


Cromology Italia è leader nel settore della produzione e vendita di pitture per l’edilizia. L’azienda si avvale di 500 
collaboratori, due siti produttivi tecnologicamente evoluti di 80.000mq, un hub logistico con oltre 35.000 posti pallets. 
Grazie ad una strategia multicanale, al suo portafoglio di brand prestigiosi – MaxMeyer, Baldini Vernici, Duco, Tollens, 
Settef, Cepro, Viero, Lo Specialista di Mistercolor, RMD – e ad una offerta completa e diversificata, Cromology Italia 
registra una presenza di successo in tutti i canali distributivi. Attraverso la soddisfazione e la crescita dei propri clienti, 
Cromology Italia consolida e sviluppa le proprie quote di mercato.

I NOSTRI MARCHI

CHI SIAMO



Assovernici è un’associazione industriale attiva nel settore 
dei prodotti vernicianti costituita nel 2010, con l’obiettivo di 
diventare un soggetto centrale per l’industria dei prodotti 
vernicianti in Italia, seconda per importanza in Europa, capace 
di rappresentare le realtà del nostro Paese a livello nazionale 
e internazionale. L’associazione è aperta a tutte le aziende che 
producono e distribuiscono prodotti vernicianti e, come da 
Statuto, a tutti i gruppi merceologici propri del settore: edilizia,
industria, legno, navale, nautica, polveri, carrozzeria.

ANIT è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1984.
Gli obiettivi generali dell’associazione sono la diffusione, la 
promozione e lo sviluppo dell’isolamento termico ed acustico 
nell’edilizia e nell’industria come mezzo per salvaguardare 
l’ambiente e il benessere delle persone.
ANIT promuove la normativa legislativa e tecnica partecipando 
attivamente ai principali comitati e gruppi di lavoro del settore 
presso il Ministero dello sviluppo economico, Ministero 
dell’ambiente, UNI Comitato termotecnico italiano.

CORTEXA, il consorzio italiano per la cultura del Sistema a 
Cappotto, unisce sotto lo stesso marchio le più grandi aziende 
del settore sfruttando la loro esperienza trentennale.
Il Consorzio si propone di diffondere la cultura dell’isolamento 
a cappotto, assicurare al mercato italiano un alto standard 
tecnologico finalizzato al conseguimento di obiettivi come 
risparmio energetico e vantaggi economici, termici, strutturali e 
di durata nel tempo.

Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione no 
profit che fa parte della rete internazionale dei GBC presenti in 
molti altri paesi è membro del World GBC e partner di USGBC.
Promuove il sistema di certificazione indipendente LEED® 
Leadership in Energy and Environmental Design i cui parametri 
stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di 
edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale 
contenuto.

LE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Questo simbolo viene utilizzato per indicare tutti i prodotti 
colorabili con il sistema tintometrico MaxMeyer. Il sistema 
tintometrico MaxMeyer garantisce ottime performance in 
termini di affidabilità, purezza e pienezza delle colorazioni.
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IDROPITTURE
per interni

Bianche



Info TecnIche

Disponibile nei formati

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 4-8 ore

caratterIstIche

destInazIone d’uso

6
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per interni

IDROPITTURE BIANCHE

12-14 mq/lt
Resa

4-8 ORE

Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

cIclo applIcatIvo
Supporti nuovi 
In interno: asportare con spazzola i frammenti di 
intonaco non aderenti. Livellare le imperfezioni con 
stucco. Dopo 2-6 ore carteggiare le parti stuccate e 
ripulire. Su supporti particolarmente assorbenti si 
consiglia di isolare con una mano di Fissativo Acrilico 
MaxMeyer. Applicare due mani di ELECTA PLUS.
In esterno: spazzolare e asportare i frammenti di 
intonaco non aderenti. Livellare le imperfezioni. 
Controllare che il muro sia asciutto e fissare la 
superficie con Fissativo Acrilico MaxMeyer. Applicare 
due mani di ELECTA PLUS.

Supporti già pitturati
In interno: asportare le parti di pittura non aderenti. 
Livellare le imperfezioni con stucco. Dopo 2-6 
ore, carteggiare e ripulire con cura. Su supporti 
particolarmente assorbenti o già pitturati a tempera, 
si consiglia di isolare con una mano di Fissativo 
Acrilico MaxMeyer, poi applicare due mani di ELECTA 
PLUS.
In esterno: asportare ogni traccia di pittura non 
aderente, in presenza di muffa è opportuno 
effettuare un trattamento con soluzione antimuffa. 
Ripulire e livellare le eventuali imperfezioni. 
Controllare che il muro sia asciutto e fissare tutta la 
superficie con Fissativo Acrilico MaxMeyer, applicare 
poi due mani di ELECTA PLUS.

Electa plus

Molto opaca
Ottima resa
Elevata copertura
Mascherante

0,75lt 4lt 14lt

per interni 
ed esterni
Ideale per tutti
gli ambienti



Disponibile nei formati

Info TecnIche

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
Ideale per camere 
e soggiorni
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11-13 mq/lt

Veltia
IDROPITTURE BIANCHE

Smacchiabile
Elevata copertura

e duratura
Resistente alla

saponificazione
Effetto seta

Resa

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 4-6 ore

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Asportare il pulviscolo e frammenti

di intonaco non aderenti. 
Livellare le imperfezioni con Stuccoforte in pasta 

operando con rasate successive. 
Carteggiare le parti stuccate e

ripulirle accuratamente.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.

Applicare due mani di VELTIA.

Supporti già pitturati
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o 
sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con 

Stuccoforte in pasta, carteggiare e spolverare, 
procedendo come sopra indicato. 

Dopo carteggiatura isolare la superficie con 
Fissativo Acrilico quindi dopo 4-6 ore applicare 

almeno due mani di VELTIA.

0,75lt 4lt 10lt
4-6 ORE



Info TecnIche

Disponibile nei formati
11-13 mq/lt

caratterIstIche

destInazIone d’uso

8
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per interni

Elevato punto di 
bianco 
Lavabile
Bianco duraturo
Ottima resa

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Pulire i supporti eliminando la polvere ed asportare 
i frammenti di intonaco non aderenti. Livellare e 
stuccare le imperfezioni. Carteggiare le parti stuccate 
e ripulire accuratamente i supporti. Applicare una 
mano di Fissativo Acrilico e attendere la completa 
asciugatura. Applicare una mano di BIANCA. Se 
necessario applicare un’altra mano a distanza di 4-6 
ore.

Supporti già pitturati
Pulire accuratamente le superfici eliminando 
la polvere ed asportare i frammenti 
di vernice non aderenti. 
Livellare e stuccare le imperfezioni. 
Carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente 
i supporti. 
Applicare una mano di Fissativo Acrilico e attendere la 
completa asciugatura. Applicare una mano di BIANCA. 
Se necessario applicare un’altra mano a distanza di 
4-6 ore.

IDROPITTURE BIANCHE

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Resa

Bianca

4-6 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 4-6 ore

per interni
Ideale per camere
e soggiorni

4lt 14lt0,75lt





Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
Ideale per tutti gli 
ambienti
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per interni

IDROPITTURE BIANCHE

1 ORA

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 1 ora

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

13-15 mq/lt
Resa

LaRapida

Rapida essiccazione
Diretta su cartongesso
Non cola
Non necessita di fondo

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di 
intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le 
imperfezioni con stucco. Dopo 2-6 ore dall’ultima 
rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle 
accuratamente. Su supporti particolarmente 
assorbenti si consiglia di isolare con una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer. Applicare due mani di 
LARAPIDA.

