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Due fabbriche, ad Amburgo e a Hannover, producono prodotti e sistemi di altissima qualità per l'applicatore professionista.

La commercializzazione avviene attraverso partner esclusivi in Germania, Austria, Olanda, Italia ed altri paesi europei.

I prodotti einzA sono sempre ed esclusivamente distribuiti da rivendite specializzate, orientate alla qualità ed all'innovazione.

Tutte le informazioni sull'azienda einzA e i nostri prodotti li trovate sotto www.einzA.com e/o da un partner einzA vicino a Voi.
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einzA Seidenmatt Smalto alchidico satinato a base solvente per verniciature pregiate, con ottima dilatazione, per esterni ed interni, ad alto
rendimento, rapido in essicazione, resistente agli urti e ai graffi, non si lucida, per verniciature di qualità su legno e metallo.
Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,00 80—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

Smalti a base solvente 

einzA Gloss Per verniciature brillanti durevoli su legno e metallo in esterni ed interni. Smalto per il professionista. Si distingue per una
facile lavorazione, per un'ottima brillantezza e per un'eccellente dilatazione. Idoneo anche per radiatori ad acqua calda 
(escluso il bianco). Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,00 80—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

einzA Fensterlack 3x1 Smalto per finestre, semilucido e resistente all'intemperie. Come mano di fondo, intermedia e di finitura, per un ciclo 
completo e ventilante su finestre in legno, facile da carteggiare. Sistema compatto, tissotropico, stabile anche su superfici in
verticale, ottimo potere coprente e riempitivo, buona copertura degli spigoli vivi. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,32 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA Fenstergrund Smalto di fondo per finestre, resistente all'intemperie, a rapida essiccazione e facile da carteggiare. La qualità tissotropica e
compatta garantisce verniciature molto coprenti, un' alta stabilità in verticale e una buona copertura degli spigoli vivi. 
Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,45 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Heizkörper-Weißlack Smalto bianco per radiatori, rapido in essiccazione e a basso tenore odorifico. Punto di bianco ottimizzato, alto potere co-
prente e buona dilatazione. Idoneo per verniciature di radiatori, tubazioni e riscaldamenti a vapore. Compatto e con buona
copertura degli spigoli vivi. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,21 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml
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einzA Vorlack è uno smalto di fondo privo di aromatici e a basso tenore odorifico per verniciature pregiate in esterni ed 
interi. Questo smalto di fondo tissotropico ha un ottimo potere riempitivo e dilata molto bene, opaco e facile da carteggiare.
einzA Vorlack è di facile lavorarazione e rapido in essicazione, grazie al suo basso tenore odorifico è molto gradevole in fase
d’applicazione. einzA Vorlack è anche idoneo per radiatori ad acqua calda. Tinta: bianco

einzA Heizkörper-Flutlack Smalto a velo per radiatori, a mano unica ed a rapida essiccazione, con buon potere coprente. Idoneo anche per l'applica-
zione a spruzzo, ad immersione ed a spruzzo airless su radiatori e tubi di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a
80°C, resistente alla temperatura fino a 120°C. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,20 80—100 —— 10 l

6 x 2,5 l

Smalto di fondo universale, opaco, con buon potere riempitivo, facile da carteggiare, per esterni ed interni. Mano di fondo o
intermedia su legno nuovo e preverniciato, lastre in fibra di legno o compensato, termoisolanti e forate. Su ferro, zinco, allu-
minio, ecc. dopo una preparazione del supporto a regola d'arte. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,45 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

einzA Vorstreichfarbe

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,30 ca. 100 6 x 2,5 l

einzA Satin Smalto alchidico di qualità elevata, a base solvente, per supporti in legno e metallo preverniciato in esterni ed interni, 
semilucido, ad alto rendimento e con ottimo potere coprente. Qualità pregiata per le più alte esigenze di qualità.
Per verniciature semilucide intense su supporti in legno e metallo preverniciato in interni ed esterni. Tinta: bianco

einzA Vorlack

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,45 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*
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einzA Samtacryl Smalto semilucido a base d'acqua, resistente all'intemperie,  per verniciature resistenti al blocking e ai graffi su supporti in
legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali in interni ed esterni. Per verniciature resistenti allo sfregamento su supporti
molto sollecitati. Il film secco di einzA Samtacryl Seidenglanzlack è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i 
requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).  Tinte: bianco e una varietà di tinte metallizzate 
secondo la mazzetta einzA mix MetallicEffekt

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,10—1,20 90—100 —— 10 l

4 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

Smalti a base d'acqua

einzA mix Samtacryl 
Sprayfinish

Smalto semilucido pregiato a base d'acqua, resistente all'intemperie, per verniciature a spruzzo airless, razionali e coprenti,
di superfici resistenti al blocking e ai graffi. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einzA Aquamatt-Sprayfil-
ler, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einzA Samtacryl Sprayfi-
nish è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per
bambini). Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,10—1,20 250—300 3 x 3 l*

einzA mix Aquamatt Sprayfiller Fondo riempitivo pregiato di ultima generazione, a base d'acqua, opaco. Qualità messa a punto per l'applicazione razionale a
spruzzo airless, con formula attiva sulle macchie di ruggine. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einzA
Samtacryl Sprayfinish, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einzA
Aquamatt Sprayfiller è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei
giocattoli per bambini). Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,35 250—300 3 x 3 l*

einzA Aquamatt Smalto di fondo riempitivo a base d'acqua e smalto di finitura acril-poliuretanico opaco, per verniciature resistenti all'intem-
perie su supporti in legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare ed resi-
stente al blocking. Ottima adesione su vecchi strati di vernice da rinnovare. Il film secco di einzA Aquamatt è resistente alla
sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,35 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

einzA Aquatherm Smalto acril-poliuretancio lucido per radioatori, a base d'acqua, rapido in essicazione e resistente ai graffi, per la vernicia-
tura di radiatori, termosifoni a vapore e tubazioni di riscaldamento. Resistente all'ingiallamento fino a 120°C, resistente alla
temperatura fino a 180°C. Il film secco di einzA Aquatherm è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti
della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,27 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml
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einzA Aqua-PU Seidenmatt Smalto a base d’acqua di qualità elevata, riempitivo, per verniciature satinate di pregio, con le caratteristiche di lavorabilità
eccellenti degli smalti classici a solvente, però con il vantaggio del basso tenore odorifico. Per realizzare superfici perfette
con le più alte esigenze di qualità negli interni. La dilatazione unica garantisce una finitura ad effetto porcellana e risultati di
verniciatura eccellenti con l’applicazione a pennello e a rullo. einzA Aqua-PU Seidenmatt non si lucida, non ingiallisce ed è sta-
bile in tinta, facile da pulire con i comuni detergenti casalinghi. einzA Aqua-PU Seidenmatt è resistente al blocking e assicura
un’ottima resistenza ai graffi. Il film secco di einzA Aqua-PU Seidenmatt è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i
requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,38 ca. 120 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

einzA Aqua Fensterlack einzA Aqua-Fensterlack è uno smalto bianco a ventilazione per finestre in esterni ed interni, a base d’acqua, rapido in essi-
cazione, facile da lavorare e con buona copertura delli spigoli. einzA Aqua-Fensterlack è resistente al blocking e all’intempe-
rie, è stabile in tinta ed elastico nel tempo. Il film secco di einzA Aqua-Fensterlack è semilucido, resistente ai graffi,
repellente allo sporco e quindi facile da pulire e da manutentare. Il film secco di einzA Aqua Fensterlack è resistente alla su-
dorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,27 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Reinacryl Smalto idrodiluibile lucido, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi e anti-blocking su supporti in legno,
metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. Verniciatura resistente allo sfregamento su superfici interne
molto sollecitate. Il film secco di einzA Reinacryl è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma
EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,10—1,20 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

6 x 500 ml*

Promotori di adesione

einzA Lawinit Lo specialista di adesione e il risolvi problema ottimizzato per i così detti »supporti critici« in interni, come p.es. alluminio,
alluminio anodizzato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, piastrelle smaltate, maioliche e supporti in plastica come la for-
mica (Resopal) e tanti altri. Idoneo come fondo antiruggine per supporti poco sollecitati in ferro e acciao in interni (C1 se-
condo DIN EN 12 944). Fondo pregiato bicomponente epossidico, a base d'acqua, per tutti gli impieghi all'interno dove la
prima priorità è l'adesione sicura senza odori fastidiosi. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,35 85—100 6 x 1 l
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einzA Lawicryl Fondo universale a base d'acqua, per esterno ed interno, con ottime caratteristiche di adesione. Il risolvi problema con 
promotore di adesione per il rinnovo di vecchie verniciature. Sovraverniciabile con tutti gli smalti idrodiluibili e a base 
solvente. Rapido in essiccazione e facile da carteggiare, per supporti in legno, PVC rigido, zinco, acciaio zincato e altri 
metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione 

1,49 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

peso specificio g/ml rapporto di catalisi cartone confezione 

1,12 aggiunta del 10 % in volume 6 x 250 ml

Specialità

einzA Acryl-PU-Härter Catalizzatore per smalti acril-poliuretanici a base d'acqua, per l'ottimizzazione dei valori di resistenza. Gli smalti acril-poliu-
retanici raffinati con questo catalizzatore raggiungono una resistenza meccanica e chimica molto elevata, specialmente
aumenta la resistenza contro i disinfettanti e pulitori utilizzati negli ospedali, ambulatori medici e nelle cliniche.
Tinta: incolore

einzA Renothix Smalto murale opaco, a base solvente, a bassissimo tenore odorifico, a base di resina alchidica a lungo olio, con capacità
isolanti e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per la tinteggiatura universale di supporti da rinnovare negli interni,
come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica, idoneo per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Ri-
vestimento da rinnovo versatile con grande spettro d’impiego per cappanoni industriali, di produzione e fabbriche. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l,
Grado di lucentezza: opaco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,69 130—260 24 x 14 l

einzA Aqua Renothix

Pitture da rinnovo

Pittura universale da rinnovo, a base d’acqua, con promotore di adesione e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per
la tinteggiatura di supporti da rinnovare negli interni, come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica,
idonea per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Molto resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m2/l,
Grado di lucentezza: lucido medio (setato-opaco)

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,25 110—130 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*



einzA Isofinish W Pittura da rinnovo ed isolamento a base d'acqua, a basso tenore odorifico, rapida in essicazione, con ottimo potere coprente
e buone caratteristiche di lavorazione. Idonea in ambienti alimentari rispettando le istruzioni di lavorazione generali. (vedi
rapporto di prova 256885A/155) Tinta: bianco
Classificazione secondo 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 bancale confezione

