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Qualità assoluta!

MALERMIX FORTEinorganico

einzA mix Siliconharzputz R

Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina 
silossanica, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli
agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi
all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a
cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201 e Z-33.44-430
Granulometria: 3 mm
Tinta: bianco

Rivestimenti a spessore 

einzA mix 
Siliconharz-Edelputz

Rivestimento a spessore acril-silossanico ad effetto graffiato,
fibrorinforzato, per esterni. Rivestimento di finitura nei 
sistemi a cappotto einzA, addittivato contro l'infestazione da
alghe e funghi, sollecitabile e lavabile, facile da lavorare, 
applicabile con intonacatrice, idrorepellente e permeabile al
vapore acqueo, resistente agli agenti atmosferici, altamente
resistente contro sollecitazione meccanica (resistenza a 
fessurazione ed ai colpi).
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«: 
n. Z-33.43-201, Z-33.41-429 e Z-33.42-1151
Granulometria: 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

einzA mix Silikat Kratzputz

Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di silicato
di potassio, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli
agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi
all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a
cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201, Z-33.44-430 e Z-33.41-429
Granulometria: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

einzA mix Silikat Reibeputz

Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di silicato di
potassio, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli agenti
atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'in-
terno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a 
cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201, Z-33.44-430 e Z-33.41-429.
Granulometria: 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

einzA mix Innendecor

Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina sin-
tetica in dispersione. Per rivestimenti decorativi ed altamente
sollecitabili in interni.
Granulometria: 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

einzA mix Innen-Silikatputz

Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, idrodiluibile, a
base di silicato di potassio e leganti organici, per rivestimenti
devorativi e sollecitabili in interni. Di carattere minerale e 
fornibile nelle granulometrie 1 mm e 2 mm. Molto facile da 
lavorare ed idoneo per tutti i campi d'impiego. Grazie alla sua
alcalinità offre una protezione naturale dalla muffa su pareti e
soffitti.
Granulometria: 1 mm, 2 mm
Tinta: bianco

einzA mix Innenkratzputz

Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di resina
sintetica in dispersione. Per rivestimenti decorativi ed alta-
mente sollecitabili in interni. Pronto all'uso e facile da lavor-
are, permeabile al vapore acqueo, ottima adesione, elastico,
ricopre fessurazioni di ritiro, resistente ai colpi ed ai graffi, la-
vabile.
Granulometria: 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

Informazioni dettagliate sull'argomento einzA Malermix Forte
e i prodotti attintabili li trovate sul ns. sito web.
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Idropitture per interni Idropitture per facciate Smalti Rivestimenti a spessore
einzA mix 
mineralit Innenfarbe

einzA mix Karat-plus

La nostra pittura per interni di massima qualità, prodotta se-
condo gli rigorosi standard VOC: »LF« biologicamente compa-
tibile, priva di solventi e ammoniaca, assolutamente neutra di
odore. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del pro-
dotto, con un alto grado di bianco e con potere coprente otti-
male. L'alta resa e le ottime caratteristiche 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 mix Superior RS 1

Per lavori di pittura all'interno di altissima qualità, su soffitti e
pareti, con un tempo aperto del film molto lungo, anche su su-
perfici con condizioni di luce sfavorevoli. Si distingue per la
sua rapida e facile lavorazione, e per l'aspetto opaco mine-
rale. Le superfici sono resistenti allo sfregamento, ottimale
anche per i lavori di ritocco. 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

Pittura minerale ai silicati secondo VOB DIN 18636, a base di si-
licati e resina sintetica, pronta all'uso. È priva di formaldeide,
resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, idonea
per tutte le pareti interne, sopratutto per sottofondi minerali
nuovi. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1.
Pittura anallergica certificata IUG. 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

Questa pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva
di solventi e sostanze ammorbidenti, definisce nuovi standard
nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma
DIN 13300 e si distingue per il suo aspetto opaco profondo
dopo l'essicazione. 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 e ultra opaco

einzA mix Optima
einzA mix Wandfarbe 333

Per lavori di pittura altamente coprenti e lavabili negli interni,
opaca, DIN 53 778 WM, applicabile ad airless, priva di formal-
deide e solventi, permeabile al vapore acqueo.
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 profondo

▹

einzA mix Pro-plus

Pittura opaca a base di resine sintetiche in dispersione, priva
di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, buon potere co-
prente, riempitiva, lavorabilità eccellente. 
Tinta: 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 mix Premium 
Fassadenfarbe

