
sistema Palmcolor

Il sistema originale Palmcolor  –
Qualità che vale la pena!

Palmcolor Palmatex 80

Palmcolor Palmatex 20

Palmcolor Palmatex 7

Palmcolor Stopgrund

Palmcolor Superwand

Palmcolor Classicmatt 2000

Palmcolor Innenfarbe Plus

Palmcolor Raumfarbe

Palmcolor Tiefgrund

Palmcolor Palmosil

Palmcolor Handspachtel D3

Palmcolor Handspachtel L6

Palmcolor Schnellspachtel

Palmcolor Fassadenspachtel

Palmcolor Nassraumspachtel

Palmcolor Rollspachtel

Palmcolor Airless Spritzspachtel D5

Palmcolor Spritzspachtel leicht L5

Palmcolor Spritzspachtel grob

Palmcolor Gewebekleber G

Palmcolor Vlieskleber

Tessuto

Palmtex 93000*

Palmtex 93001

Palmtex Sanierungsvlies 708*

Palmtex 93003

Palmtex 93005

Palmtex 93101

Palmtex 93104

Palmtex 93200 

Palmtex 93300

Palmtex 93311 

Palmtex 93401

Palmtex 93500 

Palmtex 93600

Palmtex 93602

Palmtex 93703

Palmtex 93704

Palmtex 93800 

Palmtex 93801 

Palmtex 93804

Palmtex 93805

Palmtex 93808 

Palmtex 93810

Palmtex 93813

Palmtex 93814

Palmtex 93815

Palmtex 93816

Palmtex 93910

Palmtex 93101 P 

Palmtex 93301 P 

Palmtex 93311 P

Palmtex 93601 P 

Palmtex 93801 P 

Palmtex 93005 AP 

Palmtex 93101 AP 

Palmtex 93301 AP 

Palmtex 93601 AP 

Palmtex 93801 AP

ca. g/m2
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tinte confezioni consumo
ml/m2

lucido

semilucido

semilucido

opaco profondo

opaco

opaco profondo

opaco

opaco

100-120

120-150

120-150

150-250

150-180

90-130

150-180

120-170

150-200

ca. 200

1,0 l (per 1 mm)

1,0 l (per 1 mm)

a seconda dell'
impiego

1,0 l (per 1 mm)

a seconda dell'
impiego

a seconda dell'
impiego

1,8 l (per 1 mm)

1,0 l (per 1 mm)

1,0 l (per 1 mm)

150-350

150-250

12,5 l*

12,5 l*

12,5 l*

12,5 l*

12,5 l*

5 l / 12,5 l

12,5 l*

15 l

10 l

12,5 l*

10 l

10 l

200 ml / 750 ml

10 l

12 l

12 l

15 l**

15 l sacco

15 l

12,5 kg

12,5 kg
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classe di 
resistenza all'

abrasione umida
DIN EN 13 300

Panoramica del sistema PalmcolorAssortimento tessuti Palmtex 

grado di 
lucentezza

potere coprente
a secco

DIN EN 13 300
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einzA Farben GmbH & Co KG
Junkersstr. 13

D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0 

info@einzA.com
www.einzA.com

Il Vostro partner rivenditore einzA di zona

*standard e attintabile
**secchio o sacco in plastica

*tessuto non tessuto in cellulosa



Fondo Collanti / Tessuti in fibra di vetro

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Palmatex 80

Rivestimento murale (smalto murale) ad alta copertura per
pareti interne. Ottimo potere coprente ed alta resa. Per realiz-
zare superfici altamente resistenti allo sfregamento, facili da
pulire e resistenti ai detergenti per casa e disinfettanti. È
privo di solventi. Grado di lucentezza HG (80). Resistente allo
sfregamento secondo DIN 53 778 SSG. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 2 con 9 m2/l
Grado di lucentezza: lucido
Resistente ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

Palmcolor Tiefgrund

Fondo fissativo, idrodiluibile, privo di solventi. Come mano di
fondo su supporti minerali non pitturati all'interno ed esterno.
Penetra bene in profondità, è a basso tenore odorifico e privo
di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, isola bene
per successive mani di pittura, pronto all'uso per l'applica-
zione a pennello e a spruzzo, promotore di adesione, resi-
stente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido
in essicazione. Tinta: incolore