1,43 130—150 32 x 12,5 l

48 x 5 l

10

einzA Isolier- und Sperrgrund Fondo isolante e consolidante a rapida essiccazione, per esterno ed interno. Affidabile per isolare catrame, fuliggine, bitume,
macchie d'acqua, nicotina, tracce di cera, ecc. Non attacca il polistirolo. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,19 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Classicmatt Pittura isolante a solvente per interni, opaca, a bassissimo tenore odorifico. Facile da lavorare, privo di tensioni e legger-
mente tissotropica. Aperta al vapore acqueo, resistente alla saponificazione e all'ingiallimento. Con ottime capacità isolanti
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 consumo ml/m2 bancale confezione

1,57 90—130 24 x 12,5 l

96 x 5 l
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Protezione del legno certificata

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,820 160—200 —— 5 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Bläueschutz Fondo impregnante per legno all’esterno, a base solvente. Protezione certificata contro l’azzurramento e la marcescenza di
tutti i legni all’esterno senza contatto diretto con il terreno. Protettivo chimico per legno, con efficacia preventiva secondo
DIN 68 800 parte 3. einzA Bläueschutz penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applica-
zioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einzA a base d’acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida
e sottostà al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAuA: N-65737
Contiene: 5 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2 g/kg tebuconazolo; 0,6 g/kg permetrina
Categoria d’impiego: per utilizzatori professionali e privati
Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informa-
zione sull'etichetta e di prodotto. Tinta: incolore

Velature decorative per esterno

einzA Kompaktlasur 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 160—200 —— 5 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Bläueschutz-W Fondo impregnante a base d’acqua per legno all’esterno. Protezione chimica preventiva secondo DIN 68 800 parte 3. 
Protezione certificata contro l’azzurramento e la marcescenza di tutti i legni all’esterno senza contatto diretto con il terreno.
einzA Bläueschutz-W è quasi inodore, penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applicazioni.
È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einzA a base d’acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida
e sottostà al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAuA: N-91100
Contiene: 9 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2,5 g/kg tebuconazolo; 1 g/kg permetrina; 0,5 g/kg betaina polime-
rica
Categoria d’impiego: per utilizzatori professionali e privati
Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informa-
zione sull'etichetta e di prodotto. Tinta: incolore

Velatura protettiva compatta a base solvente, per legno nuovo e legno da rinnovare in esterni, con buona protezione contro
i raggi UV grazie ai pigmenti pregiati efficaci in profondità. einzA Kompaktlasur è permeabile al vapore acqueo e regola
l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Protettivo per legno a film sottile secondo EN 927-1:1996, per la verniciatura di
legno nuovo e legno da rinnovare. einza Kompaktlasur è di consistenza tissotropica (gelatinosa), non gocciola ed é facile da
lavorare, garantendo continuità di superficie senza attaccature. Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino,
incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissandro, teak, noce chiaro

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,900—0,940 70—80 4 x 5 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

12

einzA Holzlasur Impregnante protettivo a poro aperto per legno all’esterno, a base solvente, con altissima capacità di penetrazione. Idoneo
per legno indigeno e tropicale. È idrorepellente e regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Tinte decorative brillanti
ravvivano la venatura naturale del legno e lo proteggono dall'ingrigimento grazie all'alta protezione contro i raggi UV.
Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissan-
dro, teak, noce chiaro

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,850—0,870 60—80 4 x 5 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*
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Velature decorative per interno ed esterno

einzA mix Aqua-Kompaktlasur 

Protezione contro gli agenti atmosferici

Velatura protettiva compatta a base d'acqua, semilucido, per una protezione ottimale dall'intemperia e dai raggi UV, per
legno nuovo e per legno da rinnovare in interni ed esterni. Facile da lavorare senza gocciolare. einzA Aqua-Kompaktlasur è
permeabile al vapore acqueo, elastico e durevole nel tempo, stabilizzato contro i raggi UV e garantisce una film protettivo e
resistente, repellente allo sporco e facile da curare. Il film secco di einzA Aqua-Kompaktlasur è resistente alla sudorazione e
alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinte: incolore, bianco calce
e una gran varietà di tinte tramite il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 80—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA mix Aqua-Holzlasur Velatura protettiva a poro aperto, a base d'acqua, per l'uso universale di tutti i manufatti in legno in interni ed esterni. Ravviva
la venetura del legno grazie ai pigmenti pregiati ad alta penetrazione ed efficaci in profondità. Impregnante protettivo resis-
tente all'intemperie ed ai raggi UV, regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. einzA Aqua-Holzlasur è ecologico, facile
da lavorare e a basso tenore odorifico. Il film secco di einzA Aqua-Holzlasur è resistente alla sudorazione e alla saliva e 
soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinte: incolore, bianco calce e una gran
varietà di tinte tramite il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,990 60—80 4 x 5 l

4 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA Aqua-Isogrund einzA Aqua-Isogrund è uno smalto di fondo speciale coprente per esterni ed interni, a base d'acqua, con potere isolante 
contro le sostanze coloranti (solubili in acqua), a basso tenore odorifico. Fondo coprente ed isolante per legno, pannelli in
fibra di legno (masonite), intonaco (gruppo d’intonaco II e III) e calcestruzzo, con buon potere isolante contro fuliggine, 
bitume, macchie d’acqua asciutte, nicotina (oli di catrame), ecc. Tinta: bianco opaco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

ca. 1,350 90—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Holzgrundierung weiß Fondo coprente per legno, rapido in essicazione e facile da carteggiare. Fondo isolante con efficacia in profondità, ha un'ot-
tima adesione e resiste all'intemperie. Per tutti i manufatti in legno di stabilità dimensionale e non dimensionale all'esterno.
Tinta: bianco opaco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,430 85—100 —— 10 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

 
 

  

ottotttaatccaoiioggiiedazzazzzeezrruurccuiicSSi

3--317NEENNIINDDI

odnooncesotaatccaiffiifccireerc
 

 

  

illi
ool

tto

3 
 

  NEENNIINDDI

 
 

  

ottotttaatccaoiioggiiedazzazzzeezrruurccuiicSSi

3--317NEENNIINDDI

odnooncesotaatccaiffiifccireerc
 

 

  

illi
ool

tto

3 
 

  NEENNIINDDI



14

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,850—1,350 170—200 —— 10 l*

(con due mani) 4 x 5 l*

3 x 3 l*

4 x 2,5 l

6 x 1 l*

einzA 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 intonaco, 
calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non ferrosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con acqua e
regola l'equilibrio igrometrico naturale del supporto. Tinte: bianco e una gran varietà di tinte tramite il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,210—1,220 90—100 —— 10 l

4 x 2,5 l

6 x 750 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

I professionisti del legno

einzA Novasol
Holz- und Wetterschutz 
Lasur und Farbe 

Impregnate di finitura per legno all’esterno, trasparente (velatura) e coprente (smalto), a base di olio di ricino disidratato in
solvente. Il sistema a 2 mani, idrorepellente e con protezione dal film contro l'azzurramento, offre un’alta resistenza contro
gli agenti atmosferici. In forma gelatinosa, ideale per i lavori sovra testa, p.es. sottotetti, senza spiovere ne gocciolare. Il film
protettivo a poro aperto di einzA Novasol è altamente elastico, aperto alla diffusione e se applicato a regola d’arte, non si
screpola e non si stacca.  Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un »articolo trattato« e con-
tiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).
Tinte trasparenti (velatura): incolore, oregon, ontano, betulla, cedro, pino, castagno, quercia, noce chiaro, noce, 
palissandro, marrone, beige 
Tinte coprenti (smalto): bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

einzA Novasol
Holz- und Wetterschutz 
Lärchenholzöl 

Finitura portettiva per legno, resistente agli agenti atmosferici, a base di olio di ricino disidratato, con Aqua-Blocker e fun-
zione protettiva certificata contro l'azzurramento. Protettivo trasparente (incolore), ad alto solido e ad alta penetrazione,
protegge con solo due mani tutti i manufatti in legno senza funzione statica all'esterno da ogni influsso d'umidità, ritarda il
degrado della lignina e di conseguenza evita anche la colorazione grigia. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui
biocidi n. 528/2012, è un »articolo trattato« e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propi-
nile (IPBC). Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,900 ca. 170  —— 10 l

(con due mani) 4 x 5 l

4 x 2,5 l

6 x 1 l

einzA Lisol
Holz- und Wetterschutz 
Lasur und Farbe 

Impregnante di finitura di altissima qualità, a base di olio di ricino ed olio opaco in solvente. Protezione efficace dal film
contro l'azzurramento, con finitura opaco nobile. Sistema professionale con unico prodotto, per rivestimenti trasparenti 
(velatura) e coprenti (smalto) resistenti agli agenti atmosferici. Impiego universale per tutti i manufatti in legno senza
funzione statica all'esterno. Vernice protettiva per legno, elastica e aperto alla diffusione senza rischio di screpolature ne 
di fessurazioni. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un »articolo trattato« e contiene i 
seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).
Tinte trasparenti (velatura): incolore e una gran varietà di tinte con il sistema einzA mix
Tinte coprenti (smalto): bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,850—1,350 170—200 —— 10 l*

(con due mani) 4 x 5 l*

3 x 3 l*

4 x 2,5 l

6 x 1 l*
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*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einzA Novatrol Holzentgrauer Sanificante a base di acido ossalico, neutralizzante e schiarente, ad alta penetrazione, per legni fortemente aggrediti e con-
sumati dall'intemperia e diventati grigi. Pretrattamento e sanificante per terrazze, legni da giardino e mobili da giardino in
legno Bangkirai, Teak ed altri tipi di legno. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 100—200* 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einzA Novatrol Holzöl Olio naturale ad alta penetrazione, a base solvente, per mobili da giardino. Protezione e cura a base vegetale per il legno
Teak ed altri legni duri all'esterno. Per ravvivare la superficie naturale del legno. Protezione superficiale a poro aperto e
aperto alla diffusione, ad alta penetrazione e senza creare film. Protezione naturale contro l'umidità ed agenti atmosferici.
Tinte: incolore (per legni chiari), teak (per legni rossicci)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 60—80* 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einzA Novatrol Terrassenöl Olio naturale ad alta penetrazione, particolarmente idoneo per i legni Bangkirai e Teak. Olio naturale a base vegetale, ad alta
penetrazione e particolarmente idoneo per terrazze in legno Bangkarai e in Teak. Protegge il legno e intensifica l'aspetto 
naturale. Superfici di terrazze e legni da giardino vengono conservati, diventano idrorepellenti e ricevono una protezione
superficiale a poro aperto e aperto alla diffusione che regola l'umidità. Con protezione conservante dal film e formula
protettiva attiva contro l'inverdimento (alghe e muschio).
Tinte: incolore UV-natur (per legni chiari), bangkirai (per legni rossicci)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 60—80* 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

