRÄGNIERLASUR -

Finitura sottile per legno, 
anti-UV, con pigmenti perlati, 
forma una pellicola protettiva

- HYDRO-UV PERLLASUR HYDRO-UV PERLLASUR -

Sigillante a base di acrilici/PU 
resistente

HYDRO-PU 
HOLZSIEGEL 

GLANZ / SEIDE
- - -

Vernice coprente 
ventilante per legno

HYDRO
TOP HOLZFARBE

HYDRO
TOP HOLZFARBE

HYDRO
TOP HOLZFARBE

HYDRO
TOP HOLZFARBE

Vernice coprente per legno Schweden- 
haus, altamente resistente agli agenti 
atmosferici, forma una pellicola protettiva

- HYDRO 
WETTERSCHUTZFARBE

HYDRO
WETTERSCHUTZFARBE -

Impregnante

Ultima mano

* = finitura per legno altamente resistente ad agenti atmosferici e raggi UV.
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Panoramica degli oli e cere per legno, prodotti per la 
pulizia e la cura del legno

Descrizione Mano di fondo Trattamento finale

Oli per legno 
impiegato in ambienti esterni

HOLZ-ÖL
IMPRÄGNIERGRUND*

HOLZ-ÖL LASUR,
UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL,

UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL

Descrizione Prodotti

Cera per legno, ecc. per  
l’impiego in ambienti interni

HARTWACHS-ÖL,
DEKO-WACHS TRANSPARENT,
DEKO-WACHS DECKEND

Oli per legno

Cere per legno

* = Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Descrizione Prodotti

Vernice coprente a base d’olio 
per legno, per ambienti interni 
ed esterni

HOLZ-ÖL DECKFARBE

Vernice coprente a base d’olio per legno

Descrizione Prodotti

Detergenti e prodotti 
per la manutenzione del legno

HOLZ-REINIGER,
HOLZ-ENTGRAUER,

HOLZ-WACHSPFLEGE

Detergenti e prodotti per la manutenzione del legno
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IMPRÄGNIERLASUR WETTERSCHUTZLASUR

Impregnanti, finiture
contenenti solventi

Dati tecnici:

Consumo: 100-120 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 56 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 70 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Disponibile in:

incolore / base:
0,375 L,  0,75 L,  2,5 L, 
5 L,  20 L 
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L, 
5 L,  20 L

Colori pronti:
pino, 
quercia chiaro,
quercia medio,
castagno, 
teck,
noce,
palissandro

0,375 L,  0,75 L,  2,5 L, 
5 L

Disponibile in:

Colori pronti:
pino,
quercia chiaro,
castagno,
teck,
noce,
palissandro

0,75 L,  2,5 L,  5 L

HOLZSCHUTZGRUND

Dati tecnici:

Consumo: 90-120 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L,
5 L,  25 L

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Finitura per legno, porosa, semilucida

• per componenti in legno dimensionalmente  
 non stabili 
• pellicola protettiva contro l'attacco di funghi e alghe
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• regola l'umidità
• a penetrazione profonda
• senza sostanze aromatiche
• per esterni

Finitura per superficie e a strato medio, 
tissotropica, satinata
  
• per tutti i componenti in legno dimensionalmen- 
 te stabili, stabili in modo limitato e non stabili
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• antigoccia, corposa
• facile da lavorare, non  forma grumi 
• senza sostanze aromatiche
• per esterni

Impregnante antiazzurramento a penetrazio-
ne profonda, contenente solventi
 
• per tutti i componenti in legno dimensionalmen- 
 te stabili, stabili in modo limitato e non stabili 
• impedisce azzurramento e formazione di  
 funghi
• a penetrazione profonda 
• senza sostanze aromatiche
• per esterni



HOLZSIEGEL GLANZ HOLZSIEGEL SEIDE

Finiture, vernici trasparenti
contenenti solventi

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

incolore / base: 0,75 L,  2,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 l,  2,5 L

FENSTERLASUR

Dati tecnici:

Consumo: 90-120 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 56 colori

Finitura tissotropica ad alto spessore High 
Solid satinata
 
• per componenti in legno dimensionalmente stabili
• altamente resistente agli agenti atmosferici  
 e ai raggi UV
• rinforzo intenso della venatura del legno
• antigoccia
• senza sostanze aromatiche
• per interni (piccole superfici) ed esterni

Pr
o

te
zi

o
ne

 
d

e
l l

e
g

no

23

PROTEZIONE DEL LEGNO

Sigillante a base di resina sintetica PU extra 
brillante
 
• per la verniciatura trasparente di mobili, 
 porte e materiali in legno 
• antiurto, antigraffio e resistente all'abrasione
• altamente resistente
• tenuta eccellente
• senza sostanze aromatiche
• per interni ed esterni (protetto dagli agenti atmosferici)

Sigillante a base di resina sintetica PU 
satinato
 
• per la verniciatura trasparente di mobili, 
 porte e materiali in legno 
• antiurto, antigraffio e resistente all'abrasione
• altamente resistente
• tenuta eccellente
• senza sostanze aromatiche 
• per interni ed esterni (protetto dagli agenti atmosferici)



HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR HYDRO-UV FLÄCHENLASUR

Impregnanti, finiture
a base d’acqua

Dati tecnici:

Consumo: ca. 110 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 64 colori

Dati tecnici:

Consumo: 80-110 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: 64 colori

Disponibile in:

incolore / base: 0,75 L,  2,5 L,  5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L,  5 L

Cool Colours: 0,75 L,  2,5 L,  5 L

Disponibile in:

incolore / base: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L,  5 L

Mix: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L,  5 L

Cool Colours: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L,  5 L

HYDRO-UV HOLZGRUND

Dati tecnici:

Consumo: ca. 120 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,75 L,  2,5 L,  5 L
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Finitura per legno decorativa semilucida
  
• per componenti in legno dimensionalmen- 
 te stabili in modo limitato e non stabili
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• idrorepellente
• a pori aperti
• a penetrazione profonda
• quasi inodore 
• per interni ed esterni

Finitura protettiva anti-UV e a strato medio 
satinata, con speciali blocchi UV
 
• per componenti in legno dimensionalmente  
 stabili, stabili in modo limitato e non stabili 
• protezione duratura contro l'ingrigimento del   
 legno nel sistema con fondo per legno Hydro-UV
• altamente resistente agli agenti atmosferi- 
 ci, anche in versione trasparente
• regola l'umidità, incolore
• per interni ed esterni 

Fondo impregnante per legno, protettivo, a pene-
trazione profonda, con filtro UV, a base d'acqua
 
• per tutti i componenti in legno dimensionalmen- 
 te stabili, stabili in modo limitato e non stabili
• pellicola protettiva contro l'attacco di funghi e alghe
• protezione specifica del legno contro  
 l'ingrigimento nel sistema con finitura per  
 superficie Hydro-UV
• a penetrazione profonda, quasi inodore
• per esterni



Finitura, vernici per legno
a base d’acqua

HYDRO-UV PERLLASUR

Dati tecnici:

Consumo: 80-110 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: 8 colori

Disponibile in:

Perlato / base: 0,75 L,  2,5 L,  5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L,  5 L
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HYDRO TOP HOLZFARBE

Dati tecnici:

Consumo: ca. 90 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: 23.000 colori

Vernice per legno satinata, preservante

• per componenti in legno dimensionalmente  
 stabili, stabili in modo limitato e non stabili
• schiarimento perfetto delle finiture scure
• eccellente durezza, antiaderente
• a elevata diffusione, elastica, anti-UV
• altamente resistente agli agenti  
 atmosferici, quasi inodore
• per interni ed esterni

Disponibile in:

bianco: 2,5 L

base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  2,5 L,  10 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

Cool Colours: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

HYDRO WETTERSCHUTZFARBE

Dati tecnici:

Consumo: ca. 100-140 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: 30.000 colori

Disponibile in:

bianco: 0,75 L,  2,5 L,  10 L

base 1, base 2, 
base 3, base 4, 
base 5:

0,75 L,  2,5 L,  10 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L, 2,5 L, 10 L

Cool Colours: 0,75 L,  2,5 L, 10 L

Velatura impregnante semilucida, con speciali 
pigmenti perlati, forma una pellicola protettiva

• per componenti in legno stabili in modo  
 limitato e non stabili
• per raffinati effetti verniciati in stile legno antico
• con pellicola di protezione contro l'attacco di alghe e funghi
• altamente resistente agli agenti atmosferici e  
 ai raggi UV
• idrorepellente e a penetrazione profonda
• per esterni

Vernice coprente per legno Schwedenhaus 
semilucida, forma una pellicola protettiva
 
• per la verniciatura di legni stabili in modo  
 limitato e non stabili
• con pellicola di protezione contro l'attacco di alghe e funghi
• eccellente protezione dagli agenti atmosferici e i raggi UV
• buona capacità di penetrazione, facile da lavorare
• elevata capacità di diffusione, permeabile alla resina,  
 inibisce la formazione della ruggine 
• per esterni



Sigillante PU, extra brillante altamente resistente
 
• per verniciare in modo trasparente pavimenti  
 in parquet, legno e sughero,, mobili, porte ed  
 elementi di costruzione in legno 
• antiurto, antigraffio e resistente all’abrasione
• antiaderente
• tenuta eccellente
• quasi inodore
• per interni

Sigillante PU, satinato altamente resistente
  
• per verniciare in modo trasparente pavimenti  
 in parquet, legno e sughero,, mobili, porte ed  
 elementi di costruzione in legno 
• antiurto, antigraffio e resistente all’abrasione
• antiaderente
• tenuta eccellente
• quasi inodore 
• per interni

HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE

Vernici trasparenti
a base d’acqua

Dati tecnici:

Consumo: 80-120 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 80-120 ml/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L, 
5 L

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L, 
5 L
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HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND HOLZ-ÖL LASUR

Oli per legno

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

HOLZ-ÖL DECKFARBE

PROTEZIONE DEL LEGNO
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Impregnante e mano di fondo
 
• per tutte le strutture in legno e senza  
 contatto a terra
• impedisce azzurramento e formazione di  
 funghi che danneggiano il legno
• migliora durata e adesione
 delle verniciature successive  
• per esterni

Finitura oleosa a pori aperti per legno
  
• per la verniciatura di tutti i tipi di legno
• eccellente protezione dagli agenti  
 atmosferici e i raggi UV
• buona capacità di penetrazione
• facile da lavorare
• per esterni 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 40 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 120-160 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

Colori pronti:
bianco,
pino,
quercia,
pino mediterraneo,
mogano,
teck,
noce,
palissandro

0,75 L,  2,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 40 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Vernice per legno a pori aperti, coprente

• per una protezione efficace di tutti i tipi di  
 legno
• ideale per rinnovare superfici vecchie e
 consumate
• facile da lavorare
• per interni ed esterni

Disponibile in:

Colori pronti:
bianco,
grigio ghiaia,
grigio luce,
giallo sole,
blu colomba,
rosso nordico,
rosso carminio,
cedro / legno rosso,
grigio pietra,
marrone medio,
verde abete,
marrone scuro

0,75 L,  2,5 L



UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖLUV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL

Oli per legno
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PROTEZIONE DEL LEGNO

Olio per legno, colore naturale, con  
protezione UV
 
• per tipi di legno quali larice, legni
 esotici, ecc. 
• una cura naturale ed efficace per il legno,  
 a base di oli resistenti  
• protezione duratura dai raggi UV e
 dagli agenti atmosferici
• per interni ed esterni

Finitura trasparente per tutte le superfici in 
legno già trattate

• utilizzabile anche come vernice trasparente
• per una protezione duratura 
• allunga gli intervalli di manutenzione e
 ritarda il processo di invecchiamento
• per esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 40 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 40 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Disponibile in:

Colori pronti:
chiaro,
medio,
scuro

0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

incolore: 0,75 L,  2,5 L



DEKO-WACHS TRANSPARENT DEKO-WACHS DECKEND

Cere per legno

HARTWACHS-ÖL

PROTEZIONE DEL LEGNO
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Finitura protettiva naturale per le superfici
 
• per una protezione trasparente delle
 superfici in legno
• idrorepellente, regola l'umidità
• dopo l'asciugatura può essere ulteriormente  
   lucidata
• per interni

Finitura protettiva naturale e coprente per le 
superfici
  
• per la verniciatura di tutti i tipi di legno
• idrorepellente, regola l'umidità
• da effetto opaco (1 mano) a coprente
 satinato (2 mani) 
• per interni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 50 ml/m²

Grado di brillantezza: da opaca a satinata

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 50 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Disponibile in:

incolore: 0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Colori pronti:
bianco,
betulla,
faggio,
ciliegio,
mogano,
quercia,
noce

0,375 L,  0,75 L,  2,5 L

Protezione trasparente per tutte le
superfici danneggiate
  
• per pavimenti e mobili di ogni tipo
• altamente resistente e idrorepellente
• dopo l'asciugatura può essere  
 ulteriormente lucidata 
• per interni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 40 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca e semilucida

Mix: -

Disponibile in:

trasparente 
opaco: 0,75 L,  2,5 L

trasparente 
semilucido: 0,75 L,  2,5 L



HOLZ-REINIGERHOLZ-ENTGRAUER

Detergenti e prodotti per la manutenzione del legno

HOLZ-WACHSPFLEGE
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PROTEZIONE DEL LEGNO

Detergente per superfici incerate, oleate e 
sbiancate
 
• per la pulizia e la cura di legni teneri e
 duri oleati, ad es. laminato e superfici in  
 sughero e parquet verniciate
• pulizia sgrassante aggiungere all'acqua e  
   nebulizzare
• per interni

Prodotto per la pulizia delle superfici vec-
chie in legno
  
•  rinnovo e pulizia del legno vecchio
• ripristina il colore naturale
• per esterni
 

Dati tecnici:

Consumo: 50-100 ml/m²

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 50-80 ml/m²

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Disponibile in:

- 1 L,  2,5 L

Disponibile in:

- 1 L,  2,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 10-15 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Cera trasparente, resistente allo sporco

• per tutte le superfici rovinate in legno,   
 sughero, linoleum, PVC, laminato e pietra
• antistatica, antiscivolo e resistente
 allo sporco
• cura e protegge
• per interni

Disponibile in:

incolore: 1 L,  2,5 L
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PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Panoramica delle mani di fondo
Mani di fondo e impregnanti

Mani di fondo, contenenti solventi

Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

TIEFGRUND L incolore esterni - Fondo con elevata capacità di 
penetrazione

TIEFGRUND L weiß außen - Fondo con elevata capacità di 
penetrazione

Mani di fondo, a base d‘aqua

Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

TIEFGRUND E.L.F. incolore interni ed esterni - Fondo con elevata capacità di 
penetrazione

TIEFGRUND E.L.F. bianco interni ed esterni x Fondo con elevata capacità di
penetrazione

TIEFGRUND KF bianco interni - Fondo senza conservanti e a elevata 
capacità di penetrazione

GRUNDIERKONZENTRAT incolore interni ed esterni - Fondo concentrato (1:4) con elevata 
capacità di penetrazione

R1 GRUND bianco interni -
Fondo e prima mano con tecnologia 

Hydrosol per RELIUS R1 PRO 
e per pitture interni RELIUS 

RELINOVA SANIERGRUND bianco esterni -
Fondo con tecnolgia Hydrosol-Silan ed 

elevata capacità di fissaggio al 
sottofondo

SILCOSAN PRIMER incolore interni ed esterni - Fondo a base di resina silossanica con 
elevata capacità di penetrazione

SILAT PRIMER incolore interni ed esterni - Fondo e diluente a base di silicati con 
elevata capacità di penetrazione

Impregnanti

Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

SILCOSAN HYDROPHOB W incolore esterni - Impregnante per la protezione dagli 
agenti atmosferici e idrorepellente
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PITTURE INTERNI ED ESTERNI

Fondi speciali a base d’acqua

Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

AUFBRENNSPERRE verdastro-
trasparente interni ed esterni -

Fondo concentrato per impedire 
il deterioramento dell’intonaco 

a base di gesso

BETONKONTAKT verdastro-
trasparente interni ed esterni - Ponti di aderenza per intonaci a base di 

gesso su superfici in calcestruzzo



Panoramica delle mani di fondo
Prima mano e mano intermedia, soluzioni risananti

Prima mano e mano intermedia, a base d’acqua

Soluzioni risananti

Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

FUNGOSAN PRIMER* incolore interni ed esterni -
Soluzione risanante per la pulizia e il 

pretrattamento di superfici attaccate da 
muffa

ALGOSAN* incolore esterni -
Soluzione risanante per la pulizia e il 

pretrattamento di superfici attaccate da 
funghi e alghe

* = Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Prodotto Colore interni / esterni Applicabile su 
Living Colours 2.0 Descrizione

UNIVERSAL PUTZGRUND bianco interni ed esterni x Fondo al quarzo per tutti i tipi di 
intonaco RELIUS

PUTZHAFTGRUND bianco interni ed esterni x Fondo al quarzo (concentrato 1:1) per 
intonaci in dispersione RELIUS

ISOLIERGRUND bianco interni ed esterni - Prima mano al quarzo con 
proprietà isolanti

FÜLLGRUND grigio chiaro esterni - Rivestimento riempitivo per uniformare 
cavità e pori nel calcestruzzo

SILCOSAN FILLER bianco interni ed esterni -
Mano intermedia riempitiva per crepe, 

al quarzo e a base di resina
silossanica

SILCOSAN FLEX-AM bianco esterni -
Rivestimento intermedio rinforzato con 
fibre e massa rinforzante nel sistema di 

risanamento crepe Silcosan Flex

SILAT CONTACT FEIN bianco interni x
Ponte di aderenza sottile a base di 

silicati di potassio per sottofondi non 
capaci di silicizzazione

SILAT CONTACT-FILLER bianco interni ed esterni x
Ponte di aderenza grossolano e mano  

intermedia riempitiva a base di silicati di potas-
sio per sottofondi non capaci di silicizzazione



TIEFGRUND L FARBLOS TIEFGRUND L WEISS

Mani di fondo
Mani di fondo, contenenti solventi
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PITTURE INTERNI ED ESTERNI

Fondo incolore a elevata capacità di  
penetrazione
 
• per il rinforzo di sottofondi sabbiosi e  
 sfarinati
• eccellente capacità di penetrazione
• resistente agli alcali
• capace di diffusione
• per esterni

Fondo a elevata capacità di penetrazione
  
• per il rinforzo di sottofondi sabbiosi e  
 sfarinati
• eccellente capacità di penetrazione
• resistente agli alcali
• capace di diffusione
• per esterni 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 2,5 L,  10 L

Disponibile in:

bianco: 10 L



TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS TIEFGRUND E.L.F. WEISS

Mani di fondo
Mani di fondo, a base d’acqua

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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TIEFGRUND KF 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 12,5 L

Fondo con elevata capacità di penetrazione e 
rinforzo del sottofondo
  
• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• per fondo e rinforzo di sottofondi sabbiosi  
 e sfarinati
• equilibra la capacità assorbente
• resistente agli alcali
• per interni ed esterni 

Fondo pigmentato con elevata capacità di 
penetrazione e rinforzo del sottofondo
 
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore 
• per fondo e rinforzo di sottofondi sabbiosi  
 e sfarinati
• equilibra la capacità assorbente
• resistente agli alcali
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 17.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,75 L,  2,5 L,  10 L,  
200 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 12,5 L

Mix: 12,5 L

Fondo pigmentato, senza conservanti e a 
elevata capacità di penetrazione

• senza solventi e plastificanti, a basse  
 emissioni, inodore
• senza conservanti
• come fondo e per il rinforzo di sottofondi  
 sabbiosi e farinosi
• equilibra la capacità assorbente
• per interni



Fondo pigmentato nel sistema con RELIUS 
R1 PRO o pitture per interni RELIUS
  
• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore 
• a base di tecnologia Hydrosol
• buona capacità di penetrazione e rinforzo del 
 sottofondo, equilibra la capacità assorbente
• il colore corrisponde a RELIUS R1 PRO
• tinteggiabile con RELIUS VOLLTON- UND ABTÖNFARBE
• per interni  

Fondo pigmentato altamente efficace su 
base di tecnologia Hydrosol-Silan

• perfetto nel sistema con RELIUS RELINOVA  
 BIO CLEAN o con le pitture per facciata con  
 RELIUS ALGOSILAN
• capacità di penetrazione ottimale
• eccellente rinforzo del sottofondo
• equilibra la capacità assorbente
• tinteggiabile con RELIUS VOLLTON- UND ABTÖNFARBE
• per esterni

R1 GRUND RELINOVA SANIERGRUND

Mani di fondo
Mani di fondo, a base d’acqua

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza opaca

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L
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PITTURE INTERNI ED ESTERNI

GRUNDIERKONZENTRAT

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza opaca

Mix: -

Fondo concentrato incolore con eccellenti 
proprietà adesive

• senza solventi e oli
• asciugatura rapida
• ottime proprietà adesive
• resistente agli alcali
• rapporto di miscelazione (1:4) con acqua
• per interni ed esterni

Disponibile in:

incolore: 10 L



Fondo e diluente incolore a base di silicati 
con elevata capacità di penetrazione
 
•  senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore 
• rinforza il sottofondo
• equilibra la capacità assorbente
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• diluente per pitture RELIUS SILAT
• per interni ed esterni

SILAT PRIMER SILCOSAN HYDROPHOB W

Mani di fondo
Mani di fondo, impregnanti, a base d’acqua

Dati tecnici:

Consumo: 200-500 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 155 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 2,5 L,  10 L

Disponibile in:

incolore: 5 L

PITTURE INTERNI ED ESTERNI

SILCOSAN PRIMER

Dati tecnici:

Consumo: ca. 170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Fondo incolore a base di resina silossanica 
con elevata capacità di penetrazione
  
• senza solventi, inodore
• rinforza il sottofondo
• asciugatura rapida
• equilibra la capacità assorbente
• resistente agli alcali
• per interni ed esterni  

Disponibile in:

incolore: 10 L
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Impregnante incolore per la protezione dagli 
agenti atmosferici e idrorepellente per facciate
 
• senza solventi
• specifico per calcestruzzo, mattoni e pietra naturale
• riduzione dell'assorbimento di umidità per  
 bloccare la crescita di alghe, muschio, muffa,  
 efflorescenze saline, ecc.
• trasparente una volta asciutto
• per esterni



AUFBRENNSPERRE BETONKONTAKT

Dati tecnici:

Consumo: ca. 250 g/m² 

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 40-80 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Disponibile in:

verdastro-
trasparente: 12,5 L

Disponibile in:

verdastro-
trasparente: 20 KG
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PITTURE INTERNI ED ESTERNI
Mani di fondo
Fondi speciali a base d’acqua

Fondo concentrato per sottofondi fortemente 
assorbenti e variamente assorbenti
  
•  a base d'acqua
• impedisce il deterioramento degli intonaci a  
 base di gesso
• regola la capacità di assorbimento
• non forma pellicola
• capace di diffusione
• concentrato
• per interni ed esterni

Ponte di aderenza rinforzato con quarzo per in-
tonaci a base di gesso su superfici in calcestruzzo
 
• a base d'acqua 
• granulare
• eccellente aderenza
• capace di diffusione
• concentrato
• rapporto di miscelazione (2:1) con acqua
• per interni ed esterni



UNIVERSAL PUTZGRUND PUTZHAFTGRUND

Mani di fondo
Prima mano e mano intermedia, a base d‘acqua

ISOLIERGRUND

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Fondo al quarzo che favorisce l'adesione per 
tutti gli intonaci RELIUS
  
• senza solventi, inodore
• facile da lavorare, pronto all’uso
• resistente agli alcali, aperto alla diffusione  
 del vapore acqueo
• rende le superfici antiscivolo
• per interni ed esterni

Fondo al quarzo che favorisce l'adesione per 
tutti gli intonaci in dispersione RELIUS
 
• senza solventi, inodore 
• facile da lavorare
• resistente agli alcali
• rende le superfici antiscivolo
• utilizzabile anche come intonaco a pennello
• rapporto di miscelazione: 1:1 con acqua
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 g/m² 

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 12.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 300 g/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 14.000 colori

Disponibile in:

bianco / base 1: 23 KG

Mix: 23 KG

Disponibile in:

bianco / base 1: 5 KG,  15 KG

Mix: 5 KG,  15 KG

Dati tecnici:

Consumo: ca. 145 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Mix: -

Prima mano al quarzo con proprietà isolanti

• senza solventi
• isola ad esempio macchie di nicotina,  
 fuliggine, olio, grasso e acqua e anche i  
 materiali in legno 
• legante ottimale anche per le
 piastre in cartongesso
• per interni ed esterni

Disponibile in:

bianco: 10 L



FÜLLGRUND SILCOSAN FILLER

Mani di fondo
Prima mano e mano intermedia, a base d‘acqua

SILCOSAN FLEX-AM

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Rivestimento riempitivo a base di dispersione 
per superfici di calcestruzzo
  
• per uniformare cavità e pori nel calcestruzzo
• in particolare dopo sabbiatura
• verniciabile con colori protettivi per  
 calcestruzzo RELIUS
• per esterni

Mano intermedia al quarzo per prodotti a 
base di resina silossanica RELIUS
 
• uniforma leggere differenze strutturali
• ottura le crepe
• riempitivo 
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli alcali
• anche per edifici classificati di interesse storico
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 320 g/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 700-1.000 g/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Disponibile in:

grigio chiaro: 20 KG

Disponibile in:

bianco: 15 KG

Dati tecnici:

Consumo: almeno 480 ml/m²

Grado di brillantezza: semilucida

Mix: -

Massa rinforzante e rivestimento intermedio nel 
sistema di risanamento crepe SILCOSAN FLEX

• per risanare superfici intonacate con crepe
• per integrare il materiale di rinforzo RELIUS
 SILCOSAN FLEX-AG
• rinforzato con fibre
• plasto-elastico
• per esterni

Disponibile in:

bianco: 12,5 L



SILAT CONTACT FEIN SILAT CONTACT-FILLER

Mani di fondo
Prma mano e mano intermedia, a base d‘acqua

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Ponte di aderenza sottile e fondo per sotto-
fondi non interamente capaci di silicizzazione
  
• senza solventi e plastificanti, a basse 
 emissioni, inodore, senza conservanti
• mano di fondo ideale per tutte le seguenti
 verniciature con colori RELIUS SILAT
• rinforza e favorisce l'adesione in maniera ottimale
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• per interni 

Ponte di aderenza e rivestimento intermedio riempitivo 
per sottofondi non interamente capaci di silicizzazione
 
• al quarzo, grossolano
• ottura le crepe
• facile da lavorare
• resistente agli agenti atmosferici
• rinforza e favorisce l'adesione in maniera ottimale
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: 200-300 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 4.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 130-170 ml/m²

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 11.000 colori

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  12,5 L

Mix: 3 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  12,5 L

Mix: 3 L,  12,5 L



FUNGOSAN PRIMER ALGOSAN

Mani di fondo
Soluzioni risananti

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

PITTURE INTERNI ED ESTERNI
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Soluzione risanante per superfici attaccate 
dai funghi 
  
• per pulizia e pretrattamento
• pronto all'uso
• altamente efficace
• con sostanze attive fungicide e battericide
• per interni ed esterni 

Soluzione risanante per superfici attaccate 
da muffa, alghe e muschio
 
• per pulizia e pretrattamento
• pronto all'uso
• altamente efficace
• con sostanze attive fungicide e battericide
• per esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Grado di brillantezza: -

Mix: -

Disponibile in:

incolore: 0,75 L

Disponibile in:

incolore: 10 L



Panoramica delle pitture per interni
Pitture in dispersione e a base di resina silossanica, smalti murali, pitture a base di silicati di potassio

Pitture in dispersione e a base di resina di silossanica

Prodotto Colore Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza 
all‘abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l

EXTRA PLUS bianco naturale x 3 2 7

EXTRA WEISS bianco x 3 2 7

MALERWEISS PRO bianco / bianco 
antico x 3 1 7

VOLLDECKER 4XFF bianco / bianco 
antico x 2 1 7,5

R1 PRO bianco x 2 1 8

R1 KF bianco - 2 1 8

EXCELLENCE bianco x 1 1 8

Smalti murali

Prodotto Grado di 
brillantezza

Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza 
all‘abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l

LATEX HOCHGLANZ brillante - 1 2 7,5

LATEX SATIN brillantezza media x 1 2 7,5

LATEX PLUS SAMT opaca x 2 2 7

LATEX OPTIMATT altamente opaco x 2 1 7,5

Colori a base di silicati di potassio

Prodotto Colore Applicabile su
Living Colours 2.0

Classe di resistenza 
all‘abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l

SILAT PLUS INNEN bianco - 3 2 7

SILAT BIO INNEN bianco x 2 1 7

PITTURE INTERNI
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Panoramica delle pitture per interni
Pitture isolanti e per risanamento, rivestimenti funzionali e decorativi, coloranti

Pitture isolanti e per risanamento

Rivestimenti funzionali

Prodotto Tipo Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza
all'abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l

ISOLATA L contenenti solventi - 1 1 6,5

ISOLATA W a base d‘acqua x 1 1 7,5

FUNGOSAN TOP pittura antimuffa - 2 2 7

Prodotto Tipo Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza
all'abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l

CLEAN COAT
resistente di 
disinfettanti, 

antimicrobico
x 1 1 5,5

COLOR PROTECT per ridurre l’effetto 
lavagna x 1 - 7

R1 AS
antistatico, per 
ridurre l’effetto 

fogging
x 2 1 8

Rivestimenti decorativi

Prodotto Tipo Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza
all'abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l o kg

MATT PLASTIK
per creare effetti 

strutturati sulle 
pareti

- 3 - 2-3

RAUFASERFARBE
per creare l’effetto 
decorativo carta 
da parati ruvida

- 3 - 2-3

Produkt Colore Applicabile su 
Living Colours 2.0

Classe di resistenza
all'abrasione a 

umido

Classe di capacità 
coprente

Resa
m² / l o kg

VOLLTON- UND ABTÖN- 
FARBE 27 colori - 2 - 7

Coloranti

PITTURE INTERNI
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EXTRA PLUS EXTRA WEISS MALERWEISS PRO

Pitture per interni
Pitture in dispersione e a base di resina silossanica

PITTURE INTERNI
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Pittura per interni in dispersione con elevata 
capacità coprente
 
• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• riempitivo
• capace di diffusione
• capacità adesiva
• elastico
• facile da lavorare, ridotta tendenza agli spruzzi

Pittura per interni in dispersione, ad alte 
prestazioni e a elevato punto di bianco
  
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• tenuta eccellente
• capace di diffusione
• capacità adesiva
• elastico 
• rapidità d'uso, riduce i tempi di lavoro

Pittura per interni in dispersione, particolarmente 
opaca, altamente coprente, variamente utilizzabile

• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• buona capacità ristrutturante, riempitivo per
 ritoccare sottofondi strutturati
• ideale per il rivestimento di
 carta da parati ruvida nuova
• facile da lavorare

Disponibile in:

bianco naturale / 
base 1:

3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L,  
15 L

Mix: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L,  
15 L

airless: 35 KG,  120 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 12,5 L

Mix: 12,5 L

bianco antico: 12,5 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L

base 3: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L

airless: 35 KG

Dati tecnici:

Consumo: 135-145 ml/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: classe 2 con 7 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 30.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 135-150 ml/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: classe 1 con 7 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 18.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 140-150 ml/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: classe 2 con 7 m²/l 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 18.000 colori



VOLLDECKER 4XFF R1 PRO R1 KF

Pitture per interni
Pitture in dispersione e a base di resina silossanica

Disponibile in:

bianco: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 120-130 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 8 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -

PITTURE INTERNI
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Eccellente pittura per interni in dispersione e 
coprente, ottima resa
 
• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• ottima capacità coprente
• lunga durata dopo l'apertura, quindi ottima   
 resa per superfici senza grumi
• ridotta tendenza agli spruzzi
• facile da lavorare, risparmio di tempo

Pittura per interni a base di resina silossanica- 
dispersione, extra opaca, classe Premium
  
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• eccellente capacità coprente sia
 umido che asciutto
• integrato con silicone
• adatto per la luce radente 
• ottima resa

Disponibile in:

bianco: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L,  
15 L

base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  3 L,  6 L,  10 L,  
12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  6 L,  10 L,  
12,5 L

bianco antico: 12,5 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L,
15 L

Mix: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L,
15 L

Dati tecnici:

Consumo: 120-130 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 8 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 16.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 125-135 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 7,5 m²/l 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 30.000 colori

Pittura per interni Premium a base di resina silossa-
nica-dispersione, extra opaco e senza conservanti

•  senza solventi e plastificanti,  
 a basse emissioni, inodore
• senza conservanti
• eccellente capacità coprente sia a secco  
 che a umido
• integrato con silicone
• adatto per la luce radente



Pitture per interni
Pitture in dispersione e a base di resina silossanica

PITTURE INTERNI

EXCELLENCE

Pittura monostrata-dispersione, classe 
Premium, con elevato potere pulente

• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• eccellente capacità coprente
• per lavori impegnativi
• risultati perfetti in un’unica fase di lavoro
• protezione aggiuntiva del rivestimento  
 contro l’attacco dei batteri

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  12,5 L

base 2, base 3: 3 L, 12,5 L 
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 120-130 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 1 con 8 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 30.000 colori
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LATEX SATIN LATEX PLUS SAMT

Pitture per interni
Smalti murali

LATEX HOCHGLANZ
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PITTURE INTERNI

Pittura per interni al lattice-acrilico, satinata,  
ad alto rendimento resistente ai disinfettanti

• senza solventi e plastificanti,  
   a basse emissioni, inodore
• eccellente rendimento, resistente
• per superfici particolarmente facili da pulire
• eccellente capacità coprente
• facile da lavorare 

Pittura per interni al lattice, semilucida, 
resistente ai disinfettanti

• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• capace di diffusione, adesivo, elastico
• buona capacità coprente
• buona tenuta
• rapidità d'uso, riduce i tempi di lavoro

Dati tecnici:

Consumo: 125-135 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 2 con 7,5 m²/l

Grado di brillantezza: brillantezza media

Mix: 30.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 135-140 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 2 con 7 m²/l

Grado di brillantezza: opaca

Mix: 16.000 colori

Disponibile in:

bianco / base 1: 12,5 L

Mix: 12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L

base 1, base 2,
base 3:

3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L

Pittura per interni al lattice, brillante, ad alto 
rendimento resistente ai disinfettanti 
 
• senza solventi e plastificanti,  
 a basse emissioni, inodore
• alto rendimento
• altamente resistente
• per superfici particolarmente facili da pulire
• altamente coprente
• eccellenti rifiniture di superficie

Disponibile in:

bianco: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 125-135 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 2 con 7,5 m²/l 

Grado di brillantezza: brillante

Mix: -



Pitture per interni
Smalti murali

LATEX OPTIMATT

PITTURE INTERNI
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Pittura per interni al lattice-acrilico, opaca, 
di alta qualità, resistente ai disinfettanti
 
• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• resistente e ad alto rendimento
• ottima capacità coprente
• tenuta eccellente
• particolarmente strutturante
• facile da lavorare, risparmio di tempo

Disponibile in:

bianco: 3 L,  10 L,  12,5 L

base 1, base 2, 
base 3:

3 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  10 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 130-135 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 7,5 m²/l 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 30.000 colori



SILAT BIO INNEN

Pitture per interni
Pitture a base di silicati di potassio

SILAT PLUS INNEN
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PITTURE INTERNI

Disponibile in:

bianco: 3 L,  6 L,  10 L,  12,5 L

base 1, base 2,
base 3:

0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L

Pittura per interni altamente coprente, confor-
me a DIN 18363, paragr. 2.4.1
  
• senza solventi e plastificanti, a basse  
 emissioni, inodore e senza conservanti
• elevata capacità di diffusione
• regola l'umidità
• opaco, minerale 

Disponibile in:

bianco: 12,5 L,  15 L

Dati tecnici:

Consumo: 135-145 ml/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: classe 2 con 7 m²/l 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 130-140 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 7 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 16.000 colori

Colore per interni a base di silicati, a elevata 
diffusione, qualità Premium,
conforme a DIN 18363, paragr. 2.4.1

•  senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• senza conservanti (bianco)
• effetto fungicida grazie alla naturale alcalinità
• regolazione ottimale del clima ambiente
• effetto strutturato minerale



ISOLATA L ISOLATA W FUNGOSAN TOP

Pitture per interni
Pitture isolanti e antimacchia per risanamento

PITTURE INTERNI
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Pittura rinnovante, con eccellente capacità 
coprente e contenente solventi 
 
• senza sostanze aromatiche 
• specifico per isolare macchie di nicotina,  
 fuliggine, olio, grasso e acqua
• resistente all'abrasione
• facile da lavorare, antigoccia

Pittura rinnovante rapido, con eccellente 
capacità coprente e a base d'acqua
  
• a basse emissioni, inodore
• specifico per isolare macchie di nicotina,  
 fuliggine, olio, grasso e acqua
• asciugatura rapida
• azione bloccante affidabile e testata
• elevato candore
• resistente all'abrasione 

Speciale pittura in dispersione con protezione 
del rivestimento contra la formazione di muffa

•  per tutti gli interventi di risanamento e le  
 superfici di tetti e pareti attaccate dalla   
 muffa
• inodore
• altamente coprente
• elastico
• facile da lavorare

Disponibile in:

bianco: 2,5 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  12,5 L

Mix: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 130-140 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 1 con 7,5 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 13.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 135-150 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 2 con 7 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 145-155 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 1 con 6,5 m²/l 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -



CLEAN COAT COLOR PROTECT R1 AS

Pitture per interni
Rivestimenti funzionali
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PITTURE INTERNI

Rivestimento speciale a base d'acqua per 
superfici a elevati requisiti d'igiene 
 
• inodore
• resistente ai disinfettanti
• decontaminabile
• protezione della vernice dall'attacco dei  
 batteri tramite tecnologia agli ioni di argento
• testato e certificato dall'Istituto Kiwa Polymer

Pittura per interni in dispersione per la riduzio-
ne dell'effetto lavagna in caso di colori intensi
  
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• per tutte le superfici murali con elevati   
 requisiti di resistenza e solidità
• rivestimento protettivo di brillantezza intensa
• eccellente capacità coprente
• resistente all'abrasione 

Speciale pittura per interni in dispersione 
per evitare l'effetto fogging

• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• limitazione dei depositi di polvere nera   
 (effetto fogging) grazie alla riduzione delle  
 cariche elettrostatiche
• per mantenere le superfici pulite in maniera  
 duratura
• ottima capacità coprente

Disponibile in:

bianco / base 1: 6 L,  12,5 L

base 3: 6 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 6 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  12,5 L

Mix: 3 L,  12,5 L

Disponibile in:

base 3: 0,75 L,  3 L,  10 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  10 L

Dati tecnici:

Consumo: 130-140 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: -

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 8.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 120-130 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: classe 1 con 8 m²/l

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: 15.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: 180-200 ml/m²

Abrasione a umido: classe 1

Capacità coprente: classe 1 con 5,5 m²/l 

Grado di brillantezza: brillantezza media

Mix: 4.000 colori



Colore per interni in dispersione con effetto 
decorativo (carta da parati liquida)
  
•  inodore
•  uniforma il sottofondo
•  struttura uniforme e senza interruzioni
•  altamente coprente
•  capacità adesiva
•  elastico

MATT PLASTIK RAUFASERFARBE VOLLTON- UND ABTÖNFARBE

Rivestimenti decorativi, coloranti
Rivestimenti decorativi, coloranti

PITTURE INTERNI
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Massa plastica in dispersione per 
rivestimenti d'interni di alta qualità  
 
• diluibile in acqua
• strutturabile in modo personalizzato, da  
 grande a sottile
• ben verniciabile
• capacità adesiva
• elastica

Coloranti facile da miscelare per sfumare  
intonaci e pitture in dispersione e in lattice

• senza solventi e plastificanti, 
 a basse emissioni, inodore
• resistente agli agenti atmosferici
• intenso
•  per interni ed esterni

Disponibile in:

bianco: 25 KG

Disponibile in:

nero ossido: 0,25 L,  0,75 L,  2,5 L
bianco, giallo, giallo
‘konstant’, dorato, aran-
cione, rosso, rosso vino, 
rosso ossido, viola, verde 
pallido, verde, verdastro 
umbra blu, blu oltremare, 
ocra, marrone ossido, 
marrone scuro:

0,25 L,  0,75 L

mandarino, albicocca, 
corallo, tundra, 
verde ossido cromato, 
blu opaco, terracotta, 
avana, marrone terra:

0,75 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 400-500 ml/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: -

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 135-145 ml/m²

Abrasione a umido: classe 2

Capacità coprente: -

Grado di brillantezza: opaca

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 375-500 g/m²

Abrasione a umido: classe 3

Capacità coprente: - 

Grado di brillantezza: altamente opaco

Mix: -



Panoramica dei pitture per facciate
Pitture acriliche, pitture acril-silossaniche, pitture a base di resina silossanica, risanamento crepe

Pitture a base di resina silossanica

Pitture acriliche

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mano

Rivestimenti 
intermedi

riempitivi optional

Rivestimento 
coprente

Idrorepellente, resistente 
e con ottimo potere 
riempitivo

SILCOSAN PRIMER SILCOSAN PLUS SILCOSAN FILLER SILCOSAN PLUS

Fortemente idrorepellente, 
con capacità di rimozione 
sporco altamente efficace

SILCOSAN PRIMER SILCOSAN CLASSIC SILCOSAN FILLER SILCOSAN CLASSIC

Super-idrorepellente  
capillare con effetto  
imperlante per l’autopulitura

SILCOSAN PRIMER SILCOSAN F1 SILCOSAN FILLER SILCOSAN F1

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mano

Rivestimenti 
intermedi

riempitivi optional

Rivestimento 
coprente

Finitura 
optional

Uniforma la struttura, 
altamente riempitiva

TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L ACRYLOR COMPACT - ACRYLOR COMPACT ACRYLOR DECO

Multiuso per nuove 
costruzioni e interventi 
di risanamento

TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L ACRYLOR CLASSIC ACRYLOR COMPACT ACRYLOR CLASSIC ACRYLOR DECO

100 % acrilico puro, nano- 
tecnologia; anche come 
colore universale per casa

TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L

ACRYLOR 
NANO TECH - ACRYLOR 

NANO TECH -

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mano Rivestimento 

coprente

Universale
TIEFGRUND E.L.F.,

SILCOSAN PRIMER,
TIEFGRUND L

SILASIL SILASIL

Pitture acril-silossaniche

Sistema di risanamento per crepe nell’intonaco

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Stuccatura Rinforzo Prima mano Rivestimento 

coprente

Crepe che non 
fuoriescono dal 
supporto intonaco

SILCOSAN PRIMER - - SILCOSAN FLEX-RB SILCOSAN FLEX-RB

Crepe che fuoriescono 
dal supporto intonaco SILCOSAN PRIMER -

SILCOSAN FLEX-RB /
SILCOSAN FLEX-AM con 
SILCOSAN FLEX-AG

SILCOSAN FLEX-RB SILCOSAN FLEX-RB

Crepe dovute alla 
dinamica costruttiva SILCOSAN PRIMER SILCOSAN FLEX-RS 

con RISSBAND
SILCOSAN FLEX-AM con 
SILCOSAN FLEX-AG SILCOSAN FLEX-RB SILCOSAN FLEX-RB
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PITTURE ESTERNI



Panoramica delle pitture per facciate
Pitture a base di silicati di potassio, per ristrutturazione, sistemi a cappotto, protezione del calcestruzzo e rivestimenti per tetto

Pitture a base di silicati di potassio

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mono Rivestimento 

coprente

Rivestimento per tetto, 
acrilico e brillante HAFTGRUND PR-100 ROOF ACRYL W 

GLÄNZEND
ROOF ACRYL W 

GLÄNZEND

Rivestimento per tetto, 
acrilico e satinato HAFTGRUND PR-100 ROOF ACRYL W 

SEIDENGLÄNZEND
ROOF ACRYL W 

SEIDENGLÄNZEND

Rivestimento per tetto, 
satinato, estremamente 
resistente agli agenti atmosferici 

HAFTGRUND PR-100 ROOF ACRYL
NANO TECH

ROOF ACRYL 
NANO TECH

Rivestimenti per tetti 

PITTURE ESTERNI
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Pitture per ristrutturazione e sistemi a cappotto

Sistema di risanamento del calcestruzzo 

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mano Rivestimento 

coprente

Rinforzato con fibre, 
riempito con 
quarzo

TIEFGRUND E.L.F. RELINOVA CLASSIC RELINOVA CLASSIC

Altamente elastico e 
riempitivo, 
nanotecnologia

TIEFGRUND E.L.F. RELINOVA 
NANO TECH

RELINOVA 
NANO TECH

Protezione del rivestimento con-
tro l'attacco di alghe e funghi 
senza pellicola protettiva biocida

TIEFGRUND E.L.F., 
RELINOVA SANIER-

GRUND

RELINOVA 
BIO CLEAN

RELINOVA 
BIO CLEAN

Caratteristiche del 
sistema Stuccatura Prima mano Rivestimento 

coprente

Viscoelastico CONCRETE UNI-M ACRYLOR PROTECT W ACRYLOR PROTECT W

Elastico CONCRETE UNI-M ELASTIK W ELASTIK W

Rigido CONCRETE UNI-M ACRYLOR PROTECT L ACRYLOR PROTECT L

Caratteristiche del 
sistema Mano di fondo Prima mano

Rivestimenti 
intermedi

riempitivi optional

Rivestimento 
coprente

Colore a base di silicati 
in dispersione, classico

SILAT PRIMER,
SILAT CONTACT-

FILLER
SILAT CLASSIC PRO SILAT CONTACT-

FILLER SILAT CLASSIC PRO

Colore a base di 
silicati-Sol SILAT PRIMER SILAT SOL PREMIUM - SILAT SOL PREMIUM



ACRYLOR COMPACT ACRYLOR CLASSIC ACRYLOR NANO TECH

Pitture per facciate
Pitture acriliche
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PITTURE ESTERNI

Pittura acrilica per facciate, altamente riempiti-
vi, per verniciature che uniformano la struttura 
 
• perfetti per verniciature economiche 
 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione
• ottime caratteristiche di lavorazione
• resistenti agli alcali
• resistenti agli agenti atmosferici,  
 impermeabili alla pioggia
• capacità di diffusione del vapore acqueo

Pittura acrilica per facciate, impiego univer-
sale per costruzioni nuove e ristrutturazioni
  
• ideale per superfici uniformi 
• utilizzabile anche con RELIUS ACRYLOR   
 DECO per tecniche di finitura
• facile da lavorare
• buona capacità coprente
• resistente agli agenti atmosferici,  
 impermeabile alla pioggia
• capacità di diffusione del vapore acqueo

Innovativa pittura in nano tecnologia per  
facciate a base di acrilico puro di alta qualità

•  ridotta tendenza a sporcarsi
• ottime proprietà biostatiche
• eccellente resistenza a colore e luce
• resistente agli alcali
• resistente agli agenti atmosferici,  
 impermeabile alla pioggia
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• protezione del rivestimento contro l'attacco di alghe, funghi

Disponibile in:

bianco / base 1: 3 L,  10 L,  12,5 L

Mix: 3 L,  10 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  10 L,  12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: C 1-3

Mix: 30.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 150 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 31.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 250 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W2 medio

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: C 1-3

Mix: 16.000 colori



ACRYLOR DECO

Pitture per facciate
Pitture acriliche, pitture acril-silossaniche

SILASIL

PITTURE ESTERNI
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Finitura a base di acrilico puro, trasparente, 
semilucida per superfici minerali 
 
• finitura creativa per superfici di intonaco e  
 calcestruzzo
• inodore
• resistente agli alcali
• idrorepellente
• altamente resistente agli agenti atmosferici
• elevata resistenza alla diffusione di CO2

Disponibile in:

incolore / base: 2,5 L,  12,5 L

Mix: 2,5 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 100-150 ml/m²

Valore Sd e W: -

Grado di brillantezza: semilucida

BFS Nr. 26: -

Mix: 50 colori

Pittura per facciate a base di resina acril-
silossanica

•  soluzione ideale in particolare nel settore  
 dei lavori di ristrutturazione
• buon riempitivo
• idrorepellente
• resistente agli agenti atmosferici
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• protezione del rivestimento contro l'attacco di alghe, funghi

Disponibile in:

bianco: 3 L,  10 L,  12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: B 1-3

Mix: 30.000 colori



Eccellente pittura a base di resina silossanica per 
una lunga durata, resistente agli agenti atmosferici 
 
• particolare resistenza alla ritenzione dello sporco
• idrorepellente con effetto duraturo
• elevata resistenza alla luce grazie all’im- 
 piego di pigmenti anorganici puri
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo 
• altamente resistente agli agenti atmosferici
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

Pittura a base di resina silossanica 
Premium, durata particolarmente lunga
  
• super-idrorepellente capillare con effetto  
 imperlante per l’autopulitura
• elevata resistenza alla luce grazie all’im- 
 piego di pigmenti anorganici puri
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• estremamente resistente agli agenti atmosferici  
 e alla pioggia anche subito dopo l’applicazione
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

SILCOSAN CLASSIC SILCOSAN F1

Pitture per facciate
Pitture a base di resina silossanica

Disponibile in:

bianco: 12,5 L
base 1, base 2,
base 3:

12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  10 L,  12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 0,75 L,  3 L,  10 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 180 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 25.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: B 1

Mix: 17.000 colori

SILCOSAN PLUS

Disponibile in:

bianco / base 1: 12,5 L

base 2, base 3: 12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: B 1

Mix: 17.000 colori
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PITTURE ESTERNI

Pittura per facciate a base di resina silossa-
nica, resistente, utilizzo versatile

•  resistente allo sporco
• lunga durata
• alta resistenza alla luce grazie all'impiego di  
 pigmenti puramente anorganici 
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• eccellente resistenza agli agenti atmosferici
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi



Pitture per facciate
Pittura a base di resina silossanica, riempitiva

PITTURE ESTERNI

SILCOSAN FLEX-RB

Pittura per facciate a base di resina silossani-
ca-elastomerica, altamente elastica, riempitiva

•  ideale per prevenire ed eliminare le crepe
 nel sistema di risanamento Silcosan Flex
• elastico a freddo fino a -20°C
• elevata capacità di diffusione, idrorepellente 
• azione traspirante capillare Siloxan nano- 
 strutturata
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

Erhältlich in:

bianco: 3 L,  12,5 L
base 1, base 2,
base 3

3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 250 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 31.000 colori
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SILAT CLASSIC PRO SILAT SOL PREMIUM

Pitture per facciate
Pitture a base di silicati di potassio

PITTURE ESTERNI

60

Colore per facciate a base di silicati-dispersione, 
classico, conforme a DIN 18363, paragr. 2.4.1
 
• risultati di verniciatura economici e di lunga  
 durata
• elevata resistenza alla luce grazie 
 all'impiego di pigmenti anorganici puri
• altamente idrorepellente
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo 
• resistente ad alghe e funghi grazie all'ideale 
 bilanciamento dell'umidità senza biocidi

Colore per facciate a base di silicati-Sol, di 
lunga durata, per sottofondi organici e minerali
  
• utilizzabile in sicurezza senza ponti di  
 aderenza aggiuntivi
• riduzione della tendenza allo sporco
• elevata resistenza alla luce grazie  
 all'impiego di pigmenti anorganici puri
• estremamente resistente agli agenti atmosferici
• resistente ad alghe e funghi grazie all'ideale 
 bilanciamento dell'umidità senza biocidi

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L

base 1, base 3 3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L

base 1, base 3 3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 180 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 16.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 180 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 16.000 colori



RELINOVA CLASSIC RELINOVA NANO TECH

Pitture per facciate
Pitture per ristrutturazione e sistemi a cappotto

RELINOVA BIO CLEAN

PITTURE ESTERNI
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Pittura per facciate a base di acrilico puro, 
siliconato, con quarzo, rinforzato con fibre 
 
• per un efficace risanamento di facciate intona- 
 cate e sistemi compositi di isolamento termico
• riempie crepe ramificate sottili e crepe sottili 
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli agenti atmosferici,  
 impermeabile alla pioggia
• protezione del rivestimento contro l'attacco di alghe, funghi

Pittura per facciate a base di resina silossanica 
elasticizzata, qualità Premium con nanotecnologia
  
• per rivestimenti nuovi ed efficaci risanamento delle  
 facciate con sistemi compositi di isolamento termico
• riempie crepe ramificate sottili e crepe sottili 
• effetto antiaderenza contro i depositi di sporco
• eccellente resistenza a colore e luce
• anche con COOL COLOURS per HBW > 5
• protezione del rivestimento contro l'attacco di alghe, funghi

Disponibile in:

bianco / base 1: 12,5 L

Mix: 12,5 L

Disponibile in:

bianco: 3 L,  12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 3 L,  12,5 L

Cool Colours: 3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 180 ml/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 31.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 250 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 14.000 colori

Pittura per facciate a base di acrilico puro, con pellicola 
di protezione minerale contro l'attacco di alghe e funghi

•  per rivestimenti nuovi o risanamenti di facciate  
 intonacate e sistemi compositi di isolamento termico
• pellicola di protezione minerale di lunga  
 durata, senza comuni sostanze attive biocide
• perfetto nel sistema con RELINOVA SANIERGRUND
• resistente alla luce, formula con sostanze  
 anorganiche pure 
• resistente agli agenti atmosferici, impermeabile alla pioggia

Disponibile in:

bianco / base 1: 0,75 L,  3 L,  12,5 L

Mix: 0,75 L,  3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 180 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: B 1

Mix: 11.000 colori



ACRYLOR PROTECT L ACRYLOR PROTECT W

Pitture per facciate
Pitture protettive per calcestruzzo

ELASTIK W

PITTURE ESTERNI
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Protezione contro gli agenti atmosferici, contenente sol- 
venti, per superfici in calcestruzzo con elevato carico di umidità  
 
• protegge dagli influssi atmosferici aggressivi
• elevata resistenza alla diffusione di CO2
• altamente resistente ad agenti atmosferici,  
 alcali e luce
• disponibile franco fabbrica anche in 560  
 colori

Protezione per superfici, a base d'acqua e 
acrilico puro, per calcestruzzo
  
• protezione contro gli influssi atmosferici  
 aggressivi
•  elevata resistenza alla diffusione di CO2
•  capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente ad agenti atmosferici, alcali e luce
• certificazione CE secondo EN 1504-2

Disponibile in:

bianco: 12,5 L

560 colori:
(preparate in 
fabbrica) 

12,5 L

Disponibile in:

bianco: 12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 28.000 colori

Dati tecnici:

Consumo: ca. 175 ml/m²

Valore Sd e W: V3 basso, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: -

Protezione per superfici, a base d'acqua e 
acrilico puro, per calcestruzzo

•  riempitivo nel calcestruzzo fino a ca. 0,3 mm
• ottima capacità di contrazione ed estensione
• buona flessibilità anche a basse temperature
•  elevata resistenza alla diffusione di CO2
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente ad agenti atmosferici, alcali e luce
• certificazione CE secondo EN 1504-2

Disponibile in:

bianco: 12,5 L
base 1, base 2, 
base 3:

12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 285 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G3 opaco

BFS Nr. 26: A 1-3

Mix: 28.000 colori



ROOF ACRYL W GLÄNZEND ROOF ACRYL W 
SEIDENGLÄNZEND

Rivestimenti per tetti
a base d‘acqua

ROOF ACRYL NANO TECH

Rivestimento per tetti, autopulente, a base 
d‘acqua, satinato, con nanotecnologia 

•  per ristrutturazioni e rivestimenti nuovi, protezione  
 di lunga durata e aumenta della resistenza
• estremamente resistente a raggi UV e luce,
 flessibilità duratura, resistente a caldo e freddo
• estremamente resistente ad agenti atmosferici,  
 a congelamento e scongelamento
• effetto antiaderenza contro i depositi di sporco
• protezione del rivestimento contro l‘attacco di microorganismi

PITTURE ESTERNI

63

Pi
ttu

re
 e

st
e

rn
i

Rivestimento per tetti, acrilico, a base  
d'acqua, brillante 
 
• protezione ottimale per prolungare la durata
 del tetto
• elevata resistenza ad agenti atmosferici,  
 raggi UV e carico di sostanze nocive
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• buona elasticità

Rivestimento per tetti, acrilico, a base 
d'acqua, satinato
  
• protezione ottimale per prolungare la durata
 del tetto
• elevata resistenza ad agenti atmosferici,  
 raggi UV e carico di sostanze nocive
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• buona elasticità

Disponibile in:
Colori pronti:
argento, oro e  
rame metallico

12,5 L

Base 3: 12,5 L
Indicazione quantità dopo olorazione

Mix:
rosso naturale, rosso  
mattone, rosso rame,  
rosso classico, marrone 
rossiccio, marrone 
scuro, selce, ardesia, 
antracite chiaro, antra-
cite, antracite scuro, blu 
acciaio, verde abete

12,5 L

Disponibile in:

Colori pronti:
rosso mattone, marrone 
rossiccio, marrone scuro, 
antracite chiaro, antraci-
te, antracite scuro

12,5 L

Base 3: 12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
rosso naturale, rosso 
rame, rosso classico, 
selce, ardesia, blu 
acciaio, verde abete

12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 250-350 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G2 brillantezza media

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 7 colori

Dati tecnici:

Consumo: 200-300 ml/m²

Valore Sd e W: V3 basso, W3 basso

Grado di brillantezza: G1 brillante

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 13 colori

Disponibile in:

Colori pronti:
rosso mattone, marrone 
rossiccio, marrone scuro, 
antracite chiaro, antracite, 
antracite scuro, argento, 
oro e rame metallico

12,5 L

base 3: 12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
rosso naturale, rosso 
rame, rosso classico, 
selce, ardesia, blu 
acciaio, verde abete

12,5 L

Cool Colours: 12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 150-300 ml/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Grado di brillantezza: G2 brillantezza media

BFS Nr. 26: A 1

Mix: 7 colori



RIVESTIMENTI A SPESSORE
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Panoramica dei rivestimenti a spessore
Rivestimenti a spessore in dispersione, a base di resina silossanica, a base di silicati, intonaci minerali

Rivestimenti a spessore in dispersione per esterni

Rivestimenti a spessore in dispersione per interni

Rivestimenti a spessore a base di silicato di potassio, per interni ed esterni

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento Pittura

A base di dispersione TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L

UNIVERSAL 
PUTZGRUND STRUKTURPUTZ SILCOSAN F1

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento  Pittura

Rivestimento a spessore per 
interni E.L.F., struttura a effetto 
graffiato e a frattazzo

TIEFGRUND E.L.F. PUTZHAFTGRUND KRATZPUTZ K,
DECOPUTZ R

RELIUS
Innenfarben

Rivestimento a spessore a 
pennello decorativo E.L.F. TIEFGRUND E.L.F. PUTZHAFTGRUND STUCCO TREND RELIUS

Innenfarben

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento Pittura

A base di silicati di potassio 
organici SILAT PRIMER UNIVERSAL 

PUTZGRUND

SILAT EDELPUTZ
(Struttura a effetto 

compatto)

SILAT CLASSIC PRO, SILAT 
SOL PREMIUM (esterni), 

SILAT BIO INNEN (interni)

Rivestimenti a spessore a base di resina silossanica per esterni

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento Pittura

A base di resina silossanica, 
protezione ottimale per faccia-
te con struttura omogenea

SILCOSAN PRIMER, 
TIEFGRUND L

UNIVERSAL 
PUTZGRUND

SILCOSAN EDELPUTZ K, 
SILCOSAN RILLENPUTZ R SILCOSAN F1

A base di resina silossanica, 
speciale struttura granulometrica 
con proprietà di livellamento

SILCOSAN PRIMER,
TIEFGRUND L

UNIVERSAL
PUTZGRUND

SILCOSAN EDELPUTZ ST
(Struttura a effetto 

compatto)
SILCOSAN F1

A base di resina silossanica, 
qualità Premium per tutto 
l’anno

SILCOSAN PRIMER, 
TIEFGRUND L

UNIVERSAL 
PUTZGRUND

SILCOSAN P1
(Struttura a effetto 

compatto)
SILCOSAN F1

A base di resina silossanica,
Intonaco leggero

SILCOSAN PRIMER, 
TIEFGRUND L

UNIVERSAL 
PUTZGRUND

SILCOSAN X-LIGHT
(Struttura a effetto 

compatto)
SILCOSAN F1

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento Pittura

Base minerale TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L

UNIVERSAL
PUTZGRUND MINERALPUTZ KM/RM

SILAT CLASSIC PRO, SILAT 
SOL PREMIUM (esterni), 

SILAT BIO INNEN (interni)

