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SCHEDA TECNICA

L'Additivo Termico pronto all'uso
PER IDROPITTURE E SMALTI ALL'ACQUA

E’ una soluzione pronta all’uso di microsfere di vetro per 
rendere  qualsiasi idropittura e smalto all’acqua.
 

Facilissima da usare, , si mescola anche 
manualmente alla idropittura o allo smalto all’cqua. 
 

Adatta per esterni ed interni. 
 

Riduce le dispersioni termiche, abbatte le condense e 
la formazione di umidità e muffe. 
 

 
MICA-

 
Migliora il benessere ambientale e riduce i costi di 

riscaldamento o raffreddamento.
 

      è consigliata per 5 litri di idropittura.
 

      sono consigliati per 14 litri di idropittura.
 

 

Teme il gelo.
Classe di rischio: nessuna, è un prodotto ecologico.
Confezioni: 1 lt. - 3 lt.

USO PRINCIPALE:

TERMICA

MODALITÀ D'USO:
l non fà polvere

l

l

l

l MIX 
LISCIA VELLUTATA

l

l1 litro di TERMICA-MIX 

l3 litri di TERMICA-MIX 

ALTRE CARATTERISTICHE:
l

l

l

Si mescola facilmente alle idropitture e smalti, 
senza creare polvere, rendendoli anticondensa, termici 
e fonoassorbenti. 

L’idropittura o lo smalto trattati con 
avranno una finitura  e . 

TER

TERMIKA-MIX

1 lt.

3 lt.

NOVITÀ



SCHEDA TECNICA

Stucco Acrilico in 
PASTA FIBRATO E RINFORZATO

Stucco acrilico in pasta rinforzato con fibre sintetiche, 
ideale per riempire e chiudere fessure di assestamento su 
gesso, cemento, intonaco e cartongesso. 
Sostituisce le garze ed è flessibile, elastico e molto aderente.
Interni ed esterni.
 

È pronto all'uso e si applica con spatola liscia su superfici 
asciutte e pulite, avendo l'accortezza di stendere il prodotto 
anche lateralmente alla fessura per almeno 2 cm.

da 0,1 mm fino a 20 mm.

 

1/ 3 ore.

 

500 g / m² / mm.

 

Lavorare con almeno +10°C.

 

Spatola liscia.

 

Leggermente ruvido.

 

Teme il gelo.
Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
Confezioni: 1Kg - 5 Kg.

USO PRINCIPALE:

MODALITÀ D'USO:

SPESSORE: 

TEMPO DI ESSICAZIONE: 

RESA: 

TEMPERATURE: 

ATTREZZI: 

FILM FINALE: 

ALTRE CARATTERISTICHE:
l

l

l

1 Kg

5 Kg

STUCCONOVITÀ



SCHEDA TECNICA

L'antimuffa che stermina la muffa
IN MANIERA DEFINITIVA

NOVITÀ MUFFA K.O.

1 lt.

3 lt.

10 lt.

CON MICROSFERE 

 (non è una pittura) è un'ANTIMUFFA SPECIALE ED  

INNOVATIVO pronto all'uso per "STERMINARE" in modo 

definitivo la formazione di muffa sui muri. È un prodotto ecologico e 

traspirante, NON è uno spray soggetto ad alta volatilità, NON è una 

pittura e NON contiene cellulose, che nel lungo periodo sviluppano 

pappe batteriche responsabili della formazione di muffa. 

 è una PASTA LEGGERA, di facile applicazione, si stende 

direttamente sulle superfici da trattare, a pennello o a rullo e 

racchiude in sè i PRINCIPI FONDAMENTALI PER ELIMINARE 

LA MUFFA. Il suo potere igienizzante e sbiancante copre 

istantaneamente le macchie di muffa e ne evita la riformazione. 

Consigliamo dopo l'applicazione, una mano del nostro fissativo 

termico , per rafforzare ulteriormente il potere 

antimuffa e dare calore e benessere ai muri. Le pareti potranno 

essere poi pitturate con un’ottima pittura traspirante adittivata 

con il nostro prodotto  o con una pittura termica.
 

Si usa direttamente sulle macchie di muffa. Se la muffa si presenta 

con forti efflorescenze, consigliamo di aspirare e detergere con 

acqua e candeggina o spray disinfettante.

Il prodotto va applicato fino ad ottenere un' ottima copertura.
 

Bianchissima.
 

Si può applicare su qualsiasi sottofondo, 

assicurandosi che siano ben ancorati. Eventuali parti friabili 

andranno rimosse. Ideale anche su sigillature di bagni e cucine.

Adatto per interni ed esterni. 
 

1 ora circa.
 

ca 4 mq. con 1 litro, consigliamo di dare due mani.
 

Pennello o rullo
 

Teme il gelo.

Conservare in ambienti a +10° C.

Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.

Pulizia con acqua.

Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.

Confezioni: 1 lt. - 3 lt. - 10 lt.

USO PRINCIPALE:
MUFFA K.O.

 

MUFFA 

K.O.

 

KALORFIX

TERMICAMIX

MODALITÀ D'USO:

FINITURA: 

SOTTOFONDI: 

TEMPO DI ESSICAZIONE: 

RESA:  

ATTREZZI: 

ALTRE CARATTERISTICHE:

l

l

l

l

l

l



SCHEDA TECNICA

NOVITÀ

L'UNICO FISSATIVO TERMICO  
Isolante - Traspirante per interni ed esterni.

KALORFIX

1 lt.

5 lt.

12 lt.

CON MICROSFERE 

Previene le macchie di muffa dal muro e aumenta di 2/3° la temperatura della casa. 

Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per 
isolare  ed ottenere un recupero termico sui muri freddi e 
umidi.  Ideale per interni ed esterni.

Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare 
 direttamente sui muri da isolare, , 

con rullo o pennello.  può essere colorato. Le 
pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura 
traspirante adittivata con  il nostro prodotto 

 o  con una pittura termica.

2/3° C.

Aderisce sia su sottofondi traspiranti che 

non traspiranti.

Circa 1 ora.

Trasparente opaco.

7,5 mq. con 1 litro, consigliamo almeno due mani.

Lavorare con almeno +10° C.

Pennello o rullo.

Teme il gelo.
Conservare in ambienti a +10° C.
Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.
Pulizia: con acqua.
Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
Confezioni: 1 lt. - 5 lt. - 12 lt.

USO PRINCIPALE:

MODALITÀ D'USO:

KALORFIX senza diluire
KALORFIX

TERMIKAMIX

RECUPERO TERMICO: 

SOTTOFONDI: 

TEMPO DI ESSICAZIONE: 

FILM FINALE: 

RESA: 

TEMPERATURA: 

ATTREZZI: 

ALTRE CARATTERISTICHE:
l

l

l

l

l

l
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