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Applicazioni per interni ed esterni
Pitture murali
Smalti
Stucchi e tanto altro ancora
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Pitture murali - Preparazione

consiglia

Il prodotto adatto per ogni tipo di sottofondo
Con il giusto trattamento preliminare del sottofondo viene realizzata la base ottimale
per una superficie successiva di alta qualità e resistente.

Dovete livellare
asperità o fessure?

Avete
necessità
di
un
rivestimento con un particolare
potere assorbente?
Oppure avete l’esigenza di
applicare un fondo particolare?
Nessun problema! MUREXIN
con il suo vasto assortimento di
prodotti per la preparazione del
sottofondo offre la soluzione
ottimale per ogni spettro di
applicazione.

I sottofondi non sono tutti
uguali

Verificare con le mani lo
stato del sottofondo

Bisogna effettuare una distinzione tra diversi
tipi di sottofondo. Esistono sottofondi porosi
e compatti, organici e inorganici nonché
vecchi e nuovi. È possibile garantire la lunga
durata della mano finale di copertura solo
con un sottofondo in condizioni ottimali,
opportunamente trattato e pronto a ricevere
la mano finale.

I requisiti più importanti di un
sottofondo sono:

Rimuovere le asperità

• Il sottofondo deve essere pulito e senza
polvere
• Deve essere asciutto e privo di tracce di gelo
• Privo di parti sciolte
• Assorbente e solido
• Di forma stabile e piana
• Non idrorepellente
• Deve assorbire uniformemente

Realizzare una superficie senza polvere

3

Pitture murali - fondi e fissativi
Fissativo universale LF 14

•

Fissativo universale concentrato senza solventi, diluibile in
acqua, incolore.

• Per l’uso in ambienti interni ed esterni a base di pregiati
acril-idrosoli.
• Buon effetto di mano di fondo, resa elevata.
• Prodotto ecologico.
• Per la preparazione di sottofondi sabbiosi, assorbenti e
minerali.
• Il prodotto è particolarmente adatto per intonaci vecchi
e nuovi, murature in mattoni, strati di colore a dispersione
degradati dagli agenti atmosferici, intonaci a base di resine
sintetiche.

•

Diluizione: a seconda della struttura del sottofondo diluibile
in acqua in un rapporto 1:4 max.

• Consumo per strato: circa 150 – 200 ml/m2 di miscela 1: 4
con acqua.

Fondo bianco senza solventi LF 11
• Fondo speciale bianco all’acqua a dispersione con buon
potere coprente.
• Per il consolidamento di sottofondi sabbiosi ed assorbenti
e per la realizzazione di un sottofondo ad assorbimento
uniforme.
• Contiene pregiato ossido di titanio che consente un buon
potere coprente, il che permette di risparmiare nelle
successive applicazioni.
• Per impiego in ambienti interni ed esterni su superfici di
pareti e di soffitti.
• Fondo per successive applicazioni di pitture a dispersione.
• Consumo per mano : circa 100 – 150ml/m2.
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Fissativo ai silicati SK 11
• Fondo fissativo senza solventi per la preparazione di
sottofondi minerali all’applicazione successiva di pitture e
intonaci ai silicati.
• Prodotto speciale per stabilizzare e uniformare sottofondi
molto assorbenti o ad assorbimento non omogeneo.
• Incolore.
• Usare come sottofondo per applicazioni minerali.
• Diluibile con acqua in rapporto 1:1.
• Consumo per mano: circa. 150 – 200 ml/m2.

Fondo isolante speciale SP 13
• Fondo ad essiccazione rapida per impiego in ambienti
interni ed esterni con buon effetto penetrante.
• Grazie a questo prodotto si ottiene una buona aderenza
delle pitture a dispersione successive.
• Nel contempo l’applicazione del prodotto impedisce il più
possibile il passaggio di macchie e riduce il potere assorbente
del sottofondo.
• Per l’isolamento di macchie di acqua, nicotina e vecchie macchie
di olio, nonché di mani di pittura bituminosa penetranti.
• Per il consolidamento di sottofondi facilmente sabbiosi e di
vecchie mani di pittura portanti.
• Se necessario diluire fino a 3 parti con acqua.
• Disponibile in incolore e bianco.
• Consumo per mano: circa 150 – 250 ml/m2 miscelare con
acqua in rapporto 1:3.

Come effettuare la stuccatura di pannelli di truciolato
….è una delle richieste più frequenti rivolte ai produttori di stucchi. Questo perché sotto
il termine generico di pannelli di truciolato esistono diversi tipi di “materiali truciolati”.
Poiché la varietà è ampia, su quest’argomento c’è molto più da dire sulla preparazione
del sottofondo che sulla stuccatura. Nei pannelli di truciolato il giusto fondo a sua volta
dipende dal suo potere assorbente.

Fase 1: Applicazione
del fondo su pannelli di
truciolato assorbenti
La preparazione di pannelli assorbenti
avviene al meglio applicando un
corrispondente
fondo
isolante.
Questo impedisce scolorimenti che si
manifestano se le sostanze contenute nel
legno reagiscono con l’acqua. L’acqua è
presente nei fondi senza solventi come
negli stucchi.
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Pitture murali – stucchi per interno
Nei pannelli di truciolato assorbenti suggeriamo pertanto di impiegare il fondo isolante speciale di Murexin SP 13 che è possibile diluire con fino a 3 parti di acqua a seconda del potere assorbente. Il prodotto contiene speciali sostanze che impediscono
la formazione di scolorimenti.
Proprio nei pannelli di truciolato assorbenti e quindi non impregnati, bisogna fare
attenzione a come viene effettuata la lavorazione del legno. Se il fondo viene applicato sul legno solo da un lato, mentre l’altro lato rimane esposto all’umidità, si può
determinare una curvatura del pannello.

Fase 2 Stuccatura

In nessun caso il legno deve essere ricoperto con uno strato eccessivo di stucco. Pertanto analogamente ai pannelli di cartongesso
bisogna stuccare le fughe e, se
richiesto, eseguire solo una sottile
stuccatura superficiale. Suggeriamo pertanto l’impiego dello Stucco pronto per l’uso Durapid HS 80.
Se dopo la stuccatura risultano visibili degli scolorimenti (ad
esempio su pannelli impregnati),
suggeriamo l’applicazione di una
ulteriore mano di fondo utilizzando il fondo isolante speciale SP 13 di Murexin o l’applicazione di uno strato di pittura isolante e bloccante all’acqua IF 3000 di Murexin.