Palmcolor Raumfarbe

Pittura per interni a base di resina sintetica in dispersione ac-
quaosa con buon potere coprente su intonaco, calcestruzzo,
muratura, cartongesso, ecc. Pronta all'uso, con buona coper-
tura, bianca, permeabile al vapore acqueo, priva di formal-
deide. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l, Grado di lucentezza: opaco

Palmcolor Classicmatt 2000

Pittura isolante a solvente, a basso tenore odorifico, opaca,
per interni. Facile da lavorare, a basso tenore di tensione e
leggergmente tissotropica. Aperta al vapore acqueo, con 
ottimo potere isolante contro la nicotina, le macchie d'acqua,
ecc.
Tinte: bianco e bianco antico
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente
a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,58

consumo ml/m2

120-170

confezione 

15 l

peso specificio g/ml

1,01

consumo ml/m2

150-200

confezione 

10 l

◃

▹

peso specificio g/ml

1,28

consumo ml/m2

100-120

confezione 

12,5 l

12,5 l*

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Superwand

Pittura a base di resina sintetica in dispersione acquaosa di
alta qualità, priva di solventi, per rivestimenti resistenti allo
sfregamento su pareti interne. Priva di formaldeide. Nel rin-
novo di solito è sufficiente una mano unica. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l, Grado di lucentezza: opaco

peso specificio g/ml

1,56

consumo ml/m2

150-180

confezione 

12,5 l

12,5 l*

classe 3

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Innenfarbe Plus

Pittura lavabile a base di resina sintetica in dispersione ac-
quaosa secondo DIN 53 778 WM e con alto potere coprente,
priva di solventi. Buona copertura e lavorabilità su intonaco,
calcestruzzo, ecc. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l, Grado di lucentezza: opaco

peso specificio g/ml

1,58

consumo ml/m2

150-180

confezione 

12,5 l

12,5 l*

Pittura per facciate

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Palmosil

Pittura per facciate rinforzata con resina siliconica, buona
protezione contro la pioggia, permeabile al vapore acqueo e
di aspetto minerale opaco. Resistente agli alcali ed alla sapo-
nificazione, facile da lavorare, per supporti minerali nuovi e
per il rinnovo di vecchi rivestimenti portanti (non su vecchi 
rivestimenti elastomerici) Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,60

consumo ml/m2

ca. 200

confezione 

12,5 l

12,5 l*

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Stopgrund

Rivestimento per pareti interne, altamente coprente e resi-
stente. Pittura speciale da fondo su PALMTEX Glasgewebe,
conserva la struttura. Ottimo potere coprente, buona ade-
sione, resistente alla saponificazione su intonaci o calce-
struzzo nuovo. Resistente allo sfregamento, opaco. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,50

consumo ml/m2

150-250

confezione 

12,5 l

12,5 l*

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Palmatex 20

vedi: Palmtex 80
Grado di lucentezza: semilucido SG (20). Resistente allo sfre-
gamento secondo DIN 53 778 SSG. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l, 
Grado di lucentezza: semilucido
Resistente ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specificio g/ml

1,30

consumo ml/m2

120-150

confezione 

12,5 l

12,5 l*

*tinteggiabile con einzA mix 

Palmcolor Palmatex 7
vedi: Palmtex 80
Grado di lucentezza: satinato-opaco SM (7). Resistente allo
sfregamento secondo DIN 53 778 SSG. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente
a secco: classe 2 con 7 m2/l, 
Grado di lucentezza: semilucido
Resistente ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specificio g/ml

1,35

consumo ml/m2

120-150

confezione 

12,5 l

12,5 l*

peso specificio g/ml

1,57

consumo ml/m2

90-130

confezione 

5 l

12,5 l

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le 
informazioni techniche relative.

www.einzA.com

Stucchi premiscelati Stucchi a spruzzo
Palmcolor 
Airless Spritzspachtel D5

Stucco in pasta, pronto all'uso, ricco di legante, per l'applica-
zione a spruzzo su pareti e soffitti all'interno, su intonaco, 
calcestruzzo e pietra in arenaria calcarea. Non idoneo per am-
bienti umidi. Molto facile da lavorare. Con l'applicazione nor-
male a spruzzo si ottiene una superficie bucciata. Sui soffitti il
prodotto non deve essere sovrapitturato tassativamente. È
sovralavorabile con tutte le pitture per pareti. Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,80