Intonaci minerali, per interni ed esterni

Rivestimenti a spessore con effetto pietra naturale, per interni ed esterni

Caratteristiche del sistema Mano di fondo Legante Rivestimento Pittura

Rivestimento granulare a base 
di pietra naturale

TIEFGRUND E.L.F.,
TIEFGRUND L

UNIVERSAL 
PUTZGRUND BUNTSTEINPUTZ -

RIVESTIMENTI A SPESSORE
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KRATZPUTZ K DECOPUTZ R

Rivestimenti a spessore per interni
Rivestimenti a spessore in dispersione per interni, rivestimenti a spessore decorativi per interni

STUCCO TREND

RIVESTIMENTI A SPESSORE
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Rivestimento a spessore decorativo per 
interni, struttura a effetto compatto 
 
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• facile da lavorare, non forma grumi
• struttura uniforme
• resistente
• capace di diffusione
• capacità adesiva

Rivestimento a spessore decorativo per 
interni, struttura a scanalature
  
• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• facile da lavorare, non forma grumi
• struttura uniforme
• resistente
• capace di diffusione
• capacità adesiva

Disponibile in:

bianco / base 1:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm

25 KG

Mix:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm

25 KG

Disponibile in:

bianco / base 1:
1,5 mm, 
2,0 mm

25 KG

Mix:
1,5 mm, 
2,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 2,6-2,8 kg/m²

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: -

Mix: 6.000 colori

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: 1,7-1,9 kg/m²

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 3,0-3,2 kg/m²

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: -

Mix: 6.000 colori

Rivestimento a spessore decorativo, 
a pennello e modellante

• senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• strutturabile in modo personalizzato
• a grana fine
 • molto facile da lavorare
• elegante carattere di superficie
 simile all'intonaco minerale

Disponibile in:

bianco / base 1: 5 KG,  15 KG

Mix: 5 KG,  15 KG

Dati tecnici:

Consumo: 0,5-1,5 kg/m²

Consumo 1,5 mm: -

Consumo 2,0 mm: -

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: -

Mix: 18.000 colori



SILCOSAN EDELPUTZ ST

Rivestimenti a spessore per facciate
Rivestimenti a spessore per facciate a base di resina silossanica

Disponibile in:
bianco / base 1:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

base 3:
1,0 mm,
1,5 mm,
2,0 mm,
3,0 mm

25 KG
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: 1,7-1,9 kg/m²

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 3,0-3,2 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 3,8-4,0 kg/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Mix: 11.000 colori

RIVESTIMENTI A SPESSORE

Intonaco per facciate a base di resina silossani-
ca, fine ed extra-fine, struttura a effetto graffiato
  
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli agenti atmosferici, 
 impermeabile alla pioggia
• ottime caratteristiche di lavorazione
• utilizzabile come intonaco per fasce per la  
 lavorazione di superfici intonacate lisce (0,7 mm)
• frattazzabile (0,7 mm)
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

SILCOSAN EDELPUTZ XXF

Disponibile in:

bianco / base 1:
0,7 mm,
1,2 mm

25 KG

base 3:
1,2 mm

25 KG
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
0,7 mm,
1,2 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 0,7 mm: ca. 1,3 kg/m²

Consumo 1,2 mm: 1,9-2,1 kg/m²

Consumo 2,0 mm: -

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso (0,7)

Mix: 9.000 colori

Rivestimento a spessore per facciate, a base di resina si-
lossanica a elevata diffusione, struttura a effetto compatto 
 
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli agenti atmosferici, 
 impermeabile alla pioggia
• ottime caratteristiche di lavorazione
• struttura omogenea
•  ridotta tendenza a sporcarsi
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

SILCOSAN EDELPUTZ K

Disponibile in:
bianco / base 1:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Mix:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: 1,7-1,9 kg/m²

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 3,0-3,2 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 3,8-4,0 kg/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Mix: 9.000 colori
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nica, con struttura rustica graffiata e ottimo potere riempitivo

• ottimo potere riempitivo con proprietà di  
 livellamento del sottofondo grazie alla   
 speciale struttura granulometrica
• ottime caratteristiche di lavorazione
• lunga durata dopo l'apertura
•  ridotta tendenza a sporcarsi
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi



Rivestimento a spessore a base di resina si-
lossanica, qualità Premium, struttura compatta 
 
• per una protezione ottimale delle facciate
• tecnologia della ceramica al quarzo/resina silossanica
• resistente alla pioggia subito dopo l’applica- 
 zione, qualità per tutto l’anno fino a +1°C
• ottime caratteristiche di lavorazione
•  ridotta tendenza a sporcarsi
• massima brillantezza e resistenza alla luce
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

Innovativo rivestimento a spessore in nano tecnologia per 
facciate a base di resina silossanica, struttura compatta
  
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• super-idrorepellente con accentuato effetto imperlante
• consumo ridotto, risparmio di tempo
•  ridotta tendenza a sporcarsi
• massima brillantezza e resistenza alla luce
• asciugatura rapida dell’intonaco dopo  
 l’applicazione a spruzzo
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

SILCOSAN P1 SILCOSAN X-LIGHT

Rivestimenti a spessore per facciate
Rivestimenti a spessore per facciate a base di resina silossanica

Disponibile in:
bianco / base 1:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

base 3:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG
Indicazione quantità dopo colorazione

Mix:
1,0 mm, 
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Disponibile in:
bianco / base 1:
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

18 KG

Mix:
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

18 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: 1,4-1,6 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 2,1-2,3 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 2,6-2,8 kg/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Mix: 8.000 colori

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: 1,7-1,9 kg/m²

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 3,0-3,2 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 3,8-4,0 kg/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W3 basso

Mix: 10.000 colori

RIVESTIMENTI A SPESSORE

SILCOSAN RILLENPUTZ R

Rivestimento a spessore per facciate, a base di resina di 
silossanica a elevata diffusione, struttura a scanalature 
 
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli agenti atmosferici, 
 impermeabile alla pioggia
• ottime caratteristiche di lavorazione
• struttura omogenea
•  ridotta tendenza a sporcarsi
• protezione del rivestimento contro l’attacco di alghe, funghi

Disponibile in:

bianco / base 1:
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Mix:
1,5 mm, 
2,0 mm,
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 2,6-2,8 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 3,2-3,4 kg/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Mix: 3.000 colori
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STRUKTURPUTZ BUNTSTEINPUTZ

Rivestimenti a spessore per facciate
Rivestimenti a spessore granulare, rivestimenti a spessore in dispersione per facciate

RIVESTIMENTI A SPESSORE
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facciate, per modellare e strutturare 
 
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• idrorepellente
• resistente alla luce
• per superfici uniformi e
• protezione del rivestimento contro l'attacco di alghe, funghi

Intonaco granulare decorativo per facciate, a 
base di acrilico puro con effetto granello naturale
  
• capacità di diffusione del vapore acqueo
• resistente agli agenti atmosferici, 
 impermeabile alla pioggia
• resistente alla luce
• facile da lavorare
• dimensione granuli: ca. 1,5 - 2,0 mm
• utilizzabile anche per gli interni

Disponibile in:

bianco / base 1: 25 KG

Mix: 25 KG

Disponibile in:
Colori pronti:
8190,  
8196,
8199,  
8201,
8206,  
8207

23 KG

Dati tecnici:

Consumo: ca. 5,0 kg/m²

Consumo 1,5 mm: -

Consumo 2,0 mm: -

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 2,5-4,0 kg/m²

Consumo 1,5 mm: -

Consumo 2,0 mm: -

Consumo 3,0 mm: -

Valore Sd e W: V2 medio, W3 basso

Mix: 6.000 colori



SILAT EDELPUTZ

Rivestimenti a spessore per interni e facciate
Rivestimenti a spessore a base di silicati di potassio, intonaci minerali

MINERALPUTZ KM MINERALPUTZ RM

RIVESTIMENTI A SPESSORE
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Rivestimento a spessore per interni e per facciate, 
a base di silicati a potassio con componente 
organica, struttura a effetto compatto  

• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• idrorepellente
• eccellente capacità adesiva grazie alla 
 silicizzazione
• resistente agli alcali, antiurto e antigraffio
• massima brillantezza e resistenza alla luce

Disponibile in:
bianco / base 1:
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Mix:
1,5 mm, 
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: 2,0-2,2 kg/m²

Consumo 2,0 mm: 3,0-3,2 kg/m²

Consumo 3,0 mm: 3,8-4,0 kg/m²

Valore Sd e W: V1 alto, W2 medio

Mix: 7.000 colori

Strato di intonaco superiore per interni e facciate, 
minerale, sottile, struttura a effetto compatto
  
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• permeabile a C02
• idrorepellente
• facile da lavorare
• non adatto per basamento

Disponibile in:
bianco naturale:
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Colori
(franco fabbrica):
2,0 mm, 
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: -

Consumo 2,0 mm: ca. 3,0 kg/m²

Consumo 3,0 mm: ca. 3,6 kg/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W2 medio

Mix: -

Strato di intonaco superiore per interni e facciate, 
minerale, sottile, in struttura a scanalature
  
• elevata capacità di diffusione del vapore acqueo
• permeabile a C02
• idrorepellente
• facile da lavorare
• non adatto per basamento

Disponibile in:

bianco naturale:
3,0 mm 25 KG

Colori
(franco fabbrica):
3,0 mm

25 KG

Dati tecnici:

Consumo 1,0 mm: -

Consumo 1,5 mm: -

Consumo 2,0 mm: -

Consumo 3,0 mm: ca. 3,0 kg/m²

Valore Sd e W: V2 medio, W2 medio

Mix: -



STUCCHI
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Panoramica degli stucchi
Stucchi per calcestruzzo e crepe, in dispersione e di gesso

Stucchi di gesso

Prodotti Colore interni / esterni Confezione Descrizione

FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60 bianco interni Sacchetto di carta Stucco a base di gesso naturale

RELIMUR KF 45 bianco interni Sacchetto di carta Stucco a base di gesso, rinforzato con 
fibre e integrato a resina sintetica

Stucchi in dispersione

Prodotti Colore interni / esterni Confezione Descrizione

HANDSPACHTEL FEIN bianco 
naturale interni Bidone Stucco pronto all'uso, 

finitura superficiale Q1-Q4

SPRITZSPACHTEL FEIN bianco interni Sacchetto e bidone Stucco pronto all'uso per dispositivi airless, 
finitura superficiale Q2-Q4

SPRITZSPACHTEL EXTREM bianco 
naturale interni Sacchetto e bidone

Stucco altamente riempitivo, pronto 
all'uso, per dispositivi airless a elevate 
prestazioni, finitura superficiale Q2-Q3

ROLLSPACHTEL FEIN bianco interni Bidone
Stucco leggero pronto all'uso per 

applicazione con rullo, 
finitura superficiale Q2-Q4

Rissspachtel

Prodotti Colore interni / esterni Confezione Descrizione

CONCRETE UNI-M grigio interni ed esterni Sacchetto di carta
Malta secca modificata con plastica per 

ripristino del calcestruzzo conforme a 
EN 1504-3, Classe R3

Stucchi per calcestruzzo

Prodotti Colore interni / esterni Confezione Descrizione

SILCOSAN FLEX-RS bianco esterni Bidone
Stucco elastico, rinforzato con fibre, per il riempi-

mento delle crepe in superfici intonacate e di cal-
cestruzzo nel sistema di risanamento SILCOSAN FLEX
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STUCCHI

Prodotti Colore interni / esterni Confezione Descrizione

PLASTOLIT S67 brunastro interni ed esterni Lattina Stucco rapido da stendere e per riempire

POLYESTER REPARATURHARZ P67 color  
salmone interni ed esterni Lattina Resina di poliestere insatura

POLYGLAS P68G color  
salmone interni ed esterni Lattina Stucco in fibra di vetro e poliestere

Stucchi pronti 2K



FÜLL- UND PLANSPACHTEL 
FP 60 RELIMUR KF 45

Stucchi a base di gesso
STUCCHI
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Stucco a base di gesso rinforzato con cellu-
losa per la ristrutturazione degli interni
 
• su sottofondi minerali e contenenti gesso
• anche per uniformare i sottofondi
• facile da lavorare
• ad azione capillare
• indurisce con leganti idraulici, altamente  
 alcalino

Stucco a base di gesso rinforzato con fibre e integrato 
a resina sintetica per la ristrutturazione degli interni
  
• riempimento di crepe e fori
• lisciatura perfetta su tutta la superficie
• per incollare e fissare le piastre in cartongesso
• ottima adesione su sottofondi critici
• a grana fine  

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1 kg/mm di strato

Qualità superficie: Q1-Q4

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1 kg/mm di strato

Qualità superficie: -

Disponibile in:

bianco: 1 KG,  5 KG,  25 KG

Disponibile in:

bianco: 5 KG,  25 KG



HANDSPACHTEL FEIN

Stucchi in dispersione

ROLLSPACHTEL FEIN
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Stucco manuale universale per realizzare 
superfici extra fini
 
•  senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• spessore strato 0-5 mm
• a grana fine
• pronto all'uso
• molto facile da lavorare a mano

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,6 kg/mm di strato

Qualità superficie: Q1-Q4

Disponibile in:

bianco naturale: 15 KG

Stucco universale, leggero e fine, per appli-
cazione con rullo
 
•  senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• spessore strato fino a 2 mm
• molto facile da lisciare e livellare
• pronto all'uso
• applicazione con rullo facile e rapida

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,4 kg/mm di strato

Qualità superficie: Q2-Q4

Disponibile in:

bianco: 12,5 KG



Stucchi in dispersione

SPRITZSPACHTEL FEIN SPRITZSPACHTEL EXTREM

STUCCHI
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Stucco a spruzzo, fine, di resa abbondante 
per uniformare le superfici di tetto e pareti
  
•  senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• spessore strato fino a 3 mm
• estremamente facile da lisciare e livellare
• pronto all'uso
• ideale da lavorare con dispositivi airless  

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,8 kg/mm di strato

Qualità superficie: Q2-Q4

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,8 kg/mm di strato

Qualità superficie: Q2 e Q3

Stucco a spruzzo, grossolano, altamente riem-
pitivo per uniformare dislivelli più accentuati 

•  senza solventi e plastificanti,
 a basse emissioni, inodore
• spessore strato fino a 7 mm
• facile da lisciare e livellare
• pronto all'uso
• perfetto da lavorare con dispositivi airless a
 elevate prestazioni o pompe di alimentazione a vite

Disponibile in:

bianco naturale: 25 KG (sacchetto),
25 KG (bidone)

Disponibile in:

bianco: 25 KG (sacchetto),
25 KG (bidone)



SILCOSAN FLEX-RS CONCRETE UNI-M

Stucchi per crepe, stucchi per calcestruzzo
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Stucco per facciate rinforzato con fibre, 
elastico
 
• per la stuccatura di superfici intonacate con  
 crepe
• riempitivo per fughe larghe come le fughe a V
• otturazione e chiusura flessibile delle crepe
• utilizzabile nel sistema Silcosan Flex

Malta a secco per la protezione e il ripristino 
di strutture portanti in calcestruzzo
  
• modificata con plasticizzante
• per: malta per riparazioni, stucco fine, ponti  
 di aderenza e protezione dalla corrosione
• classe R3 secondo EN 1504-3 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,9 kg/mm di strato

Qualità superficie: -

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

Qualità superficie: -

Disponibile in:

bianco: 4 KG,  12,5 KG

Disponibile in:

grigio: 25 KG



PLASTOLIT S67 POLYESTER-REPARATURHARZ 
P67

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,2 kg/m²

Qualità superficie: -

Dati tecnici:

Consumo: in base all‘utilizzo

Qualità superficie: -

Disponibile in: Disponibile in:
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POLYGLAS P68G

Dati tecnici:

Consumo: in base all‘utilizzo

Qualità superficie: -

Disponibile in:

Stucco rapido per riempire e uniformare 
protuberanze e dislivelli
 
• per lamiere d'acciaio, pezzi GFK, legni, pietra,  
 calcestruzzo, intonaco e massetto
• rapidamente livellabile
• utilizzabile con qualsiasi spessore di strato  
 anche su superfici verticali
• senza stirene
• per interni ed esterni

Resina di poliestere insaturo con buona 
elasticità
  
•  per lamiera, legno e resina di poliestere
• asciugatura rapida
• resistente ad acqua, acidi diluiti e liscivie
• senza stirene
• per interni ed esterni 

Stucco di fibra di vetro e poliestere per 
uniformare dislivelli e protuberanze

•  per lamiere d'acciaio, carrozzerie di auto- 
 mezzi come veicoli, autocarri e veicoli su rotaie
• asciugatura rapida
• senza stirene
• per interni ed esterni

Stucchi pronti 2K

brunastro: 0,25 KG,  1 KG,  2 KG  
(confezione mista) color salmone: 0,375 L,  0,75 L

(confezione mista) color salmone: 0,25 KG,  1 KG
(confezione mista)
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Panoramica dei rivestimenti per pavimenti
Mani di fondo, impregnanti, rivestimenti

Mani di fondo

Rivestimenti

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

HAFTGRUND PR-100 1K Resina epossidica, 
a base d'acqua satinata Mano di fondo per 

sottofondi minerali

RELI-FLOOR-POX FLIESENGRUND 2K Resina epossidica,
senza solventi brillante Imprimatura speciale per sottofondi 

ceramici e metallici

RELI-FLOOR-POX BASISHARZ 2K Resina epossidica,
senza solventi brillante Resina per rivestimento fondo, stuccatura 

a graffio e malta con plastica

RELI-FLOOR-POX BASISHARZ RD 2K Resina epossidica,
senza solventi brillante

Resina per rivestimento fondo, stuccatura a 
graffio e malta con plastica, specifica in caso di 
penetrazione di umidità nella zona posteriore

RELI-FLOOR-POX BASISHARZ+ 2K Resina epossidica,
senza solventi brillante

Resina per rivestimento fondo, stuccatura 
a graffio e malta con plastica, specifica 

per ottenere la certificazione AgBB

Impregnanti

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

RELI-FLOOR-POX 
IMPRÄGNIERSIEGEL 2K Resina epossidica, 

contenenti solventi brillante Impregnante antipolvere e 
sigillante

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

RELI-FLOOR-POX GIESSBELAG 2K Resina epossidica,
senza solventi brillante Rivestimento autolivellante

RELI-FLOOR-POX 
STRUKTURBELAG+ 2K Resina epossidica,

senza solventi brillante Rivestimento a struttura ondulata

RELI-FLOOR-PU DICKSCHICHT 2K Poliuretano
senza solventi brillante Rivestimento viscoelastico, autolivellante, 

corposo

RELI-FLOOR-PU 
BALKONBESCHICHTUNG 2K Poliuretano

senza solventi brillante Rivestimento spesso resistente ai raggi UV, 
autolivellante e altamente elastico
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Sigillanti

Sistema di protezione a vasca d’olio testato secondo WHG

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

BODENSIEGEL TC-300 1K Metacrilato di metile
a base d'acqua satinata Sigillante in plastica 

resistente ai raggi UV e sottile

RELI-FLOOR-POX SIEGEL W+ 2K Resina epossidica,
a base d'acqua satinata Sigillante in plastica formante uno strato

Sigillature finali

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

BODENSIEGEL TC-300 1K Metacrilato di metile
a base d’acqua satinata

Sistema di rivestimento  
con protezione a vasca d’olio,  

provvisto di approvazione tecnica

Panoramica dei rivestimenti per pavimenti
Sigillanti, sigillature finali, protezione a vasca d’olio, prodotti complementari

Prodotti 1K / 2K Base Grado di 
brillantezza Descrizione

RELI-FLOOR-PU MATTSIEGEL W 2K Poliuretano, 
a base d'acqua opaca Sigillatura finale 

resistente ai raggi UV, trasparente e sottile

RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL W 2K Poliuretano,
a base d'acqua brillante Sigillatura finale 

resistente ai raggi UV, trasparente e sottile

RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL DS 2K Poliuretano,
senza solventi extra brillante Sigillatura finale 

resistente ai raggi UV, trasparente e spessa

Prodotti Descrizione

FLOOR CHIPS Per lavori decorativi

RELI-FLOOR-ANTI SLIP POWDER Prodotto opacizzante e antiscivolo

QUARZSAND Additivo per lisciature e resina

Prodotti complementari
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HAFTGRUND PR-100 RELI-FLOOR-POX FLIESENGRUND RELI-FLOOR-POX BASISHARZ

Mani di fondo 
1K a base d‘acqua, 2K senza solventi
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Fondo di resina epossidica 1K, a base d'acqua
 
• fondo per sottofondi minerali assorbenti e  
 non assorbenti
• eccellenti proprietà adesive
• per successivi rivestimenti con
 RELIUS BODENSIEGEL TC-300
• utilizzabile anche come legante per
 tegole satinate ingobbiate
• per interni ed esterni

Resina epossidica 2K senza solventi, come 
legante 
  
•  legante per piastrelle, sottofondi ceramici 
 e metallici e diversi tipi di plastiche 
• eccellenti proprietà adesive
• bassa viscosità, non corposa
• utilizzabile sotto sistemi di
 coperture senza solventi
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: 250-400 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione: A:B = 2:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 250-400 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione: A:B = 2:1 in base al peso

Mix: -

Resina epossidica 2K senza solventi, 
come resina per fondo e malta

•  mano di fondo per sottofondi minerali
 per la realizzazione di malte per spatolature  
 a graffio e a lisciatura 
• a bassa viscosità, corposa o non corposa da
 lavorare
• elevata resistenza chimica
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Rapporto di miscelazione: -

Mix: -

Disponibile in:

giallastro
trasparente 0,75 L,  2,5 L,  10 L

Disponibile in:

giallastro
trasparente

1 KG,  6 KG (confezione mista),
20 KG (componente base A),
10 KG (componente indurente B)

Disponibile in:

giallastro
trasparente 1 KG,  6 KG (confezione mista)



RELI-FLOOR-POX BASISHARZ RD RELI-FLOOR-POX BASISHARZ+

Mani di fondo, impregnanti
Mani di fondo 2K senza solventi, impregnanti 2K contenenti solventi

Disponibile in:

giallastro 
trasparente:

6 KG (confezione mista),
20 KG (componente base A),
10 KG (componente indurente B)

Disponibile in:

giallastro 
trasparente:

20 KG (componente base A),
10 KG (componente indurente B)

RELI-FLOOR-POX 
IMPRÄGNIERSIEGEL

Disponibile in:

trasparente: 10 KG (confezione mista)
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Resina epossidica 2K senza solventi, come 
resina per fondo e malta in caso di penetrazione 
di umidità nella zona posteriore 

•  resina per fondo e per sottofondi con umidità  
 residua e critici
• eccellenti proprietà adesive
• bassa viscosità, non corposa
• altamente resistente all'abrasione e agli agenti chimici
• adatta anche come mano antipolvere
• per interni ed esterni

Resina epossidica 2K senza solventi come re-
sina per fondo e malta, con certificazione AgBB
  
•  mano di fondo per sottofondi minerali e per
 la realizzazione di malte per spatolature
 a graffio e a lisciatura
• a bassa viscosità, corposa o non corposa da lavorare
• altamente resistente all'abrasione e agli  
 agenti chimici
• per interni ed esterni

Resina epossidica 2K senza solventi, 
brillante

•  impregnante e sigillante per
 sottofondi minerali
• per evitare la polvere e garantire resistenza  
 all'abrasione
• non corposa
• non pigmentata
• per interni

Dati tecnici:

Consumo: 250-400 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione: A:B = 2:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 150-600 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione: A:B = 5:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 250-400 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione: A:B = 2:1 in base al peso

Mix: -



RELI-FLOOR-POX GIESSBELAG RELI-FLOOR-POX 
STRUKTURBELAG+

Rivestimenti 
2K senza solventi

Disponibile in:

Colori pronti:
RAL 7035 12 KG (confezione mista)

RELI-FLOOR-PU DICKSCHICHT 
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Rivestimento in resina epossidica 2K 
autolivellante, pigmentato, senza solventi 

•  rivestimento per strutture industriali e com 
 merciali, ad esempio capannoni
• autolivellante
• eccellente resistenza meccanica
 e chimica 
• per interni ed esterni (resistente agli agenti  
 atmosferici)

Rivestimento in resina epossidica 2K strutturato, 
pigmentato, senza solventi e con certificazione AgBB 
  
•  rivestimento per strutture industriali e
 commerciali
• la struttura a bottoni resta inalterata
• eccellente resistenza meccanica
 e chimica
• per interni

Rivestimento in poliuretano 2K spesso, 
pigmentato, senza solventi

•  rivestimento livellante corposo per
 depositi, officine, garage, ecc.
• spesso, viscoelastico
• leggermente riempitivo
• eccellente resistenza meccanica
 e chimica
• per interni

Dati tecnici:

Consumo: 600-1.000 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 5:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,5 kg/mm/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 4,5:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 600-1.500 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 4:1 in base al peso

Mix: -

Disponibile in:

Colori pronti:
RAL 7023,
RAL 7032

12 KG (confezione mista),
24 KG (componente base A),
6 KG (componente indurente B)

Disponibile in:

Colori pronti:
RAL 7032

12 KG (confezione mista),
24,55 KG (componente base A),
5,45 KG (componente indurente B)



RELI-FLOOR-PU BALKON-
BESCHICHTUNG

Rivestimenti
2K senza solventi
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Rivestimento in poliuretano 2K elastico, 
pigmentato, brillante, senza solventi 

•  rivestimento spesso e altamente elastico per  
 balconi, terrazze, ecc.
• particolarmente resistente ad agenti 
 atmosferici e raggi UV
• altamente riempitivo
• eccellente resistenza meccanica
• ottima resistenza chimica 
• per interni ed esterni

Disponibile in:

Colori pronti:
RAL 7032 2 KG,  6 KG (confezione mista)

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,5 kg/mm/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 4:1 in base al peso

Mix: -



BODENSIEGEL TC-300 RELI-FLOOR-POX SIEGEL W+

Sigillanti
1K e 2K a base d’acqua
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Disponibile in:

bianco / base 1: 0,75 L,  3 L,  12,5 L

base 3: 0,75 L,  3 L,  12,5 L
Indicazione quantità dopo colorazione

trasparente: 0,75 L,  3 L,  12,5 L

Colori pronti:
RAL 7023,
RAL 7030,
RAL 7032

0,75 L,  3 L,  12,5 L

Dati tecnici:

Consumo: 180-200 ml/m²

Grado di brillantezza: satinata

Rapporto di miscelazione: -

Mix: 4.500 colori

Disponibile in:

bianco / base 1: 1,5 KG (componente base A),
4,5 KG (componente indurente B)

trasparente: 2 KG (componente base A),
4 KG (componente indurente B)

Colori pronti:
RAL 7023,
RAL 7032

1,5 KG,  4,5 KG 
(componente base A),
4,5 KG,  13,5 KG 
(componente indurente B)

Dati tecnici:

Consumo: 250-300 g/m²

Grado di brillantezza: satinata

Rapporto di miscelazione:A:B = 1:3 in base al peso

Mix: 27 colori

Sigillante in plastica 1K satinata, a base 
d’acqua, con certificazione AgBB 
  
•  sigillante per trattamenti colorati e  
 trasparenti di pavimentazioni
• per esterni con BODENSIEGEL TC-300 trasparente
• antiscivolo, resistente ad agenti chimici,  
 raggi UV e abrasione
• Sistema di rivestimentocon protezione a vasca  
 d'olio, provvisto di approvazione tecnica 
• per interni

Sigillante in resina epossidica 2K satinato, a 
base d’acqua, con certificazione AgBB

•  sigillante per trattementi colorati e  
 trasparenti di pavimentazioni
• leggera resistenza meccanica e chimica
• anche per pareti resistenti in intonaco di  
 cemento
• adatto per le superfici dei parcheggi
• per interni



RELI-FLOOR-PU MATTSIEGEL W RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL W

Sigillature finali
2K a base d’acqua, 2K senza solventi

RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL DS 
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Sigillante finale in poliuretano 2K, sottile, 
opaco, a base d'acqua 

•  utilizzabile come sigillante trasparente
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• buona resistenza meccanica e leggera 
 resistenza chimica
• antigraffio e resistente all'abrasione 
• per interni ed esterni

Sigillante finale in poliuretano 2K, sottile, 
brillante, a base d'acqua 
  
•  utilizzabile come sigillante trasparente
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• buona resistenza meccanica e leggera 
 resistenza chimica
• antigraffio e resistente all'abrasione
• per interni ed esterni

Disponibile in:

trasparente:

1,67 KG,  5 KG 
(componente base A)
0,33 KG,  1 KG  
(componente indurente B)

Disponibile in:

trasparente:

1,67 KG,  5 KG 
(componente base A)
0,33 KG,  1 KG  
(componente indurente B)

Sigillante finale in poliuretano 2K, spesso, 
extra brillante, senza solventi

•  utilizzabile come sigillante trasparente
• resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• ottima resistenza meccanica e leggera 
 resistenza chimica
• con effetto in profondità ottico ed elevata 
 trasparenza
• per interni ed esterni

Disponibile in:

trasparente: 6 KG (confezione mista)

Dati tecnici:

Consumo: 80-120 g/m²

Grado di brillantezza: brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 5:1 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 150-600 g/m²

Grado di brillantezza: extra brillante

Rapporto di miscelazione:A:B = 1:1,5 in base al peso

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 80-120 g/m²

Grado di brillantezza: opaca

Rapporto di miscelazione:A:B = 5:1 in base al peso

Mix: -



FLOOR CHIPS RELI-FLOOR-ANTI SLIP POWDER

Prodotti complementari
Scaglie, opacizzanti, sabbia di quarzo

QUARZSAND 
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Scaglie per la copertura decorativa di 
rivestimenti per pavimenti RELIUS 