Ambienti interni: superfici intonacate o stuccate
Il continuo perfezionamento degli stucchi di Murexin mira a soddisfare le esigenze degli addetti ai lavori. Chi opera nel settore è interessato a prodotti aventi un campo di
applicazione ancora più vasto. Il potere riempitivo deve essere più elevato, si richiede
una maggiore plasticità e proprietà di lavorazione ancora migliori. Uno stucco efficace
possiede un buon potere riempitivo e scarsa tendenza al ritiro. Deve essere facile da
applicare e deve presentare una resistenza interna il più possibile ridotta.
Spesso i lavori di stuccatura devono
essere eseguiti ad altezze scomode
per l’addetto ai lavori. Il fatto di poter disporre di uno stucco dal peso
ridotto facilita il lavoro. Lo stucco
non può assorbire troppo o essere
troppo morbido. Deve essiccare rapidamente senza formare fessure.
E lo stucco essiccato deve risultare
ben carteggiabile e deve formare
uno strato di base resistente.

Consigliamo spatola R00360
Gli stucchi di Murexin soddisfano tutti questi requisiti. Sono adatti per molteplici
applicazioni, facili da lavorare e aderiscono in maniera eccellente. Gli stucchi di
Murexin si adattano perfettamente a tutti i tipi di applicazione, alle diverse tipologie di sottofondo e il risultato finale è in grado di soddisfare tutte le aspettative.
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Fase 1
Liberare la superficie dalla polvere
Come per gli stucchi, anche per gli intonaci esiste una distinzione in base ai materiali
impiegati. Nella maggior parte dei casi calce, cemento e gesso vengono impiegati
da soli come base o in combinazione tra loro (ad esempio stucchi a base di gesso o
intonaco a base di calce-cemento).Gli stucchi vengono principalmente impiegati per
riempire fessure e giunti su sup erfici di pareti e soffitti nonché per lisciare superfici
più grezze (ad esempio superfici intonacate).
Per prima cosa bisogna liberare dalla polvere nel miglior modo possibile la superficie da stuccare. Per fare questo l’imbianchino di regola impiega una spazzola per
spolverare. Poiché la polvere si solleva dal pavimento, non dimenticate di rimuovere
anche questa.
La superficie da sottoporre a lavorazione deve infine essere asciutta, solida e priva di
agenti distaccanti (polvere, oli, grassi ecc.).

Fase 2
Applicazione del fondo sulla superficie
Nella fase successiva viene applicata una mano di fondo sulla superficie. Il fondo provvede da un lato a conferire una capacità di assorbimento uniforme al sottofondo senza
prima rispolverare, dall’altro la polvere restante viene legata. Applicare il fondo su superfici piene di polvere significa legare immediatamente la polvere. Di conseguenza il
fondo non penetra più in profondità nel sottofondo creando un ponte adesivo con lo
stucco. Di conseguenza la successiva stuccatura aderirebbe in parte solo alla polvere
(situazione che sconsigliamo).

Consigliamo plafoniera per fondi R04071
Oltre a garantire l’aderenza, il fondo fa anche in modo che il sottofondo presenti un
potere assorbente comparabilmente ridotto. In caso contrario, l’acqua presente nello
stucco viene assorbita in maggior quantità dai punti del sottofondo a maggior assorbimento. Di conseguenza in queste zone lo stucco ha a disposizione troppo poca acqua
per esprimere le sue proprietà come resistenza, forza riempitiva ecc.
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Pitture murali – stucchi per interno
Fase 3a
Stuccatura con stucco in polvere
Dopo la miscelazione è possibile iniziare la lavorazione. In tal caso il tempo di lavorazione dello stucco deve adattarsi al suo scopo d’impiego. Stucchi con i quali
si riempiono fessure e fori hanno un tempo di lavorazione relativamente rapido e
un’essiccazione rapida. Stucchi con i quali viene eseguita una stuccatura superficiale
a strato sottile devono avere un tempo di lavorazione più lungo. Negli stucchi di Murexin il tempo di lavorazione si evince dal nome del prodotto. Quindi il nostro stucco
riempitivo Durapid FS 30 ha un tempo di lavorazione di 30 minuti.

Spatola per gesso e
recipiente per gesso

Cospargere la polvere
di stucco fino a formare
nell’acqua isole asciutte

Lasciare riposare il
gesso nell’acqua

Consigliamo ciotola per
gesso R05049 e spatola
per stuccatori serie
R05521 – R05523

Mescolare sino ad
ottenere un impasto
omogeneo

Prodotto pronto
per l’uso

Sigillante Acrilico AC 10
• Sigillante monocomponente acrilico pronto per la lavorazione e verniciabile.
• Idrosolubile, resistente alla luce, poco odore, senza solventi
e senza ftalati.
• Per la stuccatura di fughe e fessure in ambienti interni ed
esterni su intonaco, calcestruzzo, opere murarie, cartongesso, legno e pannelli truciolari, pietra, ceramica assorbente,
alluminio e metalli protetti dalla corrosione ove possono manifestarsi solo lievi movimenti.
• Il prodotto non è adatto a sollecitazioni di acqua battente o
a forte umidità.
• Consumo: circa 12,5 m per una fuga di 5 mm x 5 mm.
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Stucco riempitivo Durapid FS 30
• Stucco di qualità pregiata a base di gesso, arricchito e rinforzato con componenti plastici.
FILMATO GUIDA
• Per impiego in ambienti interni per il
D’APPLICAZIONE
riempimento di ampie superfici, fessure, fori e fughe su pareti e soffitti.

• Consumo: circa 1 kg/m2 per ogni mm
di spessore.