Supporti già pitturati
Asportare le parti di pittura non aderenti. 
Livellare le imperfezioni con stucco. Dopo 2-6 
ore, carteggiare le parti stuccate e ripulirle 
accuratamente. Su supporti particolarmente 
assorbenti, si consiglia di isolare con una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer prima di procedere ad 
applicare due mani di LARAPIDA.

4lt 14lt



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 4-6 ore

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
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cIclo applIcatIvo

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

4-6 ORE

Lavabile
Monomano

Pronta all’uso
Effetto vellutato

Bianco luminoso

Supporti nuovi
Asportare con spazzola il pulviscolo 

ed i frammenti di intonaco non perfettamente 
aderenti. Livellare le imperfezioni con Stuccoforte in 
pasta. Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico 
e attendere la completa asciugatura. Carteggiare le 

parti stuccate 
e ripulirle accuratamente.

Applicare una mano di SUBITO BIANCO.

Supporti già pitturati
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o 
sporcizia. Stuccare le eventuali imperfezioni con 

Stuccoforte in pasta. Carteggiare e spolverare. 
Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico e 

attendere la completa asciugatura. 
Applicare una mano di SUBITO BIANCO.

Subito Bianco
IDROPITTURE BIANCHE

Resa
10-12 mq/lt

Ideale per camere
e soggiorni

5lt 10lt



Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
Ideale per tutti 
gli ambienti
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per interni

IDROPITTURE BIANCHE

4-6 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 4-6 ore

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

10-12 mq/lt
Resa

T2020

Maschera le imperfezioni

Traspirante

Bianco opaco omogeneo

Buona copertura

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Asportare il pulviscolo ed i frammenti 
di intonaco non aderenti. Livellare le imperfezioni 
con Stuccoforte, operando con rasate successive. 
Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico. 
Applicare una mano di T2020.
Se necessario applicare un’altra mano
a distanza di 6-8 ore. 

Supporti già pitturati
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o 
sporcizia. Stuccare le eventuali imperfezioni con 
Stuccoforte in pasta.
Carteggiare e spolverare. 
Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico e 
attendere la completa asciugatura. 
Applicare una mano di T2020.

4lt 14lt0,75lt



Info TecnIche

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 4-6 ore

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
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cIclo applIcatIvo

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

4-6 ORE

Supertraspirante
Pronta all’uso
Non gocciola

Profuma di fresco

Supporti nuovi
Asportare il pulviscolo ed i frammenti 

di intonaco non aderenti. Livellare le imperfezioni 
con Stuccoforte, operando con rasate successive. 

Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico. 

Applicare una mano di FRESH.
Se necessario applicare un’altra mano

a distanza di 4-6 ore. 

Supporti già pitturati
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o 
sporcizia. Stuccare le eventuali imperfezioni con 

Stuccoforte in pasta. Carteggiare e spolverare. 
Isolare le parti stuccate con Fissativo Acrilico e 

attendere la completa asciugatura. 
Applicare una mano di FRESH.

Fresh
IDROPITTURE BIANCHE

Resa
10-14 mq/lt

Ideale per bagni
e cucine

Solo a tintometro

2,5lt 4lt 10lt0,75lt

Disponibile nei formati





IDROPITTURE
per interni

Speciali



Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche

16
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Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

12 ORE

Essiccazione
Tra la prima e la seconda mano attendere 
almeno 12 ore. 

Anticondensa
Termoisolante
Antimuffa

5 mq/lt
Resa

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Spazzolare la superficie da pitturare asportando 
polvere o frammenti di intonaco non aderenti. 
Livellare le eventuali imperfezioni con stucco. 
Attendere 6 ore, carteggiare le parti stuccate e 
ripulire accuratamente. Applicare una mano di 
Fissativo Acrilico e attendere 6/12 ore.  Applicare 
almeno due mani di THERMO ACTIVE, intervallate 
tra loro da almeno 12 ore.

Supporti già pitturati
Se la superficie si presenta sfarinante e non 
aderente, procedere con l’asportazione della 
pittura a tempera. Nel caso di supporto sano, 
pulire accuratamente la superficie ed applicare 
una mano di Fissativo Acrilico e attendere 6/12 
ore. Applicare almeno due mani di THERMO 
ACTIVE, intervallate tra loro da almeno 12 ore.

IDROPITTURE SPECIALI

Thermo Active

destInazIone d’uso

per interni
Termoisolante 
anticondensa, ideale 
per ambienti umidi o 
pareti fredde.

10lt4lt



Pura Active

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Spazzolare  la  superficie da pitturare 

asportando polvere o frammenti 
di intonaco non aderenti.

Livellare eventuali imperfezioni con stucco. 
Dopo 6 ore, carteggiare le parti stuccate 

e ripulire accuratamente.
Applicare una mano di Fissativo acrilico. 

Applicare una o due mani di PURA Active.

Supporti già pitturati
Asportare le parti di pittura non aderenti.

Livellare eventuali imperfezioni con stucco. 
Dopo 6 ore, carteggiare le parti stuccate 

e ripulire accuratamente.
Applicare una mano di Fissativo acrilico. 

Applicare una o due mani di PURA Active.

Disponibile nei formati

Info TecnIche

caratterIstIche
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destInazIone d’uso

per interni

6 ORE

10-12mq/lt

Essiccazione
Tra la prima e la seconda mano attendere 

almeno 6 ore.

IDROPITTURE SPECIALI

Resa

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Superlavabile
Ottima copertura

Anti-inquinamento

10lt4lt

Anti-inquinamento,
migliora la qualità 
dell’aria in interno e 
purifica gli ambienti..



Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche
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per interni

destInazIone d’uso

per interni
Risana gli ambienti 
umidi e previene la 
formazione di muffa.

IDROPITTURE SPECIALI

BioActive

1lt

Pronta all’uso

Antimuffa

Risanante

Inodore

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Spazzolare la superficie asportando eventuali 
residui di lavorazione e polvere, applicare una 
mano di BIOACTIVE FISSATIVO ANTIMUFFA. 
Applicare quindi due o più mani di PITTURA 
BIOACTIVE ANTIMUFFA, intervallate di 6-8 ore 
circa.
Supporti già pitturati
Asportare le parti di pittura non aderenti , 
inumidendo la vecchia idropittura con spugna 
bagnata e raschiando con una spatola. Stuccare 
eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. 
Nel caso di pitture a tempera particolarmente 
sfarinanti  procedere all’asportazione totale 
del film. Isolare la superficie con una mano di 
BIOACTIVE FISSATIVO ANTIMUFFA. 

Nel caso di pareti già infestate da muffa si consiglia 
di applicare l’intero ciclo BIOACTIVE. Al termine 
del ciclo applicare una o due mani di BIOACTIVE 
PITTURA ANTIMUFFA.

6-8 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 6-8 ore

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

12-14 mq/lt
Resa

10lt4lt
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IL CICLO COMPLETO BIOACTIVE

BioActive Additivo Antimuffa
Asportare completamente eventuali muffe utilizzando BIOACTIVE SPRAY.

