
Idropitture per interni

einzA - la qualità insuperabile!

einzA Karat-plus

einzA mineralit Sol Silikat

einzA Solitaire

einzA Latexfarbe

einzA Samtlatex Plus

einzA Superior RS 1

einzA Optima

einzA Optima ultramatt

einzA mineralit Bio Innenfarbe

einzA Mattlatex

einzA Signal »Plus« ultramatt

einzA in-acryl Superweiß

einzA Decor

einzA Wandfarbe 333

einzA Edelweiss

einzA Pro-Plus

einzA Polar

einzA Objektwandweiß Plus

einzA mineralit Innensilikat

einzA Stopgrund

einzA Karat F

einzA Sanaplus F

einzA Protect Finish

einzA Superior Clean

einzA Dekoquarz
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DIN EN 13 300

Panoramica delle idropitture per interni einzA
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Prodotti speciali 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—140 12,5 l

2,5 l

einzA Superior Clean

Idropittura  lavabile  pregiata  per  interni,  repellente  lo
sporco  e  le  macchie,  facilita  la rimozione delle macchie
senza lucidarsi, opaco profondo, con caratteristiche di dilata-
zione eccellenti. Per tinteggiature uniformi ed opache su pa-
reti e soffitti in interni, durevoli e facilmente smacchiabili. Il
film di pittura asciutto è efficacemente repellente allo sporco,
non si lucida e rimane opaco anche dopo avvenuta pulizia.
Molto idoneo per l’impiego su pareti in edifici pubblici e am-
bienti soggetti a sporcarsi facilmente, come p.es. cucine,
bagni ed aree di ricevimento. Non schizza in fase d’applica-
zione a rullo, facilissimo da lavorare, tempo aperto prolun-
gato, ha un’ottima adesione, è priva di ammoniaca,
formaldeide e solventi, a basso tenore oderifico, certificato
biocompatibile. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 250—500 12,5 l

2,5 l

einzA Dekoquarz 

Rivestimento decorativo strutturato per pareti e soffitti in 
interni. Idoneo per realizzare tecniche decorative.
Resistenza all’abrasione ad umido in classe 3 secondo DIN EN
13 300. Applicabile a rullo o a spruzzo (con attrezzo idoneo).
Idoneo su tutti i supporti solidi, puliti, asciutti e piani, come
p.es. calcestruzzo e muratura, intonaci, fibrocemento, 
cartongesso, pannelli truciolari e pannelli in fibra di legno. 
Applicabile anche su supporti già tinteggiati. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix



Resistenza all'abrasione umida: classe 1

classe 2

classe 3

Fondi pigmentati 

Pitture antimuffa

Prodotti speciali 

einzA mineralit 
Bio Innenfarbe

einzA Karat-plus

Idropittura pregiata per interni, prodotta secondo i requisiti
rigorosi della direttiva COV: »LF« bio-compatible, priva di sol-
venti e ammoniaca, a basso tenore odorifico. Il »plus« sta per
le eccellenti caratteristiche del prodotto, punto di bianco e
potere coprente ottimale. L'alta resa e le ottime caratteristi-
che convincono ogni applicatore professionale e garantiscono
di lavorare in modo molto economico e razionale. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo, 
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e
4628-1

einzA Superior RS 1

Idropittura a base di resina silossanica per pareti interni, ad
elevata copertura, opaco profondo, con caratteristiche di 
dilatazione eccellenti. Idoneo per tinteggiature pregiate su
pareti e soffitti di tutti i tipi in interni, con un tempo aperto
maggiore, ideale su superfici con condizioni di luce critiche,
come p.es. controluce e luce radente. einzA Superior RS 1 si 
distingue per la lavorabilità elegante. Si ottengono superfici di
opacità minerale, resistenti allo sfregamento e facili da 
ritoccare. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