Fase 3b
Stuccatura con stucco di finitura:
Stucco pronto per l’uso Durapid HS 80
• Stucco bianco pronto per l’uso per impiego universale in
ambienti interni.
• L’elevato potere coprente e la plasticità consentono di lavorare facilmente e in modo preciso dello stucco di facilmente
carteggiabile.
• Per tutti i lavori usuali di stuccatura su pareti e soffitti in
ambienti interni.
• Anche ottimale per lavori di riempimento e per la stuccatura
di fughe e superfici larghe.
• Consumo: circa 1,5 kg/m2 con 1 mm di spessore dello strato.
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Pitture murali – stucchi per interno
Stucco Durapid per airless AS 30
• Stucco bianco pronto per l’uso a spruzzo con buon potere
riempitivo.
• Ottimizzato per una lavorazione professionale ed efficace
con macchine a spruzzo airless.
• Adatto per ampie superfici, non lascia segni di ripresa, buona carteggiabilità, frattazzabile sul bagnato.
• A basse emissioni, senza solventi e aperto alla diffusione.
• Per impiego in ambienti interni per la stuccatura di superfici
nonché per il riempimento di fessure sottili su pareti e soffitti.
FILMATO GUIDA
D’APPLICAZIONE

• Adatto per sottofondi assorbenti e stabili comunemente
usati in edilizia e stabili come: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare Gasbeton, pannelli termoisolanti e isolanti, intonaci a
base di calce, gesso e cemento, pannelli in cartongesso e per
costruzioni leggere.
• Consumo: per mano: circa 1,5 kg/m2 per stuccatura di superfici o circa 0,5 – 1kg/m2 per stuccatura strutturale.

Facile, semplice, economico:
Stucco a spruzzo airless Durapid AS 30
Lavorazione standard
È tutto estremamente semplice! Basta collocare lo spruzzatore airless nel secchio
e il gioco è fatto. Lo stucco a spruzzo Durapid AS 30 di Murexin viene applicato
non diluito utilizzando uno spruzzatore airless. Dopo lo spruzzo è possibile strutturare il prodotto in un intervallo di circa 15 minuti oppure si può procedere alla
lisciatura utilizzando una spatola per superfici.

Applicazione su pareti

Tiratura dello
stucco con
spatola per
superfici

Applicazione
nella zona del
soﬃtto

Tiratura
dello stucco
con spatola
Parfaitliss

A seconda del tipo di sottofondo e dello spessore desiderato dello strato sono
necessarie 1-2 fasi di lavoro. È possibile un’applicazione di 1,5 mm max. per fase
di lavoro. Dopo un tempo di essiccazione di circa 8-12 ore si può procedere con
la carteggiatura.
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Semplicità di esecuzione
Il nostro stucco a spruzzo airless Durapid AS 30 vi offre un ulteriore vantaggio
per una lavorazione efficace. Possiede un eccellente potere riempitivo e un’ottima stabilità. Grazie a queste peculiarità strati di spessore fino a 0,7 mm non
presentano cedimenti o non gocciolano. Il materiale forma una superficie ruvida
uniforme. Non è quindi più necessaria la tiratura a mano dello stucco e la poco
simpatica carteggiatura!

Applicazione

Superficie
finita

La superficie In alternativa:
pittura
è uniforme e
ruvida. Non è
applicata
più necessario
a spruzzo
tirare lo stucco
con Austro
e carteggiare. Complete VF
700

Superficie
finita

Per ottenere questo risultato, applicare il prodotto con un ugello da 0,027” e
una pressione dosata. Tuttavia suggeriamo questa modalità solo per semplificare
l’esecuzione in quanto la superficie, anche dopo aver applicato la pittura, rimane
più ruvida del solito ed eventuali punti difettosi non vengono riempiti ma solo
coperti con lo stucco.

Ambienti esterni: superfici intonacate
Stucco bianco per esterni Durapid FA 35
• Stucco bianco, minerale, traspirante, a bassa tensione, a
base di cemento per lavorazione manuale.
• Per riempire fori sulle pareti e soﬃtte.
• Adatto per sottofondi come: muratura calcestruzzo, intonaco e altri sottofondi minerali.
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Pitture murali - stucchi per esterno
Fase 1
Preparazione della superficie esterna
Nella maggior parte dei casi le facciate da ristrutturare presentano fessure nello strato o nell’intonaco civile. Nella prima fase è necessario rimuovere questa superficie
non stabile.
Di regola è possibile effettuare questa operazione utilizzando una spatola da decoratore disponibile in commercio. Successivamente suggeriamo di liberare la superficie
dalla polvere e da ulteriori agenti distaccanti sullo strato utilizzando una spazzola
per fondo bagnata.

La superficie da sottoporre a lavorazione
infine deve essere asciutta, solida e priva di
agenti distaccanti (polveri, grassi, oli ecc.)

Consigliamo spatola P50045

Fase 2
Applicazione mano di fondo
Per legare la polvere e per realizzare un
sottofondo ad assorbimento uniforme nella seconda fase si procede con l’applicazione di una mano di fondo. L’applicazione
migliore si ottiene utilizzando una spazzola
per mano di fondo.
In questo caso suggeriamo l’impiego del
fondo impregnante fissativo LF 14 di Murexin anche adatto per applicazioni in ambienti esterni.

Consigliamo plafoniera per fondi
R04071

Fase 3
Stuccatura
Gli stucchi cementizi si sono rivelati i migliori per i lavori di stuccatura in ambienti
esterni. Questo grazie alle proprietà idroscopiche del gesso.
Con il termine igroscopico s’intende un corpo o una sostanza in grado di attirare l’acqua
ovvero gli stucchi a base di gesso assorbono acqua perdendo in tal modo resistenza
(si sgretolano), acqua la cui presenza provocherebbe scolorimenti creando le condizioni ottimali per la formazione di muffe.
Un buono stucco per esterni da un lato
deve essere a bassa tensione per impedire
il riformarsi di fessure già riparate. Dall’altro lato deve essere traspirante affinché la
capacità di diffusione delle pareti possa
rimanere inalterata.
Lo stucco per esterni FA 35 di Murexin a base
di pregiato cemento bianco è il prodotto del
nostro assortimento che soddisfa questi reConsigliamo spatola della serie
quisiti. È quindi ripassabile a tinta solida.
R00326- R00333
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Pittura murale bianca Profi per interni
• Pittura per pareti interne, di qualità pregiata, resistente ai
lavaggi e applicabile a pennello, rullo e spruzzo.
• Potere coprente molto forte (classe 1).
• Diluibile con acqua, a basse emissioni e senza solventi.
• Adatto per pareti e soffitti nelle nuove costruzioni come
nell’ rinnovo in ambienti interni.
• Adatto per tutti i sottofondi minerali comunemente usati in
edilizia come intonaci a base di gesso, calce-cemento e cemento, stucchi a base di gesso e calce, pannelli in cartongesso, calcestruzzo nonché su vecchie pitturazioni a dispersioni
solide e carte da parati.
• Classe di resistenza all’abrasione umida: 3.
• Potere coprente classe 1. (con resa 6m2/Lt)
• Consumo per strato: circa 150 – 250 g/m2