Oli per legno per casa e giardino

einzA mix Novatrol Alpenöl einzA Novatrol Alpenöl con protezione dal film contro la sollecitazione microbiologica del legno è un protettivo per legno a
base d'acqua, a film sottilissimo e a base di oli naturali, ad altissima penetrazione, secondo EN 927-1:1996, per tutti i manu-
fatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni, come p.es. facciate in legno, sottotetti, pergole, balconi, recinti e 
vecchie superfici in legno sabbiate. L’altissima capacità di penetrazione di einzA Novatrol Alpenöl protegge il legno e fa 
risalire in modo ottimale la venatura del legno. Con einzA Novatrol si proteggono le superfici esposte all’intemperia in modo
ottimale. Si ottiene un film protettivo naturale a poro aperto e aperto alla diffusione. Pigmenti microfini garantiscono una
protezione ottimale contro i raggi UV e prevengono all’ingrigimento precoce del legno. Questo prodotto, secondo il regola-
mento UE sui biocidi n. 528/2012, è un »articolo trattato« e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 
3-iodo-2-propinile (IPBC).
Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix con base 0

Oli per legno per tutti i manufatti in legno di stabilità 
non dimensionale in esterni

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 120—160** —— 10 l*

—— 5 l*

6 x 1 l*

*attintabile con il sistema einzA mix
**a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione
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einzA mix Novatrol 
Alpenöl Silvershine

einzA Novatrol Alpenöl con protezione dal film contro la sollecitazione microbiologica del legno è un protettivo per legno a
base d'acqua, a film sottilissimo e a base di oli naturali, ad altissima penetrazione, secondo EN 927-1:1996, per tutti i manu-
fatti in legno di stabilità  non dimensionale in esterni, come p.es. facciate in legno, sottotetti, pergole, balconi, recinti e 
vecchie superfici in legno sabbiate. L’altissima capacità di penetrazione di einzA Novatrol Alpenöl protegge il legno e fa 
risalire in modo ottimale la venatura del legno. Con einzA Novatrol si proteggono le superfici esposte all’intemperia in modo
ottimale. Si ottiene un film protettivo naturale a poro aperto e aperto alla diffusione. La combinazione tra pigmenti d’allumi-
nio e pigmenti per velature microfini crea un’aspetto »antico« con il carattere di un effetto d’ingrigimento argentato e 
garantisce una protezione ottimale contro i raggi UV. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, 
è un »articolo trattato« e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).
Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix con base ME

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 120—160** —— 10 l*

—— 5 l*

6 x 1 l*

*attintabile con il sistema einzA mix
**a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione
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einzA All-Grund Promotore di adesione anticorrosivo per tutti i supporti, a base solvente. Fondo aggrappante universale a rapida essicca-
zione con buona adesione su zinco, acciaio zincato, metalli non ferrosi, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri 
termoindurenti. Primer anticorrosivo con pigmenti attivi anticorrosivi per una protezione a lunga durata, fuori polvere dopo
45 minuti, resistente al tatto dopo 1-2 ore, sovraverniciabile con smalti alchidici dopo ca. 2-3 ore. 
Tinte: grigio, rosso marrone, nero, bianco

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

Fondi per tutti i campi d’applicazione

einzA Aqua All-Grund Fondo ancorante universale a base d'acqua e fondo anticorrosivo per ferro e acciaio, primer di adesione per zinco, acciaio 
zincato, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Rapido in essiccazione, per interni ed esterni, a
basso tenore odorifico e a basso contentuo di sostanze inquinanti, facile da lavorare. Tinta: bianco

einzA Korral-Primer Fondo ancorante anticorrosivo ai fosfati di zinco con ottima dilatazione e alta resistenza per ferro e acciao, a base solvente.
Promotore di adesione per polimeri termoindurenti, GfK (fibra di vetro rinforzata) e PVC rigido. Idoneo anche come mano di
fondo su legno. Fuori polvere dopo 2 ore, resistente al tatto dopo 8 ore, sovraverniciabile dopo 16—24 ore. 
Tinte: grigio, verde*, rosso marrone, nero, bianco

*non disponibile in confezioni da 250 ml e 14,0 kg

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,280—1,400 85—100 —— 14,0 kg

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,320—1,370 85—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA Rapid-Primer Fondo anticorrosivo a rapida essiccazione per ferro e acciao, a base di resina alchidica speciale in solvente. Nitro-resistente,
resistente al tatto dopo ca. 15 minuti, sovraverniciabile: a spruzzo dopo ca. 30 minuti, a pennello dopo ca. 2 ore con smalti
alchidici. Tinte: grigio, grigio verdastro, rosso marrone, bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,300—1,440 85—100 —— 14,0 kg

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Lawirostal 
2-K-Epoxi-Primer

Fondo epossidico speciale, bicomponente, a base solvente, per interni ed esterni, anticorrosivo per ferro e acciaio. Primer 
di adesione per acciaio zincato, metalli non ferrosi, GFK (fibra di vetro rinforzata), polimeri termoindurenti e accaio inossida-
bile A2 e A4. Sovraverniciabile con tutti i prodotti einzA. Tinte: grigio, bianco

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,390 85—100 3 x 2,5 l

6 x 750 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,300—1,350 85—100 —— 14 kg

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*
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*attintabile con il sistema einzA mix

Qualità professionali a rapida essiccazione –
soddisfano le migliori esigenze del mercato attuale

einzA mix Lawinol 
lucido brillante | semilucido

Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, brillante e semilucido, a base solvente, per metallo, legno, macchi-
nari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, ottimo
in copertura e facile da lavorare. Per verniciature pregiate a pennello, rullo e spruzzo su supporti pretrattati in legno e 
metallo. Grazie alla sua essicazione rapida, einzA Lawinol consente di realizzare verniciature di qualità risparmiando tempo
e denaro. Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000—1,300 ca. 80 —— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

Per le massime esigenze – 
altissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

einzA mix
Lawidur 2-K-PU-Buntlack  
lucido brillante e semilucido

*attintabile con il sistema einzA mix

einzA mix Lawinol 
MetallicEffekt

Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, semilucido, a base solvente, per metallo, legno, macchinari, 
attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, ottimo in 
copertura e facile da lavorare. Per verniciature pregiate a pennello, rullo e spruzzo su supporti pretrattati in legno e metallo.
Grazie alla sua essicazione rapida, einzA Lawinol consente di realizzare verniciature di qualità risparmiando tempo e denaro.
Tinte: tinte metalizzate brillanti secondo la mazzetta einzA mix Metallic-Effekt

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000—1,300 ca. 80 —— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,170—1,280 80—100 —— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

Smalto bicomponente pregiato a base di resina aril-poliuretanica in solvente, resistente agli agenti atmosferici e ottima sta-
bilità di tinta, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli,
ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici; per supporti pretrattati come p.es. metallo, polimeri
termoindurenti, calcestruzzo e legno, in interni ed esterni; lucido brillante e semilucido.
Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

einzA mix
LawiDur-Eisenglimmer 
semilucido

Smalto protettivo anticorrosivo ad effetto micaceo, bicomponente, a base di resina acril-poliuretanica in solvente, per la
protezione ottimale delle superfici, altissima resistenza grazie alla struttura a scaglie dell'ossido di ferro micaceo.
Tinte: 14 tonalità secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,130—1,190 100—120 3 x 3 l*

6 x 1 l*
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Prodotti anticorrosivi speciali 

einzA Korral-Top Smalto anticorrosivo a spessore, compatto, per supporti in ferro e acciaio, come p.es porte di garage, recinzioni, inferriate,
ecc. Grazie alla sua formula anticorrosiva attiva »Rostschutz-aktiv« è applicabile non solo su supporti nuovi non trattati, ma
anche su quelli già verniciati e arrugginiti. Soluzione universale ottimale con un unico prodotto per ogni tipo di vernicatura
di rinnovo su metallo, metalli non ferrosi, polimeri termoindurenti e plastomeri (materie plastiche). einzA Korral-Top ha un
ottima adesione e combina protezione anticorrosiva durevole con buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,350—1,370 200 6 x 1 l*

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

*attintabile con il sistema einzA mix

einzA Korral-Eisenglimmer Smalto ferromicaceo satinato a base solvente per ferro e acciaio. La struttura a scaglie dell'ossidio di ferro offre una 
resistenza elevata e una protezione molto durevole. Protegge ferro, acciaio e vecchie superfici zincate dalla corrosione ed è
idoneo anche per superfici non sollecitate in legno (faccia vista). 
Tinte: antracite (DB703) e 14 tinte DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) secondo la mazzetta einzA Eisen-
glimmer con il sistema einzA mix. La base EG corrisponde alla tinta DB 702.

einzA Metall-Konservierung Vernice protettiva trasparente a solvente, semilucida, con ottimo potere di adesione su rame, zinco, ottone, cromo, allumi-
nio, peltro, ecc., resistente agli agenti atmosferici e rapida in essiccazione. Il film di vernice trasparente è elastico nel tempo
e protegge contro l'ossidazione e altri influssi atmosferici danneggianti. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,930 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Felgensilber Smalto speciale monocomponente per verniciature di qualità ad effetto »argento alluminio«, a base solvente. Ottimo per
l'applicazione a spruzzo su supporti metallici preverniciati in interni ed esterni. Idoneo anche per supporti pretrattati in
legno all'interno. Garantisce verniciature metallizzate di altissima qualità, ottimo potere coprente, stabilità della brillantezza
ed una buona dilatazione. Tinta: alluminio (RAL 9006)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,960 80—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,350—1,400 100—120 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA Antik-Metall Smalto speciale monocomponente a solvente per lavori in ferro battuto, come p.es. ringhiere, porte, recenzioni, inferriate,
lampade, accessori, ecc. einzA Antik-Metall è satintato con effetto metallizzato antico e passando con una spazzola in ottone
si può imitare anche l'effetto lucido del ferro. Il prodotto ha un eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
Tinta: nero antico

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,330 100—120 6 x 750 ml
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*attintabile con il sistema einzA mix

einzA Silber

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

Smalto ferromicaceo ad alto spessore, a base solvente. Smalto speciale anticorrosivo e compatto, a rapida essiccazione
ed altamente resistente agli agenti atmosferici. La struttura a scaglie dell'ossido di ferro garantisce un'altissima resistenza
e una lunga durata nel tempo del rivestimento. 
Tinte: 14 tinte secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) con il sistema einzA mix.