• per la copertura decorativa di tutta la 
 superficie
• resistente alla luce
• tinta unita o premiscelato in fabbrica
• dimensioni ca. 3 mm
•  per interni ed esterni
 

Prodotto opacizzante e antiscivolo 
  
•  utilizzabile nei rivestimenti per pavimenti  
 RELIUS
• fine o grossolano
• per interni ed esterni

Disponibile in:

Mescolanza base:
grigio,
bianco

5 KG

Tinta unita:
beige,
rosso,
blu,
turchese,
marrone,
viola

0,5 KG

Disponibile in:

fine: 0,5 KG

grossolano: 0,5 KG

Sabbia di quarzo essiccata a fuoco

•  per coperture
• per il riempimento di resine e
 rivestimenti
• per interni ed esterni

Disponibile in:

0,125-0,355 mm: 25 KG

0,2-0,6 mm: 25 KG

0,7-1,2 mm: 25 KG

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

Grado di brillantezza: -

Rapporto di miscelazione: -

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

Grado di brillantezza: -

Rapporto di miscelazione: -

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

Grado di brillantezza: -

Rapporto di miscelazione: -

Mix: -
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Panoramica degli adesivi e dei mastici
Adesivi di rivestimento per pareti, mastici, schiume

Adesivi di rivestimento per pareti

Prodotti Colore DIN 4102 Descrizione

COLL-SPECIAL R 350 incolore - Adesivo a rullo pronto all'uso, per fibra di vetro 
e TNT di fibra di vetro

HALLTEX UTP ROLLKLEBER biancastro A2 Adesivo a rullo pronto all'uso, per fibra di vetro 
e TNT di fibra di vetro

VLIESKLEBER incolore - Adesivo a rullo pronto all’uso per fibra di vetro  
e tessuto di cellulosa

RAUFASERKLEISTER incolore - Adesivo speciale pronto all'uso per carta da 
parati ruvida e tappezzerie in carta

ALL-KLEISTER incolore - Colla speciale adatta per quasi tutti i tipi 
di carte da parati e rivestimenti parete

Mastici

Prodotti Colore DIN 4102 Descrizione

ACRYL A bianco,
grigio - Mastice liscio, elastoplastico, verniciabile 

a base poliacrilica

ACRYL 4.30 bianco - Mastice granulare, elastoplastico, verniciabile, 
di alta qualità a base poliacrilica

SILICON SE
bianco,
grigio,

trasparente
- Mastice liscio, di elasticità duratura, indurisce con 

acido acetico, a base di silicone

Schiume

Prodotti Colore DIN 4102 Descrizione

MONTAGESCHAUM grigio pietra B2 Schiuma PU 1K per 
rivestire e impermeabilizzare a mano

PISTOLENSCHAUM grigio pietra B2 Schiuma PU 1K per rivestire e impermeabilizzare 
mediante pistola

2K-ZARGENSCHAUM blu B2 Schiuma PU 2K per rivestire e impermeabilizzare
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COLL-SPECIAL R 350 HALLTEX UTP ROLLKLEBER VLIESKLEBER

Adesivi di rivestimento per pareti
pronti per la lavorazione

Dati tecnici:

Consumo: 150-180 g/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

trasparente: 18 KG
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Adesivo a rullo in dispersione pronto all'uso 
per fibra di vetro e TNT di fibra di vetro 
 
• a base d'acqua, senza solventi, inodore
• facile da lavorare col rullo
• spruzzabile
• trasparente una volta asciutto

Adesivo a rullo in dispersione pronto all'uso 
per fibra di vetro e TNT di fibra di vetro
  
• a base d'acqua, senza solventi, inodore
• elevata forza adesiva
• biancastro una volta asciutto
• non infiammabile  

Dati tecnici:

Consumo: 200-300 g/m²

DIN 4102: A2

Dati tecnici:

Consumo: 200-300 g/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

trasparente 18 KG

Disponibile in:

biancastro: 0,75 KG,  5 KG,  10 KG

Adesivo a rullo pronto all'uso per fibra di vetro 
e tessuto di cellulosa 

• a base d'acqua, senza solventi, inodore
•  facile da lavorare con rullo e pennello
• spruzzabile
• trasparente una volta asciutto



Colla speciale di alta qualità adatta per quasi 
tutti i tipi di carta da parati e rivestimenti parete

• efficace forza adesiva
• eccellente resistenza all’umidità per
 realizzare verniciature senza alcun problema
• lavorazione universale con spazzola, rullo,
 macchine incollatrici per tappezzeria, 
 dispositivi airless
• trasparente una volta asciutto

ALL-KLEISTER

Adesivi di rivestimento per pareti
pronti per la lavorazione, non pronti alla lavorazione

Dati tecnici:

Consumo: ca. 200 g/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

trasparente: 0,8 KG (scatola),
5 KG (bidone)

91

ADESIVI / MASTICI

A
d

e
si

vi
 /

m
a

st
ic

i

RAUFASERKLEISTER

Dati tecnici:

Consumo: 200-250 g/m²

DIN 4102: -

Adesivo speciale pronto all’uso per 
carta da parati ruvida e tappezzerie in carta 

• a base d’acqua, senza solventi, inodore
• elevata forza adesiva
• permette un efficace incollaggio
• lunga durata dopo l’apertura
• trasparente una volta asciutto

Disponibile in:

trasparente: 12,5 KG



ACRYL A ACRYL 4.30 SILICON SE

Mastici
a base di acrilico e silicone
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Mastice elastoplastico, liscio, a un 
componente e a base poliacrilica 
 
• per sigillare giunti di collegamento tra
 elementi costruttivi ed elementi da incasso
• senza solventi
• quasi inodore
• non attacca sul metallo
• verniciabile
• per interni ed esterni

Mastice elastoplastico, granulare, a un 
componente e a base poliacrilica
  
• per sigillare fughe e crepe con superfici   
 strutturate o tipo intonaco
• senza solventi
• quasi inodore
• non attacca sul metallo
• verniciabile
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: 100 ml per fughe 10x10

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: 100 ml per fughe 10x10

DIN 4102: -

Mastice liscio, di elasticità duratura, a un 
componente e a base di silicone 

• per sigillare e impermeabilizzare fughe  
 angolari, di collegamento e di dilatazione
• senza solventi
• quasi inodore
• indurisce con acido acetico
• altamente resistente ad agenti atmosferici,  
 raggi UV e invecchiamento
• per interni ed esterni

Dati tecnici:

Consumo: 100 ml per fughe 10x10

DIN 4102: -

Disponibile in:

bianco: 0,3 L

grigio: 0,3 L

Disponibile in:

trasparente: 0,31 L

bianco: 0,31 L

grigio: 0,31 L

Disponibile in:

bianco: 0,3 L



MONTAGESCHAUM PISTOLENSCHAUM

Sigillanti speciali, schiume
Sigillanti per legno tagliato trasversalmente, schiume PU a 1 componente

HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL
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Schiuma PU 1K per rivestire e 
impermeabilizzare mediante pistola
  
• impiego universale
• facile da manipolare
• resistente all'invecchiamento
• indurisce a contatto con l'umidità
• resistente
• stabile
• difficilmente infiammabile

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

DIN 4102: B2

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

DIN 4102: B2

Disponibile in:

grigio pietra: 0,5 L,  0,75 L

Disponibile in:

grigio pietra: 0,75 L

Dati tecnici:

Consumo: ca. 24 ml/m

DIN 4102: -

Sigillante per fughe e legno tagliato 
trasversalmente

• per sigillare il legno tagliato trasversalmente
• per impermeabilizzare le fughe a V
• plasto-elastico
• trasparente una volta asciutto
• ulteriormente lavorabile con vernici e finiture
 RELIUS
• per interni ed esterni

Disponibile in:

bianco latte: 0,310 L

Schiuma PU 1K per rivestire e 
impermeabilizzare 
 
• impiego universale
• facile da manipolare
• resistente all'invecchiamento
• indurisce a contatto con l'umidità
• resistente
• stabile
• difficilmente infiammabile



2K-ZARGENSCHAUM

Schiume
Schiume PU, a 2 componenti
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Schiuma PU 2K per rivestire e 
impermeabilizzare 
 
• facile da manipolare
• resistente all'invecchiamento
• indurisce in maniera uniforme senza umidità
• a pori piccoli
• difficilmente infiammabile

Dati tecnici:

Consumo: in base all'utilizzo

DIN 4102: B2

Disponibile in:

blu: 0,4 L



ABBEIZER ULTRA COLOURANT 
LIVING COLOURS 2.0 COLOURANT CLEANER

Additivi
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Agente di decapaggio, biodegradabile, senza 
sostanze aromatiche 
 
• per rimuovere rapidamente e a fondo
 colori e vernici in singoli strati
• utilizzabile anche come prodotto per 
 eliminare i graffiti
• regolazione tissotropica
• ridotta tendenza a sgocciolare anche in
 strati spessi

Pasta colorante speciale di alta qualità per il 
riempimento di impianti Living Colours 2.0
  
• paste colorate a base d'acqua e 
 contenenti solventi
• per ottenere colori brillanti
• per ottenere un'eccellente stabilità del colore
• per una capacità coprente ottimale di oggetti  
 colorati

Dati tecnici:

Consumo: -

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: -

DIN 4102: -

Fluido detergente per il riempimento di 
impianti Living Colours 2.0 

• senza sostanze aromatiche
• odore tenue
• buona solubilità
• facile da dosare

Dati tecnici:

Consumo: 300-600 ml/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

- 0,75 L,  5 L,  10 L

Disponibile in:

- 2,5 L

Disponibile in:
Sistema standard:
LC01w biva-giallo, LC02w giallo, 
LC03w giallo ossido, LC04w 
rosso, LC05w blu cobalto, LC06w 
blu, LC07w verde ossido, LC08w 
neroossido, LC09u bianco, LC10u 
rosso, LC11u rosso ossido, LC12u 
magenta, LC13u verde, LC14u 
nero, LC20s giallo, LC21s giallo 
ossido, LC22s arancione, LC23s 
rosso, LC24s blu, LC25s verde, 
LC26s nero, LC27s magenta,
LC30u giallo ossido-trasparente, 
LC31u rosso ossido-trasparente 

     1 L

Sistema ampliato:
LC32u arancione, LC33w biva-giallo 
rossiccio, LC34w arancione ossido, 
LC35w rosa ossido, LC36w turchese cobalto

     1 L
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Panoramica dei rivestimenti per pareti
Fibra di vetro, TNT di fibra di vetro

Fibra di vetro

Prodotti Tipo
Peso su- 

perficiale 
g/m²

Dimensione 
rotolo Descrizione

HALLTEX ART
7540A  Kleine Diagonale
8866A  Kreuz
8874A  Blätter

220
275
220

1 x 30 m
1 x 30 m
1 x 30 m

Fibra di vetro di forma caratteristica 

HALLTEX NATUR

1000N  Grob geprägt
1003N  Fein
1004N  Grob
1005N  Ornament Streifen
1009N  Doppelkette grob
1010N  Mittel geprägt
1012N  Mittel Japan
1017N  Supergrob geprägt
1024N  Mittel fein
2007N  Karo
2009N  Fischgrät
3011N  Rustikal

168
136
223
174
200
145
119
210
147
191
161
159

1 x 25 m
1 x 50 m
1 x 25 m
1 x 50 m
1 x 25 m
1 x 50 m
1 x 50 m
1 x 25 m
1 x 50 m
1 x 25 m
1 x 25 m
1 x 50 m

Fibra di vetro 
classica e raffinata 

naturale

HALLTEX PIGMENT
1000P  Grob
1009P  Doppelkette
1013P  Mittel

168
200
158

1 x 25 m
1 x 25 m
1 x 50 m

Fibra di vetro pre-pigmentata

HALLTEX PIGMENT EASY GLUE
1000E  Grob
1009E  Doppelkette
1013E  Mittel

208*
240*
198*

1 x 25 m
1 x 25 m
1 x 25 m

Fibra di vetro pre-pigmentata e 
pre-incollata

TNT di fibra di vetro

Prodotti
Peso su-

perficiale 
g/m²

Dimensione 
rotolo Descrizione

ANSTRICHVLIES 35 G 35 1 x 50 m TNT di fibra di vetro sottile 
per rinforzo e rivestimento

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
130 G 130 1 x 50 m TNT di fibra di vetro sottile 

pre-pigmentato

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT
EASY GLUE 130 G 160* 1 x 50 m Fibra di vetro fine pre-pigmentata  

e pre-incollata

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
190 G 190 1 x 25 m TNT di fibra di vetro grossolano 

pre-pigmentato

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT
EASY GLUE 190 G 230* 1 x 25 m

TNT di fibra di vetro grossolano, 
pre-pigmentato e 

pre-incollato

SPACHTELVLIES 45 G 45 1 x 50 m TNT di fibra di vetro sottile per rinforzo, 
per stucchi in dispersione

* = peso superficiale incl. colla

* = peso superficiale incl. colla
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Panoramica dei rivestimenti per pareti
TNT di cellulosa, carta da parati ruvida, tessuti di rinforzo

TNT di cellulosa

Prodotti
Peso su-

perficiale 
g/m²

Dimensione 
rotolo Descrizione

OBJEKTVLIES 120 G 120 0,75 x 25 m
0,75 x 125 m Speciale tessuto di cellulosa leggero

OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G 130 0,75 x 25 m
1 x 25 m

Speciale tessuto di cellulosa  
pre-pigmentato e liscio

SANIERVLIES 150 G 150
0,75 x 25 m
0,75 x 125 m

1 x 25 m
TNT di cellulosa voluminoso

SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G 150 0,75 x 25 m
1 x 25 m

Speciale tessuto di cellulosa  
pre-pigmentato e liscio

SANIERVLIES PIGMENTIERT
EASY GLUE 150 G 180* 0,75 x 25 m

Speciale tessuto di cellulosa  
pre-pigmentato e liscio con adesivo 

attivabile a contatto con l’acqua

Carta da parati ruvida

Prodotti
Peso su-

perficiale 
g/m²

Dimensione 
rotolo Descrizione

RAUFASER MITTEL - 0,53 x 33,5 m
0,75 x 125 m Qualità Profi-Plus a struttura media

RAUFASER GROB - 0,53 x 33,5 m
0,75 x 125 m Qualità Profi-Plus a struttura grossolana

Tessuti di rinforzo

Prodotti
Peso su-

perficiale 
g/m²

Dimensione 
rotolo Descrizione

RISSBAND 35 0,12 x 10 m Tessuto di poliestere fine per crepe 
singole

SILCOSAN FLEX-AG 49 1 x 50 m Tessuto di poliestere fine per il rinforzo 
dei colori per facciate
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* = peso superficiale incl. colla



HALLTEX ART HALLTEX NATUR HALLTEX PIGMENT

Fibra di vetro

Disponibile in:

7540A piccola diagonale,
8866A croce,
8874A foglie:

1 m x 30 m

Disponibile in:

1000P grezzo,
1009P doppia catena: 1 m x 25 m

1013P medio: 1 m x 50 m

Disponibile in:

1000N grezzo stampato,  
1004N grezzo,
1009N doppia catena grezzo,  
1017N super grezzo stampato,  
2007N quadri,   
2009N spina di pesce:

1 m x 25 m

1003N fine,  
1005N righe ornamentali,  
1010N medio stampato,  
1012N medio Giappone,  
1024N medio fine,  
3011N rustico:

1 m x 50 m
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Rivestimento parete in fibra di vetro per 
superfici resistenti
 
• per oggetti con aspetto caratteristico
• altamente resistente
• facile da lavorare
• difficilmente infiammabile

Rivestimento parete in fibra di vetro per 
superfici resistenti
  
• eleganza inconfondibile per lavori 
 dall'aspetto pregiato
• altamente resistente
• facile da lavorare
• difficilmente infiammabile 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 119-223 g/m²

DIN 4102: B1

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 158-200 g/m²

DIN 4102: B1

Rivestimento parete in fibra di vetro con 
impregnante-adesivo pigmentato bianco

•  grazie alla pigmentazione bianca non 
 occorre dare mano di fondo al tessuto
• altamente resistente
• facile da lavorare
• difficilmente infiammabile 

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 220-275 g/m²

DIN 4102: B1 



HALLTEX PIGMENT EASY GLUE RAUFASER MITTEL RAUFASER GROB

Tessuti in fibra di vetro, carta da parati ruvida

Disponibile in:

1000E grezzo,
1000E doppia catena, 
1013E medio:

1 m x 25 m

Disponibile in:

Euro-rotolo: 0,53 m x 33,5 m

Rotolo grande: 0,75 m x 125 m

Disponibile in:

Euro-rotolo: 0,53 m x 33,5 m

Rotolo grande: 0,75 m x 125 m
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TNT di fibra di vetro grossolano con impre-
gnante-adesivo pigmentato bianco e colla
 
• la colla si attiva a contatto con l'acqua
•  grazie alla pigmentazione bianca non 
 occorre dare mano di fondo al tessuto
• altamente resistente
• facile da lavorare
• difficilmente infiammabile

Carta da parati ruvida con struttura media di 
qualità Profi-Plus a 3 strati
  
• rinforzo integrato per un fissaggio maggiore  
 e migliore resistenza allo strappo
• aspetto strutturato e uniforme

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: -

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: -

DIN 4102: -

Carta da parati ruvida con struttura 
grossolana di qualità Profi-Plus a 3 strati

• rinforzo integrato per un fissaggio maggiore  
 e migliore resistenza allo strappo
• aspetto strutturato e uniforme

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 198-240 g/m²

DIN 4102: B1



ANSTRICHVLIES 35 G ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
130 G

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
EASY GLUE 130 G

Tessuto non tessuto

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 130 g/m²

DIN 4102: B1

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 50 m

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 50 m

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 50 m
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TNT per pittura, in fibra di vetro per 
rinforzare e uniformare
 
• per rinforzare sistemi di verniciatura
• non gonfia
• stabile nelle dimensioni
• capace di diffusione
• difficilmente infiammabile

TNT in fibra di vetro con impregnante-
adesivo pigmentato bianco
  
• per uniformare sottofondi irregolari
• materiale di supporto ideale per i successivi
 rivestimenti
• non gonfia
• stabile nelle dimensioni
• capace di diffusione
• difficilmente infiammabile

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 130 g/m²

DIN 4102: B1

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 35 g/m²

DIN 4102: B1

Fibra di vetro con impregnante-adesivo 
pigmentato bianco e colla 

• per uniformare sottofondi irregolari
• adesivo attivabile a contatto con l'acqua  
 contenuta
• non gonfia, stabile nelle dimensioni
• capace di diffusione
• difficilmente infiammabile



TNT di fibra di vetro con impregnante-adesivo 
pigmentato bianco ed elevata rifrazione della luce 

•  per nascondere le superfici antiestetiche
• materiale di supporto ideale per i successivi
 rivestimenti
• non gonfia
• stabile nelle dimensioni
• capace di diffusione
• difficilmente infiammabile

TNT di fibra di vetro con impregnante-
adesivo pigmentato bianco e colla
 
• elevata rifrazione della luce per nascondere  
 le superfici antiestetiche
• adesivo attivabile a contatto con l’acqua  
 contenuta nella finitura
• per uniformare sottofondi irregolari
• non gonfia, stabile nelle dimensioni, capace  
 di diffusione
• difficilmente infiammabile

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
190 G

ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 
EASY GLUE 190 G SPACHTELVLIES 45 G

Tessuto non tessuto

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 190 g/m²

DIN 4102: B1

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 45 g/m²

DIN 4102: B1

Speciale TNT per pittura, in fibra di vetro per 
lisciare sottofondi strutturati ruvidi
  
• rinforzo di stucchi a spruzzo in dispersione
• base ideale per ulteriori rivestimenti
• non gonfia, stabile nelle dimensioni, capace  
 di diffusione
• difficilmente infiammabile

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 190 g/m²

DIN 4102: B1

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 25 m

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 50 m

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 25  m
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OBJEKTVLIES 120 G OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 
130 G

Tessuto non tessuto

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 130 g/m²

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 120 g/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

Rotolo: 0,75 m x 25 m,
0,75 m x 125 m

Disponibile in:

Rotolo: 0,75 m x 25 m,
1 m x 25 m
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Speciale tessuto di cellulosa leggero 

• per risanare la superficie di sottofondi critici
• base per realizzare superfici murali lisce in  
 edifici a uso pubblico
• coprente
• riempitivo
• stabile nelle dimensioni

Speciale tessuto di cellulosa pre-pigmentato 
e liscio
  
• per risanare la superficie di sottofondi critici
• per superfici murali lisce e con assorbimento  
 regolare
• buona copertura del sottofondo grazie alla  
 pigmentazione
• riempitiva
• stabile nelle dimensioni



SANIERVLIES 150 G SANIERVLIES PIGMENTIERT 
150 G

SANIERVLIES PIGMENTIERT 
EASY GLUE 150 G

Tessuto non tessuto

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 150 g/m²

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 150 g/m²

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,05 m²/m²

Peso superficiale: 150 g/m²

DIN 4102: -

Disponibile in:

Rotolo:
0,75 m x 25 m,
1 m x 25 m,
0,75 m x 125 m

Disponibile in:

Rotolo: 0,75 m x 25 m

Disponibile in:

Rotolo: 0,75 m x 25 m,
1 m x 25 m
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Speciale tessuto di cellulosa voluminoso 
 
• per risanare la superficie di sottofondi critici
• Base per realizzare superfici murali lisce di  
 edifici a uso pubblico
• buona capacità coprente
• riempitiva
• stabile nelle dimensioni

Speciale tessuto di cellulosa  
pre-pigmentato e liscio
 
• per risanare la superficie di sottofondi critici
• per superfici murali lisce e con assorbimento  
 regolare
• ottima copertura del sottofondo grazie alla  
 pigmentazione
• riempitiva
• stabile nelle dimensioni

Speciale tessuto di cellulosa rivestito con 
colla, pre-pigmentato e liscio 

• per risanare la superficie di sottofondi critici
• adesivo attivabile a contatto con l'acqua contenuta
• per superfici murali lisce e con assorbimento  
 regolare
• ottima copertura del sottofondo grazie alla  
 pigmentazione
• riempitivo, stabile nelle dimensioni



Fine tessuto in poliestere per prevenire o 
risanare crepe singole
  
• idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici
• resistente agli agenti chimici e al deperimento
• facile da lavorare grazie alla ridotta densità
• sottilissimo
• antistrappo
• utilizzabile anche nel sistema di rinforzo
 RELIUS SILCOSAN FLEX

RISSBAND SILCOSAN FLEX-AG 

Tessuti elastici

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1 m/m

Peso superficiale: 35 g/m²

DIN 4102: -

Dati tecnici:

Consumo: ca. 1,1 m²/m²

Peso superficiale: 49 g/m²

DIN 4102: -

Tessuto di rinforzo per risanare le crepe in 
maniere duratura 

• speciale tessuto in poliestere per rinforzare  
 parzialmente o interamente sistemi di 
 verniciatura elastici e di riempimento
• per l’integrazione nella massa rinforzante
 RELIUS SILCOSAN FLEX-AM
• altamente resistente agli strappi, elastico,  
 sottilissimo
• resistente al deperimento

Disponibile in:

Rotolo: 1 m x 50 m 

Disponibile in:

Rotolo: 0,12 m x 10 m
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PANNELLI ISOLANTI 
EPS

Panoramica dei sistemi a cappotto per esterni
Sistemi di isolamento termico RELIUS con piastre isolanti EPS

ADESIVO:
 

Senza cemento /
Schiuma adesiva

Minerale 

INTONACO PER ARMATURE:
 

Senza cemento

STRATO DI INTO-
NACO SUPERIORE 

Organico

ADESIVO:
  

Senza cemento /
Schiuma adesiva

Minerale  

INTONACO PER ARMATURE:
  

Minerale

STRATO DI INTO-
NACO SUPERIORE

 
Organico

Silicato / Minerale

Rivestimento piatto

ADESIVO: 

Senza cemento / 
Schiuma adesiva 

Minerale

INTONACO PER ARMATURE:

Minerale

STRATO DI INTO-
NACO SUPERIORE 

Organico 

Minerale

ADESIVO:  

Senza cemento

INTONACO PER ARMATURE:  

Senza cemento

Minerale

STRATO DI INTO-
NACO SUPERIORE

  
Organico

Silicato / Minerale

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.41-69

INCOLLATO + 
TASSELLATO:
Z-33.43-235

MECCANICO:
Z-33.42-382

ETA-11/0436

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.47-933

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.41-69

INCOLLATO + 
TASSELLATO:
Z-33.43-235

MECCANICO:
Z-33.42-382

ETA-06/0142

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.41-69

 
INCOLLATO + 
TASSELLATO:
Z-33.43-235

MECCANICO: 
Z-33.42-382

ADESIVO:

Senza cemento /  
Schiuma adesiva

Minerale

INTONACO PER ARMATURE:

Senza cemento

Minerale

STRATO DI INTO-
NACO SUPERIORE 

Organico

Silicato / Minerale

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.41-69 

INCOLLATO + 
TASSELLATO:
Z-33.43-235

System V 510

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti EPS, 
intonaco per armature 
organico e strato di 
intonaco superiore

System V 550

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti EPS, 
intonaco per armature 

minerale e strato di 
intonaco superiore 

minerale e organico

System V 560

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti EPS, 
intonaco per armature 

minerale e strato di 
intonaco superiore 

minerale e organico

System V 540

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti EPS  
su sottofondi approvati
(materiali dei pannelli)
nella struttura del legno

System V 560
Passivhaus

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti EPS fino a 360 mm, 
intonaco per armature 

minerale e organico e strato 
di intonaco superiore
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Sistemi di isolamento termico RELIUS con piastre isolanti EPS

System V 510 System V 550 System V 560System V 540 
Struttura del legno

Adesivo:
RELIUS V600 ZF
RELIUS RELI PUR
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS

Adesivo:
RELIUS DISPERSIONS-

KLEBER FLEX-DK

Adesivo:
RELIUS V600 ZF
RELIUS RELI PUR
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS

Adesivo:
RELIUS V600 ZF 
RELIUS RELI PUR
 RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS

Piastre isolanti:
RELIUS EPS-

DÄMMPLATTEN

Piastre isolanti:
RELIUS EPS-

DÄMMPLATTEN

Piastre isolanti:
RELIUS EPS-

DÄMMPLATTEN

Piastre isolanti:
RELIUS EPS-

DÄMMPLATTEN

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS V600 ZF

Rinforzo:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS V600 ZF 
RELIUS K.A.M. 

RELIUS K.A.M. LIGHT

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.  

RELIUS K.A.M. LIGHT 
RELIUS K.A.M. PLUS

Rinforzo:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.  

RELIUS K.A.M. LIGHT 
RELIUS K.A.M. PLUS

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Strato di into-
naco superiore:
RELIUS SILCOSAN  

EDEL- + -RILLENPUTZ
RELIUS SILCOSAN P1
RELIUS STRUKTURPUTZ

Strato di into-
naco superiore:
RELIUS SILCOSAN 

EDEL- + -RILLENPUTZ
RELIUS SILAT EDELPUTZ
RELIUS MINERALPUTZ

Strato di into-
naco superiore:
RELIUS SILCOSAN 

EDEL- + -RILLENPUTZ
RELIUS SILCOSAN P1
RELIUS STRUKTURPUTZ
RELIUS SILAT EDELPUTZ
RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS FLACHVERBLENDER

Strato di into-
naco superiore:
RELIUS SILCOSAN P1 
RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS K.A.M. PLUS

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA 
NANO TECH

RELIUS RELINOVA 
BIO CLEAN

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA 
NANO TECH

RELIUS RELINOVA 
BIO CLEAN

RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA 
NANO TECH

RELIUS RELINOVA 
BIO CLEAN

RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Vernici:
 RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA 
NANO TECH

RELIUS RELINOVA 
BIO CLEAN

RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

System V 560
Passivhaus

Adesivo:
RELIUS V600 ZF 
RELIUS RELI PUR
 RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS

Piastre isolanti:
RELIUS EPS-

DÄMMPLATTEN

Rinforzo:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS V600 ZF
RELIUS K.A.M.  

RELIUS K.A.M. LIGHT 
RELIUS K.A.M. PLUS

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Strato di into-
naco superiore:
RELIUS SILCOSAN P1 
RELIUS SILAT EDELPUTZ
RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS K.A.M. PLUS

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA 
NANO TECH

RELIUS RELINOVA 
BIO CLEAN

RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM 
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Panoramica dei sistemi a cappotto per esterni
Sistemi di isolamento termico RELIUS con piastre isolanti in lana minerale

PIASTRE ISOLANTI IN 
LANA MINERALE

ADESIVO:
 

Minerale

Senza cemento

INTONACO PER ARMATURE: 

Minerale

Senza cemento

STRATO DI INTONACO 
SUPERIORE 

Minerale / Silicato

Organico

ADESIVO: 

Minerale

Senza cemento

INTONACO PER ARMATURE: 

Minerale

STRATO DI INTONACO 
SUPERIORE 

Minerale / Silicato

SISTEMI DI ISOLAMENTO 
TERMICO CON LAMELLE 

IN LANA MINERALE

ADESIVO:
 

Minerale

Senza cemento

INTONACO PER ARMATURE: 

Minerale

Senza cemento

STRATO DI INTONACO 
SUPERIORE 

Minerale / Silicato

Organico

ADESIVO: 

Minerale 

Senza cemento

INTONACO PER ARMATURE: 

Minerale 

STRATO DI INTONACO 
SUPERIORE 

Silicato

Approvazioni:

INCOLLATO + 
TASSELLATO: 
Z-33.43-235

MECCANICO:
Z-33.42-382

ETA-06/0152

Approvazioni:

INCOLLATO + 
TASSELLATO: 
Z-33.43-235

MECCANICO:
Z-33.42-382

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.44-383

INCOLLATO + 
TASSELLATO: 
Z-33.43-235

ETA-06/0152

Approvazioni:

INCOLLATO: 
Z-33.44-383

INCOLLATO + 
TASSELLATO: 
Z-33.43-235

System V 710

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti in lana minerale, 
intonaco per armature 
minerale e organico 
e strato di intonaco 

superiore 

System V 720

Sistema di isolamento 
termico con piastre 

isolanti in lana minerale, 
intonaco per armature 

minerale e strato di 
intonaco superiore

System V 810

Sistema di isolamento 
termico con piastre isolanti-

lamelle in lana minerale, 
intonaco per armature 
minerale e organico 
e strato di intonaco 

superiore

System V 820

Sistema di isolamento 
termico con piastre isolanti-

lamelle in lana minerale, 
intonaco per armature 

minerale e strato di 
intonaco superiore 

(silicato)

Per l'impiego di strati di intonaco superiori e di rinforzo organici su sistemi di isolamento termico in lana minerale - Per la classe di 
resistenza al fuoco fare riferimento all'approvazione tecnica generale. In caso di barre antincendio utilizzare adesivo minerale.
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Panoramica dei sistemi a cappotto per esterni
Sistemi di isolamento termico RELIUS con piastre isolanti in lana minerale

System V 710 System V 810 System V 820System V 720

Adesivo:
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS
RELIUS V600 ZF

Adesivo:
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS
RELIUS V600 ZF

Adesivo:
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS
RELIUS V600 ZF

Adesivo:
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS WDVS KLEBER PHS
RELIUS V600 ZF

Piastre isolanti:
PIASTRE ISOLANTI IN LANA 

MINERALE RELIUS

Piastre isolanti:
PIASTRE ISOLANTI IN LANA 

MINERALE RELIUS

Piastre isolanti:
PIASTRE ISOLANTI CON LAMELLE 

IN LANA MINERALE RELIUS

Piastre isolanti:
PIASTRE ISOLANTI CON LAMELLE 

IN LANA MINERALE RELIUS

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS V600 ZF

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.