Pittura murale bianca per interni Austro Norm AN 750
• Pittura a dispersione di alta qualità per interni con un buon
potere coprente, adatto per l’uso in tutti i tipi di ambienti.
• A basse emissioni e senza solventi.
• Grazie alla sua elevata opacità e ai riempitivi extra fini il prodotto è ideale anche per lavori di ripristino.
• Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza all’abrasione
umida: classe 3.
• potere coprente classe 2. (con resa 7,5m2/Lt)
• Consumo per ogni strato: circa 150 – 250 g/m2
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Pitture murali per interni
Pittura murale bianca o colorata per interni Austro Matt
AM 2000
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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.

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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Pittura bianca opaca per interni Emulplast KA 3500
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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
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Smalto murale per interni
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.
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS
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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

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

Smalto murale lucido bianco o colorato per interni LX 7000
• Smalto pittura murale lucida all’acqua, lavabile, resistente
all’abrasione, con forte potere coprente e buone proprietà
di lavorazione.
• 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

Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS
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Pitture murali minerali per interni
Pittura a calce CA 300
• Pittura a base di calce traspirante pronta per l’uso in ambienti interni.
• Il prodotto possiede un elevato potere coprente e per il pregiato contenuto di calce una elevata capacità traspirante e
una naturale elevata gradazione di bianco.
• Colore traspirante per applicazione in cantine, garage, stalle
nonché per rinnovare vecchie mani di pitture in chiese o edifici sotto tutela dei beni culturali.
• Prodotto particolarmente adatto per applicazione su superfici minerali come su intonaci di tutti i tipi, calcestruzzo, opere murarie in pietra arenaria, nonché rinnovo di pitture ancora
portanti a base di minerali e o ai silicati.
• Resistente all’abrasione umida: classe 4.
• Potere coprente classe 2. (con resa 6,5m2/Lt)
• Consumo per mano: circa 150 – 250 g/m2

Pittura ai silicati bianca per interni Bioweiß SK 500
• Pittura a basso impatto ambientale e con poco odore.
• Buona capacità di diffusione, elevato potere coprente, di facile lavorazione.
• I rivestimenti sono aperti alla diffusione consentendo quindi lo
scambio di umidità con il sottofondo.
• Pittura di qualità pregiata per pareti e soffitti in ambito residenziale, in scuole, asilo nido, edifici pubblici nonché nella
manutenzione dei monumenti storici.
• Prodotto particolarmente adatto per applicazione su superfici
minerali come intonaci di tutti i tipi, calcestruzzo, murature in
arenaria calcarea, nonché per il rinnovo di pitture portanti ai
minerali e o ai silicati.
• Il prodotto è adatto anche alle persone allergiche.
• Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza all’abrasione
umida: classe 4.
• Potere coprente classe 2. (con resa 6,5m2/Lt)
Österreichisches
Umweltzeichen

• Preparazione del fondo: fondo ai silicati Fixativ SK 11 (solo su
sottofondi privo di gesso).
• Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m2.
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Pitture murali speciali per interni

consiglia

Pittura isolante e bloccante acqua IF 3000
• 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)
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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

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.
• 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.
• Prodotto testato secondo EN
13300: resistenza all’abrasione umida: classe 1.
• copertura classe 2. (con resa 6m2/Lt)
• Tinteggiabile nelle tinte del gruppo 1.
• Consumo: circa 150 - 200 g/m2 per strato.
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Prodotti complementari
Tessuto murale in fibra di vetro Scandatex
• Tessuto in fibra di vetro murale con design innovativo per
realizzare pareti con effetti strutture decorative e stabili.
• In particolare in presenza di forti sollecitazioni, ad esempio
nelle scuole, hotel, ospedali, edifici pubblici e camere per
bambini.
• La fibra di vetro viene incollata utilizzando l’adesivo per tessuto di vetro D 910 di Murexin. In seguito viene verniciato
con pitture murali per interni di pregio, soprattutto consigliamo l’utilizzo della pittura smalto murale Latex.
• Certificato DOP & CE, classe di resistenza al fuoco di B-s1, d0
• Larghezza del tessuto: 1 m

S6351 a quadrati

S6164 a quadrati
fini

S6345 a quadrati
grossolani

S6354 disegno
aV

Carta da parati Rauhfaser
• Carta da parati per la decorazione degli ambienti interni
• bianca
• disponibile con diverse strutture
• riverniciabile
• per una superficie più bianca
• economica
• qualità profi a 3 strati

Strutturata fine 20

Strutturata medio 32

S6351 a quadrati

Strutturata grossolona
medio 52

Strutturata granelli super

Strutturata exclusiv 79
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Paste coloranti e materiali

consiglia

Paste coloranti MIX 24
• Paste coloranti universali speciali, altamente resistenti alla
luce e alle intemperie.
• Adatte per il sistema di tintometro Murexin MIX 24.

Il tuo rivenditore di fiducia ha a disposizione i seguenti
materiali MUREXIN

Murexin Essence
con tante idee ed esempi
decorativi e relativa cartella
colori Essence

Tintometro e mescolatore
Da 16 ai 24 contenitori in plastica. Utilizzo
innovativo tramite PC. Processo automatico
di dosaggio incluso dispositivo mescolatore.

