Gamma
Colori
Grazie al sistema di tinteggiatura Mix 24
di MUREXIN oggi per 20 qualità diverse
di pitture e smalti avete la possibilità
di ottenere fino a 30.000 diverse
tonalità di colore.
MUREXIN
mantiene le sue promesse.

Spazio
alla creatività
Assortimento di tonalità
Sfumature
personalizzate
Con i sistemi
di tinteggiatura di MUREXIN
Con il sistema di tinteggiatura MIX 24 di MUREXIN avete solo l’imbarazzo della scelta. 20
qualità diverse di pitture e smalti per le quali abbiamo realizzato fino a 30.000 diverse tonalità
di colore. Tutto questo per darvi la possibilità di
ottenere il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Sia che si tratti di una tonalità dai colori
pastello che evoca magiche atmosfere o di una
tinta dai toni decisi che impone nuove tendenze
- lasciate spazio alla vostra fantasia e scegliete il
colore dei vostri sogni.
Le tonalità di colore chiare sono ottenute aggiungendo
una quantità relativamente ridotta di pasta colorata a una
base di colore bianco mentre per tonalità di colore scure
o più decise bisogna aggiungere una maggiore quantità di
pasta colorata a una base trasparente.
Aggiungendo una quantità diversa di pasta si ha come risultato un prodotto che presenta un interessante potere
coprente o una tonalità di colore veramente decisa.
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Oggigiorno molti produttori utilizzano paste
tinteggianti universali all’acqua, con le quali
è possibile trattare sia pitture per pareti
all’acqua sia smalti contenenti solventi.
Tuttavia queste cosiddette paste universali
rappresentano sempre un compromesso.
Esse contengono sia acqua sia solventi e
possono trovare impiego in pitture e smalti
all’acqua e contenenti solventi. Poiché
mescolare gli smalti contenenti solventi
con acqua significa comprometterne le
proprietà, le paste universali possono

essere utilizzate solo in misura limitata. Al
contrario la quantità di solvente contenuta
nelle pitture senza solventi per pareti
considerate ecologiche non rappresenta un
punto a favore. Noi della MUREXIN amiamo
le cose fatte bene. Per questo motivo,
per i nostri smalti professionali contenenti
solventi impieghiamo paste tinteggianti
contenenti solventi. Per i nostri prodotti
all’acqua corredati di marchio ecologico
austriaco utilizziamo paste tinteggianti del
tutto prive di solventi.

Sistema di tinteggiatura MIX 8
Il sistema di tinteggiatura MIX 8 comprende 8 paste tinteggianti
con solventi utilizzate per trattare smalti professionali contenenti
solventi. Prodotto ideale per decoratori e colorifici specializzati
nella lavorazione di smalti o che possiedono già un sistema di
tinteggiatura per prodotti all’acqua.

Sistema di tinteggiatura MIX 16
Il sistema di tinteggiatura MIX 16 comprende 16 paste
tinteggianti senza composti organici volatili (VOC). Ideale per
trattare pitture per pareti d’interni, pitture per esterni (facciate),
intonaci, smalti all’acqua nonché pittura e finitura per pavimenti
bicomponenti all’acqua. Prodotto ideale per decoratori, colorifici,
rivenditori di materiali per edilizia che vendono ai clienti finali o
per i quali non è molto importante modificare la tonalità di smalti
contenenti solventi.

Sistema di tinteggiatura MIX 24
Avete indovinato: il sistema di tinteggiatura MIX 24 riunisce
in sé le caratteristiche del MIX 8 con le sue paste contenenti
solventi e del sistema di tinteggiatura MIX 16 con i suoi prodotti
all’acqua. Si tratta quindi di un sistema completo in grado
di offrire la completa varietà dell’assortimento MUREXIN.
Attualmente è possibile combinare 26 prodotti diversi
ottenendo sino a 30.000 tonalità di colore diverse
dalle cartelle di colore più diffuse sul mercato. Se la
tonalità di colore che desiderate non è presente nel
sistema, possiamo prepararne subito la ricetta, se
la cosa è tecnicamente fattibile.
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Corob™ Flex 500/24
Modello di base

per un consumo di pasta da basso a medio-alto

Dosatore completamente automatico
Recipiente: 24 x 2,5
Dimensione (H x L x P): 153 x 79 x 105 cm
Colore: antracite

COROB™ FLEX 500 è un dosatore completamente automatico con disco girevole e pompa a pistoni
nonché soluzioni innovative frutto della tecnologia LENTEQ per l’arte della tinteggiatura. Il dosatore
COROB™ FLEX 500 può essere dotato di fino a 24 cicli di dosaggio ed è attrezzabile con recipienti pasta
da 2,5 litri. La struttura interna consente molteplici possibilità di combinazione e di scegliere in modo
corrispondente diverse paste pigmentate. Questa struttura consente di combinare in maniera ottimale le
grandezze dei recipienti in base alle rispettive quantità di consumo.