Per la sua formulazione particolare di una struttura reticolare,
einzA Premium Fassadenfarbe crea un film di carattere orga-
nico e una superficie uniforme microporosa. Su questo si basa
l'alta resistenza e si crea un effetto autopulente (clean-effect)
particolarmente durevole. Facile da lavorare, non gocciola e
non spruzza. Con formula H. Tinta: bianco

Pittura pregiata per facciate, a base di resina acrilica pura al
100%, satinata. Pittura di risanamento su vecchi strati di 
pittura elastica alterata o su rivestimenti elastomerici. 
Altamente coprente, impermeabile alla pioggia, resistente agli
alcali, permeabile al vapore acqueo. Pittura anticarbonata-
zione per la protezione del calcestruzzo armato con certifi-
cato 1-008/97 del ILF Magdeburg. Con formula H. Tinta: bianco

einzA mix Novacryl

einzA mix Domicil

Pittura universale per facciate con promotore di adesione per
verniciature all'esterno resistenti all'intemperie secondo VOB
DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con
caratteristiche eccezionali per verniciature nuove o di risana-
mento su diversi supporti. Tinta: bianco einzA mix Garant

Pittura elastomerica per facciate, a base di resina silossanica
in combinazione, per verniciature impermeabili alla pioggia
battente su supporti minerali nuovi. Di aspetto minerale,
molto opaco. Idonea per il risanamento di vecchi strati di pit-
tura portanti a base silossanica o ai silicati, vecchi strati di
pittura o rivestimenti plastici a base di resine sintetiche in di-
spersione. Resistenza all'intemperia secondo VOB DIN 18 363.
Idonea per le fessurazioni del gruppo A e B (in combinazione
con Polyvlies). Con formula H. Tinta: bianco

einzA mix Fassadenweiß

einzA mix DuraSil

Pittura per facciate con buon potere riempitivo e di aspetto
leggermente plastico su intonaci nuovi e vecchi. Copre molto
bene il granello. Particolarmente idonea per pietra arenaria
calcarea, buona permeabilità al vapore acqueo ed ottima ade-
sione. Con formula H. Tinta: bianco

Pittura di aspetto minerale per facciate, opaca, additivata
»anti-alga« (Anti-Grün). Resistente all'intemperie secondo
VOB DIN 18 363. Per verniciature liscie o leggermente plastiche
su facciate intonacate, in calcestruzzo o muratura e partico-
larmente anche su pietra arenaria calcarea. Tinta: bianco

einzA mix 
Siloxan Fassadenfarbe

Pittura per facciate, rinforzata con resina siliconica per una
buona protezione contro la pioggia, permeabile al vapore ac-
queo e di aspetto minerale opaco. Per verniciature pregiate di
facciate con supporto liscio o strutturato. Grazie alla resina si-
liconica la pittura garantisce un'ottimale resistenza all'umi-
dità e un'alta permeabilità al vapore acqueo. Su intonaci
ruvidi, a seconda il grado di diluizione, la struttura rimane
conservata di più o di meno. Particolarmente idonea anche
per il risanamento di calcestruzzo cellulare con vecchi strati
di pittura. Tinta: bianco

einzA mix 
silicon Fassadenfarbe

Pittura silossanica opaca per facciate, idrorepellente (idrofo-
bizzante) e altamente permeabile al vapore acqueo. Idonea su
supporti minerali non verniciati, per il rinnovo di vecchi strati
di pitture portanti ai silicati, ai silossani e a dispersione opa-
che. Resistente agli alcali, respinge lo sporco, resistente all'in-
vecchiamento. Con formula H. Tinta: bianco

Pittura silossanica universale per facciate, ottima qualità di
aspetto opaco minerale. Idonea su supporti minerali non ver-
niciati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture portanti ai sili-
cati, ai silossani ed a dispersione opache. Nel sistema è
idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, resi-
stente agli alcali, respinge lo sporco, resistente all'invecchia-
mento. La facciata pitturata si mantiene pulita, leggerissimo
sfarinamento senza segni di colatura. Con formula H. 
Tinta: bianco

einzA mix 
Siliconharzfarbe F1

einzA mix elastodur 
Fassadenfarbe

Sistema a reticolazione UV per facciate fessurate del gruppo
A, B e C, satinato. Pittura elastomerica per intonaco, calce-
struzzo e muratura con l'esigenza di alta elasticità e resi-
stenza contro l'acqua. Come mano intermedia e di finitura nel
sistema »einzA elastodur«. Per l'annegamento della rete/tes-
suto di armatura. Pittura anticarbonatazione per la protezione
del calcestruzzo armato con certificato 1-009/97 del ILF Mag-
deburg. Con formula H. Tinta: bianco 