Cartella colori
1050 Collection

Cartella colori pittura
per calcestruzzo RC 414
Prospetto informativo sul
sistema tintometri Murexin
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Cartella colori
smalti MUREXIN

Pitture murali per esterni

La facciata è il biglietto da visita di un edificio!
Un biglietto da visita impeccabile con le pitture per
esterni di Murexin adatte per tutte le applicazioni!
Una facciata perfetta non è solo molto bella a vedersi. Una facciata trattata con i
prodotti giusti protegge anche il muro dagli effetti della temperatura e degli agenti
atmosferici.
Le facciate sono sottoposte a sollecitazioni sempre più forti, soprattutto nelle zone
urbane a forte concentrazione edilizia. In tali zone le sollecitazioni diventano sempre
più forti a causa dell’inquinamento dell’aria e del traffico stradale.

La scelta della pittura per esterni ha però delle ripercussioni anche significative sul bilancio energetico della guaina esterna: il materiale adatto contribuisce a mantenere
basso il livello termico dell’edificio e i costi di esercizio.
Nelle pitture per esterni di MUREXIN trovate la perfetta combinazione tra funzionalità, durata e protezione ottimale. In tal modo è possibile salvaguardare nel tempo
il pregio di un edificio.
Con il suo assortimento di pitture per esterni MUREXIN copre ogni esigenza di applicazione e offre pitture per esterni (ed intonaci) a base delle tre tipologie di legante
più frequenti: dispersione acrilica pura, silicone, silicato.
Le pitture per esterni a base di dispersione acrilica pura sono adatte soprattutto
per edifici ubicati in zone ad altra concentrazione urbana nei quali le facciate sono
esposte a forti sollecitazioni ambientali.
Le pitture a base di resina siliconica (ad esempio la pittura per esterni a base di
resina siliconica Siloxan SX 80) si distinguono per un’idrorepellenza particolarmente
elevata e una capacità di diffusione molto elevata.
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Pittura per esterni bianca o colorata Austrosil SX 40
• Pittura per esterni ed interni lavabile con sostegno silossanico con una capacità di diffusione estremamente elevata e
superficie idrorepellente.
• 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.
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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

Pittura per esterni acrilica bianca o colorata RA 50
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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.
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Pitture murali per esterni e interni
Pittura tinta base colorante VF 4000
• Pittura murale all’acqua, a basso impatto ambientale, con
poco odore, resistente all’azione degli agenti atmosferici,
lavabile, resistente all’abrasione, a diffusione aperta, colore
intenso, resistenza massima possibile alla luce.
• Pittura a dispersione colorata per l’esterno con resistenza
alle intemperie, per l’interno come pittura lavabile e per
tinteggiare pitture a dispersione, pitture murali esterne ed
interni come anche intonaci a base di resine sintetiche.
• Il prodotto si adatta anche in modo eccellente alla realizzazione di scritte e cartelloni pubblicitari tinte vive e durevoli.
• Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m
Rapporto di
miscelazione

1:5

1 kg Pasta colorante
5 kg Bianco

1 : 15

1 kg Pasta colorante
15 kg Bianco

1 : 25

1 kg Pasta colorante
25 kg Bianco

1 : 50

1 : 150

1 : 250

100 g Pasta colorante 100 g Pasta colorante 100 g Pasta colorante
15 kg Bianco
5 kg Bianco
25 kg Bianco

Giallo*

Arancione

Rosso*

Verde

Blu

Rosso ossido

Marrone

Nero

Ocra
*Limitatamente resisente alla luce - uso limitato all’esterno
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Pittura murale bianca o colorata per esterni a base di
resina siliconica SX 80
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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.

Pittura traccialinee per campi sportivi SC 16
• Pittura bianca pregiata segnaletica di campi da gioco.
• Buon potere coprente, resistente alla pioggia, resistente alla
luce.
• Ecologica. A basse emissioni e senza solventi.
• Per rinnovare le linee bianche di campi sportivi o da calcio.
• Consumo: 15 kg sono suﬃcienti per circa 3 pitturazioni di
campi completi.
• Le quantità menzionate possono subire delle variazioni a
seconda del sottofondo e delle metodologie di lavorazione.
• Le quantità esatte di prodotto da utilizzare devono
essere determinate in loco.
• Diluizione: mescolare 1 parte di pittura con 4-6 parti di
acqua.
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Smalti

Smalti TEQ
Uno dei più vecchi marchi di smalti in Europa fa parte dell’assortimento di Murexin
con il marchio Durlin. Per rispondere sempre in misura ottimale alle odierne esigenze del mercato, nel 2014 nasce una nuova
generazione di smalti.
Nella sigla D-TEQ troviamo non solo la
lettera D, dal marchio Durlin. Altre lettere
dell’alfabeto caratterizzano smalti di qualità eccellente:
T (tecnologia): nuove tecnologie di realizzazione di leganti
consentono di ottenere tempi di essiccazione più rapidi, nonché
eccellenti proprietà di lavorazione; anche nel settore della lavorazione con verniciatura a spruzzo (airless) oggi giorno sempre
più richiesta che utilizza un tubo ﬂessibile ad alta pressione.

E (eﬃcienza): in tempi in cui vige la necessità di abbassare i
costi, l’efficienza è un fattore sempre più importante. I rapidi
tempi di essiccazione consentono l’applicazione di una maggiore quantità di corpi solidi per fase di lavoro riducendo in tal
modo il numero delle fasi di lavoro.

Q (qualità): i prodotti MUREXIN uniscono in sé tecnologia ed
efficienza. Una qualità collaudata vanto di un’azienda produttrice austriaca di lunga tradizione.

Oltre agli smalti per porte,
corpi riscaldanti o finestre,
MUREXIN offre un assortimento completo. Dai fondi
per tutti i comuni sottofondi,
dagli stucchi sintetici Durapid di qualità collaudata agli
smalti trasparenti e pitture
protettive contro gli agenti
atmosferici. Garantiamo che
ogni nostro prodotto è in
grado di soddisfare i requisiti di legge più severi!
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Smalti - preparazione

consiglia

Detergente per zinco alluminio ZA 110
• Detergente concentrato per uso industriale, commerciale e
domestico.
• Diluibile con acqua con rapporto 1:10.
• Il prodotto trova anche uso nell’applicazione nel settore
dell’industria della lavorazione dei metalli, dell’industria della
plastica, dell’industria farmaceutica e alimentare, ospedali,
dell’industria delle pitture, vernici, edilizia e agricoltura.
• Il prodotto è ecologico e biodegradabile.