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

15 l*

*bidone o sacco

Palmcolor Gewebekleber G

Collante per tessuto in fibra di vetro e tappezzeria in tessuto.
»Qualità a rullo«. Per l'incollaggio di PALMTEX Glasgewebe su
soffitti e pareti, per tappezeria in tessuto e carta da parati vi-
nilica. Facile da lavorare, grande forza di incollaggio. Idoneo
anche per incollatrici. Tinta: incolore

peso specificio g/ml

1,03

consumo ml/m2

150-350

confezione 

12,5 kg

Palmcolor Vlieskleber

Collante a base di resina sintetica in dispersione acquosa,
pronto all'uso, privo di solventi, per una lavorazione facilis-
sima a rullo. Per tessuti non tessuti strutturati, pigmentati o
non pigmentati all'interno. Dopo essicazione è trasparente ed
è quindi molto idoneo per l'incollaggio di tessuti non tessuti
semitrasparenti sovraverniciabili dove è importante la velo-
cità di esecuzione e una distribuzione ottimale del collante.
Non idoneo per l'incollaggio di Palmtex Glasgewebe.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml

1,05

consumo ml/m2

150-250

confezione 

12,5 kg

peso specificio g/ml

1,80

consumo ml/m2

(a seconda dell'impiego)

confezione 

200 ml

750 ml

Palmcolor 
Spritzspachtel grob

Palmcolor Palmtex
Sanierungsvlies 708

Stucco pronto all'uso per rasature a spruzzo nei lavori di rin-
novo su pareti interne. Molto facile da lavorare, ottimo potere
riempitivo, facile da carteggiare. Per la rasatura a spessori
elevati su superfici d'intonaco e calcestruzzo. Tinta: grigio

Tessuto non tessuto speciale per lavori di rinnovo e di decora-
zione su pareti e soffitti. Prodotto da fibre tessili e da cellu-
losa speciali in combinazione con leganti polimeri.

peso specificio g/ml

1,10

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

15 l

Palmcolor Fassadenspachtel

Stucco pronto all'uso per il ripristino di superfici di facciate e
muri all'esterno. Molto facile da lavorare, buon potere  
riempitivo e facile da carteggiare. Per lavori di rasatura e ri-
pristino in interni ed esterni. Per riempire buchi e crepe.
Tinta: grigio

peso specificio g/ml

1,00

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

10 l

Palmcolor 
Nassraumspachtel

Stucco per ambienti umidi, pronto all'uso. Stucco leggero per
pareti e soffitti comuni in ambienti umidi. Massima adesione,
molto duro e una superficie compatta, buon potere riempitivo,
molto facile da carteggiare. Per la stuccatura dei giunti delle
lastre di cartongesso con il nastro coprigiunto in carta. Sod-
disfa i requisiti della norma EN 13 963. Tinta: azzurro/verde

peso specificio g/ml

1,10

consumo ml/m2

(a seconda dell'impiego)

confezione 

12 l

Palmcolor 
Spritzspachtel leicht L5

Stucco in pasta, pronto all'uso, con altissimo potere riempi-
tivo. Molto facile da lavorare. Idoneo per pareti e soffitti co-
muni all'interno dove è richiesto un'alta capacità riempitiva.
PALMCOLOR LEICHT L 5 viene utilizzato per le comuni rasature
a spruzzo di giunti e superfici come pure per rasature a
spruzzo con struttura. Nella rasatura dei giunti delle lastre di 
cartongesso è da annegare il nastro coprigiunto in carta.
Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,30

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

15 l

confezione / rotolo

0,75 m x 25 m ~ 18,75 m2

Palmcolor Rollspachtel

Stucco a rullo, applicabile senza sforzo sull'intera superficie,
buon potere riempitivo, ottimo da carteggiare. Per la stucca-
tura dei giunti del cartongesso in combinazione con il nastro
in carta microforata. Prodotto secondo EN 13 963. Idoneo per
la stuccatura di superfici e giunti. Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,30

consumo ml/m2

(a seconda dell'impiego)

confezione 

12 l

Palmcolor Schnellspachtel

Stucco universale acrilico, pronto all'uso per lavori di ripara-
zione in interni ed esterni. Ad essicazione rapida, facile da
carteggiare, buon potere riempitivo, a basso impatto ambien-
tale. Per la rasatura di supporti porosi, per la preparazione di
lavori di verniciatura all'interno su legno, intonaco e calce-
struzzo. L'acciaio deve essere pretrattato con primer antirug-
gine. Per lavori di ritocco all'esterno prima della verniciatura.
Tinta: bianco

