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Con lo sviluppo di prodotti innovativi per il trattamento di super-
fici, l’impresa Chemische Werke Kluthe si è creata un’eccellente 
immagine non solo nel campo industriale. Questo know-how e l’e-
sperienza maturata vengono impiegati con successo anche nello 
sviluppo di prodotti per l’uso professionale. 

Sotto il marchio Conti®, la Chemische Werke Kluthe offre all’utente 
professionista una vasta gamma di prodotti per molteplici campi 
di applicazione che vantano qualità innovative e all’avanguardia, 
sviluppati da professionisti per professionisti. Un modello di misce-
lazione dei colori moderno ed efficiente commercializzato sotto il 
marchio specialistico Conti ProfiColor® consente agli applicatori di 
ottenere un design cromatico individuale con un’enorme scelta di 
tonalità per i prodotti più disparati.

Non vengono posti limiti alla creatività; su richiesta il nostro servi-
zio di assistenza colorimetria mette a disposizione anche tonalità 
speciali.

Consulenza competente
I nostri collaboratori del servizio esterno, i tecnici di applicazione 
così come anche il servizio di vendita interno sono lieti di offrirvi 
consulenza in questioni riguardanti i prodotti o i singoli progetti.

Studio di design cromatico
Noi offriamo un design cromatico creativo studiato su misura in 
base alle esigenze del cliente e al singolo progetto.

Sistema tintometrico Conti ProfiColor®

Noi prepariamo la ricetta delle mazzette di colori comunemente 
note sul mercato e misceliamo / coloriamo su richiesta sul posto 
utilizzando il nostro sistema tintometrico Conti ProfiColor®.

Opuscoli e depliant informativi
Sui nostri prodotti sono a disposizione depliant, flyer, schede tec-
nica e schede di sicurezza CE sia in formato digitale sia in versione 
cartacea.

Fate visita al nostro sito web www.conticoatings.com

Conti® Coatings –  
Competenza in materia di pitture e smalti!

Il nostro servizio - per Voi!
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I dati sul consumo esposti in que-
sto documento sono valori indi-
cativi non vincolanti riferiti a m²/
operazione. I consumi esatti devo-
no venire rilevati per tutti i lavori 
di pittura e/o rivestimento con una 
mano di prova sul componente da 
verniciare tenendo in considerazio-
ne tutte le operazioni preliminari. 
Si consiglia di effettuare le opera-
zioni preliminari per la preparazio-
ne del fondo in considerazione del-
le condizioni di quest’ultima e delle 
sollecitazioni a cui è esposta. A tale 
proposito si prega di osservare i 
dati indicati nelle norme VOB (Ver-
tragsordnung für Bauleistungen = 
regolamento relativo alle procedu-
re delle gare per lavori pubblici), 
parte C, DIN 18363 nonché negli 
attuali fogli d’istruzione pubblicati 
dal BFS (Bundesausschuss Farbe 
und Sachwertschutz = commissio-
ne federale per vernici e protezione 
dei beni). Con l’uscita di una nuova 
edizione che si dovesse rendere 
necessaria in seguito al progresso 
della tecnica, tutti i dati precedenti 
perdono la loro validità.

I presenti dati sono stati raccolti 
in conformità al più recente stato 
della tecnica di sviluppo e appli-
cazione e contengono indicazioni 
generali a titolo di consulenza. Essi 
descrivono i nostri prodotti e forni-
scono informazioni sulla loro appli-
cazione e lavorazione. Per il resto 
si applicano le nostre “Condizioni 
generali di vendita e di fornitura”.

di prega di tenere presen-
te le
informazioni tecniche
tonalità modificabile tramite
il sistema tintometrico Conti
ProfiColor®