Mescolare il contenuto della confezione di BIOACTIVE ADDITIVO con 5 litri di una qualsiasi pittura murale.
L’ additivo va aggiunto prima della eventuale diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva 

si consiglia di lavare il barattolo con l’acqua che verrà utilizzata per la diluizione.

EssiccazioneResa
Mescolare con 

idropittura Vedere ciclo 
applicativo della 
pittura utilizzata

Vedere ciclo 
applicativo della 
pittura utilizzata

Diluizione
e applicazione

0,250lt

Ideale per ambienti 
umidi o soggetti a 

condensa

BioActive Spray Antimuffa
Togliere il copritappo. Premere verso il basso sulla parte centrale dal tappo di sicurezza e 

ruotare in senso antiorario. Avvitare lo spruzzatore. Spruzzare BIOACTIVE SPRAY sulla superficie 
infestata. Lasciare agire per almeno 10-12  minuti, quindi lavare con acqua. Dopo l’uso pulire lo 

spruzzatore con acqua e richiudere con il tappo di sicurezza.

10-12 MINUTI

EssiccazioneResa

Diretto su muro

Diluizione
e applicazione

0,250lt

Specifico per la 
detersione di superfici 

infestate da muffa

Penetra e deterge in 
profondità

BioActive Fissativo Antimuffa

6 ORE

Supporti nuovi
Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. A seguire applicare una mano di BIOACTIVE FISSATIVO. 

Supporti già pitturati
Rimuovere eventuali vernici in fase di distacco.  Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate. 

Applicare una mano di BIOACTIVE FISSATIVO.

5-10 mq/lt

EssiccazioneResa

Diluire con acqua

Diluizione
e applicazioneRende più facile 

l’applicazione ed 
ottimizza 

l’assorbimento del 
supporto.

BioActive Soluzione Antimuffa

2-3  ORE

Applicare la Soluzione sulle pareti infestate da muffa, previo trattamento e rimozione con BioActive 
Spray antimuffa. Qualora sia necessario, ripetere l’applicazione limitatamente alle zone interessate dalla 

presenza dell’infestante. Non mescolare con altri prodotti chimici. Non utilizzare altri prodotti chimici 
nell’operazione di risanamento. Procedere con il ciclo antimuffa, applicando BioActive Fissativo antimuffa.

5-10 mq/lt

EssiccazioneResa

Pronta all’uso

Diluizione
e applicazione

Soluzione risanante 
specifica per ciclo 

antimuffa, consigliata 
per bonificare pareti 
infestate da muffa e 
prevenirne il ritorno. 

1lt

1lt



Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche

20

Id
ro

pIttu
re

IDROPITTURE SPECIALI

per interni

destInazIone d’uso

per interni

12-24 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 12-24 ore

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

10-12 mq/lt
Resa

Fixo Plus

Ottimo potere isolante
Essiccazione rapida
Inodore
Non ingiallisce 
Resistente all’abrasione

0,75lt 2,5lt

Supporti nuovi
Il muro deve essere ben stagionato e asciutto. 
Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare 
fino ad ottenere una superficie liscia. 
Spolverare accuratamente tutta la
superficie da pitturare. 
Applicare una o due mani di FIXO PLUS. 
a seconda delle condizioni  del supporto. 

Supporti già pitturati
Eliminare eventuali vecchie pitture in fase 
di distacco e stuccare le possibili imperfezioni. 
Carteggiare fino ad ottenere una superficie liscia.
Spolverare accuratamente tutta la superficie da 
pitturare. Applicare una o due mani di FIXO PLUS 
a seconda delle condizioni del supporto.

cIclo applIcatIvo

Massima copertura su
macchie di fumo, di 
alimenti o aloni.



Disponibile nei formati

Info TecnIche

caratterIstIche
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destInazIone d’uso

per interni

4-6 ORE

14-15 mq/lt

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Pulire i supporti eliminando la polvere ed 

asportare i frammenti di intonaco non aderenti. 
Livellare e stuccare le imperfezioni. Carteggiare le 
parti stuccate e ripulire accuratamente i supporti. 

Nel caso di pareti particolarmente assorbenti 
applicare una mano di Fissativo Acrilico e 

attendere la completa asciugatura. Applicare una 
mano di UNICA. Se necessario applicare un’altra 

mano a distanza di 4-6 ore.

Supporti già pitturati
Pulire accuratamente le superfici eliminando 

la polvere ed asportare i frammenti 
di vernice non aderenti. 

Livellare e stuccare le imperfezioni. 
Carteggiare le parti stuccate e ripulire 

accuratamente i supporti. 
Nel caso di pareti particolarmente assorbenti 

applicare una mano di Fissativo Acrilico e 
attendere la completa asciugatura. Applicare una 
mano di UNICA. Se necessario applicare un’altra 

mano a distanza di 4-6 ore.

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 4-6 ore

IDROPITTURE SPECIALI

Resa

Universale
Pronta all’uso

Mano unica
Ottima resa

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Unica

4lt 14lt

Diretta su cartongesso, 
non necessita di fondo.





IDROPITTURE
per interni

Colorate



destInazIone d’uso

per interni
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Info TecnIche

IDROPITTURE COLORATE

caratterIstIche

5-6 ORE

Home Color Resistant

Essiccazione
Tra la prima e la seconda mano attendere 
5-6 ore. 

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

12-13 mq/lt
Resa

100% Smacchiabile
100% Durevole
100% Resistente
Finitura opaca
Effetto pieno e vellutato
Elevato potere coprente

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
È consigliabile applicare sempre una mano
preventiva di Fissativo Acrilico MaxMeyer, 
soprattutto se il muro spolvera o si presenta 
particolarmente assorbente. 
Lasciare asciugare 6/12 ore, quindi applicare 1 o 2 
mani di Home Color Resistant.

Supporti già pitturati
Se il muro è stato precedentemente pitturato, si 
consiglia di ripulire accuratamente la superficie, 
stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare 
e spolverare. Nel caso di pitture a tempera 
particolarmente sfarinanti, procedere con 
l’asportazione del film.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico e lasciare
asciugare per 6/12 ore.
Procedere con l’applicazione di 1 o 2 mani di 
Home Color Resistant.
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Disponibile nei formati

cartella colorI

0,75lt 2,5lt
4lt

* disponibile solo nel colore BIANCO

Bianco



destInazIone d’uso

per interni
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per interni

Info TecnIche

IDROPITTURE COLORATE

caratterIstIche

4-6 ORE

Home Color

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Se i supporti non sono particolarmente 
assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani 
di HOME COLOR.

Supporti già pitturati
Se la superficie non è particolarmente sfarinante, 
ripulire accuratamente la superficie, stuccare 
le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. 
Applicare una mano di Fissativo Acrilico. 
Applicare successivamente 1 o 2 mani 
di HOME COLOR. 
Nel caso di pitture a tempera particolarmente 
sfarinanti, procedere all’asportazione del film, 
applicare 1 mano di Fissativo Acrilico e dopo 6/12 
ore procedere all’applicazione di 1 o 2 mani 
di HOME COLOR. 