einzA mix LF-Grund »Plus«

Fondo pigmentato a base acqua con il »Plus« di sicurezza con-
tro il PH alcalino dei sottofondi minerali nuovi. Mano di fondo
e intermedia su supporti minerali esterni ed interni e come
mano intermedia in interni su pannelli in legno truciolare o
cartongesso. Tinta: bianco

einzA mix mineralit 
Fassadenfarbe

Pittura ai silicati per facciate, opaca, pronta all'uso, con for-
mula H. Per verniciature all'esterno su supporti minerali,  idro-
repellente, resistente all'intemperie, altamente permeabile al
vapore acqueo. Non si forma un classico film in superficie, ma
per reazione con l'umidità d'aria e anidride carbonica si crea
una rete ai silicati. Tinta: bianco

einzA mix Samtacryl

Smalto idrodiluibile, semilucido e resistente all'intemperie,
per verniciature su supporti in legno, metallo, PVC rigido e mi-
nerali in ambienti interni ed esterni. È resistente ai graffi e
anti-blocking. Resistente alla sodurazione e alla salivazione
secondo DIN 53160. 
Tinte: bianco, bianco traffico (RAL 9016), bianco antico, bi-
anco crema (RAL 9001), avorio chiaro (RAL 1015), grigio antra-
cite (RAL 7016), grigio argento (RAL 7001), grigio chiaro (RAL
7035), bianco grigiastro (RAL 9002), grigio polvere (RAL 7037),
tele grigio 4 (RAL 7047), blu genziana (RAL 5010), giallo na-
vone (RAL 1021), verde muschio (RAL 6005), rosso fuoco (RAL
3000), rosso rubino (RAL 3003), rosso traffico (RAL 3020),
marrone noce (RAL 8011), marrone cioccolato (RAL 8017), nero
e sulla mazzetta einzA mix Metallic-Effekt ci sono 38 tonalità
metallizzate diverse, decorative e brillanti. Inoltre sono tinteg-
giabili una varietà di tinte metallizzate secondo RAL / RAL Ef-
fekt attraverso il sistema tintometrico einzA mix.

einzA mix 
Aquamatt Sprayfiller

Rivestimento di fondo idrodiluibile, opaco, inibitorio contro la
ruggine e con caratteristiche isolanti contro sostanze colo-
ranti su porte ed infissi levigati. Rivestimento riempitivio con
messa a punto ottimale della qualitá, per un'applicazione ra-
zionale a spruzzo airless. Si ottengono rivestimenti di pregio
nel sistema con einzA Samtacryl-Sprayfinish in solo due appli-
cazioni a spruzzo. Tinta: bianco

einzA mix Aquamatt

Smalto di fondo idrodiluibile, a base di resina acril-poliureta-
nica, opaco, per verniciature resistenti all'intemperie su 
supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali. Rapido in es-
siccazione, facile da carteggiare ed anti-blocking. Ottima ade-
sione su vecchi strati di vernice da rinnovare. Tinta: bianco

einzA mix 
Samtacryl Sprayfinish

Smalto di pregio idrodiluibile, semilucido e resistente all'in-
temperie, per verniciature resistenti ai graffi ed anti-blocking.
Grazie alla sua enorme stabilità, consente di realizzare nel si-
stema con einzA Aquamatt-Sprayfiller, in solo due applicazioni
a spruzzo, superfici di pregio. Tinta: bianco

einzA mix Holz-Color 

Vernice protettiva coprente per legno, a base d'acqua e con
formula H contro lo sporco e l'inverdimento su superfici in
legno all'esterno, come p.es. legno a traliccio, pannellature in
legno, sottotetti, ecc. Idoneo anche per applicazioni su into-
naco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non fer-
rosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con
acqua e regola l'umidità.
Tinte: bianco, grigio chiaro, grigio argento, blu colomba,
verde muschio, nero, giallo, rosso rubino, rosso svedese, rosso
marrone, marrone, marrone scuro

einzA mix Kratzputz

Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di 
resina sintetica in dispersione, per realizzare superfici di
aspetto pregiato. Per rivestimenti resistenti agli agenti 
atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'in-
terno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a
cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201 e Z-33.41-429
Granulometria: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco

einzA mix Reibeputz

Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina
sintetica in dispersione. Per rivestimenti resistenti agli
agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi
all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per si-
stemi a cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201 e Z-33.41-429.
Granulometria: 2 mm, 3 mm, 6 mm
Tinta: bianco

einzA mix 
Siliconharzputz K

Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di resina
silossanica, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli
agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi
all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a
cappotto.
Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:
n. Z-33.43-201 e Z-33.44-430
Granulometria: 2 mm, 3 mm
Tinta: bianco