non aggiungere acqua

conforme a COV 2010

per interni ed esterni

per esterni, in determinate
circostanze anche per 
interni

per interni

per esterni

per pavimentazioni interne 
ed esterne

per pavimentazioni interne

non lavorare il prodotto in 
esposizione diretta ai raggi 
solari

pulire gli utensili con acqua

non pulire gli utensili con
acqua

diluizione con max. 5% di
acqua

diluizione con max. 10% di
acqua

diluizione con max. 30%  
di acqua

+5°C

-10°C

+8°C

+7°C

+5°C

proteggete dal gelo

privo di solventi

privo di emissioni e 
solventi

temperatura di lavorazione
-10°C

temperatura di lavorazione
5°C, sensibile al gelo

temperatura di lavorazione
5°C, insensibile al gelo

temperatura di lavorazione
7°C, sensibile al gelo

temperatura di lavorazione
8°C, sensibile al gelo

 30 

diluibile in acqua

resistenza all’abrasione 
in umido classe 1

Resistenza all’abrasione 
a umido Classe 2

Resistenza all’abrasione 
a umido Classe 3

potere coprente classe 1, 
7 m2/litro

potere coprente classe 1,
8 m2/litro

potere coprente classe 2,
5 m2/litro

potere coprente classe 2,
6 m2/litro

potere coprente classe 2, 
10 m2/litro

mescolare prima della
lavorazione

lavorazione: applicare 
con rullo

lavorazione: applicare  
con pennello

lavorazione: applicare  
a spruzzo

lavorazione: applicare 
con spatola

potere coprente classe 2,
7 m2/litro

 Legenda / Definizioni

lavorazione: immergere

potere coprente classe 1,
6 m2/litro

10°C
temperatura di lavorazione
10°C, sensibile al gelo

adatto per giocattoli ai sen-
si della norma DIN EN-71
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I sottofondi Conti® garantiscono una preparazione ottimale del fondo per ottenere risultati da 
professionisti nelle tinteggiature di ambienti interni ed esterni.

Perfezione sin dall‘inizio
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 Conti® Puracryl Tiefgrund

Sottofondo Hydrosol privo di solventi e diluibile con acqua

Per interni ed esterni - ampio campo di applicazioni - di finissima costituzione, 
con elevato potere di penetrazione - per mani di fondo ugualizzanti e solidificanti

Codice articolo Imballo Confezioni
071300360000-0210
071300360000-0205
071300360000-0201

10,0 l Tanica
 5,0 l Tanica
 1,0 l Tanica

60 Taniche
90 Taniche
-

Tonalità incolore

Consumo ca. 50 - 300 ml/m2

+5°C

Sottofondo speciale acquoso resistente agli alcali per l‘applicazione in 
ambienti interni ed esterni

Facile da stendere - esente da solventi ed emollienti - di odore lieve - buon 
potere di penetrazione

 Conti® Aufbrennsperre

Codice articolo Imballo Confezioni
071694210000-0210 10,0 l     Tanica 60     Taniche 

Tonalità giallo/velante

Consumo ca. 150 - 300 ml/m2

Miglioramento dell‘adesione tra fondo liscio e intonaci appartenenti alla clas-
se di malta P IV

Ottima adesività - resistente agli alcali - di alta resa - diluibile con acqua

Codice articolo Imballo Confezioni
071720360000-0285 20,0 kg     Secchio 32     Secchi

Tonalità rosso/velante

Consumo ca. 200 - 300 g/m2

 Conti® Betonkontakt

+5°C

Sottofondo finemente ruvido, contenente quarzo, pigmentato bianco per 
successive applicazioni di intonaco, in modo che quest‘ultimo aderisca su 
fondi lisci

Esente da solventi - pronto per la lavorazione - di leggera tensione dopo 
l’asciugatura - ottimale adesione - traspirante

Codice articolo Imballo Confezioni
071710360000-0288 25,0 kg     Secchio 24     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Consumo ca. 300 g/m2

 Conti® Quarzgrund

+5°C

Il fondo perfetto 
per pitture di qualità
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Pittura di sottofondo Hydrosol pigmentata bianca esente da solventi e dilui-
bile con acqua per ambienti interni

Facile da stendere - rende i fondi aderenti - buon potere coprente - per mani 
di fondo antiscivolo

  Conti® Haftgrund WP

Codice articolo Imballo Confezioni
071620360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2

+5°C

Pittura preliminare a base di quarzo, diluibile con acqua

Rende i fondi aderenti - pigmentata bianca - resistente alla saponificazione 
- per interni ed esterni

Codice articolo Imballo Confezioni
071280360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Consumo ca. 100 - 300 ml/m2

 Conti® Hydro-WP-Grund

+5°C

Fondo razionale, diluibile con acqua

Pronto per la lavorazione - per interni ed esterni - per fondi minerali - riduce 
ed ugualizza il potere assorbente