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,250 150—250 3 x 3 l*

6 x 1 l*

einzA Kunstschmiedelack Smalto speciale monocomponente opaco, a base solvente, per la verniciatura in nero opaco di lavori antichi e moderni in
ferro battuto, come p.es. ringhiere, griglie, porte, accessori, ecc. einzA Kunstschmiedelack è resistente agli agenti atmos-
ferici. Tinta: nero

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,300 80—100 6 x 750 ml

6 x 250 ml

einzA mix
Hammerschlag-Effektlack

Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, a base solvente, per realizzare superfici con carattere di metallo
martellato. Per l'applicazione a pennello, rullo e spruzzo. Molto resistente, lucido, per interni ed esterni.
Tinte: 9 tinte con il sistema einzA mix.(vedi mazzetta colori)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,000 ca. 100 6 x 1 l*

Smalto speciale monocomponente a base solvente, argento brillante, resistente alla temperatura fino a 400°C, per ferro e
acciaio in interni ed esterni, resistente ai gas di scarico ed a vapori industriali. Come tutti i bronzi brillanti non resiste a
prova di sbavatura. Tinta: agrento.

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,990 50—60 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA mix
Zinkofan Eisenglimmer

einzA Zinkofan Rivestimento speciale per ferro zincato, lamiera zincata, alluminio ed altri metalli non ferrosi. Idoneo anche su calcestruzzo,
fibrocemento, PVC rigido e polimeri termoindurenti. einzA Zinkofan è mano di fondo e di finitura in un unico prodotto e dopo
l'essiccazione è satinato. Grazie alla sua formula »anticorrosione attiva«, a seconda dell'impiego specifico dell'oggetto, si
può rinunciare ad un'ulteriore mano di fondo antiruggine. einzA Zinkofan è a rapida essicazione, ottimo per l'applicazione a
spruzzo e facile da lavorare a rullo e a pennello. Ha un'eccellente potere di adesione ed un'ottima resistenza agli agenti 
atmosferici. Tinte: antracite (RAL 7016), rame antico, nero (RAL 9005), bianco, alluminio brillante (RAL 9006) e una gran
varietà di tinte con il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,180—1,300 150—250 —— 10 l (solo bianco)

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

—— 10 l*

3 x 3 l*

6 x 1 l*
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einzA Zinkstaubfarbe Fondo anticorrosivo ad azione elettrochimica per ferro e acciaio, a base solvente e rapido in esiccazione. Fondo anticorro-
sivo versatile con alta resistenza meccanica. Grazie al suo alto contenuto di zinco è ad azione inibidente catodica e protegge
così il supporto dalla corrosione. Classificazione secondo Bundesbahn (= ferrovia federale) TL 918 300, foglio n. 677.03 e 
sostanza n. 588.20.38. Tinta: grigio zinco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

ca. 2,800 85—100 4 x 2,5 l

6 x 750 ml
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einzA Aqua-Floor PU Rivestimento sintetico idrodiluibile, semilucido, a basso impatto ambientale, a basso tenore di solvente, riempitivo, per
interni ed esterni. einzA Aqua-Floor PU ha una resistenza all'acqua ottimizzata ed un'elevata durezza superficiale grazie al
rinforzo poliuretanico. Idoneo per realizzare rivestimenti per pavimentazioni altamente resistenti all'abrasione, pulibili a
secco o ad umido, su calcestruzzo, massetto, pietra artificiale, legno e compositi di legno, come pure su piastrelle assor-
benti in ceramica. Piacevole da utilizzare in ambienti interni grazie al basso tenore di odore.
Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,25 160—280 —— 12,5 l

—— 5 l

—— 2,5 l

—— 12,5 l*

—— 6 l*

Rivestimenti monocomponenti per sollecitazioni normali

*non in confezioni da 10 l

einzA Flüssig-Kunststoff Rivestimento sintetico a solvente per pavimentazioni, privo di PVC, a rapida essiccazione, per interni ed esterni, resistente
agli agenti atmosferici, resistente agli urti ed ai graffi, resistente agli oli minerali, semilucido. 
Tinte: incolore*, bianco, grigio pietra (RAL 7030), grigio chiaro, grigio siliceo (RAL 7032), grigio blu (RAL 7031), beige*, rosso
mattone*, nero*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,98—1,22 85—100 —— 10 l

6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA Aqua-Kunststoff einzA Aqua-Kunststoff è un rivestimento sintetico per pavimentazioni, idrodiluibile, satinato, resistente all'abrasione e allo
sfregamento. Idoneo anche per pavimenti in legno all'interno. Prodotto speciale altamente elastico, con approvazione 
n. P-57.073, solo per interni. Idoneo per rivestimenti su calcestruzzo, su intonaco e massetto di vasce ed ambienti di raccolta
all'interno di edifici chiusi. Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,25 130—200 —— 12,5 l

—— 5 l

—— 2,5 l

einzA Markierungsfarbe Vernice spartitraffico resistente agli agenti atmosferici, per calcestruzzo, massetto, pavimenti industriali, asfalto, ecc., 
a rapdia essiccazione, ottimo potere di adesione, opaca. Molto idonea per parcheggi, non idonea per la segnaletica perma-
nente di traffico scorrevole. Tinte: rosso (RAL 3000), nero (RAL 9005), giallo traffico (RAL 1023), bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,40—1,50 ca. 400 —— 35 kg (solo bianco)

6 x 12,5 kg

6 x 2,5 l

6 x 750 ml (solo bianco)
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*attintabile con il sistema einzA mix

einzA LawiPox 
Epoxidharz-Versiegelung

Rivestimento epossidico bicomponente per verniciature altamente sollecitabili, idrodiluibile, a basso tenore odorifico e fa-
cile da lavorare. Per rivestimenti di pavimentazioni con alta resistenza di adesione a trazione, per tutte le superfici meccani-
camente sollecitate, per la protezione di pavimentazioni in aree logistiche, produttive e commerciali, negozi, officine,
cantine e garage. Sistema a due mani, aperto alla diffusione, con ottimo potere di adesione, satinato, idoneo su superfici di
pavimentazioni non trattate e su vecchi rivestimenti da rinnovare. 
Tinta: grigio siliceo (RAL 7032) e attintabile con einzA mix

peso specificio g/ml consumo g/m2 cartone confezione

ca. 1,32 250—350 (di prodotto —— 25 kg

catalizzato per mano) —— 10 kg*

—— 6 kg*

4 x 1 kg*

einzA LawiPur Versiegelung Vernice trasparente poliuretanica bicomponente a base d'acqua. Materiale a basso tenore odorifico per supporti
meccanicamente sollecitati in interni ed esterni. Vernice di finitura nei lavori decorativi su pavimenti e pareti con il tessuto
in fibra di vetro PALMTEX Glasfasergewebe o con le scaglie decorative einzA DecorChips. Tinta: trasparente, lucido

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,10 200 —— 10 l

2 x 3 l

6 x 1 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,03 100—200 3 x 3 l

6 x 1 l

einzA LawiPur 
Imprägniergrund

Fondo poliuretanico bicomponente in concentrato per interni ed esterni, igroindurente, l'acqua è la componente cataliz-
zante. Penetra in profondità, fondo consolidante del sistema di rivestimento einzA LawiPur BW. Tinta: incolore

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,25 ca. 200 —— 10 l

2 x 3 l

—— 10 l*

2 x 3 l*

6 x 1 l*

Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni medie
– qualità epossidiche e poliuretaniche idrodiluibili

einzA LawiPur BW
Boden- und Wandbeschichtung

Rivestimento (smalto) poliuretanico bicomponente per pavimenti e pareti, sollecitabile meccanicamente, per calcestruzzo,
massetto, fibrocemento, intonaco e muratura, asfalto duro, legno e superfici metalliche pretrattate. Idrodiluibile, semilucido,
resistente ai carrelli elevatori, resistente alle gomme delle macchine ed ai plastificanti. 
Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)
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einzA Aqua-Siegel
lucido e satinato

Gli specialisti per supporti in legno
Vernice trasparente a base d'acqua, monocomponente, altamente resistente all'abrasione, per la verniciatura di pavimenti
in legno e parquet con sollecitazione normale. Resistente ai raggi UV e all'ingiallimento e grazie ai filtri UV altamente effi-
caci offre un'ottima proteziane dalla luce del sole. Per la verniciatura trasparente di manufatti in legno in interni, come p.es.
porte, mobili, ecc. einzA Aqua-Siegel è anche idoneo per la sigillatura di supporti minerali sollecitati in interni, come p.es.
pavimentazioni, per realizzare superfici non ingiallenti, stabili in tinta e senza alterarne la colorazione originale, come p.es.
massetto in calcestruzzo e cemento o fibrocemento. In fase di applicazione non si sviluppano fastidiosi vapori di solvente.
Il film secco di einzA Aqua-Siegel è resistente alla sudorazione e alla saliva i soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 
(sicurezza dei giocattoli per bambini). Tinte: incolore, lucido e satinato

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,04 60—85 4 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

einzA LawiDox 
Epoxidharz-Grundierung

Fondo epossidico pregiato, privo di solventi, penetra nei pori del sottofondo, uniforma i supporti e promuove l'adesione. In
combinazione con sabbia quarzifera sono realizzabili rasature e stuccature su pavimentazioni minerali. Resina epossidica
autolivellante con alta resistenza di adesione a trazione. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

ca. 1,32 300-400 (fondo)) —— 30 kg

400-600 (rasatura)) —— 10 kg

—— 5 kg

4 x 1 kg

Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni pesanti
– ad altissima resistenza chimica e meccanica

einzA LawiDox 
Epoxidharz-Beschichtung

Rivestimento epossidico pregiato, per rivestimenti su massetti in calcestruzzo e cemento sollecitati chimicamente e mecca-
nicamente. Rivestimento industriale autolivellante e privo di solventi, per svariati impieghi: utilizzabile come rivestimento a
film sottile (fino a 1,5 mm) con leggera sollecitazione meccanica, fino al rivestimento a spessore (3 a 4 mm) chiuso ai liquidi
e resistente ad altissima sollicitazione. Finitura per rivestimenti antisdrucciolo spolverati con sabbia. Rivestimento nel si-
stema per la protezione delle superfici OS 8 per superfici sollecitate dal traffico delle macchine e per superfici con sollecita-
zione meccanica elevata. Tinta: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix (Industrie)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,42 (a seconda dell'impiego) —— 30 kg