La singola testina di dosaggio e la moderna tecnologia LENTEQ ben si adattano a paste pigmentate prive o con
basso contenuto di composti organici volatili
Valvola in ceramica brevettata per un dosaggio ottimale e preciso


M
 iscelazione automatica del contenuto della singola confezione - tempo, numero di giri e frequenza programmabili
R
 otazione del disco girevole nelle due direzioni per abbreviare il tempo di dosaggio
C
 ompatibilità con paste pigmentate acquose e universali, anche a base di solventi
S
 celta tra diversi supporti per monitor, tastiera e apparecchiatura
Il dispositivo per la pulizia della valvola riduce gli errori di dosaggio
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Pitture
per
interni

La maggior parte delle persone amano circondarsi di pareti e soffitti tinteggiati di bianco, colore classico per eccellenza. Ma perché limitarsi
al bianco quando esiste una così ampia scelta
di colori. Pitture dalle tonalità calde e fredde luminose e opache, delicate e decise?
Giochiamo con i colori ispirandoci alla calda atmosfera dei paesi mediterranei e tinteggiamo le
nostre stanze utilizzando nuance che richiamano
alla mente le calde tonalità della terra e del sole.
Oppure diamo spazio alla fantasia ispirandoci
al fascino delle Isole Britanniche dove non si
ha il timore di usare colori dai toni scuri e decisi. Con i colori dalle tonalità pastello riusciamo
a ricreare l’atmosfera di un litorale marino tra le
quattro pareti delle nostre stanze. In realtà, la
fantasia non ha limiti …

Pitture a dispersione
Pittura murale bianca o colorata per interni Austro Matt AM 2000
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•
•
•

Pittura bianca opaca per interni Emulplast KA 3500

Pittura a dispersione per interni a base di resine sintetiche.
Facile riempimento. Ottimo potere coprente, a basse tensioni e permeabile al vapore.
Per applicazione su normali superfici di pareti e soffitti in
ambienti interni.
Grazie al buon potere coprente e alla facilità di lavorazione il
prodotto è particolarmente adatto per l’applicazione razionale in grandi quantità.
Applicazione a rullo, pennello o a spruzzo.
A basse emissioni e senza solventi.
Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza all’abrasione umida: classe 3.
potere coprente classe 2. (con resa 8,5m2/Lt)
resa 8 m2/litro.
Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.
Adatto come base per pittura murale Austro Norm AN750
colorato.
Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.a

•

•
•

•
•
•
•
•
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•
•

Prodotto diluibile con acqua, ecologico e con poco odore,
resistente ai lavaggi e all’abrasione, buona capacità di diffusione alto potere coprente.
Per tutte le superfici comuni di pareti e soffitti in ambienti
interni.
Adatto per pitturare carta da parati Rauhfaser, carta da parati con effetti in rilievo e goffrata nonchè di tessuti murali
in fibra di vetro.
Prodotto a basse emissioni e senza solventi. Contiene caolino.
Qualità professionale pregiata.
Prodotto testato secondo EN 13300.
Classe di resistenza all’abrasione umida: 2.
Potere coprente classe 1. (con resa 6,5m2/Lt)
Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.
Consumo per mano: circa. 150 – 200 g/m2.

Österreichisches Umweltzeichen: garante austriaco per prodotti
e servizi ecosostenibili. Il test per la certificazione delle pitture
per interni, tiene conto anche del carico delle sostanze inquinanti,
del consumo, della copertura e della resistenza di abrasione

Pittura murale bianca mano unica UNO 4000
•

•
•
•
•
•

Pittura murale a basse emissioni e senza solventi, buona capacità di diffusione, buon potere coprente, buon
riempimento, diluibile in acqua.
Adatto per il rinnovo.
Pittura a dispersione, opaca, granulometria: fine
resistenza all’abrasione umida: classe 2
classe di copertura: 1. (con resa 9m2/Lt)
Per rivestimenti murali che devono resistere all’abrasione

umida, con elevato potere coprente ed eccellente grado di bianco.
Per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, carta da parati, intonaci plastici
e/o a base di resina sintetica, vecchie e nuovi pitturazioni stabili.
• Evita la formazione di strisce in caso di entrata inclinata della luce.
• Tinteggiabile nel gruppo colori 1.
• Consumo per mano di colore: circa 150 – 200 g/m2.
•
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Smalti murali
Smalto murale opaco bianco o colorato per interni LX 5000
•

Smalto murale a base di lattice opaco, resistente
all’abrasione, senza solventi con elevato potere
coprente e buone proprietà di lavorazione.