RELIUS K.A.M. LIGHT
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS V600 ZF

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE 

+ 
RELIUS K.A.M.  

RELIUS K.A.M. LIGHT 
RELIUS K.A.M. PLUS

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Fondo di intonaco:
RELIUS UNIVERSAL 

PUTZGRUND

Strato di intonaco 
superiore:

RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS SILAT EDELPUTZ
RELIUS SILCOSAN  

EDEL- + -RILLENPUTZ
RELIUS SILCOSAN P1

Strato di intonaco 
superiore:

RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS SILAT EDELPUTZ

Strato di intonaco 
superiore:

RELIUS MINERALPUTZ
RELIUS K.A.M. PLUS

RELIUS SILAT EDELPUTZ
RELIUS SILCOSAN  

EDEL- + -RILLENPUTZ
RELIUS SILCOSAN P1

Strato di intonaco 
superiore:

RELIUS SILAT EDELPUTZ

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA NANO TECH
RELIUS RELINOVA BIO CLEAN
RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA NANO TECH
RELIUS RELINOVA BIO CLEAN
RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA NANO TECH
RELIUS RELINOVA BIO CLEAN
RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Vernici:
RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS RELINOVA NANO TECH
RELIUS RELINOVA BIO CLEAN
RELIUS SILAT CLASSIC PRO
RELIUS SILAT SOL PREMIUM

Per l'impiego di strati di intonaco superiori e di rinforzo organici su sistemi di isolamento termico in lana minerale - Per la classe di 
resistenza al fuoco fare riferimento all'approvazione tecnica generale. In caso di barre antincendio utilizzare adesivo minerale.



DISPERSIONSKLEBER FLEX DK RELI PUR

Collanti e rasanti di rinforzo
a base di dispersione, schiuma adesiva

Disponibile in:

fucsia: 0,75 L 
(12 x 0,75 l = 1 cartone)

Disponibile in:

bianco: 20 KG

V600 ZF

Disponibile in:

bianco / base 1: 23 KG
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Collante senza cemento per incollare 
pannelli isolanti in polistirolo
  
•  su sottofondi non assorbenti come elementi
 di costruzione in legno, pannelli di truciolato, 
 cartone da fibra con cemento
• pronto all'uso
• facile da lavorare  

Dati tecnici:

Consumo: 0,8-1,1 kg/m²

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: 120-150 ml/m²

Mix: -

Schiuma adesiva di poliuretano 1K per un incol-
laggio efficace delle piastre isolanti in polistirolo 

•  su sottofondi minerali come
 intonaco, calcestruzzo, muratura
• nel sistema difficilmente infiammabile,  
 DIN 4102
• indurisce a contatto con l'umidità
• estremamente resistente a calore,
 acqua, degrado e molti agenti chimici

Collante-rasante senza cemento per  
incollare i pannelli isolanti in polistirolo
  
• su sottofondi minerali come intonaco,
 calcestruzzo, muratura
• rinforzato con fibre
• adatto per basamento
• facile da lavorare, consumo ridotto
• anche come stucco per il risanamento delle  
 facciate  

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: 5.000 colori



K.A.M. LIGHT K.A.M. PLUS

Collanti e rasanti di rinforzo
minerali

K.A.M.
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Malta a secco per incollare i pannelli 
isolanti e per realizzare strati di rinforzo
 
•  su sottofondi minerali
• estremamente leggera e con ottima resa
• consumo ridotto
• permeabile al vapore acqueo
• idrorepellente
• rinforzata con fibre, frattazzabile

Malta a secco per incollare i pannelli 
isolanti e per realizzare strati di rinforzo
  
•  su sottofondi minerali
• estremamente leggera e con ottima resa
• utilizzabile anche come strato di intonaco  
 superiore 
• permeabile al vapore acqueo, idrorepellente
• rinforzata con fibre, frattazzabile
• adatta per basamento

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Disponibile in:

bianco: 18 KG

Disponibile in:

bianco: 20 KG

colorata 
(franco fabbrica): 20 KG

Dati tecnici:

Consumo:  vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Malta a secco per incollare i pannelli 
isolanti e per realizzare strati di rinforzo 

•  su sottofondi minerali
• permeabile al vapore acqueo
• idrorepellente
• rinforzata con fibre, frattazzabile
• adatta per basamento

Disponibile in:

grigio: 25 KG,  1.000 KG,  
1.200 KG

bianco: 25 KG,  1.000 KG,
1.200 KG



Collanti e rasanti di rinforzo
minerali

WDVS KLEBER PHS
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Malta a secco per incollare i pannelli 
isolanti in polistirolo
 
•  su sottofondi minerali
• facile da lavorare
• lavorabile a macchina
• tempi di lavorazione adeguati alle esigenze  
 pratiche
• niente crepe neanche in strati spessi

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Disponibile in:

grigio: 25 KG,  1.000 KG,  
1.200 KG



2K-BITUMEN-KLEBERDICHTUNGSSCHLÄMME 
FLEXIBEL

Impermeabilizzazione delle aree perimetrali
a 1 e 2 componenti
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Massa impermeabilizzante a base di bitume, 
a 2 componenti, senza solventi, flessibilizzata

• utilizzabile anche come adesivo per pannelli  
 isolanti perimetrali
• con componente in polvere
• idrorepellente
• riempitiva
• particolarmente malleabile
• facile da lavorare

Malta a secco a 1 componente per imperme-
abilizzazioni flessibili delle superfici
 
• utilizzabile anche come adesivo per pannelli  
 isolanti perimetrali
• minerale, integrata con resina sintetica
• plastica e malleabile
• aderenza sicura
• riempitiva 
• indurisce senza formare crepe

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzioni tecniche

Mix: -

Disponibile in:

nero: 32 KG (confezione mista)

Disponibile in:

grigio: 15 KG



Pannelli isolanti
Pannelli isolanti EPS
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EPS-DÄMMPLATTE WLG 032 EPS-DÄMMPLATTE WLG 034

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1.000 mm x 500 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1.000 mm x 500 mm

EPS-DÄMMPLATTE WLG 035

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m² 

Dimensioni: 1.000 mm x 500 mm

Disponibile in:
20 mm: 1 m² (12 m²/Pk.)
30 mm: 1 m² (8 m²/Pk.)
40 mm: 1 m² (6 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (4,5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
260 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
280 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
300 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
20 mm: 1 m² (12 m²/Pk.)
30 mm: 1 m² (8 m²/Pk.)
40 mm: 1 m² (6 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (4,5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
260 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
280 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
300 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
20 mm: 1 m² (12 m²/Pk.)
30 mm: 1 m² (8 m²/Pk.)
40 mm: 1 m² (6 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (4,5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Piastra isolante grigia in schiuma rigida EPS 
conforme a EN 13163 per l'impiego nelle facciate
 
• conduttività termica: 0,032 W/mK
• impiego WAP
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• tipo di fornitura standard: bordo smussato;  
 disponibile in aggiunta (su richiesta): N+F  
 (linguetta e cava), piega

Piastra isolante grigia in schiuma rigida EPS 
conforme a EN 13163 per l'impiego nelle facciate
 
• conduttività termica: 0,034 W/mK
• impiego WAP
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• tipo di fornitura standard: bordo smussato;  
 disponibile in aggiunta (su richiesta): N+F  
 (linguetta e cava), piega

Piastra isolante bianca in schiuma rigida EPS 
conforme a EN 13163 per l'impiego nelle facciate
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK
• impiego WAP
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• tipo di fornitura standard: bordo smussato;  
 disponibile in aggiunta (su richiesta): N+F  
 (linguetta e cava), piega



Pannelli isolanti
Pannelli isolanti EPS
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EPS-PERIMETER- / SOCKEL- 
DÄMMPLATTE WLG 032

EPS-PERIMETER- / SOCKEL- 
DÄMMPLATTE WLG 035

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1.000 mm x 500 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1.000 mm x 500 mm

EPS-KELLERDECKEN- 
DÄMMPLATTE WLG 035

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m² 

Dimensioni: 500 mm x 500 mm

Disponibile in:
50 mm: 1 m² (5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
260 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
280 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
300 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
50 mm: 1 m² (5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
260 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
280 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
300 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
50 mm: 1 m² (4,5 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)

Piastra isolante EPS grigia conforme a EN 13163 
per l'impiego in componenti a contatto con il suolo
 
• conduttività termica: 0,032 W/mK (utilizzo  
 nell'area del basamento)
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• l'installazione non richiede né tempi né costi elevati
• struttura a rete della superficie per facilitare
 l'operazione di taglio

Piastra isolante EPS bianca conforme a EN 13163 
per l'impiego in componenti a contatto con il suolo
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK (utilizzo  
 nell'area del basamento)
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• l'installazione non richiede né tempi né costi elevati
• struttura a rete della superficie per facilitare
 l'operazione di taglio 

Piastra isolante per il soffitto delle cantine, EPS 035 
DI (isolamento interno del soffitto - lato inferiore)
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK
• difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102  
 (rispettare le misure di prevenzione antincendio)
• resistente all'umidità
• superficie superiore in stirene bianco
• con linguetta e cava, profilato metallico di  
 tenuta e bordi smussati



Pannelli isolanti
Pannelli isolanti in lana minerale
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MINERALWOLLE- 
DÄMMPLATTE WLG 035

MINERALWOLLE- 
DÄMMPLATTE WLG 035 PLUS

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1200 mm x 400 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 800 mm x 625 mm

MINERALWOLLE-LAIBUNGS-
DÄMMPLATTE WLG 035

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m² 

Dimensioni: 800 mm x 625 mm

Disponibile in:
40 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
80 mm: 1 m² (1,44 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (1,44 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)

Disponibile in:
20 mm: 1 m² (6 m²/Pk.)
30 mm: 1 m² (4 m²/Pk.)

Piastra di supporto in intonaco-lana minerale 
non infiammabile conforme a DIN EN 13162
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK
• impiego: WAP-zg (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• con spessore di copertura rivestito e com- 
 presso su un lato e rivolto dal lato intonaco
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione
• facile e veloce da lavorare

Piastra di supporto in intonaco-lana minerale non infiamma-
bile conforme a DIN EN 13162 - rivestita su entrambi i lati
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK
• impiego: WAP-zg (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• superficie anorganica rivestita su entrambi  
 i lati (lato intonaco e adesivo)
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione
• facile e veloce da lavorare 

Piastra di supporto-spalletta-lana minerale 
non infiammabile conforme a DIN EN 13162
 
• conduttività termica: 0,035 W/mK
• impiego: WAP-zg (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• per spallette di finestre su muri esterni
• isolamento termico e acustico, capace di  
 diffusione



Pannelli isolanti
Pannelli isolanti in lana minerale
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MINERALWOLLE-
DÄMMPLATTE WLG 040

MINERALWOLLE-LAMELLEN- 
DÄMMPLATTE 040

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1200 mm x 200 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 800 mm x 625 mm

Disponibile in:
40 mm: 1 m² (3 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (2 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (1,5 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (1 m²/Pk.)

Disponibile in:
40 mm: 1 m² (2,88 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (1,92 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (1,92 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (1,44 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)

Piastra di supporto in intonaco-lana minerale 
non infiammabile conforme a DIN EN 13162
 
• conduttività termica: 0,040 W/mK
• impiego: WAP-zg (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• con spessore di copertura rivestito e com- 
 presso su un lato e rivolto dal lato intonaco
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione
• facile e veloce da lavorare

Piastra di supporto in intonaco-lana minerale non infiamma-
bile conforme a DIN EN 13162 - rivestita su entrambi i lati
 
• conduttività termica: 0,041 W/mK
• impiego: WAP-zh (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• superficie anorganica rivestita su entrambi  
 i lati (lato intonaco e adesivo)
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione
• facile e veloce da lavorare 
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MINERALWOLLE-KELLERDECKEN- 
DÄMMPLATTE DP1

MINERALWOLLE-KELLERDECKEN- 
DÄMMPLATTE DP3

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1188 mm x 588 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1250 mm x 625 mm

Disponibile in:
50 mm: 1 m² (6,250 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (6,250 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (4,687 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (3,125 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (3,125 m²/Pk.)

Disponibile in:
50 mm: 1 m² (5,588 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (5,588 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (4,191 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (2,794 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (2,794 m²/Pk.)

SOCKELSCHUTZPLATTE

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità 

Dimensioni: 1250 mm x 600 mm

Disponibile in:
10 mm: 1 m² 

Pannelli isolanti
Pannelli isolanti in lana minerale, piastre di protezione basamento

Piastra isolante per soffitti di cantine, in 
lana minerale e con lato a vista bianco
 
• conduttività termica 0,035 W/mK
• non infiammabile, Euro-classe A1
• eccellente assorbimento acustico
• capace di diffusione
• superficie con lato a vista pronto in fibra di  
 vetro bianca
• lato posteriore in fibra di vetro

Piastra isolante per soffitti di cantine, in lana 
minerale e con lato a vista in colore naturale
  
• conduttività termica 0,035 W/mK
• non infiammabile, Euro-classe A1
• eccellente assorbimento acustico
• capace di diffusione
• superficie con lato a vista pronto in fibra di  
 vetro colore naturale con requisito estetico  
 minimo

Piastra di protezione pareti per superfici di 
basamenti soggette a forti sollecitazioni
 
• conduttività termica: 0,19 W/mK
• non infiammabile, classe di materiali da  
 costruzione A nel sistema secondo DIN 4102
• elevata solidità
• idrorepellente da entrambi i lati
• fori di alesaggio pre-montati e incassati
• estremamente stabile nella forma
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MINERALWOLLE-LAMELLEN- 
DÄMMPLATTE 040

BRANDRIEGEL 
MINERALWOLLE 035

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 1200 mm x 200 mm

Dati tecnici:

Consumo: 1 m²/m²

Dimensioni: 1200 mm x 200 mm

BRANDRIEGEL PU

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 1000 mm x 250 mm

Disponibile in:
100 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)
240 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)
260 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)
280 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)
300 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)

Disponibile in:
40 mm: 1 m² (2,88 m²/Pk.)
50 mm: 1 m² (1,92 m²/Pk.)
60 mm: 1 m² (1,92 m²/Pk.)
80 mm: 1 m² (1,44 m²/Pk.)
100 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
120 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
140 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
160 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
180 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
200 mm: 1 m² (0,96 m²/Pk.)
220 mm: 1 m² (0,48 m²/Pk.)

Disponibile in:
100 mm: 1 m (8 m/Pk.)
120 mm: 1 m (8 m/Pk.)
140 mm: 1 m (6 m/Pk.)
160 mm: 1 m (6 m/Pk.)
180 mm: 1 m (4 m/Pk.)
200 mm: 1 m (4 m/Pk.)
220 mm: 1 m (4 m/Pk.)
240 mm: 1 m (4 m/Pk.)
260 mm: 1 m (4 m/Pk.)
280 mm: 1 m (4 m/Pk.)
300 mm: 1 m (4 m/Pk.)

Piastra isolante in lana minerale come barra antincen-
dio per sollecitazioni in esterni e all'interno di edifici
 
• conduttività termica: 0,041 W/mK
• Impiego: WAP-zh (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN 4102
• superficie anorganica rivestita su entrambi  
 i lati (lato intonaco e adesivo)
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione

Piastra di supporto in intonaco-lana minerale 
come barra antincendio/barriera antincendio 
in sistemi di isolamento termico in EPS

• conduttività termica: 0,034 W/mK
• Impiego: WAP-zg (DIN 4108-10)
• non infiammabile A1 secondo DIN EN 13501-1
• rivestimento adesivo applicato su entrambi i lati
• isolamento termico e acustico, capace di diffusione
• facile e veloce da lavorare

Barre antincendio PUR-/PIR per sollecita-
zioni all'interno di edifici
  
• conduttività termica: 0,026 W/mK
• non fonde, non crea scintille, non gocciola  
 quando brucia
• non marcisce, è resistente a muffa e  
 organismi marcescenti
• utilizzabile fino al limite grattacieli di 22 m
• Versione con bordi smussati
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UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2 SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS-M SCHRAUBDÜBEL STR H

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 8 mm, piastra con Ø 60 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 6 mm, piastra con Ø 60 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 8 mm, piastra con Ø 60 mm

Disponibile in:
lunghezza 095 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 115 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 135 mm 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 155 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 175 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 195 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 215 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 235 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 255 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 275 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 295 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:
lunghezza 100 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 120 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 140 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 160 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 180 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 200 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 220 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 240 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 260 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 280 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 300 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:
lunghezza 080 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 100 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 120 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 140 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 160 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 180 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 200 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 220 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 240 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 260 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 280 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 300 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)

Tassellatura
Tasselli

Tassello a battente universale con chiodo in acciaio e approva-
zione per tutte le classi di materiali da costruzione (A, B, C, D, E)
 
•  per tutti i sottofondi e materiali isolanti
• con doppia zona di fissaggio e piatto   
 tassello mobile in direzione assiale 
• ridotti ponti termici (valore Chi 0,001 W/K)
• adatto per per il fissaggio di barre antincendio
• per il montaggio a filo con la superficie
• pre-montato per facilitare il montaggio

Tassello a battente facile da montare con dispositivo 
meccanico integrato per il controllo della forza di battito
  
•  per tutte le classi di materiali da costruzione  
 e materiali isolanti
• lavorazione facile e rapida
• ridotti ponti termici (valore 0,000 W/K)
• adatto per per il fissaggio di barre antincendio
• per il montaggio a filo con la superficie
• chiodo pre-montato con protezione battito di precisione

Fissaggio a vite per sottofondi in legno e 
metallo fino a 0,75 mm

• per il fissaggio strutturale di piastre isolanti  
 RELIUS su sottofondi in legno
• per il montaggio incassato e a filo con la  
 superficie
• pre-alesaggio non necessario
• carico di pressione continuo
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UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL 
STR U 2G SCHRAUBDÜBEL HELIX

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 8 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 8 mm, piastra con Ø 60 mm

SCHRAUBDÜBEL HTR-P

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 8 mm, piastra con Ø 60 mm

Disponibile in:
lunghezza 115 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 135 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 155 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 175 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 195 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 215 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 235 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 255 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 275 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 295 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 315 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 335 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 355 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 375 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 395 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 415 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 435 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 455 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:
lunghezza 100 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 120 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 140 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 160 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 180 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 200 mm: 100 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 220 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 240 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 260 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 280 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)
lunghezza 300 mm: 50 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:

HTH 125
(costruzioni nuove): 100 pezzi (= 1 confezione)

HTH 155
(ristrutturazioni): 100 pezzi (= 1 confezione)

D8-FV 215
(falso bordo): 100 pezzi (= 1 confezione)

Tassellatura
Tasselli

Tassello a vite universale con vite in acciaio 
zincato galvanizzato 

• per tutte le classi di materiali da costruzione  
 e piastre isolanti EPS e in lana minerale
• ridotti ponti termici (valore Chi 0,001 W/K  
 incassato o 0,002 W/K a filo con la superficie)
• per il montaggio incassato e a filo con la  
 superficie
• vite pre-montata per un montaggio rapido

Tassello a vite universale con lunghezza in 
base all'impiego
 
• fissaggio di tutti i comuni materiali isolanti  
 da 100-360 mm su tutti i sottofondi
• di volta in volta un tassello per costruzioni  
 nuove, ristrutturazioni e falso bordo
• minimi valori Chi da 0,000 W/K
• vite rapida per un'elevata convenienza
• elevata resistenza all'incisione

Tassello a vite con ridotto momento
torcente ed elevata praticità di installazione 
 
• per tutte le classi di materiali da costruzione  
 e tutti i comuni materiali isolanti nei sistemi  
 di isolamento termico
• montaggio a filo con la superficie
• ridotti ponti termici (valore 0,000 W/K)
• riduzione del numero di tasselli necessari  
 grazie agli elevati valori di carico 
• facile, pratico e rapido
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KOMBITELLER VT 90 KOMBITELLER VT 2G KOMBITELLER SBL 140 PLUS

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: piastra con Ø 112 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: piastra con Ø 140 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: piastra con Ø 90 mm

Disponibile in:

- 100 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:

- 100 pezzi (= 1 confezione)
Disponibile in:

- 100 pezzi (= 1 confezione)

Tassellatura
Piastre di ancoraggio

Piatto aggiuntivo da integrare con tasselli a 
piatto (con piatto Ø 60 mm) 
 
• per il montaggio a filo con la superficie in  
 piastre isolanti in lana minerale
• per aumentare il diametro del piatto nei  
 tasselli per sistemi di isolamento termico
• montaggio comodo e facile
• montare i tappi speciali con i tasselli  
 STR U 2G e H2

Piatto aggiuntivo da integrare con il tassello 
a vite universale STR U 2G 
 
• per il montaggio incassato in piastre  
 isolanti in lana minerale Tipo WAP-zg
• per superfici lisce e omogenee
• riduzione del danneggiamento dei tasselli
• montaggio facile senza necessità di  
 strumenti di installazione
• serrare con STR-RONDELLEN MW 

Piatto aggiuntivo da integrare con tasselli a 
piatto (con piatto Ø 60 mm) 

• per il montaggio a filo con la superficie in  
 piastre isolanti con lamelle in lana minerale
• per aumentare il diametro del piatto nei  
 tasselli per sistemi di isolamento termico
• elevati carichi massimi ammissibili grazie  
 alla presa aggiuntiva dell'intonaco
• montare i tappi speciali con i tasselli STR U 2G e STR H
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DÄMMSTOFFTELLER HDT 90

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: piastra con Ø 90 mm

Disponibile in:

bianco: 100 pezzi (= 1 confezione)

DÄMMSTOFFTELLER HDT 140

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: piastra con Ø 140 mm

Disponibile in:

bianco: 100 pezzi (= 1 confezione)

Tassellatura
Piastre di ancoraggio

Piatto aggiuntivo da integrare con i tasselli 
HTS-M e HTR-P 
 
• in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
• montaggio facile grazie al clic di scatto sul  
 piatto del tassello

Piatto aggiuntivo da integrare con i tasselli 
HTS-M e HTR-P 
 
• in poliammide rinforzato in fibra di vetro
• ottima capacità adesiva su materiale   
 isolante in lamelle morbido
• nessuna frattura grazie alla particolare  
 forma e all'impiego di uno speciale adesivo  
 di alta qualità



125

SISTEMA A CAPPOTTO

Si
st

e
m

a
 a

c
a

p
p

o
tto

STR-RONDELLE MW STR-RONDELLE EPS STR-STOPFEN

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 100 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:

bianco: 100 pezzi (= 1 confezione)

grigio: 100 pezzi (= 1 confezione)

Disponibile in:

- 500 pezzi (= 1 confezione)

Tassellatura
Prodotti complementari

Rondella speciale in lana minerale
 
• per il montaggio incassato
• per l'impiego con STR U 2G, STR H,  VT 2G
• per evitare ponti termici
• per ridurre il danneggiamento dei tasselli

Rondella speciale in EPS (polistirolo) 
 
• per il montaggio incassato
• per l'impiego con STR U 2G e STR H
• per evitare ponti termici
• per ridurre il danneggiamento dei tasselli

Tappo speciale in EPS per chiudere  
l'alloggiamento dei tasselli

• installazione a filo con la superficie dei  
 tasselli a vite RELIUS STR U 2G e STR H  
 (per STR H incluso nella fornitura)
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STR-TOOL 2GE STR-TOOL ERSATZTEILEKIT

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Attrezzi di installazione specifici per il 
montaggio incassato
 
• utilizzo universale per STR U 2G, STR H
• albero di regolazione esagonale 
• meccanismo di regolazione rapido brevettato
• adattamento facile per il montaggio a filo con la superficie
• albero di regolazione esagonale
• Il set include altre lame di taglio, cacciaviti  
 angolari e bit a vite

Kit ricambi per sostituire i pezzi soggetti a 
usura di RELIUS STR-Tool 2GE 
 
• Il set include 3 lame di taglio e 3 bit a vite  
 T30 per il montaggio incassato di STR U 2G 

Albero di regolazione alternativo

• albero di regolazione alternativo con presa  
 SDS-PLUS per STR-TOOL 2GE

Tassellatura
Attrezzi
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SETZWERKZEUG HELIX SETZWERKZEUG SW-HTR

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

HTH SW1: 1 pezzo

SWZ 2: 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Tassellatura
Attrezzi

Attrezzo di installazione affilato per il 
tassello a vite Helix
 
• regolazione dello spessore del materiale  
 isolante senza attrezzi aggiuntivi
• controllo installazione ottico e tecnico   
 durante l'avvitamento
• facile e pratico da utilizzare
• HTH SW1 per spessore isolante 100-200 mm;  
 SWZ 2 per 180-360 mm

Attrezzo di installazione speciale per il tassello a 
vite con montaggio a filo della superficie HTR-P 
 
• non è necessario regolare l'attrezzo di  
 installazione
• si arresta in modo automatico dopo ogni  
 procedura di installazione
• procedura di lavoro facile grazie alla   
 riduzione del momento torcente necessario  
 durante l'installazione
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GITTERGEWEBE GELB 165 G

Dati tecnici:

Consumo: 1,1 m²/m²

Dimensioni: 1 m x 50 m

GITTERGEWEBE GRÜN 165 G

Dati tecnici:

Consumo: 1,1 m²/m²

Dimensioni: 1,10 m x 50 m

PANZERGEWEBE 330 G

Dati tecnici:

Consumo: 1,1 m²/m²

Dimensioni: 1 m x 25 m

Disponibile in:

giallo: 50 m² (= 1 rotolo) 

Disponibile in:

verde: 55 m² (= 1 rotolo)

Disponibile in:

bianco: 25 m² (= 1 rotolo)

Tessuti
Tessuti di rinforzo

Tessuto di rinforzo giallo per la realizzazione di 
rinforzi di superficie in sistemi di isolamento termico 

• tessuto in fibra di vetro senza plastificanti
• resistente agli alcali
• antiscivolo
• peso superficiale: ca. 165 g/m²
• larghezza maglia: ca. 4 mm x 4 mm
• approvazione tecnica per sistemi compositi  
 di isolamento termico

Tessuto di rinforzo verde per la realizzazione di 
rinforzi di superficie in sistemi di isolamento termico
 
• tessuto in fibra di vetro senza plastificanti
• resistente agli alcali
• antiscivolo
• peso superficiale: ca. 165 g/m²
• larghezza maglia: ca. 4 mm x 4 mm
• approvazione tecnica per sistemi compositi  
 di isolamento termico

Tessuto di rinforzo bianco ulteriormente 
rinforzato per aree soggette al rischio d'urto  

• tessuto in fibra di vetro senza plastificanti
• per migliorare la resistenza alla pressione
• resistente agli alcali
• antiscivolo
• peso superficiale: ca. 330 g/m²
• larghezza maglia: ca. 6,8 x 9,5 mm
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GEWEBEPFEILE

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 33 cm x 40 cm

Disponibile in:

bianco: 100 pezzi (= 1 confezione)

Tessuti
Rinforzo diagonale

Tessuto in fibra di vetro come rinforzo aggiuntivo 
in aree quali finestre e porte (angoli) 

• impedisce la formazione di crepe  
 conseguenti alla tensione aumentata   
 proveniente dagli angoli
• resistente agli alcali, antiscivolo
• peso superficiale: ca. 165 g/m²
• larghezza maglia: ca. 4 mm x 4 mm
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ALU-SOCKELPROFIL

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2,50 m

SOCKELAUFSTECKPROFIL 
REPO-TEX-DUE W64-2

SOCKELKANTENPROFIL  
SOKA-TEX-DUE W66-2

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza  2 m

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2,50 m

Disponibile in:
30 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

40 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

50 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

60 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

80 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

100 mm: 2,5 m (10 p.zi/conf.)

120 mm: 2,5 m (4 p.zi/conf.)

140 mm: 2,5 m (4 p.zi/conf.)

160 mm: 2,5 m (4 p.zi/conf.)

180 mm: 2,5 m (4 p.zi/conf.)

200 mm: 2,5 m (4 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 2,5 m (20 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 2 m (25 p.zi/conf.)

Accessori
Profili terminali e per basamento, accessori

Profilo in alluminio per il raccordo dei 
basamenti in sistemi di isolamento termico  

• raccordo orizzontale per piastre isolanti, di  
 regola nell'area del basamento
• spessori di materiale 0,8 mm (30-100 mm),  
 1,0 mm (120-200 mm) 
• listello posteriore: 35 mm, listello anteriore:  
 18 mm

Profilo a incastro in plastica con parte in tessuto 
per guide di basamento a forma di T o trogolo
 
• per il raccordo di profili di basamento e  
 intonaco di copertura/stuccatura di tessuto
• area di scarico per compensare i movimenti 
 tra attacco dell'intonaco e profilo del basamento
• con bordo dentato
• la fornitura include 25 connettori per confezione

Profilo per bordo di basamento in plastica  
allungato, con parte in tessuto e area di scarico 
 
• per tutti gli spessori isolanti nell'area del  
 basamento
• impiego per il rialzo dell'isolamento a  
 parete sull'isolamento perimetrale esistente
• con bordo dentato
• la fornitura include 25 connettori, 4 angoli  
 esterni e 2 interni
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ABSCHLUSSPROFIL  
DROP-TEX-DUE W40-2

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2 m

ABSCHLUSSPROFIL  
DECO-TEX W44

BLECHANSCHLUSSPROFIL  
FIN-TEX W45-2011

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2 m

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2 m

Disponibile in:

- 2 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in: Disponibile in:

- 2 m (25 p.zi/conf.)