Pittura ai silicati pronta all'uso, opaca minerale, per tinteggia-
ture su pareti e soffitti in interni secondo VOB DIN 18636 2.4.1, 
a base di organo-silicati, priva di formaleide, resistente allo
sfregamento secondo DIN 53 778 SM. Idonea per tutte le pareti
interne, sopratutto per sottofondi minerali nuovi non tinteg-
giati. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1.
einzA mineralit Bio-Innenfarbe conserva la permeabilità al 
vapore d’acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d’umi-
dità, garantento un clima ambientale salubre. Senz’aggiunta di
conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo
per ambienti sensibili. Preserva le superfici naturali, biocom-
patibile, privo di sostanze che favoriscono l’effetto fogging,
privo di conservanti e non contiene potenziali allergenici
(certificato IUG). Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva
di solventi e plastificanti, definisce nuovi standard nella
classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN
13300 e, dopo essicazione si distingue per il suo aspetto
opaco profondo. Resistente allo sfregamento secondo 
DIN 53 778 SM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo 

einzA OptimaeinzA Solitaire

Idropittura lavabile pregiata per interni, ultra opaca, con 
caratteristicha di dilatazione elevata per soddisfare le più alte
esigenze in riferimento all’estetica e alla resistenza. Non
schizza nell’applicazione a rullo, facile da lavorare e con un
tempo aperto prolungato, ottima capacità di adesione, privo
di ammoniaca, formaldeide e solventi, di odore assolutamente
neutro e biologicamente compatibile. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

Idropittura per interni a base di resina sintetica al lattice, se-
milucida, ad alta resa, con ottimo potere coprente e molto 
sollecitabile, priva da solventi. Per supefici molto resistenti
allo sfregamento, facilmente pulibili e resistenti ai disinfet-
tanti e pulitori casalinghi usuali. Conforme alla direttiva COV.
Grado di lucentezza: satinato (SM 7). Resistente allo sfrega-
mento secondo DIN 53 778 SM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: semilucido (85°)

Idropittura lavabile pregiata, priva di solventi, per tinteggia-
ture opache e resistenti allo sfregamento in interni. Priva di 
formaldeide, ad alta resa ed economica. Per tinteggiature di
rinnovo, spesso si ottiene la copertura sufficiente già con una
mano. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco

einzA 
Signal »Plus« ultramatt

einzA 
Objektwandweiß Plus

Idropittura lavabile per tinteggiature altamente coprenti su
pareti e soffitit in interni. Lavabile secondo DIN 53 778 WM. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco

einzA mineralit Innensilikat

Pittura a base di silicati, con buon potere coprente e caratteri-
stiche di lavorabilità eccellenti. Conserva la permeabilità al 
vapore d’acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d’umi-
dità, garantento un clima ambientale salubre. Senz’aggiunta di
conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo
per ambienti sensibili. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

Idropittura lavabile opaca per interni, con caratteristiche di
lavorabilità eccellenti, riempitiva, con buona copertura, priva
di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo, 
traspirante, applicabile a spruzzo airless.
Lavabile secondo DIN 53 778 WM. Tinte: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco

einzA Wandfarbe 333

Idropittura lavabile per tinteggiature altamente coprenti e
lavabili in interni. Buon punto di bianco, buona copertura,
priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo,
traspirante, applicabile a spruzzo airless.
Lavabile secondo DIN 53 778 WM. Tinte: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo 

einzA Polar

Idropittura lavabile bianca, ultra opaca, priva di solventi. 
Per tinteggiature lavabili pregiate su pareti e soffiti, l'ottima 
copertura riduce il tempo di lavoro. einzA Signal »Plus« ultra-
matt è la classica qualità a mano unica. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature alta-
mente coprenti su pareti e soffitti in interni. Lavabile secondo 
DIN 53 778 WM. Tinte: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco

einzA Karat F

Pittura lavabile antimuffa per ambienti umidi, molto opaca, al-
tamente coprente, con ottimo punto di bianco, resistente allo
sfregamento secondo DIN 53 778 SM, con caratteristiche di la-
vorabilità eccellenti. Idoneo su pareti e soffiti in ambienti
interni soggetti ad un elevata concentrazione di umidità
nell’aria e predisposti alla formazione di muffa.. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

▹ ◃

◃

einzA in-acryl Superweiß

Idropittura lavabile »superbianca« per interni, priva di 
solventi. Particolarmente coprente sia ad umdio che a secco. 
Eccellente potere coprente ad umido e a secco, veloce e facile
da lavorare, appliccabile anche a spruzzo airless. Lavabile 
secondo DIN 53 778 WM, opaca, neutra di odore, priva di 
ammoniaca, formaldeide e solventi. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

einzA Stopgrund

Fondo pigmentato bianco come base per una finitura ottimale,
offre un'ottimo grip per le mani successive e buon potere 
coprente su supporti preparati con stucchi rasanti, carton-
gesso, tessuti in fibra di vetro, tessuti non tessuti, ecc.. Idoneo
come mano di fondo e di finitura su cartongesso, resistente
allo sfregamento. Nessuna saponificazione su supporti nuovi
d’intonaco e calcestruzzo. Uniforma i supporti senza alterarne
la struttura. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