•

Smalto murale per pareti e soffitti idrorepellente e
antimacchia.

•

Ideale per scuole, giardini d’infanzia, ospedali,
piscine e per cucine, bagni o camere dei bambini.

•

Il prodotto è applicabile ovunque è richiesta una
superficie facile da pulire e resistente all’usura.

•

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza
all’abrasione umida: classe 1.

•

Potere coprente classe 2. (con resa 6,5m2/Lt)

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Consumo per ogni mano di colore: 150-200 g/m2.

Pitture murali speciali per interni
Pittura isolante e bloccante acqua IF 3000

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•

Pittura isolante e bloccante all’acqua (resistenza
all’abrasione umida classe 2) per coprire macchie di nicotina, caffè e di fuliggine nonché macchie di lignina ed acqua già essiccate in ambienti
interni ed esterni.

•

Per la pittura isolante di superfici di pareti e soffitti su sottofondi minerali, nonché su legno, metalli non ferrosi e PVC duro in ambienti interni ed
esterni.

•

Tinteggiabile nelle tinte del gruppo 1.

•

Potere coprente classe 2. (con resa 8m2/Lt)

•

Consumo per mano di colore: 150 – 200 g/m2.

Österreichisches Umweltzeichen: garante austriaco per
prodotti e servizi ecosostenibili. Il test per la certificazione
delle pitture per interni, tiene conto anche del carico delle
sostanze inquinanti, del consumo, della copertura e della
resistenza di abrasione

Smalto murale satinato bianco o colorato per interni LX 6000
•

Smalto pittura murale satinata all’acqua, resistente all’abrasione, con elevato potere coprente
e buone proprietà di lavorazione.

•

Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza
all’abrasione umida: classe 1

•

Potere coprente classe 1. (con resa 6,5m2/Lt)

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Consumo per mano di pittura: 150-200 g/m2

Pittura per ambienti umidi bianca AS 5200
•

Pittura per ambienti umidi, opaca, resistente all’abrasione con forte potere coprente ed eccellenti proprietà di lavorazione.

•

NOVITÀ: il prodotto contiene ingredienti che proteggono dalla proliferazione di alghe e muffe.

•

Per l’applicazione di superfici soggetti ad usura e
pitturazioni facili da pulire di pareti e soffitti nelle
nuove costruzioni e nel corso di lavori di rinnovo
in ambienti interni.

•

Ideale per piscine, cucine e bagni.

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•

Per sottofondi minerali comunemente usati in edilizia come intonaci a base di calce e cemento, stucchi
a base di calce, pannelli in cartongesso impregnati,
calcestruzzo non ché su vecchie pitturazioni solide a
dispersione e carte da parati.

Smalto murale lucido bianco o colorato per interni LX 7000

•

Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza
all’abrasione umida: classe 1.

Smalto pittura murale lucida all’acqua, lavabile,
resistente all’abrasione, con forte potere coprente e buone proprietà di lavorazione.

•

copertura classe 2. (con resa 6m2/Lt)

•

Tinteggiabile nelle tinte del gruppo 1.

•

Consumo: circa 150 - 200 g/m2 per strato.

•

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

6

•

Classe di resistenza all’abrasione umida: 1 .

•

Potere coprente classe 1. (con resa 6,5m2/Lt)

•

Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.

•

Consumo per mano di pittura: 150-200 g/m2

Pitture e
finiture per
pavimenti

Capannoni di produzione, locali adibiti a magazzino, lavanderie o spazi espositivi: ogni
contesto ha le sue esigenze. MUREXIN offre
prodotti di qualità eccellente per molti campi
d’impiego.
Una creatività quasi senza limiti. Impiegando
le tecniche opportune, è possibile realizzare i
design più diversi.
Le pitture e finiture per pavimenti di MUREXIN
trovano impiego non solo in ambito industriale,
ma anche nel settore privato, artistico e culturale.