Accessori
Profili terminali e per basamento, accessori

Listello in tessuto con area di scarico come 
raccordo per sporgenze di facciate e spallette  

• soluzione sicura per l'afflusso e lo scarico  
 dell'acqua verso il basso nei raccordi di  
 intonaco
• utilizzo orizzontale nelle parti rientranti de 
 gli edifici, quali le spallette di porte e finestre
• superfici a griglia dei bordi intonaco

Profilo terminale in plastica con parte in 
tessuto saldata
 
• realizzazione di raccordi di intonaco di  
 copertura in sistemi di di isolamento termico
• utilizzo anche per lavori d'intonaco decorativi
• buona aderenza dell'intonaco
• impiego universale

Profilo a incastro in plastica  
con parte in tessuto saldata
 
• Profilo terminale da inserire nei raccordi  
 lamiera (ad es. il raccordo del bordo tetto)
• grazie alla sua camera cava si realizza un 
 collegamento ermetico, mobile e di  
 compensazione tra intonaco e lamiera
• ulteriori possibilità di utilizzo nell'area  
 terminale del basamento

Listello 
3 mm: 2 m (25 p.zi/conf.)

Listello 
6 mm: 2 m (25 p.zi/conf.)
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MONTAGESCHIENE Z20

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: lunghezza 2 m

KU-VERLÄNGERUNG Z23 ECKVERBINDER Z18-2

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: lunghezza 2 m

Disponibile in:

50 mm: 2 m (15 p.zi/conf.)

100 mm: 2 m (15 p.zi/conf.)

160 mm: 2 m (15 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 2 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in:

Accessori
Profili terminali e per basamento, accessori

Guida di montaggio per profili di bordo di 
basamento  

• con il profilo bordo di basamento W66-2  
 crea una superficie compatta e continua  
 per il raccordo dell'isolamento termico
• per spessori isolanti 50-300 mm
• disponibile con 3 diversi aggetti

Prolungamento in plastica per profilo di 
bordo basamento
 
• ampliamento dell'aggetto del profilo bordo  
 di basamento W66-2 di 30-50 mm
• spessori isolanti fino a 300 mm in   
 combinazione con 2 prolungamenti KU Z23,  
 profilo bordo di basamento W66-2, guida di  
 montaggio Z20 (160 mm)

Accessori per profili terminali e profili di 
bordo basamento
 
• realizzazione facile e veloce di angolature  
 esatte e pulite
• 2 versioni per angoli interni ed esterni
• in combinazione con profilo di bordo  
 basamento W66-2 e profilo terminale W40-2

Interno (Z18-2i): 1 confezione (= 10 pezzi)

Esterni (Z18-2a): 1 confezione (= 10 pezzi)
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MONTAGEWINKEL Z16

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

60 mm: 1 confezione (= 25 pezzi)

120 mm: 1 confezione (= 25 pezzi)

Accessori
Profili terminali e per basamento, accessori

Angolo in plastica autoadesivo per profili 
di bordo di basamento  

• per profili di bordo di basamento W66-2
• larghezza angolo: 50 mm
• disponibile con aggetti 60 e 120 mm
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PROFILVERBINDER PV

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: lunghezza 30 o 1150 mm

NAGELDÜBEL ND-K AUSGLEICHSSTÜCKE AS

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: 3 pezzi/m

Dimensioni: Ø 6 mm o  Ø 8 mm

Disponibile in:

PV 30: 1 confezione (= 100 pezzi)

PV 1150: 1 confezione (= 10 pezzi)

Disponibile in:Disponibile in:

ND-K 6x60: 100 pezzi (= 1 confezione)

ND-K 8x75: 100 pezzi (= 1 confezione)

Accessori
Profili terminali e per basamento, accessori

Accessori in PVC per il raccordo delle 
guide di profilo  

• innesto facile negli elementi della guida
• aiuta ad allineare con precisione le guide  
 del basamento
• disponibile nelle lunghezze 30 e 1150 mm

Tassello a battente con corona e chiodo in 
acciaio zincato galvanizzato (pre-montato)

• per un fissaggio sicuro di profili terminali e  
 profili di basamento
• si abbina alla perfezione alla foratura del profilo
• montaggio facile e rapido
• per calcestruzzo, materiali da costruzione  
 pieni e forati

Accessori in PVC
 
• per bilanciare profili di basamento su   
 sottofondi irregolari
• montaggio facile grazie all'innesto laterale
• utilizzo universale per diametri tassello di  
 6, 8 e 10 mm
• variamente abbinabile

AS 3 verde: 100 pezzi (= 1 confezione)

AS 5 giallo: 100 pezzi (= 1 confezione)

AS 8 arancione: 100 pezzi (= 1 confezione)

AS 10 azzurro: 100 pezzi (= 1 confezione)

AS 15 nero: 100 pezzi (= 1 confezione)
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GEWEBELEISTE  
COMPACT-PRO W20

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2,40 m

TELESKOP-GEWEBELEISTE 
IDEAL-PLUS W30

GEWEBELEISTE  
PUR-EX-PRO W29

Dati tecnici:

Consumo: 1m/m

Dimensioni: lunghezza 1,40 o 2,40 m

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2,40 m

Disponibile in:

- 2,4 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 2,4 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in:

bianco: 1,4 m (25 p.zi/conf.)

bianco: 2,4 m (25 p.zi/conf.)

grigio: 2,4 m (25 p.zi/conf.)

Accessori
Profili terminali per finestre / porte, accessori

Listello in tessuto-plastica monopezzo con nastro 
isolante SK-PE, linguetta di protezione e tessuto 

• per raccordi di intonaco ermetici e sicuri in  
 porte, finestre e altri componenti
• spessori isolanti fino a 100 mm, per  
 finestre nella muratura
• forma un profilato metallico di tenuta continuo
• realizza un raccordo sicuro tra stuccatura  
 tessuto e componente

Listello in tessuto-plastica con elemento 
allungabile, bordo di protezione, nastro iso-
lante SK-PE, linguetta di protezione e tessuto 
 
• raccordo sicuro per sistemi di isolamento  
 termico con isolamento spalletta incassato
• spessore isolante fino a 200 mm, in base alla  
 dimensione e all'installazione della finestra
• con assorbimento orizzontale e verticale del movimento
• bordo di protezione per un raccordo preciso e pulito

Listello in tessuto-plastica disaccoppiato, in 2 
pezzi, con nastro PUR e nastro isolante SK-PE  

• per raccordi di intonaco in sistemi di isolamento termico  
 con isolamento spalletta e in strutture di porte/finestre 
  in cui è necessario calcolare i movimenti di assestamento
• spessori isolanti fino a 300 mm, indipen- 
 dentemente dalla posizione della finestra
• bordo anteriore a griglia e a corona per il  
 raccordo a livello di intonaco
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GEWEBELEISTE ROMA W31

Dati tecnici:

Consumo:

Dimensioni:

GEWEBELEISTE  
PUR-FIX-PRO-S W38

Dati tecnici:

Consumo: 1m/m

Dimensioni: lunghezza 2,40 m

Disponibile in:

1,40 m: 1,4 m (25 p.zi/conf.)

2,40 m: 2,4 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in:

bianco: 2,4 m (25 p.zi/conf.)

grigio: 2,4 m (25 p.zi/conf.)

GEWEBELEISTE 
PUR-FIX-R W39

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2,40 m

Disponibile in:

- 2,4 m (25 p.zi/conf.)

Accessori
Profili terminali per finestre / porte, accessori

Listello in tessuto-plastica disaccoppiato, in 2 
pezzi, con passante TPE e nastro isolante SK-PE 

• per raccordi laterali in sistemi di serrande a rullo
• per il fissaggio laterale all'interno della  
 spalletta, spessore solante fino a 200 mm
• il movimento viene assorbito attraverso il  
 passante flessibile del profilo

Listello in tessuto-plastica interamente disaccop-
piato, con nastro di fissaggio e nastro isolante PUR 
 
• impiego in sistemi di isolamento termico e per porte  
 e finestrecon elevati movimenti di assestamento 
• per raccordi di intonaco su sottofondi non  
 adatti all'impiego di adesivo
• per il fissaggio in serrande a rullo, a livellodell'intonaco,  
 al di sopra e lateralmente, spessore isolante fino a 400 mm
• tenuta impermeabile alla pioggia grazie al nastro PUR

Listello in tessuto-plastica interamente disaccop-
piato, con nastro di fissaggio e nastro isolante PUR 

• Impiego in sistemi di isolamento termico nelle guide  
 delle serrande a rullo  in cui è necessario calcolare  
 elevati movimenti di assestamento
• per il fissaggio laterale all'interno della  
 spalletta, spessore solante fino a 300 mm
• il nastro PUR si espande direttamente nel com-  
 ponente creando una tenuta ermetica alla pioggia

1 m/m

lunghezza 1,40 o 2,40 m
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DEHNFUGENPROFIL  
MOVI W56

Dati tecnici:

Consumo: 1 m/m

Dimensioni: lunghezza 2 m

GEWEBEWINKEL PVC GELB

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: lunghezza 2,50 m

GEWEBEWINKEL AUF ROLLE

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Dimensioni lato 11 x 9 cm

Disponibile in:

- 2 m (25 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 25 m (= 1 rotolo)

Disponibile in:

8 x 12 cm: 2,5 m (50 p.zi/conf.)

10 x 15 cm: 2,5 m (50 p.zi/conf.)

10 x 23 cm: 2,5 m (50 p.zi/conf.)

Accessori
Profili per giunti di dilatazione, angoli

Profilo in plastica in 3 pezzi, con 2 parti 
inferiori e 1superiore flessibile, con nastro 
per giunto di dilatazione e parti in tessuto 
 
• giunti di dilatazione a filo con raccordo di intonaco pulito
• utilizzabile per angoli interni/esterni, superfici  
 e costruzioni a secco per compensare i   
 movimenti dei componenti
• flessibile, mobile in direzione laterale e  
 della lunghezza

Angolo in PVC rigido senza plastificanti, 
con tessuto in fibra di vetro integrato  

• per il rinforzo angolare degli angoli degli edifi- 
 ci e delle aperture nelle pareti (finestre, porte) 
• tessuto 165 g giallo, larghezza maglia:  
 4 x 4 mm
• dimensioni del lato: 8 x 12 cm, 10 x 15 cm,  
 10 x 23 cm 

Angolo in tessuto su rullo in PVC rigido con 
tessuto in fibra di vetro integrato  

• per il rinforzo di bordi e angoli 
• grazie alla flessibilità del bordo centrale  
 gli angoli possono essere realizzati tra  
 45° e 150°
• tessuto 165 g bianco
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PANZERWINKEL

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: lunghezza 2,60 m 

ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 33 cm x 50 cm

Disponibile in:

- 2,6 m (50 p.zi/conf.)

Disponibile in:

- 1 pezzo

Accessori
Angoli

Angolare ulteriormente rinforzato in fibra di 
vetro resistente agli alcali
 
• per il rinforzo angolare degli angoli degli  
 edifici e delle aperture nelle pareti (finestre,  
 porte) in aree soggette al rischio d'urto
• tessuto in fibra di vetro ca. 330 g/m² di  
 peso superficiale
• dimensione del lato:: 10 x 15 cm

Rinforzo aggiuntivo in aree quali finestre e 
porte (angoli)  
 
• riduzione significativa o eliminazione delle  
 tensioni accentuate derivanti dagli angoli  
 (formazione di crepe)
• tessuto rinforzato e resistente agli alcali, ca.  
 230 g/m² d peso superficiale
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ISO-DART SET

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: tassello-Ø 8 mm

ISO-CORNER

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

140 mm: 1 pezzo

200 mm: 1 pezzo.

300 mm: 1 pezzo

Disponibile in:
80 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

100 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

120 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

140 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

160 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

180 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

200 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

220 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

240 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

260 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

280 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

SPIRALDÜBEL

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 1 confezione (= 10 pezzi)

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Sistema di fissaggio strutturale per il  
montaggio successivo dei componenti

• per componenti da leggeri a mediamente pe- 
 santi in EPS, lana minerale, schiuma minerale 
• carico per ciascun punto di fissaggio: max. 15 kg
• ridotta formazione di ponti termici
• montaggio facile e rapido
• Set: boccola di montaggio, rondella, tassello per  
 facciate, elemento di riduzione, bit di montaggio  

Angolo di montaggio per il fissaggio  
pianificato dei componenti   

• per componenti da mediamente pesanti a pesanti,  
 ad es. ringhiere e sistemi di sicurezza anticaduta 
• un elemento - due superfici di montaggio
• ridotti ponti termici
• fissaggio mediante avvitamento diretto
• posizione vite variabile per garantire  
 flessibilità di adattamento al componente

Tassello a spirale in plastica per il  
fissaggio dei componenti
 
• soluzione di fissaggio per componenti   
 leggeri (max. 5 kg / punto di fissaggio) in  
 facciate con sistemi di isolamento termico 
• senza ponti termici
• è possibile il montaggio successivo 
 attraverso lo spessore di intonaco
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MONTAGEQUADER 
QUADROLINE-EPS

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 100 mm x 100 mm

MONTAGEQUADER 
VARIR

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 160 mm x 100 mm

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:
60 mm: 1 pezzo
80 mm: 1 pezzo 
100 mm: 1 pezzo 
120 mm: 1 pezzo 
140 mm: 1 pezzo
160 mm: 1 pezzo 
180 mm: 1 pezzo
200 mm: 1 pezzo 
220 mm: 1 pezzo 
240 mm: 1 pezzo 
260 mm: 1 pezzo 
280 mm: 1 pezzo
300 mm: 1 pezzo

MONTAGEQUADER  
QUADROLINE-PU

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 198 mm x 198 mm

Disponibile in:
60 mm: 1 pezzo
80 mm: 1 pezzo
100 mm: 1 pezzo
120 mm: 1 pezzo
140 mm: 1 pezzo
160 mm: 1 pezzo
180 mm: 1 pezzo
200 mm: 1 pezzo
220 mm: 1 pezzo
240 mm: 1 pezzo
260 mm: 1 pezzo
280 mm: 1 pezzo
300 mm: 1 pezzo

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Blocco in espanso stampato in EPS con 
elevata densità apparente   

• per montaggio indipendente senza ponti termici  
 in sistemi di isolamento termico in EPS e lana minerale 
• anche come base per carichi mediamente pesanti
• carico utile raccomandato: 1,20 kN
• l'ancoraggio va effettuato alla muratura
• impiego ad es. per staffe di tubi, cassette  
 delle lettere, cartelloni pubblicitari
  

Blocco rettangolare in espanso stampato in 
EPS con elevata densità apparente   

• per montaggio indipendente senza ponti termici in  
 sistemi di isolamento termico in EPS e lana minerale 
• anche come base per carichi mediamente pesanti
• carico utile raccomandato: 1,60 kN
• con retinatura continua di 20 mm come   
 valore predefinito per un taglio di precisione
• impiego ad es. per staffe di tubi, cassette delle lettere

Blocco di montaggio in schiuma rigida PU sen-
za CFC e resistente agli organismi marcescenti   

• come base per elevati carichi di pressione in sistemi  
 di isolamento termico in EPS e lana minerale 
• per carichi leggeri
• carico utile raccomandato: 5,90 kN
• l'ancoraggio va effettuato alla muratura
• impiego ad es. per staffe di tubi, tettoie,  
 pensiline, appendiabiti, cartelloni pubblicitari 
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MONTAGEZYLINDER VARIZ

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 125 mm

FRÄSWERKZEUG FÜR 
MONTAGEZYLINDER 125 MM

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 125 mm

Disponibile in:

- 1 pezzo.

Disponibile in:

- 1 pezzo 

MONTAGEZYLINDER 
ZYRILLO-EPS

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: Ø 125 mm

Disponibile in:

incl. 2 adesivi 1 confezione (= 10 pezzi)

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Cilindro in espanso stampato in EPS con ele-
vata densità apparente e retinatura continua

• per montaggio indipendente senza ponti termici  
 in sistemi di isolamento termico in EPS e lana minerale 
• anche come base per carichi mediamente pesanti
• per carichi leggeri e non mobili (fino a 0,18 kN)
• con retinatura continua di 20 mm come  
 valore predefinito per un taglio di precisione
• impiego ad es. per staffe di tubi, cassette delle lettere, 
 cartelloni pubblicitari

Per lavori di fresatura delle piastre isolanti   

• utensile di fresatura consistente di: 
 1 attuatore lungo per profondità di fresatura  
 fino a 200 mm 
 1 anello di regolazione con spina di fermo
 1 elemento di guida per la fresatura
 1 piatto di fresatura Ø 125 mm

Cilindro in espanso stampato in EPS con 
elevata densità apparente   

• per montaggio indipendente senza ponti  
 termici in sistemi di isolamento termico in  
 EPS e lana minerale 
• per carichi leggeri
• carico utile raccomandato: 0,17 kN
• con superficie mantello ondulata
• impiego ad es. per staffe di tubi,  
 appendiabiti, finecorsa delle imposte
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SCHWERLASTKONSOLE
SLK-ALU-TR FÜR BETON

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 250 mm x 150 mm

TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF 
FÜR MAUERWERK

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimenioni: 280 mm x 125 mm

Disponibile in:
Tipo 80: 1 pezzo
Tipo 100: 1 pezzo
Tipo 120: 1 pezzo
Tipo 140: 1 pezzo
Tipo 160: 1 pezzo
Tipo 180: 1 pezzo
Tipo 200: 1 pezzo
Tipo 220: 1 pezzo
Tipo 240: 1 pezzo
Tipo 260: 1 pezzo
Tipo 280: 1 pezzo
Tipo 300: 1 pezzo

Disponibile in:
Spessore 100 mm: 1 pezzo
Spessore 120 mm: 1 pezzo
Spessore 140 mm: 1 pezzo
Spessore 160 mm: 1 pezzo
Spessore 180 mm: 1 pezzo
Spessore 200 mm: 1 pezzo
Spessore 220 mm: 1 pezzo
Spessore 240 mm: 1 pezzo
Spessore 260 mm: 1 pezzo
Spessore 280 mm: 1 pezzo
Spessore 300 mm: 1 pezzo

SCHWERLASTKONSOLE  
SLK-ALU-TR FÜR MAUERWERK

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 250 mm x 150 mm

Disponibile in:
Spessore 100 mm: 1 pezzo
Spessore 120 mm: 1 pezzo
Spessore 140 mm: 1 pezzo
Spessore 160 mm: 1 pezzo
Spessore 180 mm: 1 pezzo
Spessore 200 mm: 1 pezzo
Spessore 220 mm: 1 pezzo
Spessore 240 mm: 1 pezzo
Spessore 260 mm: 1 pezzo
Spessore 280 mm: 1 pezzo
Spessore 300 mm: 1 pezzo

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Banco per carichi pesanti, per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico  

• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero 
• robustezza grazie alla schiuma rigida PU e  
 al tirante in materiale espanso
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimento  
 alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-576
• utilizzo ad es. per scale, tettoie, pensiline

Angolo di supporto per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico   

• fissaggio lato facciata
• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero
• con inserto in lamiera d'acciaio con materiale espanso,  
 una piastra di alluminio e una piastra Compact
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimento  
 alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-648
• utilizzo ad es. per staffe di vetrine, ringhiere

Banco per carichi pesanti, per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico   

• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero 
• robustezza grazie alla schiuma rigida PU e  
 al tirante in materiale espanso
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimen- 
 to alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-576
• utilizzo ad es. per scale, tettoie, pensiline
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TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL 
FÜR MAUERWERK

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 280 mm x 125 mm

TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL 
FÜR BETON

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 280 mm x 125 mm

Disponibile in:
Typ 80: 1 pezzo
Typ 100: 1 pezzo
Typ 120: 1 pezzo
Typ 140: 1 pezzo
Typ 160: 1 pezzo
Typ 180: 1 pezzo
Typ 200: 1 pezzo
Typ 220: 1 pezzo
Typ 240: 1 pezzo
Typ 260: 1 pezzo
Typ 280: 1 pezzo
Typ 300: 1 pezzo

Disponibile in:
Typ 80: 1 pezzo
Typ 100: 1 pezzo
Typ 120: 1 pezzo
Typ 140: 1 pezzo
Typ 160: 1 pezzo
Typ 180: 1 pezzo
Typ 200: 1 pezzo
Typ 220: 1 pezzo
Typ 240: 1 pezzo
Typ 260: 1 pezzo
Typ 280: 1 pezzo
Typ 300: 1 pezzo

TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF 
FÜR BETON

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 280 mm x 125 mm

Disponibile in:
Typ 80: 1 pezzo
Typ 100: 1 pezzo
Typ 120: 1 pezzo
Typ 140: 1 pezzo
Typ 160: 1 pezzo
Typ 180: 1 pezzo
Typ 200: 1 pezzo
Typ 220: 1 pezzo
Typ 240: 1 pezzo
Typ 260: 1 pezzo
Typ 280: 1 pezzo
Typ 300: 1 pezzo

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Angolo di supporto per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico  

• fissaggio alla spalletta
• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero 
• con inserto in lamiera d'acciaio con materiale  
 espanso, una piastra di alluminio e una piastra Compact
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimento  
 alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-648
• utilizzo ad es. per le ringhiere

Angolo di supporto per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico

• fissaggio alla spalletta
• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero
• con inserto in lamiera d'acciaio con materiale  
 espanso, una piastra di alluminio e una piastra Compact
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimento  
 alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-648
• utilizzo ad es. per le ringhiere

Angolo di supporto per montaggio indipendente 
senza ponti termici in sistemi di isolamento termico   

• fissaggio lato facciata
• in schiuma rigida PU senza CFC e resistente  
 agli organismi marcescenti, colore nero
• con inserto in lamiera d'acciaio con materiale  
 espanso, una piastra di alluminio e una piastra Compact
• per i carichi determinanti per la sicurezza fare riferimento  
 alle indicazionidell'approvazione tecnica Z-10.9-576 
• utilizzo ad es. per staffe di vetrine, ringhiere
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SETZLEHRE FÜR  
SLK-ALU-TR

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

INJEKTIONS-MÖRTEL  
FIS VS 300T

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 1 pezzo.

Disponibile in:

- 1 pezzo 

DISTANZUNTERLAGE FÜR 
SLK-ALU-TR 

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

5 mm: 1 confezione (= 10 pezzi)

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Utensile di ausilio per la procedura di 
fissaggio  

• per il montaggio indipendente di SLK-ALU-TR  
 nel sistema di isolamento termico 
• per il fissaggio di precisione delle aste  
 filettate durante la fase di indurimento
• riutilizzabile - si rimuove dopo  
 l'indurimento della malta a iniezione

Malta a elevate prestazioni con applicazione 
tramite pistola con sigillante   

• un tuttofare universale
• fissaggio ad alta prestazione per tutti i  
 materiali da costruzione
• Sicurezza per quasi tantissimi tipi di  
 utilizzo

Accessori per l'allineamento dei banchi per 
carichi pesanti   

• per allineare con precisione i banchi per  
 carichi pesanti alla linea della facciata
• con l'ausilio del distanziale la superficie  
 del banco viene posizionata a filo con la  
 superficie della piastra isolante
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ANSCHLUSSPROFIL L  
FÜR LAIBUNGSELEMENT

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

ANSCHLUSSPROFIL U-DA
FÜR LAIBUNGSELEMENT

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

lunghezza 1500 mm: 1 pezzo

lunghezza 2300 mm: 1 pezzo

lunghezza 2600 mm: 1 pezzo

Disponibile in:

lunghezza 2600 mm: 1 pezzo

LAIBUNGSELEMENT EPS MIT 
KOMBIWINKEL UND GEWEBE

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: spessore 14 mm

Disponibile in:
B155 mm; 1350 mm: 1 pezzo
B155 mm; 1600 mm: 1 pezzo
B155 mm; 2000 mm: 1 pezzo
B155 mm; 2300 mm: 1 pezzo
B195 mm; 1350 mm: 1 pezzo
B195 mm; 1600 mm: 1 pezzo
B195 mm; 2000 mm: 1 pezzo
B195 mm; 2300 mm: 1 pezzo
B235 mm; 1350 mm: 1 pezzo
B235 mm; 1600 mm: 1 pezzo
B235 mm; 2000 mm: 1 pezzo
B235 mm; 2300 mm: 1 pezzo

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Profilo a L come profilo di raccordo per 
spallette in EPS con angolo combinato e 
tessuto   

• profilo a L
• PVC bianco
• autoadesivo
• nascosto

Profilo a U come profilo di raccordo per 
spallette in EPS con angolo combinato e 
tessuto

• profilo a U con bordo ermetico e linguetta  
 di copertura
• PVC bianco
• autoadesivo
• visibile

La soluzione perfetta per realizzare 
spallette di finestre e porte nei sistemi di 
isolamento termico in EPS   

• montaggio facile e pratico sul sottofondo
• raccordi ermetici e duraturi di finestre e porte
• eccellenti proprietà isolanti
• aspetto estetico e sicurezza funzionale 
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ANSCHLUSSPROFIL U  
FÜR LAIBUNGSELEMENT

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 14 mm

STECKVERBINDERPFOFIL PVC

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 22 mm

Disponibile in:

lunghezza 600 mm: 1 pezzo

Disponibile in:

lunghezza 2500 mm: 1 pezzo

ANSCHLUSSPROFIL U-AL  
FÜR LAIBUNGSELEMENT 

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

lunghezza 1350 mm: 1 pezzo

lunghezza 1600 mm: 1 pezzo

lunghezza 2000 mm: 1 pezzo

lunghezza 2300 mm: 1 pezzo

Accessori
Tecniche di fissaggio, elementi di montaggio e per facciate

Profilo a U come profilo di raccordo per spal-
lette in EPS con angolo combinato e tessuto   

• per l'utilizzo nelle casse delle serrande a   
 rullo
• alluminio non trattato

Profilo a innesto per spallette in EPS con 
angolo combinato e tessuto  

• in PVC

Profilo a U come profilo di raccordo per spal-
lette in EPS con angolo combinato e tessuto   

• profilo a U con linguetta di copertura
• PVC bianco
• autoadesivo
• nascosto 
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ELEKTRODOSE ELDOLINE
EPS 2x1

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 210 mm x 150 mm

ELEKTRODOSE ELDOLINE
EPS 2x1 NUP

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 250 mm x 150 mm

ELEKTRODOSE ELDOLINE
EPS 1 

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 150 mm x 150 mm

Disponibile in:
80 mm: 1 pezzo
100 mm: 1 pezzo
120 mm: 1 pezzo
140 mm: 1 pezzo
160 mm: 1 pezzo
180 mm: 1 pezzo
200 mm: 1 pezzo
220 mm: 1 pezzo
240 mm: 1 pezzo
260 mm: 1 pezzo
280 mm: 1 pezzo
300 mm: 1 pezzo

Disponibile in:
80 mm: 1 pezzo
100 mm: 1 pezzo
120 mm: 1 pezzo
140 mm: 1 pezzo
160 mm: 1 pezzo
180 mm: 1 pezzo
200 mm: 1 pezzo
220 mm: 1 pezzo
240 mm: 1 pezzo
260 mm: 1 pezzo
280 mm: 1 pezzo
300 mm: 1 pezzo

Disponibile in:
80 mm: 1 pezzo
100 mm: 1 pezzo
120 mm: 1 pezzo
140 mm: 1 pezzo
160 mm: 1 pezzo
180 mm: 1 pezzo
200 mm: 1 pezzo
220 mm: 1 pezzo
240 mm: 1 pezzo
260 mm: 1 pezzo
280 mm: 1 pezzo
300 mm: 1 pezzo

Accessori
Altri accessori

Presa per montaggio senza ponti termici di 
interruttori e prese elettriche   

• montaggio in sistemi di isolamento termico  
 in EPS o lana minerale
• consiste di 1 presa con 4 piedini in poliammide diffi-  
 cilmente infiammabile incollati in un alloggiamento in EPS
• le guide per cavi o tubi sono collegate con  
 inserti a scomparsa in EPS
• per il montaggio di 2 prese e 2 interruttori

Presa per montaggio senza ponti termici di 
interruttori e prese elettriche   

• montaggio in sistemi di isolamento termico  
 in EPS o lana minerale
• consiste di 1 presa con 4 piedini in poliammide diffi-  
 cilmente infiammabile incollati in un alloggiamento in EPS
• le guide per cavi o tubi sono collegate con  
 inserti a scomparsa in EPS
• interruttore e presa sono separati

Presa per montaggio senza ponti termici di 
interruttori e prese elettriche   

• montaggio in sistemi di isolamento termico  
 in EPS o lana minerale
• consiste di 1 presa con 4 piedini in poliammide diffi-  
 cilmente infiammabile incollati in un alloggiamento in EPS
• le guide per cavi o tubi sono collegate con  
 inserti a scomparsa in EPS
• presa singola
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KLEBDICHTSTOFF 
PU-HYBRID

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

FUGENDICHTBAND DI

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Disponibile in:

15/2-6: 18 m

15/3-9: 12 m

15/5-12: 9 m

Disponibile in:

bianco: 0,29 l

NUTHOBEL FÜR LAIBUNGS- 
ELEMENT

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: spessore 14 mm

Disponibile in:

- 1 pezzo

Accessori
Altri accessori

Sigillante mono-componente per sigillare i 
giunti di raccordo e strutturali   

• a base di polimeri SPUR
• senza solventi, quasi inodore
• senza silicone e isocianato
• per giunti di raccordo di finestre e giunti di  
 dilatazione
• aderenza su molto sottofondi

Nastro isolante per giunti, in materiale espanso pre-
compresso e schiuma morbida di poliuretano a pori fini
 