einzA Latexfarbe

Pittura al lattice semilucida, smalto murale di qualità pregiata
per il professionista, ottimo in copertura. Particolarmente
neutra di odore, resistente allo sfregamento, con ottime capa-
cità di adesione, applicabile a spruzzo airless, priva di 
ammoniaca, formaldeide e solventi, certificata »LF«, quindi
assolutamente conforme agli standard COV, per pareti interne
resistenti all'abrasione secondo DIN 53 778 SSG. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: semilucido (60°), 
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

einzA Pro-plus

einzA mineralit Sol Silikat

Pittura pregiata al sol di silicato, priva di conservanti, pittura
minerale monocomponente secondo  le  norme  VOB  DIN  
18  363,  opaco  profondo,  per  interni,  priva  di  solventi  e
plastificanti, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778.
einzA mineralit Sol Silikat ha un ottimo potere coprente, ecce-
lente lavorabilità, conserva la permeabilità al vapore d’acqua
del sottofondo e favorisce lo scambio d’umidità, garantento
un clima ambientale salubre.   einzA mineralit Sol Silikat è 
minerale naturale (alcalino) e previene la formazione delle
muffe. È priva di conservanti, idoneo per allergici (certificato 
fornibilie su richiesta). Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

einzA Samtlatex Plus

einzA Mattlatex

einzA Optima ultramatt

einzA Protect Finish

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,43 120—170 12,5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,50 120—140 12,5 l

10 l

5 l

2 l

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,30 120—140 12,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,54 100—120 15 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,30 120—150 12,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 Confezione 

1,57 120—140 12,5 l

5l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,55 130—160 15 l

5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte
**altweiß

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—150 12,5 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

***stabilizzata per l'utilizzo ad airless

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,58 120—140 15 l

1,52 12,5 l***

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,58 120—150 12,5 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,59 120—170 15 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,56 150—180 12,5 l

Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon
punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime 
caratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo,
traspirante, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless. 
Lavabile secondo DIN 53 778 WM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

einzA Edelweiss

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—150 15 l

Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon
punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime ca-
ratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo, tra-
spirante, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless. 
Lavabile secondo DIN 53 778 WM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo 

einzA Decor

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,51 120—150 15 l

Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva
di solventi e plastificanti, offre superfici uniformi in condizioni
di luce radente, definisce nuovi standard nella classe di resi-
stenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo
essicazione si distingue per il suo aspetto ultra opaco. Resi-
stente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, 
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,50 130—160 15 l

*solo bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,58 130—160 15 l

12,5 l**

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—170 12,5 l

5 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,34 120—150 12,5 l

5 l

2,5 l

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte
**anche bianco antico

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—150 15 l

12,5 l**

10 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

Finitura protettiva di aspetto opaco nobile contro l’effetto
lavagna e contro lo sporco su pareti interne esposte a 
sollecitazioni maggiori. Velatura decorativa per tecniche
creative ed effetti speciali. Altamente resistente allo sfre-
gamento, resistente agli alcali e alla luce, tempo aperto
molto lungo, ottima adesione. Priva di formaldeide, ammo-
niaca e solventi. Resistente ai detergenti comuni e facile
da lavorare. Tinta: trasparente
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,00—1,30 80—100 2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—140 12,5 l

2,5 l

einzA Sana Plus F

Pittura lavabile antimuffa, opaca, di ottima copertura e buon
punto di bianco, per locali interni soggetti ad un elevata con-
centrazione di umidità nell’aria e predisposti alla formazione
di muffa. einzA Sana-Plus »F« viene utilizzato nei lavori di ri-
sanamento di pareti e soffitti in ambienti interni contaminati
dalla muffa e per tinteggiature con protezione preventiva su
superfici in locali interni, a riscio di essere infestate dalle
muffe. Pittura al lattice opaca con ottimo potere coprente, fa-
cile da lavorare, con protezione preventiva del film da conta-
minazioni funghicide e battericide, permeabile al vapore
acqueo e con ottima capacità di adesione. einzA Sana-Plus
»F« soddisfa i requisiti della normativa DIN 53 778 sulle idro-
pitture lavabili per interni. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, 
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,53 120—140 12,5 l

2,5 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,49 150—250 12,5 l

12,5 l*

6 l*