Rimuovi-ruggine FE 10
• Prodotto studiato per la rimozione della ruggine a base di
acido fosforico.
• Il prodotto si distingue non solo per la sua ottimale e rapida
eﬃcacia e buona umettatura.
• Grazie all’impiego di speciali inibitori garantisce lo scioglimento della sola ruggine e non del metallo stesso. Come la
ruggine, il prodotto scioglie anche residui di calce e cemento
nonché incrostazioni di caldaia.
• Elimina la ruggine dal ferro, in particolare anche nei punti
difficilmente accessibili e di piccole dimensioni.
• Il prodotto rimuovi-ruggine FE 10 è adatto per la satinatura e
cosi preparazione di superfici zincate di fresco.
• Rapida eﬃcacia, non attacca il ferro stesso, passiva la superficie.

Stucco sintetico Durapid SK 50
• Stucco a base di resine sintetiche, di lavorazione particolarmente facile, con resa elevata.
• Buone proprietà di essiccazione, anche in presenza di umidità elevata dell’aria e basse temperature, la tonalità è di un
colore molto bianco, altissimo potere coprente e riempitivo.
• Per lavori di stuccatura in ambienti interni ed esterni su legno già verniciato con mano di fondo, metallo già verniciato
con fondo e vecchi strati di verniciature intatti.
• Spessore strato umido: max.700µ.
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Smalti - stucchi
Stucco fine all’acqua Durapid SK 60
• Stucco riempitivo all’acqua, senza solventi.
• Stucco per riparazioni a essiccazione estremamente rapida,
buon potere riempitivo, inibitore della ruggine, poco inquinante, antifessure fino a 1 mm circa di spessore dello strato umido.
• Resa elevata. Il prodotto consente di applicare più strati uno
sopra l’altro in breve tempo e possiede un’ottima capacità di
levigatura.
• Per lavori di stuccatura su legno coperto con mano di fondo
(ambienti interni), intonaco, calcestruzzo e ferro coperto con
mano di fondo (ambienti interni ed esterni).
• Il prodotto viene impiegato come stucco di riempimento e di
copertura per piccole superfici.
• Per le applicazioni in ambienti esterni la verniciatura dello stucco fine Durapid SK 60 va effettuata subito dopo l’essiccazione.

Fondo antiruggine Alupren LV 10 grigio
• Prodotto senza piombo e cromati. Contiene pigmenti attivi
selezionati con un eﬃcace effetto anticorrosivo.
• Grazie all’impiego di una combinazione di resina sintetica alchidica come legante si ottengono mani di fondo con un eccellente effetto anticorrosione e ottime proprietà di ulteriore
lavorazione.
• Prodotto di fondo anticorrosivo per impiego su costruzioni di
acciaio, strutture di acciaio, nella costruzione di macchine ed
apparecchiature e per costruzioni metalliche in generale.
• Diluizione: diluente KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100.
• Consumo per strato: circa 150 – 200 g/m2.
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Smalti - fondi - presmalto

consiglia

Fondo Primer e antiruggine a rapida essiccazione LV 20
• Prodotto senza piombo e cromati. Contiene pigmenti attivi
selezionati con un eﬃcace effetto anticorrosivo.
• Grazie all’impiego di una combinazione di resina sintetica
alchidica come legante si ottengono mani di fondo ad essiccazione rapida con un eccellente effetto anticorrosione e
ottime proprietà di lavorazione successiva.
• Primer di fondo anticorrosivo per impiego in costruzioni di
acciaio, strutture di acciaio, nella costruzione di macchine ed
apparecchiature e nelle costruzioni metalliche di ogni tipo.
• Disponibile in bianco, verde grigio e rosso ossido.
• Diluizione: KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100
• Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m2.

Bianco

Verde grigio

Rosso ossido

Fondo bianco universale LV 30
• Fondo universale per l’applicazione in ambienti interni ed
esterni, di facile lavorazione, con una buona capacità di distribuzione sulla superficie.
• 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.
• 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.
• Consumo per strato: circa 150 – 170 ml/m2.

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

Presmalto bianco LV 40
• Prodotto di facile lavorazione, elevato potere coprente, resistente alla temperatura fino a 100°C, buono scorrimento.
• Per impiego in ambienti interni ed esterni.
• Presmalto universale con applicazione a pennello o a spruzzo
(incluso Airless) su legno e metallo, anche per termosifoni.
• Presmalto a base di resine sintetiche ideale per l’applicazione
di successivi smalti coprenti a base di resine sintetiche.
• Diluizione: Diluente KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100.
• Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m2.
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Smalti
Antiruggine e finitura in uno Ferabrin FE 100
• Antiruggine 3 in 1 senza piombo.
• Mano di fondo, antiruggine e vernice coprente: il tutto in un
prodotto solo.
• Non gocciola, possiede una forte azione antiruggine, è resistente all’azione degli agenti atmosferici.
• Di facile lavorazione.
• Mano di fondo monostrato per ferro, alluminio e superfici
zincate alterate, come ad esempio grondaie, porte di garage,
tetti di lamiera etc.
• Durante la lavorazione possibilmente non diluire. Pulire gli
attrezzi con diluente nitro Oxylin AF 200.
• Consumo per mano: circa 100 – 150 ml/m2.

ca. RAL 3009
Rosso ossido

ca. RAL 6011
Verde reseda

ca. RAL 7001
Grigio argento

ca. RAL 7016
Grigio Antracite

ca. RAL 8014
Marrone seppia

Smalto lucido professionale bianco o colorato KHX 90
• 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).
• Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.
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Smalto satinato professionale bianco o colorato KHX 50
• Smalto satinato 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).
• 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 incolore o colorato KH 90
• Smalto a base di resina sintetica lucido, senza sostanze aromatiche, di facile lavorazione.
• Brillantezza stabile, resistente alla luce, agli urti e ai colpi.
• Ottima distribuzione sulla superficie, eccellente potere coprente, essiccazione rapida, lunga durata nel tempo, buona
resistenza agli agenti atmosferici.
• Per la verniciatura di metallo e legno in ambienti decorativi
interni ed esterni, ad esempio su finestre, porte, mobili, ringhiere, cancelli ecc.
• Le varie tinte sono adatte per la finitura di corpi riscaldanti
con sistemi di acqua calda fino a 90°C.
• Diluizione: KH-acquaragia TE 300.
• 14 tinte colorate standard (vedasi cartella) pag. 33.
• Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.
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Smalti
Smalto satinato professionale incolore o colorato KH 50
• Smalto satinato a base di resina sintetica, senza sostanze
aromatiche, di facile lavorazione.
• Ottima distribuzione sulla superficie, eccellente potere coprente, essiccazione rapida, lunga durata nel tempo, buona
resistenza agli agenti atmosferici.
• Per la verniciatura di metallo e legno in ambienti decorativi
interni ed esterni, ad esempio su finestre, porte, mobili, ringhiere, cancelli ecc.
• Diluizione: con acquaragia TE 300.
• Le varie tinte sono adatte come finitura per corpi riscaldanti con sistemi
di acqua calda fino a
90°C.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 14 tinte standard (vedasi
cartella) pag. 33.
• Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m2.