—— 10 kg*

—— 5 kg*

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)

einzA LawiDur Imprägnierung Fondo poliuretanico igroindurente per calcestruzzo, fibrocemento e muratura in interni ed esterni. Altamente sollecitabile,
lucido, isola dall'umidità e dall'infestazione da muschio ed alghe. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,930 100—200 6 x 2,5 l
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einzA Holz-Siegel
lucido brillante e satinato

Vernice trasparente poliuretanica a base solvente, monocomponente, altamente sollecitabile, per verniciature in interni ed
esterni. Facile da lavorare, vernice di protezione a rapida essicazione per la verniciatura di barche in legno, porte, finestre
all'interno, mobili, persiane, rivestimenti in legno all'interno e pavimenti e scalini in legno con sollecitazione normale.
Tinta: incolore, lucido brillante e satinato

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,92 60—85 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

6 x 250 ml

einzA Luft- und Yachtlack Vernice trasparente pregiata a base di resina alchidica, a base solvente. Vernice trasparente riempitiva per interni ed
esterni, per verniciature a poro chiuso di legni teneri e duri in esterni. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,94 85—100 6 x 2,5 l

6 x 750 ml

einzA LawiDur Siegel Vernice poliuretanica igroindurente a base solvente, altamente sollecitabile, per superfici di pavimentazioni molto 
sollecitate in interni ed esterni. In interni è ideale per la verniciatura di legno e parquet molto sollecitato.
Tinta: incolore, lucido

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,965 90—100 6 x 2,5 l

peso specificio g/cm3 consumo kg/m2 cartone confezione

1,30 ca. 1,3 —— 10 kg

(per 1 mm di spessore)

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è un rivestimento a base di una resina poliuretanica bicomponente di qualità eccellente,
autodilatante e con ottima stabilità di tinta. Per la realizzazione di pavimenti elastici all’interno con caratteristiche di isola-
mento accustico e decorative e per rivestimenti all’esterno di terrazze, balconi e giardini d’inverno. Applicato nel sistema
con einzA LawiDox-Grundierung ed einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel, il rivestimento einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è classi-
ficato privo di VOC e SVOC e certificato a bassa emissione secondo i principi di prova dell’AgBB.
Tinte: RAL 7035, attintabile con einzA mix (Industrie)

Sistema 2-K-PU per rivestimenti elastici su balconi e pavimenti

einzA LawiPen 
2-K-PU-Beschichtung

*attintabile con il sistema einzA mix (Industrie)
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einzA 
LawiDur 2-K-PU-Klarlack  
lucido brillante e semilucido

Vernice trasparente bicomponente pregiata per tutte le superfici, a base solvente, lucido brillante e semilucido. Ideale per
superfici altamente sollecitate in tutti gli ambienti nei quali le esigeneze alla resistenza meccanica e chimica sono elevati.
Prodotto di sistema per la sigillatura trasparente all’esterno del sistema einzA LawiPen.
Tinta: incolore, lucido brillante e semilucido

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,98—1,00 100—110 2 x 3 kg

6 x 1 kg

peso specificio g/cm3 consumo kg/m2 cartone confezione

1,06 (a seconda dell'impiego) —— 5 kg

—— 1 kg

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel è una vernice poliuretanica trasparente, bicomponente, di altissima qualità, per la sigillatura
satinata finale di rivestimenti epossidici e poliuretanici. Prodotto di sistema per einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung.
Applicata nel sistema con einzA LawiDox-Grundierung ed einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung, la vernice einzA LawiPen 
2-K-PU-Siegel è classificata privo di VOC e SVOC e certificata a bassa emissione secondo i principi di prova dell’AgBB.
Tinta: incolore

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel

peso specificio g/cm3 consumo kg/m2 cartone confezione

—— (a seconda dell'impiego) —— 1,5 kg

Agente tissotropizzante ed addensante in fibra, facile da mescolarsi. Idoneo per malte resinose. Per aumentare la densità e
la stabilità del prodotto su superfici inclinate. Riduce la capacità autolivellante ed impedisce lo scolamento del materiale su
rampe e superfici inclinate del 3-20 %. Tinta: bianco

einzA Stellmittel

peso specificio g/ml consumo g/kg cartone confezione

—— 5 —— 750 g

Polvere testurizzante per rivestimenti di pavimentazioni a base d'acqua e a solvente. Per aumentare la resistenza allo 
scivolamento di rivestimenti mono e bicomponenti. Tinta: biancastroeinzA Strukturmittel
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einzA 
Epoxi-Spezialverdünnung

Per la diluizione delle qualità bicomponenti einzA a base epossidica (di cui einzA Lawirostal-2-K-Epoxi-Primer).
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,86 (a seconda dell'impiego) 6 x 2,5 l

6 x 1 l

einzA 
LawiDur Spezialverdünnung

Per la diluizione di smalti poliuretanici bicomponenti, molto idoneo nell'applicazione a pennello e a rullo.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,88 (a seconda dell'impiego) 6 x 2,5 l

6 x 1 l

einzA Lackverdünnung AF Diluente privo di aromatici, a basso tenore di odore, per smalti privi di aromatici, smalti alchidici e sintetici a lungo e a
medio olio e le velature a base di resina alchidica. Diluente speciale per le pitture da rinnovo a base solvente.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,75 (a seconda dell'impiego) 4 x 5 l

6 x 2,5 l

6 x 1 l

Diluenti

einzA Lackverdünnung-
Terpentinersatz

Diluente universale per la diluizione di smalti alchidici e sintetici a lungo e a medio olio. Per la correzione della viscosità di
smalti da edilizia e da pittore nell'applicazione a pennello o a rullo. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,78 (a seconda dell'impiego) —— 200 l

—— 30 l

—— 12 l

—— 6 l

—— 3 l

12 x 1 l

24 x 500 ml
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einzA 
Universal-Nitroverdünnung A1

einzA Universal-Nitroverdünnung A1 è un diluente a volatilità rapida e contiene solventi che evaporano senza lasciare
residui. Possiede un'ottima solvibilità e permette, con poco di aggiunta, di regolare la viscosità del materiale, cossichè con
meno passaggi a spruzzo si ottengo spessori più elevati.
Tinta: incolore

einzA mix Reinigungslösung Liquido pulitore specifico, appositamente concepito per i tintometri einzA mix. Con questo pulitore si riempiono i contenitori
delle spazzole, per prevenire all'otturazione degli ugelli del tintometri a causa di residui di pasta essicata. Usare esclusiva-
mente einzA Reinungslösung per il riempimento dei contenitori appositi dei tintometri combi einzA e einzA mix W al fine 
dievitare problemi di qualità con le paste einzA mix W e einzA mix L. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,92 (a seconda dell'impiego) 6 x 1 l

einzA Werkzeugreiniger Pulitore per attrezzi con ottimo potere solvente, sgrassante e pulente, emulgabile con acqua. Liquido chiaro a leggermente
torbido, a basso tenore di odore, forma in qualsiasi rapporto di miscelazione un'emulsione stabile. Scioglie benissimo le
pitture, gli smalti ed oli. Per la pulizia di pennelli, spazzole, rulli, indumenti da lavoro e attrezzi. Per distaccare residui di
pittura da pennelli (anche se completamente essiccati) ed altri attrezzi o parti, come p.es. pistole da spruzzo, ugelli da
spruzzo e tubi di portata. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,88 (a seconda dell'impiego) 12 x 1 l

Pulitori

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,81 (a seconda dell'impiego) —— 200 l

—— 30 l

—— 12 l

—— 6 l

—— 3 l

12 x 1 l

24 x 500 ml

einzA Aktivreiniger Detergente idrodiluibile biodegradabile, non contiene solventi a base di oli minerali o idroclorofluorocarburi, per l'eliminia-
zione di polvere dei freni depositata, oli, grassi ed altri depositi di sporco.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,10 —— —— 5 l

12 x 1 l
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einzA Domicil

einzA Premium Fassadenfarbe

Idropitture per facciate

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

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,48 120—150 32 x 12,5 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA Fassadenweiß 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 
adesione. Con formula H. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,65 150—200 32 x 12,5 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA Novacryl 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 anticarbonatazione per la protezione del calcestruzzo armato con certificato 1-008/97
del ILF Magdeburg. Con formula H. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,47 140—170 32 x 12,5 l

60 x 5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,35 110—130 32 x 12,5 l

60 x 5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

Pittura universale satinata per facciate, con promotore di adesione, per tinteggiature resistenti all'intemperie secondo VOB
DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con caratteristiche eccezionali, per tinteggiature nuove o di 
risanamento su una varietà di supporti. Tinta: bianco
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einzA Siliconharzfarbe F1 Pittura silossanica universale per facciate, ottima qualità di aspetto opaco minerale. Idonea su supporti minerali nuovi e non
tinteggiati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorate ai silicati, ai silossani ed organiche opache. Nel sistema è
idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invec-
chiamento. La facciata pitturata si mantiene pulita tramite uno sfarinamento leggerissimo senza segni di colatura. Con for-
mula H. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,64 150—180 32 x 12,5 l

60 x 5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

Sistema silicon 

einzA Garant

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

Pittura elastomerica per facciate, a base di resina silossanica in combinazione, per tinteggiature impermeabili alla pioggia
battente su supporti minerali nuovi e per il risanamento di vecchi strati di pittura ben ancorati a base silossanica o ai 
silicati, vecchi strati di pittura o rivestimenti plastici a base di resina sintetica in dispersione. Di aspetto minerale opaco, 
resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Idonea per le fessurazioni del gruppo A e B (in combinazione con einzA si-
licon Streichfüller o Polyvlies). Con formula H. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,41 180—200 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA silicon Fassadenfarbe

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

Pittura silossanica opaca per facciate, idrorepellente (idrofobizzante) e altamente permeabile al vapore acqueo. Idonea su
supporti minerali nuovi, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorati ai silicati, ai silossani e pitture organiche 
opache. Resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invecchiamento. Con formula H. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 150—180 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA DuraSil

