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01.08.2020 – 30.09.2020 

Offerta rivenditori 

SPECIALE GORI 

GORI SUPERPULENTE GORI SCHIARENTE PER LEGNO 

Un detergente speciale per tutti i legni duri e 
teneri di mobili da giardino, terrazze, pergole ecc.. 
Molto efficace! 

 
ART. 028021 da 500 ml.  

Prendi 10 pezzi + 2 Omaggio  

 

 

Pulisce e schiarisce le superfici vecchie e ingrigite 
del legno duro e tenero esterno.  Legni vecchi e 
grigi diventano come nuovi!! 
 
ART. 028022 da 1 litro. 

Prendi 10 pezzi  + 2 Omaggio 

GORI DETERGENTE RIMUOVE 

 MUSCHIO E ALGHE 

Detergente e disinfettante concentrato 

molto efficace. Agisce contro muschio, alghe 

e simili infestazioni di strati verdi del legno e 

altri materiali. 

 

ART.028020 da 1 litro. 

Prendi 10 + 2 Omaggio 

Protezione e cura per l‘arredo esterno e terrazze 

OLIO NATURALE COLORATO 2110-11 

Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro 
aperto, parquet, sughero e pannelli OSB, MDF, FU e a 
tre strati.  

Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e 
usura, a poro aperto e antistatico. 

Altissima resa: 30 - 50 mq/lt! 

Disponibile incolore o colorato. 

Art.2110  1 litro e 2,5 litro.   

SPECIALE BIOFA 

Prendi 10 + 2 Omaggio 

Art.2110  da 10 litri. 

Prendi 5 + 1 Omaggio 



Attenzione: le offerte di questa pagina sono valide solo per lo stesso prodotto, lo stesso litraggio /misura. Non accumulabile con altre offerte in corso.  

SPECIALE TEKNOS 
ANTISTAIN AQUA 5300-02 + REAKTOR 7531  

Intermedio bicomponente incolore a base d’acqua. 

Trattamento per legno di larice per esterno (porte, 
finestre etc.).  

 

Blocca le uscite di essenze fenoliche. Nessun 
effetto di buccia d’arancia. Risultato duratorio di 
altissima qualità. 

ANTISTAIN AQUA 2901-12 

Art. 030809 da 7,5 l Antistain Aqua 5300-02 
Art. 030808  da 5 l Reaktor 7531 

Prendi 5 + 1 Omaggio 

Primer all’acqua incolore a spruzzo. 
 

Impedisce le uscite di essenze 
colorate su legni diluibili dell’acqua 
di latifoglia e tropici.  

Provato su legni come iroko, 
meranti, rovere, hemlock, sipo, 
mogano e framirè.  

Art. 030830 da 20 l  incolore 

Prendi 5 + 1 Omaggio 

ANTISTAIN AQUA 5200-00 

Fondo riempitivo bianco  a 
spruzzo che riduce al 

minimo lo scolorimento 
della finitura a nodi del 
legno di pino, abete o altri 
legni di conifera.  

 

Blocca la resina la tale 
rimane nel legno. 

Ottime caratteristiche 
riempitive per chiudere pori 
e altre fessure. Poca 
necessità di carteggiatura. 

Contribuisce a una superfice 
finale liscia. 

Rinchiude le essenze. Evita lo scolorimento 
della vernice finale - risultato duratorio. 

Art. 030813 da 20 l  bianco a spruzzo 

Prendi 5 + 1 Omaggio 

AQUATOP 2600-60/69 

Finitura a spruzzo per esterni garantito per 5 anni.  

 

Altissima protezione contro i raggi UV e l’acqua. Altissima 
trasparenza anche su fondo o legni scuri.  

Applicazione: a spruzzo 

Art. 030745 gloss 20 e art. 030747  Gloss 5-10 da 20 litri 

Prendi 5 + 1 Omaggio 
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SPECIALE SCHULLER 

Porta proteggi polvere a zip. Tessuto non tessuto in polipropilene 
resistente alla polvere. Chiusura lampo di alta qualità su entrambi i lati 
ritagliabile secondo esigenza.  

Art. R00240 1,10m x 2,20m 

Prendi 10 pezzi +  1 Omaggio  

 

 

Rotolo mini easycut. Misura 115 mm x 4,5 m. Carta-C 120 
g/m². Distribuito in modo aperto. Grana ossido di alluminio. 

Art. R00723 – 29 (grana 40, 60, 80, 100, 120, 150,180)  

Prendi 10 pezzi +  1 Omaggio  

Carta per rivestire 

100 g carta forte. Per lavori di verniciatura. 

220 g di carta forte. Per lavori di verniciatura. 

Cartone di copertura  

Art. P45960 100cmx15 m e P45961 100 cmx100m 

Prendi 10 pezzi +  1 Omaggio  

Art. P45965 100cmx20 m e P45966 100 cmx150m 

Prendi 10 pezzi +  1 Omaggio  

40 g carta forte in bicarbonato di sodio. Per lavori di 
verniciatura. 

Art. P45951 150mmx50 m e P45952 225 mmx50m e  

P45953 300mmx50m e P45956 1000 mmx50m. 

Prendi 10 pezzi +  1 Omaggio  

Carta per rivestire 
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Taglierina per polistirolo 140  

Elettrica. Con lama da 140 mm. 

 

Per tagliare velocemente pannelli isolanti 

fino ad uno spessore di 140 mm. 

 

110 watt - 230 Volt - 50 hz 

OFFERTA SPECIALE 

SDF 

Art. R06020  

Prezzo sottocosto € 49 -  ultimi pezzi !   

(fino ad esaurimento scorte) 

 

 SPECIALE MUREXIN 

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.  

 

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

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

 

Disponibile bianco e colorato gruppo 1. 

 

 

MUREXIN IF 3000 

Art. 021008 e 0210081 da 5 kg.   

Prendi 10 + 2 Omaggio 

Art. 021009 e 0210091 da 20 kg. 

Prendi 5 + 1 Omaggio 

MUREXIN SMX 50 MUREXIN smalto argento 

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). 

 

Disponibile e colorato 

Art. 021430 – 437  
da 250  /750 ml 
Prendi 10 + 2 Omaggio 

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 

Art. 021592 da 1 kg 

Prendi 5 + 1 Omaggio 

Art. 021591 da 100 g 

Prendi 10 + 2 Omaggio 

Art. 021438 – 441  
da 2,5 l 

Prendi  5+ 1 Omaggio 