Smalto venti bianco o colorato VLX 50
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.
• Consumo per mano: circa 100 – 150 ml/m2
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Cartella colori smalti KH90
e KH 50
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Beige RAL 1001

Giallo navone 1021

Rosso fuoco RAL 3000

Blu genziana RAL 5010

Verde foglia RAL 6002

Verde muschio RAL 6005

Grigio argento RAL 7001

Grigio luce RAL 7035

Marrone terracotta RAL 8003

Marrone noce RAL 8011

Marrone cioccolato RAL8017

Bianco crema RAL 9001

Nero intenso RAL 9005

Bianco puro RAL 9010
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Smalti per pitturazioni artistiche
Smalto oro antico
• Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti interni.
• Lo smalto oro “Stabil” è anche adatto per applicazioni in
ambienti esterni.
• Per applicazione a scopo decorativo su molti sottofondi
come metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri,
ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.
• Diluizione: diluente universale UV 80
• Consumo per mano: circa 100 g/m2

Smalto oro
• Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti interni.
• Lo smalto oro “Stabil” è anche adatto per applicazioni in
ambienti esterni.
• Per applicazione a scopo decorativo su molti sottofondi
come metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri,
ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.
• Diluizione: diluente universale UV 80
• Consumo per mano: circa 100 g/m2

Smalto oro “Stabil”
• Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti esterni ed interni.
• Il prodotto è anche adatto per applicazioni ad esempio per
pietre sepolcrali.
• Per applicazione a scopo decorativo su molti sottofondi come
metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri, ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.
• Diluizione: alcool
• Consumo per mano: circa 100 g/m2

Smalto argento resistente al calore
• Smalto resistente fino a 650 gradi C.
• A rapida essiccazione per interni.
• Per la pitturazione di forni, tubi riscaldamento, riscaldamenti,
tubi vapore, caldaie a vapore etc.
• Applicazione a pennello o a spruzzo.
• Diluizione: diluente universale UV 80
• Consumo per mano : circa 100 g/m2
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Smalti e fondo all’acqua
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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 nel gruppo di tonalità di colore 1.
• Consumo per strato: circa 100 – 130 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
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Smalti all’acqua
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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

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

Smalto bianco all’acqua per termosifoni AHL 90
• Smalto acrilico diluibile in acqua, ottimo potere coprente,
poco solvente, resistente al calore.
• Il prodotto è adatto per tutti i tipi di corpi riscaldanti nonché
per i relativi condotti in ambienti interni.
• Consumo per mano: circa 70 – 80 ml/m2.
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Pittura per calcestruzzo all’acqua RC 414
• 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.
Colori personalizzabili
secondo cartella Murexin
1050 Collection, cartella
Essence, RAL e NCS

• 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.

Richiedi la tua
Cartella colori RC 414
con ulteriori tinte
Finitura poliuretanica PU 40
• 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).

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

• 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.
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Intonaco, gesso e cemento
Intonaco bianco pronto all’uso FP 30
• Intonaco bianco monostrato
a base di leganti idraulici e
calce-cemento a grana fine.
• Per l’impiego in ambienti interni ed esterni, come intonaco per piccole superfici di
pareti, per pilastri di camini,
per intonacare telai e infissi
di finestre e porte, ecc.
• Consumo: circa 1,2 kg/m2
per mm di spessore

Gesso GI 70
• Legante a indurimento
idraulico, in polvere a indurimento molto rapido.
• Per impiego solo in ambienti interni, per il trasferimento lo spostamento
d’installazioni elettriche, per
l’ancoraggio di tasselli, per
la stuccatura di crepe.

Cemento WZ 40
• Legante idraulico in polvere a presa idraulica in classe di
qualità PZ 375.
• Soddisfa i requisiti qualitativi di della norma ÖNORM B 3310.
• Per l’impiego in ambienti interni ed esterni, per la produzione di malta, nonché per la produzione di calcestruzzo a
faccia a vista e parti finite di prefabbricati in calcestruzzo.
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Colla per legno resistente all’acqua WF-D3
• Colla a base di resine sintetiche,
pronta all’uso per incollare superfici e fughe.
• Migliorata resistenza all’acqua
D 3 e con un’elevata capacità
legante.
• Particolarmente adatta per l’incollaggio in ambienti con carico
di umidità.
• Incolla tutti i tipi di legno e materiali di legno.
• Per incollare generalmente a
pressione fredda o calda.
• Codice GIS: D 1, Indicazione: dentiere spatole consigliate: A1 B1, B2
• Consumo: circa 120 – 180 g/m2

Colla per tessuto murale e fibre di vetro D 910
• Adesivo in dispersione all’acqua
di pregiata qualità, con poco
odore, pronto all’uso con buon
potere adesivo.
• Per impiego in ambienti interni
su pareti per l’incollaggio di tutti
i tipi di tessuti murali (a tessuto
come a filo) con retro in carta e
tessuti murali in fibra di vetro.
• Codice GIS: D 1 Indicazione dentiere spatole consigliata: A1
• Consumo: circa 250 - 350 g/m2
a seconda del sottofondo e del
tipo di rivestimento