Pitture e finiture per calcestruzzo
Pittura per calcestruzzo all’acqua RC 414
•

•

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•

•

Finitura poliuretanica PU 40

Pittura specifica per calcestruzzo satinata all’acqua, senza solventi, ottima aderenza su pavimenti di calcestruzzo, resistente all’abrasione,
buon potere coprente.
Il prodotto è resistente agli agenti atmosferici,
presenta una resistenza a medio-lungo termine
contro l’azione di acqua, detergenti, combustibili,
oli minerali, acidi diluiti e soluzioni alcaline nonché
numerose sostanze chimiche.
Il prodotto viene applicato a pennello o rullo ed
è preferibilmente adatto per rivestire pavimenti di
calcestruzzo, massetti in locali di cantine e locali
di servizio, lavanderie e locali umidi, vasche di raccolta per olio combustibile.
All’esterno il prodotto viene impiegato per il rivestimento di balconi e terrazze, scale in calcestruzzo ecc. Il prodotto non è adatto per pavimenti di garage.

•

Disponibile in tinte standard grigio RAL 7001 e
RAL 7032

•

Tinteggiabile secondo la cartella colori RAL della
pittura per calcestruzzo all’acqua nei gruppi di
tonalità 1-4.

•

Consumo per strato: circa 200 – 250 ml/m2.

•

Prodotto senza solventi, bicomponente, colorato a
base di resine poliuretaniche.

•

Conferisce un aspetto esteticamente gradevole alle
superfici.

•

Il prodotto è molto resistente all’abrasione, alle sostanze chimiche e ai raggi UV con alta RESISTENZA
ALLA LUCE (nessun rischio d’ingiallimento).

•

Per impiego in ambienti esterni su balconi e logge:
su sottofondi legati con cemento, in zone soggette
a sollecitazioni meccaniche di lieve e media entità,
come per le pavimentazioni dei garage.

•

Come rivestimento per pareti in zone con presenza di umidità e come alternativa ai rivestimenti in
ceramica.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Unità da 9,0 kg: 7,5 kg di componente A - 1,5 kg di
componente B.

•

Consumo circa 0,2 g/m2 a seconda della capacità
assorbente del rivestimento.

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS
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Pitture
per
esterni

La facciata è il biglietto da visita di un edificio. Una facciata ben tenuta e dall’aspetto
accogliente dà un caloroso benvenuto agli
ospiti. E il momento del ritorno a casa è
sempre vissuto con piacere. Al contrario
un intonaco che si stacca e una pittura
sbiadita non fanno una bella impressione.
Tuttavia, con il vasto assortimento di prodotti a disposizione, è possibile ripristinare
in breve tempo la facciata in maniera ottimale con la garanzia di una lunga durata.
Le tonalità di colore utilizzate rispecchiano
il gusto dei proprietari. Combinando i diversi colori si ha la possibilità di dare spazio
al proprio gusto personale o di far risaltare
dettagli architettonici dell’edificio.

Pitture per facciate
Pittura per esterni bianca o colorata Austrosil SX 40
•

Il prodotto consente una facile lavorazione e possiede un forte potere coprente.

•

Bianco, non ingiallente.

•

Forte potere riempitivo, ad effetto silicato opaco,
a bassa tensione e resistente all’invecchiamento
in presenza di bassissimo sfarinamento.

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•
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Pittura per esterni ed interni lavabile con sostegno silossanico con una capacità di diffusione
estremamente elevata e superficie idrorepellente.

•

•

Pittura per esterni acrilica bianca o colorata RA 50

Il prodotto contrasta la formazione di muffe, muschi e alghe. A tale scopo suggeriamo di attenersi
a quanto indicato nel VOB, parte C, DIN 18363. Rivestimenti per facciate e pareti in particolare per il
risanamento di vecchie sostanze costruttive, resistente all’umidità residua.
Il prodotto è anche adatto per sottofondi critici,
come intonaci grezzi, a spruzzo e vecchi rivestimenti plastici e/o a base di resine sintetiche.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.

•

Consumo per strato:

•

Per intonaci a grana fine: circa 150 – 200 ml/m2

•

Per intonaci a grana grossa: circa 250 – 350 ml/m2

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•

Pittura per esterni ed interni all’acqua a base di
pregiato acrilato puro.

•

Eccezionale aderenza su sottofondo alcalino.

•

Il prodotto è particolarmente resistente alla luce e
all’azione degli agenti atmosferici.