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

Pittura per facciate con carattere minerale, opaca, con efficacia preventiva naturale »anti-alga«. Resistente all'intemperie
secondo VOB DIN 18 363. Per tinteggiature liscie o leggermente plastiche su facciate intonacate, calcestruzzo o muratura e
particolarmente anche su pietra arenaria calcarea. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,62 150—200 32 x 12,5 l

60 x 5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

anorganis
che

Farbtonvi
elfalt
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einzA Siloxan Fassadenfarbe
RIEMPTIVA

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

Pittura per facciate riempitiva, a base di resina acril-silossanica, con buona resistenza alla pioggia ed alta permeabilità al
vapore aqcueo. Finitura con carattere superficiale minerale. Per supporti minerali nuovi e vecchi rivestimenti ben ancorati
(non utilizzare su sistemi elastomerici). Resistente agli alcali, insaponificabile, facile da lavorare, buon potere coprente del
granello sugli spigoli, se applicato in spessori elevati non si fessura. Per tinteggiature pregiate di facciate su supporti lisci e
strutturati. Per mascherare con due mani di finitura le imperfezioni e le irregolarità dei supporti, come p.es. rappezzi d’into-
naco o vecchi strati di pittura discontinui. Per uniformare i supporti precedentemente sverniciati. Con formula H.
Tinta: gran varietà di tinte con il sistema einzA mix

einzA silicon Hydrogrund

einzA silicon Grundfestiger Fondo consolidante ad alta penetrazione nel sistema »einzA silicon«, incolore, a base solvente. Diluibile con einzA Universal-
Nitroverdünnung. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

0,82 120—220 50 x 12 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,57 150—180 24 x 12,5 l*

Fondo fissativo privo di solventi, a base d'acqua. Rende idrorepellente (idrofobizza) e consolida i supporti minerali 
assorbenti, come intonaci, pietra arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,01 100—200 54 x 10 l

einzA silicon Imprägnierung Fondo impregnante incolore a base solvente, idrofobizzante, per tutti i supporti minerali, protegge contro la penetrazione
d'acqua. Impregnante prima di successive verniciature. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

0,81 400—1.200 50 x 12 l

einzA silicon Grundierfarbe Pittura di fondo pigmentata a base d'acqua. Aumenta il grip per la mano successiva con einzA silicon Fassadenfarbe.
Particolarmente indicata per supporti non o poco assorbenti. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,42 150—210 32 x 12,5 l



36

einzA elastodur Fassadenfarbe

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,44 > 500 32 x 12,5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

einzA silicon Streichfüller Pittura intermedia riempitiva, uniformante la struttura, idrofobbizzante, per supporti ruvidi ed imperfetti e per rappezzi d'in-
tonaco. Mano intermedia fibrorinforzata, a base di resina silossanica, ideale per riempire cavillature in combinazione con il si-
stema einzA Garant. Idoneo per il risanamento di fessure del gruppo 2, quando non è utilizzabile il Polyvlies 2000 (tessuto non
tessuto in poliestere). Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,43 250—500 32 x 12,5 l

Sistema elastodur 

einzA elastodur Faserpaste Pasta riempitiva fibrorinforzata, per coprire fessure e crepe in facciata, applicabile a frattazzo. Resistente all'intemperie,
elastomerica, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali e priva di solventi. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,41 500—1.000 32 x 15 kg

60 x 7 kg

einzA mineralit Sol
Fassadenfarbe

Sistema mineralit 

Pittura per facciate pregiata al sol di silicato in classe di qualità A 1, a base di una combinazione di sol di silice e silicato di
potassio. Pittura ai silicati monocomponente di opacità minerale secondo VOB DIN 18 363 2.4.1., per una protezione della 
facciata altamente resistente alle intemperie e con ottima stabilità delle tinte. Grazie alla tecnologia al sol di silicato è 
utilizzabile in modo universale per tutte le tinteggiature aperte al vapore acqueo in esterni, su sopporti minerali nuovi,
come p.es. intonaco, intonaco ai silicati, ecc. e per tinteggiature di ripristino di pitture o rivestimenti continui ben ancorati a
base di silicati, di silossanici e a base acrilica in dispersione (eccetto su sistemi elastomerici). Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,63 150—200 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

anorganis
che

Farbtonvi
elfalt
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einzA mineralit Fassadenfarbe Pittura per facciate ai silicati, opaca, pronta all'uso, con formula H. Per tinteggiature in esterni su supporti minerali, 
idrorepellente, 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 silicea. Tinta: bianco

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,63 150—200 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA Aqua-Tiefgrund

Fondi

einzA mineralit Streichfüller Mano intermedia riempitiva ai silicati, pronto all'uso, a grana fine, per interni ed esterni. Idrorepellente, altamente
permeabile al vapore acqueo, idoneo per supporti minerali ruvidi e irregolari. einzA mineralit Streichfüller forma un film
privo di tensioni e asciuga senza cavillare anche in spessori elevati. Senz’aggiunta di conservanti, non contiene potenziali
allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,55 ca. 400 32 x 12,5 l

einzA mineralit Grundiermittel Fondo fissativo ai silicati, utilizzabile come mano di fondo e come diluente. Per consolidare sottofondi minerali e per unifor-
mare i supporti con assorbimento forte e irregolare. Per diluire le pitture del sistema einzA mineralit. Senz’aggiunta di con-
servanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. Tinta: incolore

Fondo fissativo concentrato, diluibile con acqua, privo di solventi. Fondo ad alta penetrazione per supporti minerali nuovi
non tinteggiati e per cartongesso (non idoneo per gesso e fondi microporosi). Buona capacità di penetrazione, a basso te-
nore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, promotore di adesione, resistente all'intemperie,
aperto al vapore acqueo, rapido in essicazione, colorazione verdastra, dopo essicazione completamente trasparente.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,02 150—210 54 x 10 l

96 x 5 l

11 x  scatola 1 l

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,06 150—250 54 x 10 l

einzA mineralit Putzgrund Fondo pigmentato ai silicati con carattere strutturato (grana medio-fine), promotore di adesione per le successive mani di
pitture e rivestimenti a spessore, per interni ed esterni. einzA mineralit Putzgrund uniforma sia la struttura del supporto
come anche l'assorbimento irregolare. Se applicato in spessori elevati non si fessura. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,7 ca. 400 32 x 20 kg

anorganis
che

Farbtonvi
elfalt
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einzA Aquasol Gel Fondo fissativo speciale con nuova struttura gelatinosa, pronto all'uso per l'applicazione a rullo, pennello e a spruzzo 
airless.  Mano di fondo su supporti sfarinanti ed assorbenti, come p.es. vecchi rivestimenti, rasanti a base di gesso, intonaci
a base di gesso, cartongesso (non isola la lignina), calcestruzzo, pietra in calcarea arenaria, intonaci a base di cemento e
calce, per esterni ed interni. Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli
alcali, consolidante, buon potere isolante per le successive mani, promotore di adesione, resistente agli agenti atmosferici,
aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,02 80—180 32 x 10 l

60 x 5 l

einzA Grundierfarbe Pittura di fondo pigmentata, a grana fine, opaca, idrodiluibile, offre un’ottimo grip per le successive mani. Mano di fondo o
intermedia per supporti minerali in interni ed esterni. Ottimo promotore di adesione su supporti non o poco assorbenti.
einzA Grundierfarbe può essere applicata su ogni supporto solido, pulito e asciutto, come p.es. calcestruzzo, intonaco, 
muratura, fibrocemento, pannelli truciolarei e in fibra di legno, calcestruzzo cellulare, cartongesso. Idoneo anche su 
superfici già tinteggiate con pitture minerali o a base di resina sintetica in dispersione acqosa o con smalti alchidici.
Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,44 150—210 24 x 15 l

einzA LF-Grund »Plus« Fondo pigmentato a base d'acqua, con il »Plus« di sicurezza contro il PH alcalino dei sottofondi minerali nuovi. Mano di
fondo e intermedia per supporti minerali in esterni ed interni. Fondo opaco con ottima adesione, garantisce un grip ottimale
per le successive mani, a base di un copolimero di acetato di vinile, molto idoneo come promotore di adesione per supporti
non o poco assorbenti, come p.es. pannelli truciolarei, cartongesso, ecc.. A basso tenore odorifico e resistente agli alcali. 
Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,40 150—210 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

einzA Putzgrund Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, riempitiva e pronta all'uso. Mano intermedia per
succesive mani di finitura liscie o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se
applicato in spessori elevati non si fessura. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,58 200—300 32 x 25 kg

einzA Hydrosol-Tiefgrund Fondo ad alta penetrazione per interni ed esterni, come p.es. intonaci dei gruppi II, III e IV (intonaci di gesso), calcestruzzo,
muratura, fibrocemento e cartongesso. Molto idoneo per consolidare i vecchi strati sfarinanti di pitture organiche e minarli.
Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, buon 
potere isolante per le successive mani, promotore di adesione, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo,
rapido in essicazione. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,01 100—300 54 x 10 l

11 x scatola 1 l
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Fondo speciale a solvente per supporti »critici«, ad alta penetrazione, incolore, diluibile con diluente nitro. Particolarmente
idoneo per sciogliere vecchi strati di pittura, consolidandoli tra di loro. Offre un'ancoraggio sicuro alle successive applica-
zioni su supporti con strati di pittura intatti o aggrediti. Resistente agli alcali, a basso assorbimento d'acqua, elastico, buona
capacità isolante. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

0,82 120—220 50 x 12 l

einzA Elastic-Grund

Fondo pigmentato bianco a base solvente, con buon potere coprente e consolidante in profondità. Prodotto universale per
consolidare i supporti leggeremente assorbenti e vecchi strati di pittura, non attacca il polistirolo (in stato puro e non di-
luito). Fondo ottimale per tinteggiature resistenti agli agenti atmosferici, in tanti casi sono di vantaggio anche le sue carat-
teristiche isolanti. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,12 130—250 45 x 10 l

einzA Grundweiß LH

einzA Tiefgrund AF Fondo fissativo a solvente, privo di aromatici, incolore, diluibile con einzA Lackverdünnung AF. Per fissare in profondità i
supporti minerali, come p.es. intonaco, calcestruzzo e muratura. Resistente agli alcali e all'invecchiamento, aperto al vapore
acqueo, ad alta penetrazione, tempo aperto prolungato. Tinta: incolore 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