• con impregnante di poliacrilato omogeneo  
 per un'espansione regolare
• altamente resistente a vento e pioggia, con  
 effetto di isolamento acustico
• permeabile al vapore acqueo dall'interno  
 verso l'esterno
• colore: antracite 

Utensile per fresare una linguetta  
adattandola alla spalletta   

• nei profili di raccordo U-DA ed L è  
 necessario ritagliare con l'apposito attrezzo   
 una linguetta nella spalletta
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1K-PU-FÜLLSCHAUM B1 FM110

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

PISTOLENREINIGER SCHAUMPISTOLE BASIC

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: 350 mm x 180 mm x 50 mm

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

trasparente: 0,5 l
(12 x 0,5 l = 1 cartone)

Disponibile in:

grigio: 0,75 l 
(12 x 0,75 l = 1 cartone)

Accessori
Schiuma PU, pistola per schiuma e detergente per pistola

Schiuma di poliuretano per il riempimento dei 
giunti di raccordo in lavori di tenuta e isolamento
 
• schiuma di poliuretano a 1 componente
• eccellente aderenza su sottofondi comuni  
 quali EPS, calcestruzzo, muratura, ecc.
• efficace isolamento acustico e termico
• buona stabilità dimensionale
• resistente a degradazione, calore, acqua
• B1 difficilmente infiammabile

Detergente pistola per RELIUS RELI PUR e 
1K-PU-FÜLLSCHAUM B1  
 
• Detergente specifico a base di acetone
• inserto valvola a spruzzo e inserto a vite per  
 pistola per la pulizia di pistole e relativi adattatori
• adatto in particolare per rimuovere schiuma  
 PUR non indurita ma anche resti di vernice  
 frescan cera, grasso, olio e residui di colla

Pistola per schiume 1K quali RELIUS RELI PUR 
e 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1  

• utilizzo facile 
• termoplastica
• apertura ottimale della valvola per svuotare  
 completamente la lattina
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ADAPTERRÖHRCHEN

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

SCHAUMPISTOLE PRO 

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: 350 mm x 210 mm x 50 mm

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 confezione (= 6 pezzi)

Accessori
Schiuma PU, pistola per schiuma e detergente per pistola

Cannello per lattine di schiuma PU come 
alternativa alla pistola per schiuma

• facile e veloce 
• per la lavorazione delle schiume RELIUS  
 RELI PUR e 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1

Pistola professionale per schiume 1K quali  
RELIUS RELI PUR e 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1  

• utilizzo professionale per lavori impegnativi 
• in metallo e materiale termoplastico
• apertura ottimale della valvola per svuotare  
 completamente la lattina
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STANDSCHNEIDEGERÄT  
SPEWE 112SL-28 

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

AUFLAGESCHIENE RECHTS 
FÜR 112SL-28

TELESKOP-GLÜHDRAHT SCHNEI-
DEGERÄT SPEWE DT127-30

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

blu: 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

disponibile in:

blu: 1 pezzo

Accessori
Attrezzi da taglio e accessori

Attrezzo da taglio per filamento incandescente, 
pratico e con utilizzo versatile, per schiuma rigida
 
• piastra ecologica in compensato di betulla  
 verniciato, con scala graduata
• profilo di supporto sinistro orientabile fino a 45°
• supporto piastra isolante orientabile
• taglio punto zero
• supporti attrezzo montati nell'attrezzo e  
 pratici da usare 

Accessorio optional per l'attrezzo di taglio 
da banco SPEWE 112SL-28  
 
• consiste di una guida piastra orientabile 
 verso l'alto e un profilo di supporto  
 orientabile verso il basso (restano dopo il  
 montaggio nell'attrezzo)

Attrezzo da taglio per filamento incandescente, doppio 
sistema telescopico salvaspazio, per schiuma rigida 

• telaio in alluminio rivestito e a prova di torsione 
• piede ribaltabile per un montaggio facile e veloce
• robuste guide a sfera che non necessitano  
 manutenzione
• sostituzione del filo rapida e senza necessità di attrezzi
• supporti piastra orientabili 
• profondità e lunghezza di taglio estensibili
• la fornitura include la custodia 
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ERSATZDRAHT 0,65 MM

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: -

Drehgestell für Kleberauftrag 
mit Neigungseinstellung

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT 
SPEWE 212SL-30

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

blu: 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Accessori
Attrezzi da taglio e accessori

Filo di ricambio per gli attrezzi da taglio 
SPEWE DT127-30, 112SL-28, 212SL-30   

• diametro: 0,65 mm
• lunghezza: 20 m

Pratico ausilio per l'applicazione della 
colla   

• toglie il peso dalla schiena grazie alla posi- 
 zione comoda ed ergonomica della piastra
• inclinazione regolabile gradualmente
• supporto ruotabile di 360°
• supporto antiscivolo per piastre isolanti  
 EPS e in lana minerale
• particolarmente facile da maneggiare

Attrezzo da taglio per filamento incandescente, con 
lunghezza lama di 128 cm, utilizzo versatile, per schiuma rigida   

• piastra in compensato, con scala graduata
• piedini orientabili per un montaggio rapido
• archetto di taglio orientabile fino a 45°
• arresto in profondità per il taglio di travetto,  
 di stacco, linguetta e scanalatura
• supporti piastra orientabili
• incl. supporti con montaggio indipendente, inclusa custodia
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MINERALWOLLE-SCHNEIDEGERÄT 
SPEWE 1900ML-30

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

REDUZIERUNG FÜR SCHNITT-
DICKE FÜR SPEWE 1900ML-30

MILWAUKEE SÄBELSÄGE  
M12 CHZ

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

blu: 1 pezzo

Accessori
Attrezzi da taglio e accessori

Attrezzo da taglio robusto, multiuso e 
universale per lana minerale 
 
• corpo dell'attrezzo per alloggiare le guide 
 per seghe meccaniche e manuali
• guida lama su entrambi i lati
• supporti piastra orientabili su entrambi i lati
• braccio di guida regolabile in altezza e  
 orientabile su entrambi i lati
• supporto allungabile a montaggio libero

Per bloccare e tagliare i materiali isolanti 
sottili  
 
• permette il taglio di precisione dei materiali  
 isolanti sottili di 10-100 mm
• il profilo di riduzione si avvita senza necessità  
 di attrezzi sul lato interno delle guide

Sega di alta precisione per attrezzo da ta-
glio per lana minerale SPEWE 1900ML-30  

• sega compatta a batterie a elevate prestazioni 
• asta di sollevamento ermetica per proteggere  
 la macchina da acqua e polvere
• sistema di cambio della lama Fixtec bre- 
 vettato per la sostituzione della lama senza  
 necessità di utilizzare attrezzi
• inclusa custodia 
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SÄGEBLATT GEZAHNT, OHNE 
SCHRÄNKUNG 430 MM

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

SÄGEBLATT MIT WELLEN-
SCHLIFF 450 MM 

Dati tecnici:

Consumo: -

Dimensioni: -

Disponibile in:

- 1 pezzo

Disponibile in:

- 1 pezzo

Accessori
Attrezzi da taglio e accessori

Attrezzo da taglio per sega elettrica   

• per tagliare i materiali isolanti PU e altri  
 materiali di elevata resistenza
• lama dentata

Attrezzo da taglio per sega elettrica    

• per tagliare piastre isolanti in schiuma  
 minerale e lana minerale
• lama con taglio ondulato
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Panoramica dei sistemi a cappotto per interni
Sistemi di isolamento per interni RELIUS con piastra isolante in lana minerale

PIASTRE ADESIVE IN  
SCHIUMA MINERALE

ADESIVO:

Minerale

INTONACO PER ARMATURE: 

Minerale

STRATO DI INTONACO SUPERIORE 

Minerale / Silicato

Sistema di isolamento interno RELIUS

Sistema di isolamento interno con 
Piastra isolante in schiuma minerale e 

stucco di rinforzo minerale 

Adesivo:
RELIUS SPEZIALKLEBER MDP INNEN

Piastre isolanti:
RELIUS MINERALSCHAUM-DÄMMPLATTEN INNEN

RINFORZO:
RELIUS GITTERGEWEBE

+
RELIUS ARMIERUNGSSPACHTEL MDP INNEN

Strato di intonaco superiore:
RELIUS MINERALPUTZ

RELIUS SILAT EDELPUTZ

Vernici:
RELIUS SILAT CONTACT-FILLER

RELIUS SILAT BIO INNEN

Sistema a cappotto per interni



Sistema a cappotto per interni
Collanti e reasanti di rinforzo
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Malta a secco per incollare i pannelli 
isolanti in schiuma minerale, per interni
 
• su sottofondi minerali e contenenti gesso
• anche per uniformare i sottofondi
• facile da lavorare
• ad azione capillare
• indurisce con leganti idraulici
• altamente alcalina

SPEZIALKLEBER MDP INNEN

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzione tecniche 

Dimensioni: -

Stucco integrato per rinforzare i pannelli 
isolanti in schiuma minerale, per interni 

• anche per rivestire su tutta la superficie i
 sottofondi minerali
•  permette la diffusione del vapore acqueo
• altamente alcalino
• ad azione capillare, asciuga senza formare crepe
• facile da lavorare
• livellabile e frattazzabile

ARMIERUNGSSPACHTEL MDP 
INNEN

Dati tecnici:

Consumo: vedi foglio di istruzione tecniche

Dimensioni: -

Disponibile in:

bianco: 20 KG

Disponibile in:

bianco: 20 KG



Sistema a cappotto per interni 
Pannelli isolanti EPS
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MINERALSCHAUM-
DÄMMPLATTE INNEN LAIBUNGSPLATTE INNEN ANSCHLUSSKEIL INNEN

Dati tecnici:

Consumo: ca. 8 piastre/m²

Dimensioni: 500 mm x 250 mm

Dati tecnici:

Consumo: secondo necessità

Dimensioni: 1.000 mm x 250 mm

Dati tecnici:

Consumo: ca. 4,5 piastre/m²

Dimensioni: 580 mm x 380 mm

Disponibile in:

spessore 50 mm: 2,65 m² / confezione

spessore 60 mm: 2,20 m² / confezione

spessore 80 mm: 1,54 m² / confezione

spessore 100 mm: 1,32 m² / confezione

spessore 120 mm: 1,10 m² / confezione

Disponibile in:Disponibile in:

Piastra isolante minerale per l'isolamento 
termico di superfici murali interne
 
• in materie prime naturali come calce e  
 sabbia di quarzo
• senza fibre
• non infiammabile A1 conforme a DIN 4102
• testata e raccomandata dall'Istituto di   
 bioedilizia di Rosenheim

Piastra isolante minerale per spallette di 
finestre e porte in interni
  
• in silicato di calcio rinforzato con tessuto in  
 cellulosa
• regola il clima
• altamente alcalina
• non infiammabile A1 conforme a DIN 4102

Cuneo di collegamento minerale per 
collegare spigoli interni 

•  in silicato di calcio rinforzato con tessuto in  
 cellulosa
• regola il clima
• altamente alcalina
• non infiammabile A1 conforme a DIN 4102

spessore 25-1 mm: 1 pezzospessore 15 mm: 1 pezzo



A
ABBEIZER ULTRA 95
ABSCHLUSSPROFIL W40-2 131
ABSCHLUSSPROFIL W44 131
ACRYL 4.30 92
ACRYL A 92
ACRYLOR CLASSIC 56
ACRYLOR COMPACT 56
ACRYLOR DECO 57
ACRYLOR NANO TECH 56
ACRYLOR PROTECT L 62
ACRYLOR PROTECT W 62
ADAPTERRÖHRCHEN 150
ALGOSAN 42
ALLGRUND 8
ALL-KLEISTER 91
ALU-SOCKELPROFIL 130
ANSCHLUSSKEIL INNEN 157
ANSCHLUSSPROFIL L F. LAIBUNGSELEMENT 145
ANSCHLUSSPROFIL U F. LAIBUNGSELEMENT 146
ANSCHLUSSPROFIL U-AL F. LAIBUNGSELEMENT 146
ANSCHLUSSPROFIL U-DA F. LAIBUNGSELEMENT 145
ANSTRICHVLIES 35 G 101
ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 130 G 101
ANSSTRICHVLIES PIGMENTIERT 190 G 102
ANSTRICHVLIES PIGM. EASY GLUE 130 G 101
ANSTRICHVLIES PIGM. EASY GLUE 190 G 102
ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL 138
ARMIERUNGSSPACHTEL MDP INNEN 156
AUFBRENNSPERRE 38
AUFLAGESCHIENE RECHTS F. 112 SL-28 151
AUSGLEICHSSTÜCKE AS 134

B
2K-BITUMEN-KLEBER 114
BETON-CONTACT 38
BLECHANSCHLUSSPROFIL W45-2011 131
BODENSIEGEL TC-300 85
BRANDRIEGEL MINERALWOLLE 035 120
BRANDRIEGEL PU 120
BUNTSTEINPUTZ 69

C
CLASSIC HOCHGLANZLACK 9
CLASSIC SEIDENLACK 9
CLEAN COAT 52
COLL-SPECIAL R 350 90
COLOR PROTECT 52
COLOURANT CLEANER 95
COLOURANT LIVING COLOURS 2.0 95
CONCRETE UNI-M 76

D
DÄMMSTOFFTELLER HDT 90 124
DÄMMSTOFFTELLER HDT 140 124
DECOPUTZ R 66
DEHNFUGENPROFIL W56 137
DEKO-WACHS DECKEND 29
DEKO-WACHS TRANSPARENT 29
DISPERSIONSKLEBER FLEX DK 111
DICHTUNGSSCHLÄMME FLEXIBEL 114
DISTANZUNTERLAGE FÜR SLK-ALU-TR 144

DREHGESTELL FÜR KLEBERAUFTRAG 152

E
ECKVERBINDER Z18-2 132
ELASTIK W 62
ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 1 147
ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2X1 147
ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2X1 NUP 147
EPS-DÄMMPLATTE 032 115
EPS-DÄMMPLATTE 034 115
EPS-DÄMMPLATTE 035 115
EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE 032 116
EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE 035 116
EPS-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE 035 116
ERSATZDRAHT 0,65 MM 152
EXCELLENCE 47
EXPRESS-HÄRTER 17
EXTRA PLUS 45
EXTRA WEISS 45

F
FENSTERLASUR 23
FLOOR CHIPS 87
FRÄSWERKZEUG F. MONTAGEZYLINDER 141
FÜLLGRUND 40
FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60 73
FUGENDICHTBAND DI 148
FUNGOSAN PRIMER 42
FUNGOSAN TOP 51

G
GEWEBELEISTE W20-PRO 135
GEWEBELEISTE W29-PRO 135
GEWEBELEISTE W31 136
GEWEBELEISTE W38-PRO-S 136
GEWEBELEISTE W39 136
GEWEBEPFEILE 129
GEWEBEWINKEL PVC GELB 137
GEWEBEWINKEL AUF ROLLE 137
GITTERGEWEBE GELB 165 G 128
GITTERGEWEBE GRÜN 165 G 128
GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT SPEWE 212SL-30 152
GRUNDIERKONZENTRAT 36

H
HAFTGRUND PR-100 81
HALLTEX ART 99
HALLTEX NATUR 99
HALLTEX PIGMENT 99
HALLTEX PIGMENT EASY GLUE 100
HALLTEX UTP ROLLKLEBER 90
HANDSPACHTEL FEIN 74
HARTWACHS-ÖL 29
HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL 93
HOLZ-ENTGRAUER 30
HOLZ-ÖL DECKFARBE 27
HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND 27
HOLZ-ÖL LASUR 27
HOLZ-REINIGER 30
HOLZSCHUTZGRUND 22
HOLZSIEGEL GLANZ 23
HOLZSIEGEL SEIDE 23
HOLZ-WACHSPFLEGE 30

HYDRO A-Z HAUSLACK 16
HYDRO-EP 2K-ALLGRUND 13
HYDRO-PU ALLGRUND 13
HYDRO-PU GLANZLACK 15
HYDRO-PU HOCHGLANZLACK 14
HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ 26
HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE 26
HYDRO-PU ISOLIERGRUND 13
HYDRO-PU MATTLACK 15
HYDRO-PU SCHULTAFELLACK 16
HYDRO-PU SEIDENLACK 15
HYDRO-PU SPRITZFÜLLER 14
HYDRO-PU VORLACK 14
HYDRO Top HOLZFARBE 25
HYDRO-UV FLÄCHENLASUR 24
HYDRO-UV HOLZGRUND 24
HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR 24
HYDRO-UV PERLLASUR 25
HYDRO WETTERSCHUTZFARBE 25

I
IMPRÄGNIERLASUR 22
INJEKTIONS-MÖRTEL FIS VS 300T 144
ISO-DART SET 139
ISO-CORNER 139
ISOLATA L 51
ISOLATA W 51
ISOLIERGRUND 39

K
K.A.M. 112
K.A.M. LIGHT 112
K.A.M. PLUS 112
KLEBDICHTSTOFF PU-HYBRID 148
KOMBITELLER VT 90 123
KOMBITELLER VT 2G 123
KOMBITELLER SBL 140 PLUS 123
KRATZPUTZ K 66
KU-VERLÄNGERUNG Z23 132

L
LAIBUNGSELEMENT EPS 145
LAIBUNGSPLATTE INNEN 157
LATEX HOCHGLANZ 48
LATEX OPTIMATT 49
LATEX PLUS SAMT 48
LATEX SATIN 48

M
MALERWEISS PRO 45
MARKIERUNGSFARBE 12
MATT PLASTIK 53
MILWAUKEE SÄBELSÄGE M12 CHZ 153
MINERALPUTZ KM 70
MINERALPUTZ RM 70
MINERALSCHAUM-DÄMMPLATTE INNEN 157
MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 117
MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 PLUS 117
MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 040 118
MINERALWOLLE-KELLERDECKEN DP1 119
MINERALWOLLE-KELLERDECKEN DP3 119
MINERALWOLLE-LAIBUNGS-DÄMMPLATTE 035 117
MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTE 040 118

INDICE ANALITICO A-Z



MONTAGEQUADER QUADROLINE-EPS 140
MONTAGEQUADER QUADROLINE-PU 140
MONTAGEQUADER VARIR 140
MONTAGESCHAUM 93
MONTAGESCHIENE Z20 132
MONTAGEWINKEL Z16 133
MONTAGEZYLINDER VARIZ 141
MONTAGEZYLINDER ZYRILLO-EPS 141
MW-SCHNEIDEGERÄT SPEWE 1900 ML-30 153

N
NAGELDÜBEL ND-K 134
NUTHOBEL FÜR LAIBUNGSELEMENT 148

O
OBJEKTVLIES 120 G 103
OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G 103

P
1K-PU-FÜLLSCHAUM B1 FM110 149
PANZERGEWEBE 330 G 128
PANZERWINKEL 138
PISTOLENREINIGER 149
PISTOLENSCHAUM 93
PLASTOLIT S67 77
POLYESTER-REPARATURHARZ P67 77
POLYGLAS P68G 77
PREMIUM HEIZKÖRPERLACK 11
PREMIUM HOCHGLANZLACK 10
PREMIUM METALLSCHUTZLACK 11
PREMIUM ROSTSCHUTZLACK 11
PREMIUM SEIDENLACK 10
PREMIUM VENTILACK 10
PROFILVERBINDER PV 134
PUTZHAFTGRUND 39

Q
QUARZSAND 87

R
R1 AS 52
R1 GRUND 36
R1 KF 46
R1 PRO 46
RAUFASERFARBE 53
RAUFASER GROB 100
RAUFASERKLEISTER 91
RAUFASER MITTEL 100
REDUZIERUNG F. SCHNITTDICKE 1900-ML-30 153
RELI-FLOOR-ANTI SLIP POWDER 87
RELI-FLOOR-POX BASISHARZ 81
RELI-FLOOR-POX BASISHARZ+ 82
RELI-FLOOR-POX BASISHARZ RD 82
RELI-FLOOR-POX FLIESENGRUND 81
RELI-FLOOR-POX GIESSBELAG 83
RELI-FLOOR-POX IMPRÄGNIERSIEGEL 82
RELI-FLOOR-POX SIEGEL W+ 85
RELI-FLOOR-POX STRUKTURBELAG+ 83
RELI-FLOOR-PU BALKONBESCHICHTUNG 84
RELI-FLOOR-PU DICKSCHICHT 83
RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL DS 86
RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL W 86
RELI-FLOOR-PU MATTSIEGEL W 86

RELIMUR KF 45 73
RELINOVA BIO CLEAN 61
RELINOVA CLASSIC 61
RELINOVA NANO TECH 61
RELINOVA SANIERGRUND 36
RELI PUR 111
RISSBAND 105
ROLLSPACHTEL FEIN 74
ROOF ACRYL NANO TECH 63
ROOF ACRYL W GLÄNZEND 63
ROOF ACRYL W SEIDENGLÄNZEND 63
ROSTSCHUTZGRUND 8

S
SÄGEBLATT GEZAHNT 154
SÄGEBLATT MIT WELLENSCHLIFF 154
SANIERVLIES 150 G 104
SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G 104
SANIERVLIES PIGM. EASY GLUE 150 G 104
SCHAUMPISTOLE BASIC 149
SCHAUMPISTOLE PRO 150
SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS-M 121
SCHRAUBDÜBEL HELIX 122
SCHRAUBDÜBEL HTR-P 122
SCHRAUBDÜBEL STR H 121
SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR MAUERWERK 142
SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR BETON 142
SETZLEHRE FÜR SLK-ALU-TR 144
SETZWERKZEUG HELIX 127
SETZWERKZEUG SW-HTR 127
SILASIL 57
SILAT BIO INNEN 50
SILAT CLASSIC PRO 60
SILAT CONTACT FEIN 41
SILAT CONTACT-FILLER 41
SILAT EDELPUTZ 70
SILAT PLUS INNEN 50
SILAT PRIMER 37
SILAT SOL PREMIUM 60
SILCOSAN CLASSIC 58
SILCOSAN EDELPUTZ K 67
SILCOSAN EDELPUTZ ST 67
SILCOSAN EDELPUTZ XXF 67
SILCOSAN F1 58
SILCOSAN FILLER 40
SILCOSAN FLEX-AG 105
SILCOSAN FLEX-AM 40
SILCOSAN FLEX-RB 59
SILCOSAN FLEX-RS 76
SILCOSAN HYDROPHOB W 37
SILCOSAN P1 68
SILCOSAN PLUS 58
SILCOSAN PRIMER 37
SILCOSAN RILLENPUTZ R 68
SILCOSAN X-LIGHT 68
SILICON SE 92
SOCKELAUFSTECKPROFIL W64-2 130
SOCKELKANTENPROFIL W66-2 130
SOCKELSCHUTZPLATTE 119

SPACHTELVLIES 45 G 102
SPEZIALKLEBER MDP INNEN 156
SPEZIALVERDÜNNUNG 17
SPEZIALVERDÜNNUNG AF 17
SPIRALDÜBEL 139
SPRITZSPACHTEL EXTREM 75
SPRITZSPACHTEL FEIN 75
STANDSCHNEIDEGERÄT SPEWE 112SL-28 151
STECKVERBINDERPROFIL PVC 146
STRUKTURPUTZ 69
STR-RONDELLE EPS 125
STR-RONDELLE MW 125
STR-STOPFEN 125
STR-TOOL ERSATZTEILEKIT 126
STR-TOOL 2GE 126
STUCCO TREND 66

T
TELESKOP-GEWEBELEISTE W30-PLUS 135
TELESKOP-SCHNEIDEGERÄT SPEWE DT127-30 151
TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS 35
TIEFGRUND E.L.F. WEISS 35
TIEFGRUND KF 35
TIEFGRUND L FARBLOS 34
TIEFGRUND L WEISS 34
TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF MAUERWERK 142
TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF BETON 143
TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL MAUERWERK 143
TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL BETON 143

U
UNIVERSAL PUTZGRUND 39
UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2 121
UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL STR U 2G 122
UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL 28
UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL 28

V
V600 ZF 111
VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS 126
VLIESKLEBER 90
VOLLDECKER 4XFF 46
VOLLTON- UND ABTÖNFARBE 53
VORLACK 8

W
WDVS KLEBER PHS 113
WETTERSCHUTZLASUR 22

Z
2K-ZARGENSCHAUM 94

INDICE ANALITICO A-Z



CGC 
I. Generale – Ambito di applicazione
Le nostre forniture e prestazioni si basano esclusivamente sulle seguenti condizioni generali 
di vendita. Tali condizioni valgono soltanto per gli acquirenti e le aziende ai sensi di § 14 BGB. 
Si intendono valide senza necessità di espresso richiamo alle stesse anche per tutte le tran-
sazioni future tra le parti contrattuali. Sono valide inoltre anche se non espressamente citate 
per eventuali accordi successivi, in particolare anche se noi, a conoscenza di condizioni del 
committente contrastanti o divergenti dalle nostre condizioni generali di vendita, forniamo 
senza riserve prodotti e prestazioni al committente. Le nostre condizioni generali di vendita vi 
sono state rese note attraverso le fatture, le bolle di consegna, i moduli, i listini dei prezzi non-
ché attraverso le nostre e-mail e pubblicazioni su internet. L'ambito di applicazione di queste 
condizioni si riferisce a tutti i paesi fornitori in cui è in vigore il diritto tedesco. L'applicabilità 
di quest'ultimo viene qui concordata (si veda anche il punto XII.2. di queste condizioni).

II. Offerte e stipula del contratto, contenuto delle prestazioni
1. Le nostre offerte al committente non sono vincolanti. Gli ordini del committente valgono 
come offerta vincolante. L'accettazione dell'offerta avviene a nostra discrezione entro quattro 
settimane dalla ricezione, mediante invio di una conferma d'ordine o la fornitura senza riser-
ve dei prodotti e prestazioni ordinati.
2. Le descrizioni e i dati tecnici contenuti nelle informazioni sui prodotti, i fogli di istruzioni 
o i materiali pubblicitari non costituiscono alcuna garanzia di qualità o durata delle merci 
da noi fornite.
3. Per le vendite secondo modello o campione la suddetta documentazione descrive esclu-
sivamente la dimensione del campione a regola d'arte ma non rappresenta alcuna garanzia 
di qualità o durata.
4. Sono fatte salve modifiche tecniche nei limiti della ragionevolezza.
5. Forniamo servizi di consulenza tecnica al meglio del nostro sapere. Tutte le indicazioni e in-
formazioni sull'idoneità e l'utilizzo dei nostri prodotti non esonerano l'acquirente dall'obbligo 
di effettuare test e prove dei prodotti forniti per verificare se questi sono idonei alle procedure 
di lavoro e alla destinazione d'uso prevista.

III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardo di pagamento
1. Sono validi i prezzi concordati alla stipula di ciascun contratto, in particolare quelli indicati 
nel bollettino d'ordine o nella conferma d'ordine. Se un prezzo non è espressamente indicato, 
saranno applicati i prezzi di listino validi al momento della stipula del contratto. Per il calcolo 
sono determinanti il peso, il numero di pezzi e le quantità da noi indicati, se il committente 
non esprime il suo disaccordo subito dopo la ricezione della merce. A tali prezzi si aggiun-
gono l'IVA nella percentuale in vigore al momento della consegna, i costi per imballaggio 
e trasporto dalla nostra fabbrica o deposito, i costi di trasporto e, ove concordato, le spese 
per la garanzia di trasporto. Per le consegne all'estero possono aggiungersi ulteriori tasse 
specifiche del paese di destinazione.
2. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi se dopo la stipula del contratto dovessero 
verificarsi variazioni di costi dovute ad accordi tariffari, aumento dei prezzi dei fornitori a 
monte o fluttuazioni dei tassi di cambio.
3. Ove non diversamente concordato, le nostre fatture devono essere saldate senza ritardo 5 
giorni dopo la ricezione. Alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura il com-
mittente sarà considerato in ritardo ai sensi di §286 II Nr. 2 BGB.
4. Per la puntualità del pagamento è considerata determinante la ricezione del pagamento 
da parte nostra. Sconti e ribassi sono concessi previo specifico accordo. Uno sconto su una 
nuova fattura è escluso fintanto che non vengono regolarmente saldate le fatture precedenti.
5. I diritti di compensazione e ritenzione spettano al committente soltanto se le sue contro-
pretese sono considerate legalmente valide, da noi riconosciute e non contestate. Il diritto 
di ritenzione sussiste inoltre soltanto se la contropretesa fatta valere si riferisce allo stesso 
rapporto contrattuale.
6. Se il committente non salda le fatture scadute, supera il termine di pagamento stabilito op-
pure se dopo la stipula del contratto le sue condizioni finanziarie peggiorano o noi riceviamo 
informazioni negative sul committente che mettono in dubbio la sua solvibilità o affidabilità 
creditizia, ci riserviamo il diritto di richiedere il pagamento dell'intero debito residuo o la 
prestazione di garanzia o dopo l'avvenuta consegna l'immediato pagamento di tutti i no-
stri crediti relativi allo stesso rapporto giuridico oppure di recedere dal contratto. Ciò vale in 
particolare se il committente interrompe i suoi pagamenti, se un assegno del committente o 
una scrittura di addebito non vengono riscossi, una cambiale non viene pagata dal commit-
tente, viene richiesta o è stata aperta una procedura per insolvenza sui beni del committente 
oppure per mancanza di massa patrimoniale la procedura di insolvenza non è stata aperta.

IV. Tempi di consegna ed erogazione delle prestazioni, ritardo di erogazione delle prestazioni
1. I termini di consegna stabiliti valgono come approssimativi fintanto che non viene con-
cordato espressamente per iscritto un contratto a termine fisso. In caso di nostro mancato 
rispetto dei termini di consegna concordati per circostanze a noi imputabili, il committente 
può dopo la scadenza di un successivo termine da lui stabilito, recedere dal contratto.  Il 
recesso deve avvenire per iscritto.
2. Dopo la scadenza del termine di consegna successivo stabilito dal committente noi sa-
remo considerati in ritardo. In presenza di cause di forza maggiore o altre circostanze acci-
dentali e a noi non imputabili - quali ad esempio guasti di funzionamento dovuti a incendio, 
inondazione e condizioni simili, guasti degli impianti di produzione e delle macchine, supe-
ramento dei termini di consegna o mancata consegna da parte dei nostri fornitori, nonché 
interruzioni di funzionamento dovute a mancanza di materie prime, energia o forza lavoro, 
scioperi, serrate, difficoltà nel procurare i mezzi di trasporto, problemi di traffico, interventi 
delle autorità, siamo autorizzati - ove impossibilitati dalle suddette circostanze ad adempiere 
ai nostri obblighi di cui al presente contratto, - a posticipare le consegne o prestazioni per 
la durata dell'impedimento più un periodo di tempo ragionevole. Se per le suddette cause 
le consegne o prestazioni ritardano per più di un mese, sia il committente che noi siamo 
autorizzati, previo accordo sui diritti di risarcimento danni e ai sensi di VIII.1 – 7  di queste 
condizioni di vendita con riguardo all'entità dalla mancata consegna, a recedere per iscritto 
dal presente contratto.