•

Per l’applicazione di mani di colore senza ingiallimento e resistenti agli alcali con migliore adesività.

•

Per l’applicazione di mani di fondo su intonaco nuovo non verniciato o come mano di colore di rinnovo
su vecchi strati ben aderenti in ambienti interni ed
esterni.

•

Il prodotto è adatto per sottofondi minerali comunemente usati in edilizia come intonaci a base di
calce-cemento e cemento, intonaco sgraffiato o a
spruzzo e di rifinitura nonché calcestruzzo pesante.

•

Tinteggiabile nei gruppi di colori 1-4.

•

Consumo: per mano di colore su intonaco a grana
fine circa 150 – 250 g/m2 intonaco a grana grossa
circa 250 – 350 g/m2.

La facciata è il biglietto da visita di un edificio.
Le facciate di una casa sono lo specchio di chi
ci abita, spesso in misura ben maggiore dei
vari appartamenti all’interno dell’edificio stesso.
Quando osserviamo un edificio, il nostro sguardo
viene catturato dalla facciata e da questa facciata dipende la prima impressione che si ha di
una casa. Tutto questo per molti anni. Utilizzando
la pittura per esterni adatta, si ha la possibilità di
dare spazio al proprio gusto personale risaltando
nel contempo le strutture architettoniche. Avete
deciso di optare per una tonalità raffinata che
non passa di moda o preferite dei colori vivaci?
MUREXIN ha la soluzione giusta per voi.
Una bellezza che dura nel tempo
Oltre a riflettere i gusti personali degli abitanti
della casa, le pitture per esterni hanno anche
un’altra funzione sostanziale: rappresentano

il rivestimento esterno dell’edificio e hanno il
compito di proteggere i muri sottostanti dagli
influssi esterni. Scegliendo la pittura giusta per
esterni s’influisce positivamente sul bilancio
energetico di una facciata e quindi sulla resistenza e sulla durata del rivestimento.
Il successo delle pitture alle resine siliconiche.
Le pitture alle resine siliconiche conquistano il
favore degli addetti ai lavori in primo luogo per
il loro “effetto perlato”. Grazie a questo effetto
perlato si ottiene una superficie idrorepellente
particolarmente facile da pulire. Idrorepellenza
abbinata a una permeabilità al vapore acqueo
e al CO2. In tal modo l’edificio può, per così
dire, “respirare” impedendo la proliferazione
di funghi, alghe e microorganismi dannosi. La
facciata può così resistere all’attacco di forti
acquazzoni ottenendo un effetto autopulente.

Pittura murale bianca o colorata per esterni a base di
resina siliconica SX 80

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

•

Pittura per esterni ed interni a base di resina siliconica con effetto idrorepellente.

•

Pittura liscia dall’aspetto calce opaco.

•

Resistente all’azione degli agenti atmosferici secondo VOB, parte C, DIN 18363.

•

Non filmogeno, aderente, idrorepellente e resistente
allo sporco.

•

Non termoplastica, resistente all’ingiallimento e
all’invecchiamento.

•

Possiede una permeabilità al vapore molto elevata.

•

Idrorepellente secondo DIN 4108.

•

Permeabile a CO2, adatta cosi per intonaci ricchi
di calce.

•

Resistente agli agenti inquinanti tipo smog.

•

Per facciate pregiate ad effetto opaco e superfici
interne resistenti al lavaggio.

•

Adatto per sottofondi minerali, per i lavori di rinnovo su sottofondi ben ancorati di pitture a dispersione opache e ai silicati nonché per intonaci a base
di resina sintetica. Da applicare su intonaci della
classe di malta P I c. Valore Sd 0,09 m.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4 .

•

Consumo per strato: circa 170 – 200 ml/m2.
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Smalti

Sono presenti ovunque, anche se non sempre ci facciamo caso: smalti bianchi, colorati o
trasparenti che proteggono le superfici. Smalti
chiari o scuri, opachi o lucidi. Quando parliamo
di smalti, non intendiamo solo lo strato finale,
anche la parte sottostante deve essere in grado di sopportare l’usura dovuta all’uso.

Smalti
Fondo bianco universale LV 30

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS
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Smalto satinato professionale bianco o colorato KHX 50

•

Fondo universale per l’applicazione in ambienti
interni ed esterni, di facile lavorazione, con una
buona capacità di distribuzione sulla superficie.

•

Smalto satinato a base di resine
sintetiche con eccellenti proprietà di lavorazione.