0,82 150—200 —— 12 l

—— 6 l

12 x 1 l

einzA Streichputz Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, pronta all'uso. Mano intermedia per
succesive mani di finitura liscie o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se
applicato in spessori elevati non si fessura, molto riempitiva. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,7 300—700 32 x 22 kg
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Prodotti speciali

einzA Dachbeschichtung

Preparazione del sottofondo 

Pittura speciale opaca per tegole, idrodiluibile, autopulente e messa a punto per l'applicazone a spruzoo su tetti inclinati in
cemento, cotto o fibrocemento. Resistente ai raggi UV ed agli impatti ambientali, buona protezione contro le alghe grazie al
rinforzo alghicida e funghicida ottimizzato.
Tinte: antracite, marrone scuro, rosso marrone, rosso mattone

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,39 100—250 32 x 12,5 l

einzA Antigrün Soluzione biocida acquosa, pronta all'uso. Per il risanamento di supporti infestati da funghi, muschio ed alghe, in interni ed
esterni. L'efficacia del prodotto non si limitata alla superficie ma l'azione continua anche nel supporto. Principio attivo: 
benzalconio cloruro - 2,4 % Reg.-Nr. BauA: N - 41474 
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,00 100—500 96 x 5 l

einzA Fassaden-Rissdichter Stucco sigillante elastoplastico pregiato, monocomponente, ad adesività elevata, sovraverniciabile, a base di resina acrilica
in dispersione con struttura granulare. Sigillante per la riparazione di crepe dell’intonaco, per interni ed esterni. 
Per riempire i giunti tra davanzali o battiscopa e parete, per lavori di muratura, ecc.. Con struttura granulare, facile da 
frattazzare nelle fessurel, sovraverniciabile direttamente con pitture per pareti e facciata, ottima adesione su vari materiali
porosi. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 cartone confezione

1,7 dipendente dallo spessore 20 x 300 ml

Risanamento delle crepe 

einzA Rissfüller Stucco riempitivo elastomerico, resistente all'intemperie. Per chiudere crepe e fessure, per il riempimento di fori e per
ricostruire e modellare spigoli ed angoli. einzA Rissfüller é anche indicato per ritoccare o uniformare intonaci danneggiati, per
chiudere fughe su pietre naturali e per ritoccare legni crepati o danneggiati. Non cala anche se applicato in spessori elevati.
Tinta: bianco naturale

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,94 dipendente dallo spessore 90 x 5 kg

24 x  scatola 500 g



41

einzA Sportplatzmarkierfarbe Pittura per tracciare i campi sportivi, idrodiluibile, priva di solvente, con alto valore di riflessione per campi sportivi in erba.
Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,44 (a seconda dell'impiego) 32 x 17 kg

einzA Dachgrundierung Fondo igroindurente a base solvente per tetti nuovi e vecchi in fibrocemento. Prodotto del sistema einzA Dachbeschichtung.
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

0,95 120—240 50 x 10 l
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einzA Solitaire

einzA Karat-plus

Resistenza all’abrasione umida: classe 1

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,57 120—140 32 x 12,5 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

44 x 6 l*

96 x 2 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,50 120—140 32 x 12,5 l

33 x 10 l

60 x 5 l

90 x 2 l

24 x 12,5 l*

Idropittura lavabile pregiata per interni, ultra opaca, con caratteristicha di dilatazione elevata per soddisfare le più alte esi-
genze 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

einzA Latexfarbe

*attintabile con il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

Pittura al lattice semilucida, smalto murale di qualità pregiata per il professionista, ottimo in copertura. Particolarmente
neutra di odore, resistente allo sfregamento, con ottime capacità 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,30 120—150 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA mineralit Sol Silikat

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

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, eccelente 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,59 120—140 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

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 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
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einzA Optima 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 

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,55 130—160 24 x 15 l

60 x 5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

einzA Optima ultramatt 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 resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo essi-
cazione si distingue per il suo aspetto ultra opaco. 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 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,50 130—160 24 x 15 l

Resistenza all’abrasione umida: classe 2

einzA Superior RS 1 Idropittura a base di resina silossanica per pareti interni, ad elevata copertura, opaco profondo, con caratteristiche di dilata-
zione 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

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,54 100—120 24 x 15 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*

Idropittura per interni a base di resina sintetica al lattice, semilucida, ad alta resa, con ottimo potere coprente e molto 
sollecitabile, priva da solventi. Per supefici molto resistenti allo sfregamento, facilmente pulibili e resistenti ai disinfettanti 
e pulitori casalinghi usuali. Conforme alla direttiva COV. Grado di lucentezza: satinato (SM 7). Resistente allo sfregamento 
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°)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,34 120—150 32 x 12,5 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

einzA Samtlatex Plus
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einzA mineralit Bio Innenfarbe Pittura ai silicati pronta all'uso, opaca minerale, per tinteggiature 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 tinteggiati. 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’umidità, 
garantento un clima ambientale salubre. Senz’aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per
ambienti sensibili. Preserva le superfici naturali, biocompatibile, 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

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—170 32 x 12,5 l

60 x 5 l

einzA Mattlatex Idropittura lavabile pregiata, priva di solventi, per tinteggiature 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,56 150—180 24 x 15 l

einzA Decor Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime carat-
teristiche 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 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,51 120—150 24 x 15 l

Resistenza all’abrasione umida: classe 3

einzA 
Signal »Plus« ultramatt

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« ultramatt 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,54 130—160 24 x 15 l

32 x 12,5 l*

*attintabile con il sistema einzA mix e einzA Malermix Forte

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,50 120—170 24 x 12,5 l

24 x 2,5 l

52 x 12,5 l*

96 x 6 l*

*solo bianco
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einzA Pro-plus 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

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—150 32 x 12,5 l**

60 x 5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

einzA Pro 100 Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature altamente coprenti di pareti e soffitti in interni, lavabile secondo 
DIN 43 778 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 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—150 32 x 12,5 l

einzA Edelweiss Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime carat-
teristiche 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—150 24 x 15 l

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 

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—150 24 x 15 l

32 x 12,5 l**

33 x 10 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

96 x 2 l*
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einzA Polar

***stabilizzata per l'utilizzo ad airless

Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature altamente 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,58 120—140 24 x 15 l

1,52 12 x 25 l***

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,58 120—150 32 x 12,5 l

Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, opaca, priva di solventi e formaldeide. Lavabile secondo DIN 53778 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 

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,58 150–180 ml 24 x 15 l

ca. 240 g/m2 12 x 35 kg

einzA XL / XXL Wandfarbe

einzA Raumfarbe Idropittura lavabile economica per interni, con buon potere coprente su intonaco, calcestruzzo, muratura, cartongesso,
carta da parati »Rauhfaser«, ecc.. Bianca, pronta all'uso, traspirante, priva di formaldeide. 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,58 120—170 32 x 12,5 l

einzA mineralit Innensilikat Pittura a base di silicati, con buon potere coprente e caratteristiche di lavorabilità eccellenti. Conserva la permeabilità al 
vapore d’acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d’umidità, 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,59 120—170 24 x 15 l
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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, cartongesso, 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

*attintabile con il sistema einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,49 150—250 32 x 12,5 l

24 x 12,5 l*

52 x 6 l*

Fondo pigmentato bianco, rapido in essicazione, per uniformare il sottofondo prima di posare la carta da parati, privo di 
solventi. Particolarmente idoneo nei lavori di tapezeria con carta da parati traslucida o sovraverniciabile o per lavori di 
rinnovo che necessitano di un fondo bianco. einzA Tapetengrund regola l'assorbimento e crea un supporto stabile.
Tinta: bianco

Fondi pigmentati 

einzA Tapetengrund

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,46 100—180 32 x 12,5 l

60 x 5 l

90 x 2,5 l

Pittura lavabile antimuffa per ambienti umidi, molto opaca, altamente coprente, con ottimo punto di bianco, resistente allo
sfregamento secondo DIN 53 778 SM, con caratteristiche di lavorabilità 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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,53 120—140 32 x 12,5 l

90 x 2,5 l

Pitture antimuffa

einzA Karat 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 risa-
namento 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, facile
da lavorare, con protezione preventiva del film da contaminazioni 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 idropitture 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 bancale confezione

1,53 120—140 32 x 12,5 l

60 x 5 l

einzA Sana Plus F
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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 dilatazione eccellenti. Per tinteggiature uniformi ed opache su pareti 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 ambienti 
soggetti a sporcarsi facilmente, come p.es. cucine, bagni ed aree di ricevimento. Non schizza in fase d’applicazione a rullo,
facilissimo da lavorare, tempo aperto prolungato, 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 bancale confezione

1,50 120—140 32 x 10 l

96 x 2 l

einzA Protect Finish 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 sfregamento,
resistente agli alcali e alla luce, tempo aperto  molto lungo, ottima adesione. Priva di formaldeide, ammoniaca 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 bancale confezione

1,00—1,30 80—100 96 x 2 l*

Prodotti speciali

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

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,60 250—500 24 x 15 l

24 x 12,5 l*

*attintabile con il sistema einzA mix

*attintabile con il sistema einzA mix
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Stucci e sigillanti

Stucco per facciate pronto all’uso, firbro-rinforzato, per lavori di ripristino e di ritocco in facciata. Stucco fine per piccoli 
lavori di ritocco su pareti in esterni ed interni, con ottima stabilità del materiale senza colare, rapido in essicazione, buon
potere riempitivo, facile da lavorare e da carteggiare, resistente all’intemperie, di odore neutro ed ecologico. 
Tinta: grigio chiaro

peso specificio g/ml consumo g/m2 bancale confezione

1,70 1000 (per 1 mm) 44 x 14 kg

einzA Fassadenspachtel

Collanti e rasanti

einzA 
Schnell-Spachtel

Stucco universale acrilico, pronto all'uso per lavori di riparazione in interni ed esterni. Rapido in essicazione, facile da 
carteggiare, buon potere riempitivo, ecologico. Per la rasatura di supporti porosi, per la preparazione di lavori di vernicia-
tura in interni su legno, intonaco e calcestruzzo. L'acciaio deve essere pretrattato con primer antiruggine. Per lavori di 
ritocco in esterni prima della tinteggiatura. Tinta: bianco

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,80 dipendente dallo spessore 10 x 200 ml/tubetto