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 4-6 ore

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

12-13 mq/lt
Resa

Lavabile
Pronta all’uso
Alto potere coprente
Effetto pieno e vellutato
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Disponibile nei formati

Erika

cartella colorI

Disponibile solo a tintometro

0,75lt80ml 2,5lt 2,5lt 10lt10lt 5lt

Cipria*

Confetto

Formato disponibile 
solo per le tinte tenui 

selezionate sopra*

Cristallo Lino Nuvola

Cremino* Fior di Vaniglia* Iceberg* Panna Cotta* Porcellana*





IDROPITTURE
per esterni

Bianche e Colorate



Info TecnIche

Disponibile nei formatiResa
8-10 mq/lt

Diluizione
Diluire con acqua

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 6 ore

8-10 mq/lt

6 ORE

IDROPITTURE PER ESTERNI

Quarzo Fine

caratterIstIche

destInazIone d’usoElevata resistenza
Mascherante
Facile da applicare 

per esterni

30
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per esterni

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 
giorni di stagionatura e ripulire accuratamente 
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia 
e parti poco aderenti. Livellare le eventuali 
imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con 
opportuna malta cementizia per rendere la 
superficie omogenea. Controllare che il muro sia 
perfettamente asciutto ed applicare una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore applicare 
1 o 2 mani di QUARZO FINE.

Supporti già verniciati
Asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderente ed eventuali 
efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno 
effettuare un trattamento con Ciclo BioActive 
MaxMeyer. Livellare le eventuali imperfezioni con 
una malta cementizia per rendere la superficie 
omogenea. Fissare con una mano di Fissativo 
Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore controllare che il 
muro sia perfettamente asciutto ed applicare 1 o 
2 mani di QUARZO FINE.

Ideale per facciate,
terrazze, muretti 
e tettoie.

4lt0,75lt 14lt



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Resa
8-10 mq/lt

Diluizione
Diluire con acqua

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 6 ore

8-10 mq/lt

6 ORE

Quarzo Riempitivo

caratterIstIche

destInazIone d’uso Elevata resistenza
e traspirabilità
Mascherante
Riempitivo
Antialga

per esterni
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cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 

giorni di stagionatura e ripulire accuratamente 
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia 

e parti poco aderenti. Livellare le eventuali 
imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con 

opportuna malta cementizia per rendere la 
superficie omogenea. Controllare che il muro sia 
perfettamente asciutto ed applicare una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore applicare 

1 o 2 mani di QUARZO RIEMPITIVO.

Supporti già verniciati
Asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderenti ed eventuali 

efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno 
effettuare un trattamento con Ciclo BioActive 

MaxMeyer. Livellare le eventuali imperfezioni con 
una malta cementizia per rendere la superficie 

omogenea. Fissare con una mano di Fissativo 
Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore controllare che il 

muro sia perfettamente asciutto ed applicare 1 o 
2 mani di QUARZO RIEMPITIVO.

Ideale per facciate,
terrazze, muretti 
e tettoie.

4lt0,75lt 14lt

IDROPITTURE PER ESTERNI



Info TecnIche

caratterIstIche

destInazIone d’uso
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per esterni e fissativi

cIclo applIcatIvo

Disponibile nei formati

1 ORA

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 1 ora

Supporti nuovi
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 
giorni di stagionatura e ripulire accuratamente 
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia 
e parti poco aderenti. Livellare le eventuali 
imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con 
opportuna malta cementizia per rendere la 
superficie omogenea. Controllare che il muro sia 
perfettamente asciutto ed applicare una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore applicare 
1 o 2 mani di ACRILSILOSSANICA.

Supporti già pitturati
Asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderenti ed eventuali 
efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno 
effettuare un trattamento con Ciclo BioActive 
MaxMeyer. Livellare le eventuali imperfezioni con 
una malta cementizia per rendere la superficie 
omogenea. Fissare con una mano di Fissativo 
Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore controllare che il 
muro sia perfettamente asciutto ed applicare 1 o 
2 mani di ACRILSILOSSANICA.

Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

Resa

Mascherante
Riempitiva
Elastomerica
Alta adesione

Acrilsilossanica

8-10 mq/lt

IDROPITTURE BIANCHE E COLORATE

per esterni
Ideale per facciate,
terrazze, muretti 
e tettoie.

0,75lt 14lt4lt



Disponibile nei formati

Info TecnIche

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per esterni
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cIclo applIcatIvo

30 Minuti

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 30 minuti

Supporti nuovi
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 

giorni di stagionatura e ripulire accuratamente 
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia 

e parti poco aderenti. Livellare le eventuali 
imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con 

opportuna malta cementizia per rendere la 
superficie omogenea. Controllare che il muro sia 
perfettamente asciutto ed applicare una mano di 
Fissativo Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore applicare 

1 o 2 mani di ACRILICA LISCIA.

Supporto già pitturato
Asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderenti ed eventuali 

efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno 
effettuare un trattamento con Ciclo BioActive 

MaxMeyer. Livellare le eventuali imperfezioni con 
una malta cementizia per rendere la superficie 

omogenea. Fissare con una mano di Fissativo 
Acrilico MaxMeyer. Dopo 6 ore controllare che il 

muro sia perfettamente asciutto ed applicare 1 o 
2 mani di ACRILICA LISCIA.

Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

12 -14 mq/lt
Resa

Elevata lavabilità
Alta adesione
Mascherante

IDROPITTURE BIANCHE E COLORATE

Acrilica Liscia

Ideale per facciate,
terrazze, muretti 

e tettoie.

4lt 14lt0,75lt



Info TecnIche

Disponibile nei formati

caratterIstIche

destInazIone d’uso

per esterni
e interni
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per esterni e fissativi

cIclo applIcatIvo

6 ORE

Essiccazione
Attendere almeno 6 ore

Supporti nuovi
Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, 
quindi applicare una mano di FISSATIVO 
ACRILICO. 

Supporti già pitturati
Rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. 
Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti 
stuccate. 
Procedere quindi all’applicazione
di una mano di FISSATIVO ACRILICO. 

Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

Resa

Alta penetrazione nel 
supporto
Migliora l’aderenza 
della pittura
Uniforma l’assorbimento 
del supporto

Fissativo Acrilico

18 mq/lt

IDROPITTURE BIANCHE E COLORATE

1lt 4lt



cIclo applIcatIvo

cartella colorI

Supporti nuovi
Assicurarsi che il muro sia asciutto e stagionato. 

Ripulirlo, asportando ogni traccia di polvere. 
Livellare le eventuali imperfezioni con apposita 

malta cementizia per rendere la superficie 
omogenea. Applicare due mani di RUSTICO.

Supporto già pitturato
Asportare ogni traccia di sporco e le parti 

di pittura non aderenti. Livellare le eventuali 
imperfezioni. Applicare  due mani di RUSTICO.