3. In ogni caso di ritardo il nostro obbligo di risarcimento danni è regolato dalle disposizioni 
di cui al punto VIII.1 – 7.
4. Siamo autorizzati a consegne o prestazioni parziali entro i tempi concordati fintanto che 
ciò sia accettabile per il committente.
5. L'adempimento dei nostri obblighi di cui al presente contratto presuppone il rispetto de-
gli obblighi anche da parte del committente. Resta a noi riservata l'eccezione di contratto 
inadempiuto.

V. Passaggio del rischio, costi di imballaggio e trasporto
1. Se non diversamente concordato per iscritto tra noi e il committente, la consegna av-
viene dalla nostra fabbrica o deposito e deve essere ritirata dal committente a suo proprio 
rischio e a sue spese. In questo caso passa al committente anche il rischio di esaurimento 
e deperimento accidentale dell'oggetto della fornitura dopo la preparazione per il ritiro. Inol-
tre, il rischio di esaurimento e deperimento accidentale dell'oggetto della fornitura passa al 
committente anche con la consegna al vettore (anche nel caso di consegna franco di porto 
o da noi assicurata).
2. Le confezioni e contenitori a rendere vanno restituiti vuoti e franco di porto entro 60 giorni; 
l'importo da pagare per l'eventuale perdita o danneggiamento di tali confezioni e contenitori 
sarà a carico del committente se a quest'ultimo imputabile. I (contenitori)-confezioni a ren-
dere non possono essere utilizzati per altri scopi o per la conservazione di altri prodotti. Essi 
sono destinati esclusivamente al trasporto delle nostre merci. Le etichette non devono essere 
rimosse. Non ritiriamo gli imballaggi a perdere. Segnaliamo invece al committente una terza 
parte che provvederà al ritiro secondo le disposizioni pertinenti in materia di imballaggi.

VI. Obblighi del committente/riserva di proprietà
1. Le merci consegnate restano di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo 
d'acquisto e di tutti gli altri importi presenti e futuri a noi spettanti in base al rapporto d'affari 
con il committente. L'inclusione del credito del prezzo di acquisto in una fattura corrente e 
il riconoscimento di un saldo non pregiudicano la riserva di proprietà. I crediti del prezzo di 
acquisto sono considerati, nonostante il pagamento, come non soddisfatti se sussiste una 
responsabilità cambiaria da noi assunta in quest'ambito, ad esempio nell'ambito di una 
cambiale-tratta.
2. Il committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce; in particolare ha l'obbligo di assi-
curarla a sue proprie spese e a un adeguato valore a nuovo contro perdita, compromissione 
e danni, quali ad esempio incendio, inondazione, furto. Il committente cede a noi da subito i 
suoi diritti derivanti dai contratti di assicurazione. Noi assumiamo tale cessione.
3. Il committente non è autorizzato a ipotecare o cedere in garanzia le merci che sono di no-
stra proprietà. È comunque autorizzato conformemente alle seguenti disposizioni a rivendere 
le merci fornite secondo regolare pratica commerciale. La suddetta facoltà non sussiste se 
il committente ha in precedenza ceduto il diritto derivante dalla rivendita delle merci non al 
proprio partner contrattuale di volta in volta effettivo bensì a una terza parte, oppure lo ha 
ipotecato o ha stipulato con detta terza parte un divieto di cessione.
4. Il committente cede a noi come garanzia dell'adempimento di tutte le nostre richieste di 
cui al punto VI.1 tutti i crediti dovuti e futuri derivanti dalla rivendita delle merci da noi fornite, 
con tutti i diritti accessori per un ammontare del 110% al lordo del valore con priorità sulla 
restante parte dei suoi crediti. Noi assumiamo tale cessione.
5. Fin quando e fintanto che adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, il 
committente è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti presso i propri clienti secondo 
una corretta gestione. Non è comunque autorizzato a concordare riguardo a questi crediti un 
rapporto di conto corrente o un divieto di cessione con i suoi clienti o di cedere tali crediti o 
ipotecarli a terzi. Ove contrariamente a Frase 2 sussista un rapporto di conto corrente tra il 
committente e gli acquirenti delle nostre merci soggette a riservato dominio, il credito prece-
dentemente ceduto si riferirà anche al saldo riconosciuto e in caso di insolvenza dell'acqui-
rente anche al saldo presente.
6. Su richiesta il committente ha l'obbligo di dimostrare i crediti a noi ceduti e di rendere nota 
ai suoi debitori l'avvenuta cessione, con il sollecito a saldare l'importo dei nostri crediti. Noi 
siamo autorizzati a riscuotere anche personalmente e in qualsiasi momento i nostri crediti 
nei confronti del committente. Siamo inoltre autorizzati in qualsiasi momento a informare 
personalmente della cessione i debitori del committente e a riscuotere i crediti. Non ci av-
varremo comunque di tale facoltà se il committente assolve regolarmente e senza ritardo 
i propri obblighi di pagamento, se non è stata richiesta una procedura per insolvenza del 
committente e se il committente non interrompe i propri pagamenti. Tuttavia, se si verifica 
uno dei suddetti casi, possiamo esigere che il committente ci renda noti i crediti ceduti e i 
relativi debitori, intraprenda tutte le azioni necessarie per la riscossione dei crediti e metta a 
disposizione i relativi documenti.
7. In caso di pignoramento o altri interventi di terzi il committente ha l'obbligo di informarci 
per iscritto tempestivamente affinché noi possiamo intraprendere un ricorso ai sensi di §771 
ZPO.
8. Il trattamento, a lavorazione o la trasformazione delle merci da noi fornite sotto riserva-
to dominio vengono effettuati sempre dal committente per noi, senza che ne derivino per 
noi obblighi. Se le merci da noi fornite sotto riservato dominio vengono lavorate, integrate 
o mescolate con prodotti a noi non appartenenti, noi acquisiremo la comproprietà della 
nuova merce in rapporto al valore delle merci da noi fornite (importo finale in fattura, IVA 
inclusa) al momento della lavorazione, integrazione o mescolanza. Per il prodotto derivan-
te dalla lavorazione vale quanto indicato per la merce fornita sotto riservato dominio. Se 
la lavorazione, integrazione o mescolanza avvengono in un modo che la merce del com-
mittente è da considerarsi come principale, si concorda che il committente trasferirà a noi 
in percentuale la comproprietà. Il committente custodisce per noi la proprietà esclusiva o 
la comproprietà derivante. Il committente ha il diritto di disporre, nell'ambito del normale 
esercizio dell'attività, dei nuovi prodotti derivati da lavorazione, integrazione o mescolanza, 
secondo la regolare pratica commerciale e senza ipoteche o cessioni fintanto che adempie 
ai propri obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. Il committente cede a noi in garan-
zia i suoi crediti derivanti dalla vendita di questi nuovi prodotti, sui quali abbiamo diritto 
in proporzione alla nostra percentuale di proprietà sulle merci vendute.  Se il committente                                     
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integra o mescola le merci fornite con una merce principale, cede a noi da subito i suoi 
diritti verso terzi per l'ammontare del valore delle nostre merci. Noi assumiamo tale cessione.
9. Il committente cede a noi anche il credito corrispondente al valore delle nostre merci 
come garanzia per i nostri crediti nei confronti di terzi derivanti dall'integrazione di dette 
merci con una proprietà.
10. Noi ci impegniamo a sbloccare le garanzie a noi spettanti, a nostra discrezione e su 
richiesta del committente, se il valore realizzabile di queste garanzie supera di oltre il 20% i 
nostri crediti da garantire. 
11. In caso di comportamento del committente contrario alle condizioni del contratto, in 
particolare in caso di ritardato pagamento di oltre il 10% dell'importo in fattura per un pe-
riodo di tempo non trascurabile, saremo autorizzati - senza subire danni causati da ulteriori 
richieste di risarcimento - a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione delle merci 
da noi fornite. Dopo il ritiro di suddette merci siamo autorizzati al loro riutilizzo. Il ricavato 
del riutilizzo andrà calcolato sugli obblighi del committente nei nostri confronti -  detratte le 
ragionevoli spese di riutilizzo.

VII. Diritti del committente in caso di difetti
1. Difetti palesi, forniture errate e discrepanze delle quantità fornite devono esserci segnalati 
dal committente tempestivamente e per iscritto, al più tardi sette giorni dopo la ricezione 
della merce. I difetti non palesi devono essere segnalati per iscritto entro otto giorni dalla loro 
individuazione. L'acquirente ha l'obbligo, all'occorrenza mediante l'impiego di campioni, di 
verificare se le merci fornite sono prive di difetti e idonee per la destinazione d'uso prevista. 
Ciò vale anche se vengono mescolati componenti non forniti da noi. Se eventuali difetti ven-
gono individuati soltanto durante la lavorazione, i lavori dovranno essere interrotti subito e le 
confezioni originali non aperte dovranno essere messe in sicurezza. Su richiesta queste con-
fezioni devono essere messe a nostra disposizione per una verifica. Dopo tre mesi calcolati 
a partire dal passaggio del rischio al committente secondo V.1. i reclami per vizi non palesi 
sono esclusi e considerati in ritardo nella misura in cui potevano essere riconosciuti. In caso 
di reclami in ritardo o non formulati in maniera conforme a VII. 1 Frase 1 -7, il committente 
perde ai sensi di VIII. 1-7 di queste condizioni il suo diritto di reclamo, a meno che il difetto 
non sia stato occultato da noi in maniera fraudolenta.
2. In caso di difetti relativi a merci da noi fornite, siamo obbligati esclusivamente a nostra di-
screzione alla riparazione o alla fornitura di merci prive di difetti (adempimento successivo). 
Se non siamo disposti o non siamo in grado di porre rimedio, in particolare se questo è in 
ritardo oltre un termine ragionevole per motivi di cui siamo responsabili, o in qualsiasi altro 
modo l'adempimento successivo fallisce, il cliente ha diritto a sua discrezione di recedere 
dal contratto o di ricevere una riduzione del prezzo di acquisto. Una riparazione viene con-
siderata come fallita dopo un terzo tentativo se non diversamente mostrato dalla natura del 
caso o da altre circostanze. Se a causa dei difetti delle merci da noi fornite il committente ha 
subito danni o ha sostenuto spese inutili, la nostra responsabilità sarà riconosciuta ai sensi 
di VII. 1, VIII. 1 – 7 e IX.

VIII. Diritti e obblighi della nostra azienda
1. Una responsabilità della nostra azienda per danni o spese inutili - a qualsiasi titolo - si 
verifica soltanto quando il danno o le spese inutili
a) sono stati causati da noi o da uno dei nostri assistenti per violazione colposa di un obbligo 
contrattuale essenziale oppure
b) sono riconducibili a una negligenza o violazione intenzionale da parte nostra o di uno 
dei nostri assistenti.
Conformemente a VIII.1a) e b) siamo responsabili per danni o spese inutili causati da un'in-
formazione o una consulenza da retribuire non separatamente, solo in caso di negligenza o 
violazione intenzionale, nella misura in cui tale violazione non è un difetto materiale ai sensi 
del § 434 della merce da noi fornita.
2. Se siamo responsabili ai sensi di VIII.1.A) di violazione di un obbligo contrattuale essenzia-
le, senza negligenza o intenzione, la nostra responsabilità per danni si limiterà ai danni pre-
vedibili tipicamente ricorrenti. Non siamo responsabili in questo caso per perdite di ricavi del 
committente e danni conseguenti non prevedibili. Le precedenti limitazioni di responsabilità 
ai sensi di Frase 1 e 2 si applicano anche agli eventuali danni dovuti a negligenza o inten-
zione causati da nostri dipendenti o incaricati. Non siamo responsabili per danni indiretti del 
committente derivanti dalle rivendicazioni di terzi.
3. Se siamo responsabili ai sensi di VIII.1.A) di violazione di un obbligo contrattuale essenzia-
le, senza negligenza o intenzione, la nostra responsabilità si limiterà a 1.535 milioni di Euro 
per ciascun caso di danno. Ci impegniamo a stipulare e mantenere un'assicurazione con 
adeguata copertura (almeno 1.535.000 Euro per ciascun caso di danno).
4. Diversamente, in caso di ritardo causato dallo spedizioniere il risarcimento danni si limiterà 
alla terza parte dell'importo da pagare per l'incarico.
5. Le limitazioni di responsabilità  descritte in VIII. 1-4 non si applicano fintanto che la nostra 
responsabilità in base alle disposizioni di legge sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi è vincolante oppure se nei nostri confronti vengono fatte valere richieste di risarci-
mento per morte, lesioni o danno alla salute. Se la merce da noi fornita non ha una proprietà 
di garanzia, saremo responsabili esclusivamente dei danni la cui inevitabilità era coperta 
da garanzia.
6. Sono escluse ulteriori responsabilità come previsto in VIII.1. - 5., a prescindere dalla natura 
giuridica della pretesa affermata. Ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni 
da negligenza nella stipula del contratto secondo § 311 par. 3 BGB, violazione positiva del 
contratto secondo § 280 BGB o reclami per responsabilità delittuale secondo § 823 BGB.
7. Nella misura in cui questa responsabilità è esclusa o limitata ai sensi di VIII.1. - 6, ciò vale 
anche per quanto riguarda la responsabilità personale dei nostri impiegati, operai, dipenden-
ti, rappresentanti e assistenti.

IX. Prescrizione dei diritti
1. I reclami dell'acquirente per difetti delle merci da noi fornite o per prestazioni erogate in 
modo non conforme, ivi incluse richieste di risarcimento danni e richieste di rimborso delle 
spese inutili - cadono in prescrizione entro un anno dall'inizio della prescrizione di legge, 
salvo se diversamente indicato in IX.2. – 5.

2. Se il committente è un imprenditore e lui o un altro acquirente della catena di fornitura 
come imprenditore - a causa di difetti dei nuovi prodotti da noi forniti, e consegnati come 
prodotti nuovi a un consumatore - ha soddisfatto i diritti del consumatore, la prescrizione dei 
diritti del committente nei nostri confronti come da §§ 437 e 478 BGB Par. 2 si attiva al più 
presto due mesi dopo il momento in cui il committente o l'altro acquirente della catena di for-
nitura ha soddisfatto i diritti del consumatore, a meno che il committente non abbia applicato 
con successo nei confronti del suo cliente/partner contrattuale l'eccezione della prescrizione. 
La prescrizione dei diritti del committente nei nostri confronti per prodotti difettosi da noi for-
niti si verifica in ogni caso se i reclami del cliente / partner contrattuale causati da difetti delle 
merci da noi fornite al committente sono caduti in prescrizione, al più tardi comunque entro 
cinque anni dalla data in cui abbiamo consegnato i rispettivi prodotti al nostro committente.
3. Per i nuovi prodotti da noi forniti, che sono stati impiegati conformemente alla loro mo-
dalità d'uso per un edificio e hanno causato dei difetti, i diritti del committente cadono in 
prescrizione entro cinque anni dall'inizio della prescrizione di legge. Diversamente da Frase 
1, si applica un termine di prescrizione di quattro anni se il committente ha utilizzato i prodotti 
da noi forniti per l'esecuzione di contratti, li ha inclusi complessivamente nella parte B del 
disciplinare delle gare d'appalto per lavori di costruzione oppure si è trattato solo di materiali 
impiegati per interventi di riparazione. La prescrizione ai sensi di Frase 2 si verifica al più 
presto due mesi dopo il momento in cui il committente ha soddisfatto nei confronti del suo 
partner contrattuale i reclami per difetti dell'edificio causati dai prodotti da noi forniti, a meno 
che il committente non abbia potuto attivare verso il suo cliente/partner contrattuale un'ec-
cezione della prescrizione. La prescrizione dei diritti del committente nei nostri confronti per 
merci difettose da noi fornite si applica in ogni caso non appena i diritti del cliente / partner 
contrattuale per difetti della merce da noi fornita al committente sono caduti in prescrizione, 
al più tardi comunque entro cinque anni dalla data della consegna dei rispettivi prodotti al 
nostro committente.
4. Se abbiamo fornito in modo contrario al dovere un'informazione e/o una consulenza da 
retribuire non separatamente, senza aver fornito unitamente anche la merce oppure senza 
che l'informazione o la consulenza costituisce ai sensi di § 434 BGB un difetto materiale 
della merce da noi fornita, i crediti nei nostri confronti cadono in prescrizione entro un anno 
dall'inizio della prescrizione di legge. I reclami del committente / cliente nei nostri confronti 
e derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali  precontrattuali o legali, che non rap-
presentano ai sensi di 434 BGB un difetto materiale delle merci da noi fornite insieme alle 
informazioni e alla consulenza, cadono in prescrizione parimenti entro un anno dall'inizio 
della prescrizione di legge. Nella misura in cui le violazioni di cui sopra costituiscono ai sensi 
di § 434 BGB un difetto materiale della merce da noi fornita insieme alle informazioni e alla 
consulenza, varranno per la prescrizione dei reclami le disposizioni di cui ai punti 1-3 e 5.
5. Le disposizioni ai punti 1-4 non si applicano alla prescrizione di richieste di risarcimento 
per morte, lesioni e danni alla salute, così come alla prescrizione di reclami ai sensi della 
legge sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi e per vizi giuridici dei nostri reclami 
secondo detta legge nonché per vizi giuridici delle merci da noi fornite, che interessano un 
reale diritto di terzi sulla cui base può essere richiesta la restituzione delle merci da noi forni-
te. Inoltre, non si applicano alla prescrizione di reclami del nostro committente/cliente basati 
sul fatto che abbiamo taciuto in modo fraudolento i difetti della merce da noi fornita oppure 
abbiamo violato un obbligo intenzionalmente o per negligenza. Nei casi di cui al presente 
punto IX.5 si applicano per la prescrizione di tali reclami le scadenze previste dalla legge.

X. Ritiro
 Il ritiro delle merci prive di difetti da noi fornite è escluso. Se eccezionalmente dichiariamo il 
nostro consenso al ritiro della merce priva di difetti, sarà emessa una nota di credito soltanto 
nella misura in cui il nostro laboratorio ha determinato la riutilizzabilità illimitata delle sud-
dette merci. Per i controlli, la lavorazione, la trasformazione e il riconfezionamento verranno 
detratti i costi effettivi, almeno il 20% dell'importo in fattura, almeno comunque 30 Euro. Tale 
nota di credito non verrà pagata, bensì messa in conto per le consegne future.

XI. Divieto di cessione
Senza il nostro esplicito consenso scritto i diritti e i reclami nei nostri confronti, in partico-
lare per difetti delle merci da noi fornite o per violazioni di obblighi da noi commesse, non 
possono essere ceduti a terzi né in tutto né in parte, né essere ipotecati a terzi; è fatto salvo 
§ 354 a HGB.

XII. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, clausole commerciali
1. Luogo di adempimento ed esclusivo foro competente per tutte le controversie che possano 
sorgere tra noi e gli acquirenti o persone giuridiche del diritto pubblico o di patrimoni speciali 
di diritto pubblico è Memmingen (MM), a meno che non vi siano disposizioni di legge impe-
rative. Abbiamo tuttavia il diritto di presentare un ricorso contro un committente anche presso 
il foro competente della sede di quest'ultimo.
2. Il rapporto giuridico tra noi e il committente è regolato esclusivamente dal diritto della 
Repubblica Federale di Germania, come concordato tra acquirenti tedeschi e nei paesi forni-
tori. L'applicazione delle norme in materia di vendita internazionale di merci (CISG - Wiener 
UN-Kaufrecht) e il diritto privato internazionale tedesco sono espressamente esclusi.
3. Ove sono concordate le clausole commerciali di International Commercial Terms (INCO-
TERMS) valgono gli INCOTERMS nella versione di volta in volta aggiornata (attualmente IN-
COTERMS 2010).

XIII. Disposizioni finali
1. Eventuali modifiche o aggiunte al contratto e a queste disposizioni si applicheranno sol-
tanto se concordate per iscritto. Ciò vale anche per la cancellazione della clausola relativa 
alla forma scritta.
2. Qualora una delle disposizioni di cui sopra risulti inefficace, parzialmente inefficace o 
esclusa da un accordo speciale, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
3. Memorizziamo i dati del nostro committente nell'ambito della nostra relazione d'affari e in 
conformità con la legge federale sulla protezione dei dati.



SEDI VENDITA
Standort PLZ Straße Telefon Telefax E-Mail
Altdorf 84032 Äussere Parkstr. 19 0871 97216-0 0871 97216-20 altdorf@prosol-farben.de
Aschaffenburg 63741 Schneidmühlweg 12 06021 3480-0 06021 3480-30 aschaffenburg@prosol-farben.de
Augsburg 86156 Holzweg 17 0821 228193-0 0821 228193-20 augsburg@prosol-farben.de
Berlin 12459 Nalepastr. 208 030 5302280-0 030 5302280-50 berlin@prosol-farben.de
Berlin 10589 Gaußstr. 17 030 20077129-0 030 20077129-9 berlin2@prosol-farben.de
Biberach 88400 Leipzigstr. 30 07351 440994-0 07351 440994-29 biberach@prosol-farben.de
Celle 29227 An der Koppel 3a 05141 9590-0 05141 9590-16 celle@prosol-farben.de
Chemnitz 09130 Hainstr. 45 0371 44432-0 0371 44432-20 chemnitz@prosol-farben.de
Coburg 96450 Friedrich-Rückert-Str. 88 09561 5539-0 09561 5539-20 coburg@prosol-farben.de
Darmstadt 64293 Pallaswiesenstr. 153 06151 668488-0 06151 668488-24 darmstadt@prosol-farben.de
Dohna 01809 Müglitztalstr. 70-72 03529 52670-0 03529 52670-20 dohna@prosol-farben.de
Dortmund 44143 Hannöversche Str. 32 0231 562286-0 0231 562286-99 dortmund@prosol-farben.de
Erfurt 99098 Fichtenweg 16 036203 543-0 036203 543-20 erfurt@prosol-farben.de
Erkrath 40699 Heinrich-Hertz-Str. 8-10 0211 247018-0 0211 247018-20 erkrath@prosol-farben.de
Esslingen 73730 Dornierstr. 36 0711 34272-0 0711 34272-20 esslingen@prosol-farben.de
Frankfurt 60388 Borsigallee 15 069 941416-3 069 941416-50 frankfurt@prosol-farben.de
Fulda 36043 Ferd.-Schneider-Str. 6 0661 9493-0 0661 9493-20 fulda@prosol-farben.de
Giessen 35396 Ursulum 1-3 0641 944373-0 0641 944373-20 giessen@prosol-farben.de
Hamburg 22525 Schnackenburgallee 112 040 2190109-0 040 2190109-29 hamburg@prosol-farben.de
Hamm 59065 Schwarzer Weg 18 02381 960729-0 02381 960729-9 hamm@prosol-farben.de
Hannover 30519 Eupener Str. 10c 0511 84273-0 0511 84273-45 hannover@prosol-farben.de
Heilbronn 74076 Albertistr. 4 07131 797554-0 07131 797554-20 heilbronn@prosol-farben.de
Hildesheim 31137 Marggrafenstr. 18 bei Drucklegung noch nicht bekannt bei Drucklegung noch nicht bekannt hildesheim@prosol-farben.de
Hofleiten 83071 Rohrdorfer Str. 41 08031 79967-6 08031 79967-80 hofleiten@prosol-farben.de
Isernhagen 30916 Potsdamer Str. 7-9 0511 610172-0 0511 610172-29 isernhagen@prosol-farben.de
Karlsruhe 76139 An der Tagweide 2 0721 61897-0 0721 61897-29 karlsruhe@prosol-farben.de
Kassel 34123 Leipziger Str. 359 0561 475168-0 0561 475168-20 kassel@prosol-farben.de
Kempten 87437 Ludwigstr. 31 0831 512979-0 0831 512979-20 kempten@prosol-farben.de
Kempten 87435 Lindauer Str. 75 0831 22162 0831 29643 kempten2@prosol-farben.de
Kiel 24113 Hamburger Chaussee 192 0431 6667955-0 0431 6667955-9 kiel@prosol-farben.de
Leipzig 04129 Maximilianallee 19 0341 909861-0 0341 909861-20 leipzig@prosol-farben.de
Lindau 88131 Rickenbacher Str. 79 08382 274631-0 08382 274631-6 lindau@prosol-farben.de
Lübeck 23560 Geniner Str. 167 0451 3009607-0 0451 3009607-9 luebeck@prosol-farben.de
Ludwigsburg 71636 Schwieberdinger Str. 36 07141 405-0 07141 405-20 ludwigsburg@prosol-farben.de
Mannheim 68309 Cochemer Str. 12-14 0621 718806-3 0621 718806-59 mannheim@prosol-farben.de
Mellrichstadt 97638 Weimarer Str. 5 09776 70492-0 09776 70492-20 mellrichstadt@prosol-farben.de
Memmingen 87700 Heimertinger Str. 10 08331 103-251 08331 103-240 memmingen@prosol-farben.de
Mühltroff 07919 Neue Str. 2 036645 3588-0 036645 3588-20 muehltroff@prosol-farben.de
München 80993 Dachauer Str. 533 089 357345-0 089 357345-50 muenchen@prosol-farben.de
München 81547 Grünwalder Str. 11 089 620288-0 089 620288-60 muenchen2@prosol-farben.de
München 80331 Blumenstr. 15 089 26762-0 089 265906 muenchen3@prosol-farben.de
München 81539 Balanstr. 101 089 4521468-0 089 4521468-20 muenchen4@prosol-farben.de
Murnau 82418 Strassäcker 17 08841 6769-3 08841 6769-50 murnau@prosol-farben.de
Nordhorn 48529 Otto-Hahn-Str. 12 05921 721185 05921 303955 nordhorn@prosol-farben.de
Nürnberg 90408 Kleinreuther Weg 79 0911 934492-0 0911 934492-50 nuernberg@prosol-farben.de
Offenburg 77656 Heinrich-Hertz-Str. 13 0781 63935-0 0781 63935-29 offenburg@prosol-farben.de
Oldenburg 26135 Gerhard-Stalling-Str. 9a 0441 205478-0 0441 205478-29 oldenburg@prosol-farben.de
Passau 94036 Meraner Str. 1 0851 966375-0 0851 966375-29 passau@prosol-farben.de
Ravensburg 88214 Ziegelstr. 4 0751 3590199-0 0751 3590199-9 ravensburg@prosol-farben.de
Regensburg 93059 Im Gewerbepark D 9a 0941 466298-0 0941 466298-20 regensburg@prosol-farben.de
Reutlingen 72766 Stuttgarter Str. 23 07121 284658-0 07121 284658-20 reutlingen@prosol-farben.de
Schweinfurt 97424 Carl-Benz-Str. 15 09721 47259-0 09721 47259-20 schweinfurt@prosol-farben.de
Seiffen 09548 Hauptstr. 2 037362 8810-0 037362 8810-20 seiffen@prosol-farben.de
Siegen 57078 Birlenbacher Str. 173 0271 770027-0 0271 770027-20 siegen@prosol-farben.de
Sonneberg 96515 Köppelsdorfer Str. 47 03675 40663-0 03675 40663-20 sonneberg@prosol-farben.de
Sonthofen 87527 Albrecht-Dürer-Str. 6 08321 780938-0 08321 780938-9 sonthofen@prosol-farben.de
Straubing 94315 Philipp-Reis-Str. 15 09421 189709-0 09421 189709-20 straubing@prosol-farben.de
Stuttgart 70197 Esperantostr. 14 0711 6567959-0 0711 6567959-20 stuttgart@prosol-farben.de
Villingen 78048 Vockenhauser Str. 26 07721 886490 07721 57494 villingen@prosol-farben.de
Wiesbaden 65203 Hagenauer Str. 25a 0611 732964-0 0611 732964-20 wiesbaden@prosol-farben.de
Wörthsee 82237 Münchner Str. 30 08153 908500 08153 908501 woerthsee@prosol-farben.de
Würzburg 97076 Nürnberger Str. 112 0931 25042-3 0931 25042-52 wuerzburg@prosol-farben.de
Wuppertal 42115 Otto-Hausmann-Ring 107 0202 946752-0 0202 946752-20 wuppertal@prosol-farben.de
Zwickau 08056 Reichenbacher Str. 146 0375 336-0 0375 336-50 zwickau@prosol-farben.de
A-Lauterach 6923 Bundesstr. 113 0043 5574 72320-0 0043 5574 72320-25 lauterach@prosol-farben.at
A-Pasching 4061 Wiener Bundesstr. 38 0043 7229 61872 0043 7229 70174 pasching@prosol-farben.at
A-Rosental 8582 Bahnhofstr. 3-6 0043 3142 22233-0 0043 3142 22233-6 rosental@prosol-farben.at
A-Wien 1030 Rennweg 79-81 0043 1 7120381-0 0043 1 7120381-17 wien@prosol-farben.at
A-Wien 1230 Kolbegasse 50 0043 1 6150500-0 0043 1 6150500-500 wien2@prosol-farben.at
A-Wiesing 6210 Bradl 319 0043 5244 63444 0043 5244 63490 wiesing@prosol-farben.at
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Hofleiten
Murnau

München

Augsburg Altdorf

Straubing

Heilbronn

Ludwigsburg

Reutlingen
EsslingenStuttgart

Aschaffenburg

Nürnberg

CoburgSchweinfurt

Regensburg

Würzburg

Nordhorn

Isernhagen

Passau

Wien

Pasching

Rosental
WiesingLauterach

Kiel

Hamm

Wörthsee

Hildesheim



RELIUS - qualità per il professionista

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany
Tel.: +49 (0)8331 103-0 · Fax: +49 (0)8331 103-277
www.relius.de N
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