Palmcolor Handspachtel D3

Stucco premiscelato a base di resina sintetica in dispersione
acquosa per superfici, ricco di legante, per interni. Molto fa-
cile da lavorare, buon potere riempitivo e facile da carteg-
giare. Per la rasatura di superfici irregolari e porosi (intonaco, 
calcestruzzo e cartongesso), tirabile a zero, nessuna saponifi-
cazione su intonaco o calcestruzzo nuovo. Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,80

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

10 l

Palmcolor Handspachtel L6

Stucco premiscelato alleggerito per pareti interne, a base di
resina sintetica in dispersione acquosa. Molto facile da lavor-
are, si ristringe di pochissimo ed è facile da carteggiare. Peso
ridotto del 40 % in confronto a stucchi convenzionali. Altis-
sima resa, lavorazione piacevole e senza fatica. Per rasature
di superfici interne irregolari e porose, per la stuccatura di 
superfici intere su pareti e soffitti (intonaco, calcestruzzo,
cartongesso), nessuna saponificazione su intonaco o calce-
struzzo nuovo. Tinta: bianco   

peso specificio g/ml

1,30

consumo ml/m2

1.000 (per 1 mm)

confezione 

10 l

PALMCOLOR Palmtex 
Glasgewebe und Vlies 

Rivestimento in fibra di vetro, rinforzante e stabile all'umi-
dità. I modelli con le strutture più richieste sono disponi-
bili anche nella versione pigmentata (P) e nella versione
pigmentata ed adesiva (AP) (attivabile con acqua). Inoltre
è disponibile il tessuto non tessuto PALMTEX VLIES per la-
vori di rinnovo e di risanamento razionale. Applicato nel si-
stema è difficilmente infiammabile secondo la norma DIN
4102 B1 (con rapporti di prova). Lavorazione precisa, eco-
nomica e senza creare problemi. Il sistema GLASGEWEBE è
realizzato in fibre di vetro al 100 % (tranne Palmtex Vlies
93000) e materie prime naturali: nessun potenziale aller-
gico.
Palmtex Glasgewebe
93101 50 m*
93102 50 m*
93103 50 m*
93104 50 m*
93200 50 m*
93300 50 m*
93311 50 m*
93401 25 m**
93500 50 m*
93600 25 m**
93602 50 m*
93703 25 m**

Palmtex pigmentato
93101P 50 m*
93301P 50 m*
93311P 50 m*

Palmtex pigmentato e rivestito di colla su un lato 
(attivabile con acqua)
93005 AP 50 m*
93101 AP 50 m*
93301 AP 25 m**

Rivestimento rinforzante per pareti, in tessuto non
tessuto senza struttura
92999 50 m* ca. 45 g/qm
93001 50 m* ca. 40 g/qm
93003 50 m* ca. 130 g/qm
93005 50 m* ca. 200 g/qm

Tessuti non tessuti lisci a base di cellulosa e 
poliestere
93000 50 m* ca. 50 g/qm
Objektvlies 705 50 m*** a. 130 g/qm
Sanierungsvlies 708 50 m**** ca. 140 g/qm

93704 50 m*
93800 50 m*
93801 25 m**
93804 50 m*
93805 25 m**
93808 50 m*
93810 25 m**
93813 25 m**
93814 25 m**
93815 25 m**
93816 25 m**
93910 50 m*

93601P 25 m*
93801P 25 m*

93601 AP 25 m**
93801 AP 25 m** 

Resistenza all’abrasione umida: 

classe 2classe 1

cartone altezza x lunghezza

1 x *rotolo 1 m x 50 m ~ 50 m2

** rotolo 1 m x 25 m ~ 25 m2

*** rotolo 0,75 m x 50 m ~ 37,5 m2

**** rotolo 0,75 m x 25 m ~ 18,8 m2

Qualità