Bianco

Disponibile nei formati

Info TecnIche

caratterIstIche

destInazIone d’uso
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6 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 6 ore

Diluizione e applicazione
Diluire con acqua

5-6 mq/lt
Resa

Riempitivo
Mascherante

Facile da applicare
Aspetto rustico e fine

IDROPITTURE BIANCHE E COLORATE

Rustico

per esterni
e interni

2,5lt





decorative
FINITURE



Info TecnIche

Disponibile nei formati

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato
la pittura Home Color

24 ORE

38
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decorative

caratterIstIche

destInazIone d’uso

decorazione 
muro interni

1lt

FINITURE DECORATIVE

Acrilica 
Altamente decorativa
Effetto polvere di stelle

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

10-15 mq/lt
Resa

Shayra applicata su Home Color Passion

Shayra

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 
della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.
Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.
Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.
Dopo 24h applicare la finitura decorativa SHAYRA.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 
consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 
un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 
al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 
Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 
nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa SHAYRA.



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato

la pittura Home Color

10-15 mq/lt

24 ORE
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decorazione 
muro interni

1lt

FINITURE DECORATIVE 

Resa

Acrilica 
Altamente decorativa

Effetto perlato

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Nèube 

Nèube applicata su Home Color Bucaneve

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 

della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.

Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.

Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.

Dopo 24h applicare la finitura decorativa NÈUBE.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 

 consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 

un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 

al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 

Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 

nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa NÈUBE.



1lt

Info TecnIche

Disponibile nei formati

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato
la pittura Home Color

24 ORE

FINITURE DECORATIVE
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destInazIone d’uso

decorazione 
muro interni

10-15 mq/lt
Resa

Acrilica 
Altamente decorativa
Effetto glossy

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Glossy

Glossy applicata su Home Color Bucaneve

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 
della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.
Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.
Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.
Dopo 24h applicare l’effetto decorativo GLOSSY.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 
consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 
un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 
al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 
Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color nella 
tinta scelta.
Dopo 24h applicare la finitura decorativa GLOSSY.

1lt



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato

la pittura Home Color

10-15 mq/lt

24 ORE
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FINITURE DECORATIVE 

Resa

Acrilica 
Altamente decorativa

Effetto sabbia

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Aisha

Aisha applicata su Home Color Desert

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 

della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.

Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.

Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.

Dopo 24h applicare la finitura decorativa AISHA.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 

consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 

un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 

al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 

Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 

nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa AISHA.



Info TecnIche

Disponibile nei formati

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato
la pittura Home Color

10-15 mq/lt

24 ORE
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muro interni

1lt

FINITURE DECORATIVE

Resa

Acrilica 
Altamente decorativa
Effetto argento

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Lelun

Lelun applicata su Home Color Desert

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 
della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.
Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.
Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.
Dopo 24h applicare la finitura decorativa LELUN.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 
consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 
un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 
al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 
Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 
nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa LELUN.



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato

la pittura Home Color

10-15 mq/lt

24 ORE
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FINITURE DECORATIVE 

Resa

Acrilica 
Altamente decorativa

Effetto oro

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Jaràs

Jaràs applicata su Home Color Passion

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 

della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.

Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.

Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.

Dopo 24h applicare la finitura decorativa JARÀS.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 

 consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 

un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 

al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 

Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 

nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa JARÀS.



Info TecnIche

Disponibile nei formati

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato
la pittura Home Color

24 ORE
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muro interni
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FINITURE DECORATIVE

10-15 mq/lt
Resa

Acrilica 
Altamente decorativa
Effetto tessuto

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Textil

Textil applicata su Home Color Nero

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 
della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.
Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.
Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.
Dopo 24h applicare la finitura decorativa TEXTIL.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 
consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 
un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 
al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 
Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 
nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa TEXTIL.



Disponibile nei formati

Info TecnIche

Essiccazione
24 ore dopo aver applicato

la pittura Home Color
24 ORE
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FINITURE DECORATIVE 

10-15 mq/lt
Resa

Acrilica 
Altamente decorativa

Effetto opaco

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Opàca

Opàca applicata su Home Color Nero

cIclo applIcatIvo

Supporti nuovi
Effettuare un’accurata pulizia 

della superficie da trattare.
Livellare le eventuali imperfezioni.

Carteggiare le parti stuccate e ripulire.
Applicare una mano di Fissativo Acrilico.

Applicare due mani di Home Color nella tinta 
scelta.

Dopo 24h applicare la finitura decorativa OPÀCA.

Supporti già pitturati
Se il supporto si presenta sfarinante a secco, 

consigliamo la rimozione.
In presenza di muffe o funghi effettuare 

un corretto ciclo igienizzante. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata 

al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie. Applicare una mano di Fissativo 

Acrilico e attendere la completa essiccazione. 
Applicare due mani di pittura di Home Color 

nella tinta scelta. Dopo 24h applicare la finitura 
decorativa OPÀCA.





FINITURA
metallizzata



FINITURA METALLIZZATA

Lumina

Info TecnIche
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Resa

Diluizione e applicazione
Pronta all’uso

Essiccazione
Secco in profondità in 24 ore

16-18 mq/lt10 mq/lt
Legno Metallo Muro

16-18 mq/lt

24 ORE

caratterIstIche

destInazIone d’uso

decorazione 
legno, muro 
e metallo
per interni

Acrilica 
Altamente decorativa
Effetto metallizzato
Ideale per legno, metallo 
e piccole superfici murali

legno

Prodotto decorativo semicoprente. 
Dona al legno un effetto metallizzato evidenziando 
venature e nodi. Da applicare direttamente su 
legno, avendo cura di stendere bene il prodotto.

Muro

Prodotto decorativo semicoprente. 
Ideale per piccole superfici murali e dettagli. 
Per un effetto pieno si consiglia di applicare
più mani di prodotto.

Metallo

Prodotto decorativo semicoprente, da applicare 
su fondo protettivo all’acqua. Per ottenere un 
effetto pieno si consiglia di applicare più mani di 
prodotto.



Disponibile nei formati

* solo per i colori: Rosso, Viola e Verde

* 
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cartella colorI

ViolaArgento

Oro Verde

Rosso

0,75lt80ml





SMALTI

per legno,
ferro e muro

ALL’ACQUA
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Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano attendere 
almeno 4-6 ore per legno e ferro,
24 ore per gli altri supporti

per legno, 
ferro 
e muro

SMALTO ALL’ACQUA

4-6 ORE

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Eliminare eventuale ruggine con spazzola 
metallica o tela smeriglio.
Spolverare ed applicare 2 mani di Antiruggine, 
intervallate da carteggiatura. 
Applicare due mani di SMALTO ALL’ACQUA 
SATINATO, carteggiando leggermente dopo la prima 
mano.
Legno nuovo
Applicare più mani di Fondo per Legno 
intervallate da leggera carteggiatura. 
Applicare due mani di SMALTO, carteggiando 
leggermente dopo la prima mano.
Lamiera zincata
Sgrassare con diluente nitro. Applicare 1 mano 
di Antiruggine. Procedere poi alla finitura con due 
mani di SMALTO ALL’ACQUA SATINATO.
P.V.C. e materiali plastici
Pulire e sgrassare con solventi idonei. Procedere poi 
con due mani di SMALTO ALL’ACQUA SATINATO. 
Alluminio non anodizzato
Sgrassare con diluente o lavare la superficie 
con acqua e detergente, risciacquando 
con cura e facendo asciugare perfettamente. 
Carteggiare leggermente. 
Applicare 1-2 mani di SMALTO ALL’ACQUA SATINATO.

