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Vasto assortimento di prodotti ed attrezzature per la 
decorazione.

SPAzIO COLOrE
Ogni colore al suo posto

per casa, industria e cantiere 

 ALBA - Servizio tintometrico
   C.so Canale 112
   12051 (CN) 
   Tel: 0173.444811 

 ASTI - Servizio tintometrico
   C.so Alessandria 560     
   14100 (AT)
   Tel: 0141.470405

 FOSSANO
   Via Torino 154
   12045 (CN) 
   Tel: 0172.646058 

 rOrETO DI CHErASCO
    Via Cuneo 11
    12062 (CN) 
    Tel: 0172.495125



Industria CantiereCasa
Il colore, come altri elementi che compongono un’architettura 
(d’interni o di esterni) è un aspetto progettabile fondamentale. 
Grazie al servizio tintometrico è possibile creare la componente 
cromatica più adatta per gli ambienti della propria casa.

Sistemi e prodotti vernicianti per le industrie che, attraverso 
la verniciatura dei propri manufatti, vogliono aggiungere valore 
competitivo ai propri prodotti, sia nel campo estetico sia nelle 
performance di resistenza e durata, mediante una ricerca 
continua di nuove soluzioni.

Sistemi vernicianti per l’edilizia professionale con prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente. 
Linee professionali per grandi e piccoli cantieri, per interno 
e facciate, smalti, pitture per legno e pavimenti.
Oltre ai prodotti, il servizio pre e post vendita in cantiere è un 
focus centrale nella nostra offerta all’impresa e all’applicatore.

SiStemi iRS (SiStema di RifLettanza SoLaRe)

I cicli applicativi iRS sono realizzati tramite una innovativa 
tecnologia che, grazie alla scelta di particolari miscele di nano-
componenti liquidi e in polvere, ha permesso di formulare un 
sistema integrato di prodotti di fondo e di finitura che 
interagisce con le lunghezze d’onda dei raggi infrarossi e li 
respinge con una elevata efficienza, abbassando sensibilmente 
le temperature delle superfici trattate.

Lo spettro della radiazione solare si divide in tre parti: 
UltraVioletta, Visibile, InfraRossa. La parte InfraRossa, respinta 
dal sistema IRS, è quella che trasporta il calore e fa innalzare le 
temperature superficiali. 

 Smalti nitro
 Sintetici a rapida   

   essiccazione
 Smalti epossidici
 Smalti poliuretanici
 Smalti acrilici
 Smalti all’acqua
 Smalti ferromicacei
 Vernici ad alta temperatura

 Vernice spartitraffico per  
   segnaletica orizzontale
 Tinte RAL, NCS, speciali ed al  

   campione
 Trasparenti, fondi e stucchi
 Antiruggine
 Diluenti e solventi
 Sverniciatori e convertitori di  

   ruggine

 Finiture decorative
 Idropitture murali   

  superlavabili, lavabili e  
  antimuffa
 Traspiranti per interni
 Pitture e intonachini per

   esterni
 Fissativi murali
 Smalti e prodotti di fondo

 Sistema acril-silossanico,  
   silossanico ed ai silicati
 Sistema IRS
 Sistema elastomerico
 Consolidanti e protettivi
 Linea restauro e sistema  

   antigraffiti
 Stucchi

Prodotti Prodotti