•

Ad essiccazione rapida, buon livello di aderenza.

•

•

Il prodotto contiene pigmenti attivi di antiruggine ed è adatto come finitura per corpi riscaldanti
fino a 80°C.

Il prodotto è resistente ai colpi,
graffi e urti, possiede un’ottima capacità di distribuzione sulla superficie, un forte potere coprente
e una rapida essiccazione.

•

Fondo a essiccazione rapida per applicazione su
superfici di acciaio, zincate, alluminio, rame, PVC
duro, legno e materiali in legno.

•

•

Diluizione: diluente universale UV 80.

•

Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.

Per impiego in ambienti interni ed esterni per
la realizzazione di resistenti verniciature coprenti per legno, metalli, PVC duro e
sottofondi minerali (considerare
sempre la giusta preparazione del
sottofondo).

•

Consumo per strato: circa 150 – 170 ml/m2.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.

•

Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Smalto lucido professionale bianco o colorato KHX 90
•

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Smalto lucido a base di resine
sintetiche con eccellenti proprietà di lavorazione.

•

Il prodotto è resistente ai colpi,
graffi e urti, possiede un’ottima capacità di distribuzione sulla superficie, un forte potere coprente
e una rapida essiccazione.

•

Per impiego in ambienti interni ed esterni per la
realizzazione di resistenti verniciature coprenti
per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali
(considerare sempre la giusta preparazione del sottofondo).

Fondo universale all’acqua AV 35
•

Fondo universale diluibile in
acqua per legno, metallo e corpi riscaldanti.

•

Per impiego in ambienti interni
ed esterni.

•

Il prodotto presenta un’ottima aderenza su zinco
e metalli zincati.

•

Contiene pigmenti attivi di antiruggine.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.

•

Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.

•

Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.

•

Consumo per strato: circa 100 – 130 ml/m2.

Smalto venti bianco o colorato VLX 50

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Smalti e fondo all'acqua

•

Smalto speciale, a poro aperto, satinato, a base
di resina alchidica con eccellente scorrimento.

•

Per impiego in ambienti interni ed esterni come
fondo, vernice intermedia e finale in UNO

•

Per serramenti in legno, manufatti dimensionalmente stabili o limitatamente stabile, per sottotetti nonché per la verniciatura intermedia e finale
di metalli e PVC duro (sempre osservando l’uso
del corretto sottofondo).

•

Resistente all’azione degli agenti atmosferici, regolazione dell’ umidità.

•

Essicazione rapida, buona copertura dei bordi,
elevato potere coprente.

•

Senza sostanze aromatiche.

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Consumo per mano: circa 100 – 150 ml/m2

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Smalto lucido bianco o colorato all’acqua GLX 90
•

Smalto
acrilico-poliuretanico
all’acqua lucido con eccellenti
proprietà di lavorazione.

•

Il prodotto è resistente agli urti,
ai graffi e ai colpi, possiede un forte potere coprente ed eccellenti proprietà di distribuzione sulla
superficie.

•

Per impiego in ambienti interni ed esterni per la
realizzazione di pregiate verniciature coprenti
per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali
(preparare con cura il sottofondo).

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

Smalto satinato bianco o colorato all’acqua SMX 50
•

Smalto acrilico-poliuretanico
satinato, all’acqua con eccellenti proprietà di lavorazione.

•

Il prodotto è resistente agli
urti, ai graffi e ai colpi, possiede un forte potere
coprente ed eccellenti proprietà di distribuzione
sulla superficie.

•

Per impiego in ambienti interni ed esterni per la
realizzazione di resistenti verniciature coprenti
per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali (preparare con cura il sottofondo).

•

Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.

•

Consumo per strato: circa 100 – 130 ml/m2.

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS
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Importatore ufficiale: pitture murali, smalti,
stucchi e prodotti complementari Murexin

Versione 2015

Murexin AG (Sede centrale)
A-2700 Wiener Neustadt - Franz von Furtenbach Straße,1
Telefono +43/2622/27 401-0, Fax +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com
Salvo errori di frase e stampa. Versione: 1/2015. Facciamo notare che le immagini usate sono immagini simboliche che
non devono necessariamente essere associate ai nostri prodotti, ma mostrano ambiti di applicazione, tranne se vengono
nominate espressamente come riferimento.
Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare
applicazioni di prova sui vari fondi possibili.

MUREXIN.
Mantiene le sue promesse.

Per maggiori informazioni sui prodotti e prima dell'utilizzo consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.jota.it