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

7-11 mq/lt
Resa

Finitura Satinata

Pronto all’uso
Rapido in essiccazione
Resistente 
all’ingiallimento
Inodore

all’acqua
S

m
altI

caratterIstIche

destInazIone d’uso



Disponibile nei formati
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destInazIone d’uso

4-6 ORE

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

7-11 mq/lt
Resa

Finitura Brillante

Pronto all’uso
Rapido in essiccazione
Resistente 
all’ingiallimento
Inodore

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Eliminare eventuale ruggine con spazzola 
metallica o tela smeriglio.
Spolverare ed applicare 2 mani di Antiruggine, 
intervallate da carteggiatura. 
Applicare due mani di SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE, 
carteggiando leggermente dopo la prima mano.
Legno nuovo
Applicare più mani di Fondo per Legno 
intervallate da leggera carteggiatura. 
Applicare due mani di SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE, 
carteggiando leggermente dopo la prima mano.
Lamiera zincata
Sgrassare con diluente nitro. Applicare 1 mano 
di Antiruggine. Procedere poi alla finitura con due mani 
di SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE.
P.V.C. e materiali plastici
Pulire e sgrassare con solventi idonei. Procedere poi 
con due mani di SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE. 
Alluminio non anodizzato
Sgrassare con diluente o lavare la superficie 
con acqua e detergente, risciacquando 
con cura e facendo asciugare perfettamente. 
Carteggiare leggermente. 
Applicare 1-2 mani di SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE.

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano attendere 
almeno 4-6 ore per legno e ferro, 
24 ore per gli altri supporti

SMALTO ALL’ACQUA

all’acqua
S

m
altI

caratterIstIche

per legno, 
ferro 
e muro



Disponibile nei formati
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SMALTI

per legno,
ferro e muro

A SOLVENTE
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per legno
e ferro

24 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere almeno 24 ore

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Togliere completamente la ruggine. 
Applicare due mani di antiruggine. 
Stendere due mani di SMALTO CALSSICO SATINATO 
a distanza di 24 ore l’una dall’altra.

Ferro verniciato
Pulire con acqua e detergente. 
Eliminare eventuale vernice in fase 
di distacco, spazzolare e carteggiare. 
Carteggiare e procedere all’applicazione 
di una o due mani di SMALTO CALSSICO SATINATO.

Legno nuovo
Carteggiare e trattare il supporto con impregnante 
per legno. Lasciare essiccare completamente e 
carteggiare nuovamente. 
Applicare quindi una o due mani di SMALTO 
CALSSICO SATINATO intervallate da leggera 
carteggiatura. 

Legno verniciato
Pulire con acqua e detergente. 
Applicare due mani di SMALTO CALSSICO SATINATO, 
intervallate da una leggera carteggiatura.

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

16-18 mq/lt
Resa

Pronto all’uso
Eccellente copertura
Alta protezione e durata 

Finitura Satinata
SMALTO A SOLVENTE

a solvente
S

m
altI

caratterIstIche

destInazIone d’uso



Disponibile nei formati
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per legno
e ferro

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano
attendere 24 ore

24 ORE

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

16-18 mq/lt
Resa

Pronto all’uso
Buona resistenza agli 
agenti atmosferici
e alla luce
Buon potere coprente

Finitura Brillante
SMALTO A SOLVENTE

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Togliere completamente la ruggine. 
Applicare due mani di antiruggine. 
Stendere due mani di SMALTO CLASSICO BRILLANTE 
a distanza di 24 ore l’una dall’altra.

Ferro verniciato
Pulire con acqua e detergente. 
Eliminare eventuale vernice in fase 
di distacco, spazzolare e carteggiare. 
Carteggiare e procedere all’applicazione 
di una o due mani di SMALTO CLASSICO BRILLANTE.

Legno nuovo
Carteggiare e trattare il supporto con impregnante 
per legno. Lasciare essiccare completamente e 
carteggiare nuovamente. 
Applicare quindi una o due mani di SMALTO 
CLASSICO BRILLANTE intervallate da leggera 
carteggiatura. 

Legno verniciato
Pulire con acqua e detergente. 
Applicare due mani di SMALTO CLASSICO 
BRILLANTE, intervallate 
da una leggera carteggiatura.

a solvente
S

m
altI

caratterIstIche

destInazIone d’uso
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SMALTI
multisupporto

3 in 1
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Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano attendere 
almeno 6 ore.

SMALTO 3 in 1

6 ORE

cIclo applIcatIvo

Ferro
In caso di ferro arrugginito, spazzolare il supporto. 
Applicare due-tre mani di SMALTO 3 IN1, 
rispettando i tempi di essiccazione tra una mano e
l’altra. 
Legno
Carteggiare e stuccare nel caso in cui la superficie 
non sia omogenea. Applicare due mani di SMALTO 
3 IN1, rispettando i tempi di essiccazione tra una 
mano e l’altra e carteggiando leggermente dopo la 
prima mano.
Lamiera zincata
Sgrassare la superficie con solventi idonei come
diluente nitro. Procedere alla finitura con due mani 
di SMALTO 3 IN1 rispettando i tempi di essiccazione 
tra una mano e l’altra.
Altri supporti
Verificare la compatibilità del prodotto con il 
supporto. Eventualmente pulire e sgrassare 
con solventi idonei, carteggiare leggermente e 
procedere poi alla finitura con due mani di SMALTO 
3 IN1 rispettando i tempi di essiccazione tra una 
mano e l’altra.

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

11-13 mq/lt
Resa

Finitura Satinata e Lucida

all’acqua
S

m
altI

caratterIstIche

Ideale su legno, 
ferro e lamiera 
zincata.

Pronto all’uso
Applicazione diretta su 
ruggine non sfarinante
Inodore
Massima resistenza in 
interno ed esterno

destInazIone d’uso
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SMALTI
specifici



0,5lt 2,5lt

Smalto Decorativo Antichizzante
Ferro nuovo
Asportare meccanicamente eventuali tracce di ruggine o calamina, lavare la 
superficie con diluente da lavaggio / sgrassaggio. Applicare due mani di SMALTO 
DECORATIVO ANTICHIZZANTE a 
distanza di 24 ore l’una dall’altra. 
Ferro già verniciato
Asportare eventuali pitture non ancorate o in fase di distacco. Stuccare le zone 
trattate e, dopo essiccazione, carteggiare per 
pareggiare la superficie. Applicare due mani di SMALTO DECORATIVO 
ANTICHIZZANTE a distanza di 24 ore l’una dall’altra.  

SMALTI SPECIFICI

caratterIstIche

caratterIstIche

cIclo applIcatIvo

cIclo applIcatIvo

Info TecnIche

Info TecnIche

Disponibile nei formati

Disponibile nei formati

Pronto all’uso

Inodore

Resistente agli 
sbalzi termici

Non ingiallisce

Pronto all’uso

Resistente agli agenti 
atmosferici

Decora e protegge

Ferro e ghisa
Pulire e sgrassare con cura la superficie. Carteggiare e 
rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Applicare due mani o quanto 
basta per riempire i pori del supporto di antiruggine all’acqua. Procedere poi 
all’applicazione di una o due mani di SMALTO PER TERMOSIFONI a distanza di 
24 ore, intervallate da leggera carteggiatura. 
Alluminio
Pulire e sgrassare con cura la superficie. Applicare direttamente una o due 
mani di prodotto a distanza di 24 ore, intervallate da leggera carteggiatura. 