10 x 750 ml/tubetto

einzA 
Fugendichtung AC

Sigillante elasto-plastico monocomponente a base di resina acrilica in dispersione acquosa, per interni ed esterni. einzA 
Fugendichtung AC viene fornito in forma pastosa e stabile. Dopo la lavorazione il materiale asciuga per evaporazione della
parte d’acqua in un sigillante elasto-plastico. einzA Fugendichtung AC teme il gelo. Per la sigillatura di giunti e raccordi tra
vari materiali edili. Dopo completa essicazione, einzA Fugendichtung AC è sovraverniciabile con smalti e pitture. 
Tinta: bianco

peso specificio g/cm3 consumo ml/m2 bancale confezione

1,50 dipendente dallo spessore 20 x 310 ml

einzA mineralit Bio Kleber Collante Bio-minerale a base di amido modificato, privo di conservanti, per interni.  La colla è pronta all’uso e molto facile
da stendere a rullo.  Idonea per l’incollaggio di rivestimenti e tessuti murali in fibra di vetro strutturati, pigmentati e non
pigmentati in interni. A basse emissioni, privo di solventi, plastificanti e formaldeide. Senz’aggiunta di conservanti, non 
contiene potenziali allergenici. einzA mineralit Bio Kleber ha ottenuto il sigillo di prodotto IUG »idoneo per  persone allergi-
che«. Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 bancale confezione

1,02 150—250 32 12,5 kg

einzA Armierungsspachtel ZF Rasante d’armatura pronto all’uso, fibrorinforzato, a base di resina sintetica in dispersione acquosa, privo di cemento, resi-
stente agli alcali, insaponificabile. Rasante d’armatura per annegare la rete d’armatura nei sistemi a cappotto con lastre in
polstirolo espanso. Tinta: bianco naturale

peso specificio g/cm3 consumo kg/m2 bancale confezione

1,5 3—4,5* 24 x 20 kg

*con spessori da 2 a 3 mm
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Nastri per mascheratura

einzA Japanband Gold Carta speciale sottilissima, molto morbida anche sui supporti ruvidi, previene colature  di vernice, garantisce bordi di pittura
netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi UV. 
Nastro per mascheratura di precisone »Washi«, in carta speciale sottile, resistente ai raggi UV, con adesivo acrilico per l’im-
piego universale. Idoneo anche per superfici sensibili, come p.es. vetro, legno, PVC, materie plastiche, alluminio e tante altre.
Non utilizzare su supporti umidi e bagnati. Su supporti critici, come per es. pietra naturale o alluminio anodizzato è da ese-
guire una prova d’applicazione per verificarne la rimozione senza tracce. Tempo d'impiego: fino a 4 mesi in interni ed esterni
Colore: oro arancione

larghezza lunghezza cartone cod. articolo

25 mm 50 m 36 x 80125

30 mm 50 m 36 x 80130

38 mm 50 m 24 x 80138

50 mm 50 m 24 x 80150

einzA Gold Masker Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni. Nastro
adesivo speciale, sottilisssimo, molto conformabile anche su supporti ruvidi, previene colature di vernice, garantisce bordi
di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi
UV. Con pellicola perforata in polietilene ad alta densità autoaderente. 

larghezza lunghezza cartone cod. articolo

550 mm 33 m 30 x 80355

1400 mm 33 m 30 x 80314

2700 mm 20 m 27 x 80327

einzA Gewebe Masker Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni, lì dove
è richiesto una protezione sicura e un'adesione molto forte. Nastro telato molto robusto per sollecitazione elevata e con
alta adesività. Protegge in modo sicuro e affidabile e garantisce alta resistenza ai raggi UV. Con pellicola perforata in polieti-
lene ad alta densità autoaderente. Colore: blu

larghezza lunghezza cartone cod. articolo

550 mm 20 m 30 x 80255

1100 mm 20 m 30 x 80211

1400 mm 20 m 30 x 80214

2700 mm 16 m 30 x 80227

einzA FeinKrepp Nastro di mascheratura per pittori, qualità professionale in carta leggermente crespata, per bordi di pittura netti e precisi,
rimovibile senza lasciare tracce, adesivo di qualità al caucciù naturale su supporto in carta impregnata, non si gonfia per
l’acqua o l’umidità. Adesione sicura sulla maggior parte dei supporti, molto conformabile, lacerabile a mano, rimovibile
senza lasciare tracce di adesivo. Tempo d'impiego: fino a 14 giorni in interni, brevemente in esterni. 
Colore: bianco naturale

larghezza lunghezza cartone cod. articolo

25 mm 50 m 36 x 80025

30 mm 50 m 36 x 80030

38 mm 50 m 24 x 80038

50 mm 50 m 24 x 80050



54



55

A

Acryl-PU-Härter P. 9

Aktivreiniger P. 31

All-Grund P. 18

Antigrün P. 40

Antik-Metall P. 20

Aqua-All-Grund P. 18

Aqua Fensterlack P. 8

Aqua-Floor PU P. 24

Aqua-Isogrund P. 13

Aqua-Holzlasur P. 13

Aqua-Kompaktlasur P. 13

Aqua-Kunststoff P. 24

Aqua Renothix P. 9

Aqua-PU Seidenmatt P. 8

Aqua-Siegel P. 26

Aqua-Tiefgrund P. 37

Aquamatt P. 7

Aquamatt Sprayfiller P. 7

Aquasol Gel P. 38

Aquatherm P. 7

Armierungsspachtel ZF P. 51

B

Bläueschutz P. 12

Bläueschutz-W P. 12

C

Classicmatt P. 10

D

Dachbeschichtung P. 40

Dachgrundierung P. 41

Decor P. 45

Dekoquarz P. 49

Domicil P. 33

DuraSil P. 34

E

Edelweiß P. 46

Elastic-Grund P. 39

elastodur Faserpaste P. 36

elastodur Fassadenfarbe P. 36

Epoxi-Spezialverdünnung P. 30

F

Fassadenspachtel P. 51

Fassadenweiß P. 33

Fassaden-Rissdichter P. 40

FeinKrepp P. 53

Felgensilber P. 20

Fenstergrund P. 5

Fensterlack 3x1 P. 5

Flüssig-Kunststoff P. 24

Fugendichtung AC P. 51

G

Garant P. 34

Gewebe Masker P. 53

Gloss P. 5

Gold Masker P. 53

Grundierfarbe P. 38

Grundweiß LH P. 39

H

Hammerschlag-Effektlack P. 21

Heizkörper-Weißlack P. 5

Heizkörper-Flutlack P. 6

Holz-Color P. 14

Holzgrundierung weiß P. 13

Holzlasur P. 12

Holz-Siegel P. 27

Hydrosol-Tiefgrund P. 38
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I

in-acryl Superweiß P. 45

Isofinish W P. 10

Isolier- und Sperrgrund P. 10

J

Japanband Gold P. 53

K

Karat F P. 48

Karat-plus P. 43

Kompaktlasur P. 12

Korral-Eisenglimmer P. 20

Korral-Primer P. 18

Korral-Top P. 20

Kunstschmiedelack P. 21

L

Lackverdünnung AF P. 30

Lackverdünnung-Terpentinersatz P. 30

Latexfarbe P. 43

Lawicryl P. 9

LawiDox Epoxidharz-Beschichtung P. 26

LawiDox Epoxidharz-Grundierung P. 26

LawiDur 2-K-PU-Buntlack P. 19

LawiDur 2-K-PU-Klarlack P. 28

LawiDur Eisenglimmer seidenglänzend P. 19

LawiDur Imprägnierung P. 26

LawiDur Siegel P. 27

LawiDur Spezialverdünnung P. 30

Lawinit P. 8

Lawinol hochglänzend | seidenglänzend P. 19

Lawinol MetallicEffekt P. 19

LawiPen 2-K-PU-Beschichtung P. 27

LawiPen 2-K-PU-Siegel P. 28

LawiPox Epoxidharz-Versiegelung P. 25

LawiPur BW Boden- u. Wandbeschichtung P. 25

LawiPur Imprägniergrund P. 25

LawiPur Versiegelung P. 25

Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer P. 18

LF-Grund »Plus« P. 38

Lisol Holz- und  Wetterschutz Lasur und Farbe P. 14

Luft- und Yachtlack P. 27

M

Markierungsfarbe P. 24

Mattlatex P. 45

Metall-Konservierung P. 20

mineralit Bio Innenfarbe P. 45

mineralit Bio Kleber P. 51

mineralit Fassadenfarbe P. 37

mineralit Grundiermittel P. 37

mineralit Innensilikat P. 47

mineralit Putzgrund P. 37

mineralit Sol Fassadenfarbe P. 36

mineralit Sol Silikat P. 43

mineralit Streichfüller P. 37

N

Novacryl P. 33

Novasol Holz- und  Wetterschutz Lasur und Farbe P. 14

Novasol Holz- und  Wetterschutz Lärchenholzöl P. 14

Novatrol Alpenöl P. 15

Novatrol Alpenöl Silvershine P. 16

Novatrol Holzentgrauer P. 15

Novatrol Holzöl P. 15

Novatrol Terrassenöl P. 15

O

Objektwandweiß Plus P. 47

Optima P. 44

Optima ultramatt P. 44

P

Polar P. 47

Premium Fassadenfarbe P. 33

Pro 100 P. 46

Pro-plus P. 46
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Protect Finish P. 49

Putzgrund P. 38

R

Rapid-Primer P. 18

Raumfarbe P. 47

Reinacryl P. 8

Reinigungslösung P. 31

Renothix P. 9

Rissfüller P. 40

S

Samtacryl P. 7

Samtacryl Sprayfinish P. 7

Samtlatex Plus P. 44

Sana Plus F P. 48

Satin P. 6

Schnellspachtel P. 51

Seidenmatt P. 5

Signal »Plus« ultramatt P. 45

Silber P. 21

silicon Fassadenfarbe P. 34

silicon Grundfestiger P. 35

silicon Grundierfarbe P. 35

silicon Hydrogrund P. 35

silicon Imprägnierung P. 35

silicon Streichfüller P. 36

Siliconharzfarbe F1 P. 34

Siloxan Fassadenfarbe P. 35

Solitaire P. 43

Sportplatzmarkierfarbe P. 41

Stellmittel P. 28

Stopgrund P. 48

Streichputz P. 39

Strukturmittel P. 28

Superior Clean P. 49

Superior RS 1 P. 44

T

Tapetengrund P. 48

Tiefgrund AF P. 39

U

Universal-Nitroverdünnung A1 P. 31

V

Vollton- und Abtönfarbe P. 41

Vorlack P. 6

Vorstreichfarbe P. 6

W

Wandfarbe 333 P. 46

Werkzeugreiniger P. 31

X

XL / XXL Wandfarbe P. 47

Z

Zinkofan P. 21

Zinkofan Eisenglimmer P. 21

Zinkstaubfarbe P. 22
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