Adesivo universale per sughero e materiale espanso rigido WD 960
• Adesivo a dispersione a base di
resine sintetiche, pronto all’uso,
in pasta.
• Per l’impiego su pareti e soﬃtti.
• Il prodotto è caratterizzato da
un’ottima elasticità.
• Per l’incollaggio di pannelli murali in sughero, sughero decorativo o
parati in sughero, PVC rigido, per
sottoparati in polistirolo espanso
estruso, materiale d’espanso poliuretanico morbido, rivestimenti
elastici e tessuti murali.
• Codice GIS: D 1. Indicazione dentiere spatole consigliate: A1, B1, B2
• Consumo: circa 250 – 1200 g/m2
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Pulizia e Cura
Detergente acido per interno ed esterno Colo SR 30
• Detergente speciale acido
per rimuovere residui di cemento, calce, eﬄorescenze
e lo sporco in generale in
ambienti interni ed esterni.
• Gli speciali inibitori della
corrosione proteggono le
parti di macchinari e le superfici in metallo.
• Il prodotto è concentrato ed
economico
• Consumo: a seconda dello
sporco

Detergente alcalino COLO AR 30
• Detergente speciale alcalino per sciogliere sporco
organico ostinato (grassi e
oli) in ambienti interni ed
esterni.
• Formula speciale con inibitori dell’ossidazione che non
attacca superfici delicate
come ad esempio quelle
zincate.
• Prodotto concentrato ed
economico nel consumo.
• Consumo: 1 litro è suﬃciente per circa 10m2

Stop a muﬀe e alghe COLO AS 50
• Detergente speciale pronto
per l’uso per rimuovere rapidamente macchie di muffa e di umidità, ma anche
funghi in ambienti interni.
• Il prodotto è anche adatto
per pulire esternamente
rivestimenti di terrazze in
pietra naturale e artificiale.
• Il prodotto elimina gli scolorimenti e può anche essere impiegato in via preventiva per codesti.
• Impiegare biocidi in modo
sicuro. Prima dell’uso leggere sempre denominazione e
informazioni sul prodotto.
• Consumo: 500 ml ogni 5 m2
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Impregnante CURA IG 20
• Impregnante speciale pronto all’uso con principi attivi
idro-olio repellenti.
• Il prodotto è a base di acqua e
quindi privo di solventi organici.
• Per l’uso in ambienti interni
ed esterni.
• Per la protezione di pietra
grezza e lucidata, materiale calcareo grezzo o rettificato,
conglomerato cementizio, cotto.
• Effetto naturale
• Adatto anche per impregnare piastrelle non smaltate e assorbenti.
• È possibile utilizzare l’impregnante anche sul gres porcellanato, a seconda del potere assorbente.
• Consumo: a seconda del potere assorbente

Sigillante per pietra Cura SI 90
• Sigillante pronto per l’uso per
la protezione di pietre naturali ed artificiali assorbenti.
• Il prodotto penetra nei pori
della pietra e forma una pellicola protettiva satinata all’interno e sulla superficie facendo intensificando la tinta.
• La superficie trattata diventa più facile da curare e resistente.
• Effetto bagnato
• Per impiego in ambienti interni ed esterni per migliorare
l’aspetto facendo risaltare meglio il colore e la struttura.
• Consumo: 1 litro è sufficiente per circa 5 – 10 m2

Testa nebulizzante Colocura SK 1
• Adatta per tutti i prodotti della gamma dei detergenti Murexin e per il livellante universale UG. 1.

Salviette detergenti R 500
• Salviette detergenti umidificate, in fibra di cotone, con
un buon potere assorbente.
• Per una pulizia perfetta, rimuovono lo sporco.
• Sono delicate sulla la pelle,
in confezione pratica.
• Per la pulizia di mani e degli attrezzi.
• In particolare per eliminare tracce di adesivi poliuretanici non induriti.
• Consumo: a seconda dell’impiego
• Testate dermatologicamente.
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Diluenti, acetone e alcool
Diluente Nitro Oxylin AF 200
• Diluente nitro di qualità pregiata, senza sostanze aromatiche con elevato potere di scioglimento per diluire vernici
contenenti solventi.
• Il prodotto è adatto per pulire e sgrassare superfici di metallo, utensili e apparecchiature di lavoro.

Diluente nitro lavaggio W 3360
• Diluente nitro di lavaggio

Diluente universale UV 80
• Diluente speciale per impiego universale.
• Composto di solventi a lento effetto volatile per diluire vernici
a base di resine sintetiche con essiccazione ad aria o a forno.
• Adatto per il fondo primer a rapida essiccazione LV20 ecc.
• Il prodotto viene impiegato nella verniciatura di veicoli e automobili.
• Il prodotto è adatto per vernici con applicazione a pennello, a
spruzzo e ad immersione, per diluire diversi prodotti collanti
nonché per pulire gli apparecchi di verniciatura e per sgrassare
prima della verniciatura.

Diluente KH acquaragia TE 300
• Acquaragia. Prodotto adatto per diluire tutte le vernici a base
di resine sintetiche.
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Diluente a spruzzo SV 100
• Diluente speciale a spruzzo per vernici a base di resine sintetiche.
• L’evaporazione uniforme del solvente garantisce un buono
scorrimento e un buon effetto lucido della vernice.
• Il prodotto è adatto per il fondo antiruggine Alupren LV 10,
per il presmalto LV 40, Primer a rapida essiccazione LV 20,
smalto per termosifoni HK 90 nonché per lo smalto per macchine Express ML 90.
• Il prodotto può anche essere impiegato per pulire e sgrassare prima della verniciatura.

Acetone
• Campo di applicazione principale: il prodotto viene usato per
pulire e sgrassare.

Alcool
• Per la pulizia di finestre, piastrelle, vetro, cromo ecc.
• Adatto per la casa, l’automobile, per uso domestico e per il settore professionale.

MUREXIN è specialista e produttore di pitture murali, di smalti e di diversi
sistemi applicativi all’interno ed esterno. La sede si trova a Vienna in Austria
e lavora con successo da decenni.
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Jota srl

Via Giotto 6 B
I - 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it
Importatore ufficiale: pitture murali, smalti,
stucchi e prodotti complementari Murexin

Versione 2015

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come
consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria
responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni nè si potranno far
valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su
www.jota.it 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. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da
bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d’autocombustione). La presente pubblicazione intende
fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse
condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso
illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza
preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto
riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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