68
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Resa

Resa

Essiccazione

Essiccazione

8-11 mq/lt

10-12 mq/lt

24 ORE

24 ORE

Smalto per Termosifoni

Diluizione
e applicazione

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Bianco ghiaccioBianco Panna

Pronto all’uso 0,5lt

Grigio
grana 
grossa

Grigio
grana 
fine

Nero
grafite

Bronzo

Grigio 
ghisa

Antracite

2,5lt



Disponibile nei formati
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SMALTI SPECIFICI

Smalto Supporti Difficili

Supporti nuovi 
Sgrassare la superficie con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare 

ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di 12 ore. Intervallare da 
una leggera carteggiatura. 

Supporti già verniciati 
Sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono 

in fase di distacco, spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure 
procedere alla sverniciatura. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e 
sapone quindi applicare una o più mani di SMALTO PER SUPPORTI DIFFICILI 

intervallate da leggera carteggiatura. 

caratterIstIche

cIclo applIcatIvo

Info TecnIche

Resa

Essiccazione

12-14 mq/lt

12-18 ORE

Diluizione
e applicazione
Diluire con acqua0,5lt

Alluminio

Marrone Nero

Bianco Crema

Rapida essiccazione

Non contiene cromati 
di piombo

Elevata resistenza 
all’ingiallimento

Verde





LEGNO
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destInazIone d’uso

per interni
e esterni

cIclo applIcatIvo

Legno nuovo
Su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per 
impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente 
per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320). Applicare una 
o due mani di IMPREGNANTE A CERA ALL’ACQUA per finire a distanza di 4-5 ore 
intervallando con leggera carteggiatura.
Legno già trattato
Lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o 
meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere e passare una o 
due mani di IMPREGNANTE A CERA ALL’ACQUA a distanza di 4-5 ore l’una dall’altra 
intervallate da leggera carteggiatura. Tenere presente, per il risultato finale, che il 
colore sarà sempre più intenso ad ogni applicazione. 

cIclo applIcatIvo

Legno nuovo
Su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per 
impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare 
il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320). Applicare una o due mani di 
IMPREGNANTE ALL’ACQUA per finire a distanza di 4-5 ore intervallando con leggera 
carteggiatura.
Legno già trattato
Lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o 
meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due 
mani di IMPREGNANTE ALL’ACQUA a distanza di 4-5 ore l’una dall’altra intervallando 
con leggera carteggiatura. Tenere presente, per il risultato finale, che il colore sarà 
sempre più intenso ad ogni applicazione. 

LEGNO
Impregnante all’Acqua

Impregnante a Cera all’Acqua

2,5lt0,75lt

2,5lt0,75lt

caratterIstIche

caratterIstIche

Info TecnIche

Info TecnIche

Disponibile solo a tintometro

Disponibile solo a tintometro

Protettivo
Penetra in 
profondità
Inodore 
Non fa pellicola

Resa

Resa

Essiccazione

Essiccazione

14-15 mq/lt

14-15 mq/lt

4-5 ORE

5 ORE

Diluizione
e applicazione

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Diluire con acquaper interni
e esterni

Idrorepellente
Finitura 
vellutata
Inodore

destInazIone d’uso



Info TecnIche
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caratterIstIche

destInazIone d’uso

per interni
e esterni

4-6 ORE

Essiccazione
Fra la prima e la seconda mano

attendere almeno 4-6 ore

Disponibile nei formati

cIclo applIcatIvo

Legno nuovo
Stuccare crepe e buchi, carteggiare a fondo 
le superfici piane e smussare gli angoli vivi. 

Asportare completamente la polvere e 
impregnare il legno applicando Impregnante 

Classico. Lasciare essiccare completamente e 
carteggiare a fondo. Applicare quindi due o più 

mani di FLATTING CLIMI ESTREMI, intervallate 
da leggera carteggiatura.

Legno già verniciato
Se lo stato delle vernici preesistenti non consiglia 

la completa asportazione, asportare l’eventuale 
patina di sporco mediante lavaggio con acqua 

e detersivo e risciacquare. 
Togliere con una spatola le parti di vernice in 

fase di distacco , carteggiare e applicare una o 
più mani di FLATTING CLIMI ESTREMI. 

18-24 mq/lt
Resa

Diluizione e applicazione
Pronto all’uso

Elevata brillantezza 
ed elasticità
Non sfoglia

Resistente nel tempo

LEGNO 

Flatting Climi Estremi

0,75lt





FONDI,
FISSATIVI ed

AUSILIARI



FONDI E FISSATIVI

caratterIstIche

caratterIstIche

Info TecnIche

Info TecnIche

Disponibile nei formati

Disponibile nei formati
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Resa

Resa

Essiccazione

Essiccazione
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Diluizione
e applicazione

cIclo applIcatIvo

10-12 mq/lt

12 ORE

16-18 ORE

14-18 mq/lt

per interni

per interni

e esterni

e esterni

destInazIone d’uso

destInazIone d’uso

Fondo Classico per Legno e Muro

Pronto all’uso

Ottimo potere
riempitivo

Coprente e opaco

Fondo all’Acqua per Legno e Muro

Legno nuovo
Il supporto deve essere asciutto, stagionato e pulito. Stuccare 
le imperfezioni e carteggiare. Spolverare e applicare due mani 
di FONDO PER LEGNO ALL’ACQUA intervallate 
da leggera carteggiatura. 
Legno già verniciato
Asportare eventuali vernici in fase di distacco. 
Stuccare le imperfezioni e carteggiare.
Spolverare e applicare una o due mani di FONDO 
PER LEGNO ALL’ACQUA intervallate da leggera carteggiatura. 

Riempitivo

Carteggiabile

cIclo applIcatIvo

Legno nuovo
Dopo avere carteggiato applicare una o più mani di FONDO CLASSICO. 
Ottenuto il grado di riempimento desiderato, carteggiare con carta 
fine ed applicare due o più mani di smalto a finire.
Legno verniciato
Se le vernici preesistenti sono in pessimo stato asportare 
con Sverniciatore e procedere come su legno nuovo. 

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Diluire con acqua

2,5lt0,5lt

2,5lt0,5lt



Disponibile nei formati caratterIstIche

Disponibile nei formati Info TecnIche

Resa

Essiccazione

caratterIstIche
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FONDI E FISSATIVI

Essiccazione

Info TecnIche

Resa

16-24 ORE

Diluizione
e applicazione

4-6 ORE

4 - 5 mq/lt

destInazIone d’uso

per esterni

12-14 mq/lt

Zetamax

Elevata aderenza 

Elevato potere  
anticorrosivo

Adatto per clima 
marino, montano,

 industriale

per interni
e esterni

destInazIone d’uso
Trasparente

Buona penetrazione
in profondità

Fissativo Isolante

cIclo applIcatIvo

Su intonaco già trattato asportare eventuali 
vernici in fase di distacco.

Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali 
imperfezioni e carteggiare.

Procedere quindi all’applicazione
di una mano di FISSATIVO ISOLANTE. 

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo 
Sabbiare o asportare il più possibile la ruggine con macchine abrasive, 

spazzole metalliche e tela smeriglio. 
Procedere all’applicazione di antiruggine, diluito come consigliato, 

dando la prima mano a pennello.
La sovraverniciatura con smalti si può fare dopo 16-24 ore. 

Ferro già verniciato 
Asportare l’eventuale patina di sporco mediante lavaggio con acqua e 

detersivo e risciacquare con acqua. 
Togliere le parti di vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare 

a fondo queste zone eliminando la ruggine. Carteggiare livellando la 
superficie e procedere con lo smalto fine. Ricoprire perfettamente le 

superfici da pitturare.

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Diluire con acqua4lt1lt

2,5lt0,5lt

Grigio

Bianco



STUCCHI E SVERNICIATORI

caratterIstIche

caratterIstIche

Info TecnIche

Info TecnIche

Disponibile nei formati

Disponibile nei formati
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Resa

Resa

Essiccazione

Essiccazione
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Diluizione
e applicazione

cIclo applIcatIvo

2 mq/lt

16-24 ORE

2-4 ORE

1-2 mq/Kg

per interni

per interni

e esterni

e esterni

destInazIone d’uso

destInazIone d’uso

Stuccoforte

Facile da livellare

Facile da carteggiare

Non screpola 

Non ritira

Sverniciatore Universale

Mescolare il prodotto dopo l’apertura del contenitore. 
Applicare un abbondante strato di SVERNICIATORE UNIVERSALE 
con un pennello di setole naturali o con una spatola. 
Attendere la completa penetrazione del prodotto poi asportare il 
tutto con una spatola o con uno straccio. 

Solvente organico 
esente da 
Diclorometano  

cIclo applIcatIvo

Legno nuovo
pitture male ancorate o in fase di distacco. 
Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. 
A essiccazione avvenuta carteggiare per pareggiare la superficie. 
In caso di spessori elevati (oltre 3 mm) si consiglia di riempire con più 
applicazioni successive. 
Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di 
pitturazione prescelto.

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Pronto all’uso

0,5kg 1kg

0,75lt



Disponibile nei formati caratterIstIche

Disponibile nei formati Info TecnIche

Resa

Essiccazione

caratterIstIche
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ANTIRUGGINE

Essiccazione

Info TecnIche

Resa

24 ORE

Diluizione
e applicazione

12 ORE

10-12 mq/lt

destInazIone d’uso

per esterni
e interni

7-9 mq/lt

Antiruggine Classico

Pronto all’uso

Elevato potere
anticorrosivo

Facile da applicare

per interni
e esterni

destInazIone d’uso
Elevato potere 
anticorrosivo

Facile da applicare

Antiruggine all’Acqua
cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Asportare la ruggine mediante carta abrasiva o spazzola metallica. 

Pulire accuratamente ed applicare una o più mani di ANTIRUGGINE 
ALL’ACQUA, intervallate da leggera carteggiatura.

Ferro già verniciato
Togliere l’eventuale patina di sporco mediante lavaggio con acqua 

o detersivo e risciacquare. Asportare le parti di vernice in fase 
di distacco. Carteggiare a fondo queste zone ed applicare una 

o più mani di ANTIRUGGINE ALL’ACQUA, intervallate da leggera 
carteggiatura.

Supporti diversi dal ferro
Pulire e sgrassare con cura la superficie. 

Carteggiare ed applicare due mani di ANTIRUGGINE ALL’ACQUA 
fino a completo riempimento dei pori del supporto. 

cIclo applIcatIvo

Ferro nuovo
Procedere all’applicazione di ANTIRUGGINE CLASSICO

dando  preferibilmente la prima mano a pennello. 
Sovraverniciare con smalto dopo 24 ore.

Ferro già verniciato
Asportare l’eventuale patina di sporco. Togliere con la spatola 
le parti di vernice in fase di distacco. Spazzolare e carteggiare 

a fondo queste zone eliminando la ruggine ed applicare
una o due mani di ANTIRUGGINE CLASSICO.
Carteggiare cercando di livellare la superficie 

e procedere con lo smalto. 
Fare attenzione a ricoprire perfettamente le superfici da pitturare, 

senza lasciare piccoli buchi o angoli scoperti.

Diluizione
e applicazione

Pronto all’uso

Diluire con acqua

2,5lt0,5lt

2,5lt0,5lt



Note
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*brand nell’esclusiva disponibilità della società Cromology Italia Spa, e nessun diritto può essere vantato sul Marchio e su i Segni Distintivi da parte del cliente. I Marchi e i Segni Distintivi non 
possono essere modificati o aggiunti ad altri nomi o marchi. Il Cliente può fare uso del Marchio e dei Segni Distintivi esclusivamente secondo quanto concordato per iscritto con Cromology 
Italia Spa, avendo cura di non compiere, direttamente o indirettamente, alcun atto che possa in qualche modo pregiudicare la validità, l’integrità, il decoro e la reputazione del Marchi e dei 
Segni distintivi stessi.

MaxMeyer* è un brand del gruppo Cromology, multinazionale del settore della produzione e vendita di pitture 
per l’edilizia.

In Italia Cromology detiene la leadership assoluta del settore, l’azienda si avvale di 500 collaboratori, due siti 
produttivi all’avanguardia di 80.000mq, un HUB logistico con oltre 35.000 posti pallets. 

Con oltre 250 anni di storia, i marchi commerciali di Cromology Italia sono espressione della professionalità e della 
capacità di innovazione: il 25% delle vendite è generato da prodotti sviluppati negli ultimi tre anni.

Attraverso la soddisfazione e la crescita dei propri clienti, Cromology Italia consolida e sviluppa le proprie quote 
di mercato. L’attenzione alla persona si riflette anche internamente tramite la formazione ed il coinvolgimento 
costante dei propri collaboratori.

Il Gruppo Cromology sviluppa un fatturato di 800ml €, detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati del 
Sud Europa. Grazie a 10 laboratori di ricerca, 13 impianti di produzione e 9 piattaforme logistiche, Cromology è 
all’avanguardia nello sviluppo e nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia. I marchi del gruppo Cromology  
sono commercializzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in 9 nazioni.”

Cromology Italia aderisce all’iniziativa di Assovernici: Progetto Colore Sicuro.
Il progetto è dedicato ai consumatori che, nello scegliere un prodotto verniciante, potranno fare affidamento 
sull’emblema di “Colore Sicuro” che ne garantisce la qualità.
 
Il fondamento di “Colore Sicuro” è rappresentato dalla “Carta dei Valori” che presenta, punto per punto, gli impegni 
assunti dalle aziende associate.

SALUTE E SICUREZZA Operare responsabilmente per la salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori nei 
siti produttivi, degli utilizzatori e dei loro clienti.

AMBIENTE Privilegiare le tecnologie più pulite e i prodotti ecosostenibili con particolare attenzione al risparmio 
energetico.

TRASPARENZA Agevole accessibilità a tutte le informazioni delle aziende associate, i loro prodotti, i servizi.

SOCIETÀ Contribuire al progresso tecnologico operando come attori impegnati nel contesto sociale, economico 
e culturale.

INFORMAZIONE Elevare la conoscenza dei prodotti aiutando il consumatore a scegliere quello più adatto alle sue 
necessità utilizzando un linguaggio chiaro e autentico.