 Conti® Uni Tiefgrund

Codice articolo Imballo Confezioni
071320360000-0210
071320360000-0205

10,0 l     Tanica
    5,0 l     Tanica

60     Taniche
90     Taniche

Tonalità incolore

Consumo ca. 100 - 300 ml/m2

 

+5°C

Sottofondo concentrato, non pigmentato, diluibile con acqua

Per interni ed esterni - rinforza le superfici - elevato rendimento - diluibile 
con acqua fino a 1:4 - riduce ed uniforma il potere assorbente del fondo

 Conti® Putzgrund Konzentrat

Codice articolo Imballo Confezioni
071290360000-0210
071294210000-0205
071284210000-0201

10,0 l     Tanica
    5,0 l     Tanica
    1,0 l     Tanica

60     Taniche
90     Taniche
- +5°C

Tonalità incolore

Consumo ca. 100 - 300 ml/m2

(diluito con acqua 1:4)

Ponte di aderenza antiscivolo pigmentato bianco per rendere aderenti i fondi 
lisci e ottenere un buon effetto isolante

Buon effetto isolante - alta adesività - esente da solventi - facile da stendere

 Conti® GK-Sperrgrund LF

Tonalità pigmentato bianco

Consumo 200 - 250 g/m2 per ogni applicazione

+5°CCodice articolo Imballo Confezioni
071350360514-0284 15,0 kg     Secchio 32     Secchi 

12 13
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iPittura di fondo isolante per ambienti interni, contro macchie di nicotina,  
fuliggine e acqua

Facile da stendere - di rapida asciugatura - con ridotto sviluppo di odore e di 
spruzzi - eccellente effetto isolante

 Conti® IsoGrund

Codice articolo Imballo Confezioni
071810360514-0400
071810360514-0204

12,5 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
84     Secchi 

Tonalità bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2

+5°C



Sottofondo a base di silossano-Hydrosol, esente da solventi, diluibile con acqua

Idrorepellente - per esterni ed interni - elevato potere di penetrazione - ren-
de i fondi aderenti nell‘impiego di pitture per facciate a base di silicone

Codice articolo Imballo Confezioni
071420360000-0210 10,0 l     Tanica 60     Taniche 

Tonalità incolore

Consumo ca. 100 - 200 ml/m2

 Conti® Silco Grund LF

 30 
+5°C

Sottofondo e diluente a base minerale

Per esterni ed interni - uniformante e consolidante - diluente per pitture in 
dispersioni a base di silicato - sottofondo per pitture in dispersione a base 
di silicato

 Conti® MineraPlus

Codice articolo Imballo Confezioni
071364210000-0210 10,0 l     Tanica 60     Taniche 

Tonalità incolore 

Consumo ca. 100 - 300 ml/m2

+5°C

Sottofondo a base di silossano-Hydrosol, privo di solventi, diluibile con acqua

Idrorepellente - pigmentato bianco - per esterni ed interni - sottofondo 
che rende i fondi aderenti, con buon potere coprente

Codice articolo Imballo Confezioni
071410360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Consumo ca. 100 - 220 ml/m2

 Conti® Silco WP Grund

+5°C

Speciale impregnante concentrato, trasparente, diluibile con acqua

Di rapida essiccazione - per esterni ed interni - idrorepellente per fondi mi-
nerali - ad alto rendimento - diluibile con acqua fino a 1:9

 Conti® Silco Imprägnierkonzentrat

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
071650360000-0201 1,0 l     Tanica -

Tonalità incolore 

Consumo ca. 200 - 400 ml/m2 (diluito con acqua  
1:9 o risp. 20 - 40 ml di concentrato)

Fondo Hydrosol privo di solventi e diluibile con aqua

Pittura di fondo legante con buon potere coprente - pigmentato bianco -  
leggermente riempitivo - per esterni ed interni

 Conti® Puracryl Grund Plus

Codice articolo Imballo Confezioni
071664210514-0440
071664210514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Consumo ca. 100 - 300 ml/m2

+5°C
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Sottofondo speciale a base di silossano, contiene solventi

Per esterni - trasparente - fortemente idrorepellente - ottimo potere di pene-
trazione, sovraverniciabile

Codice articolo Imballo Confezioni
071444210000-0210 10,0 l     Tanica 60     Taniche 

Tonalità incolore 

Consumo ca. 150 - 250 ml/m2

 Conti® Silco Grund LH

+5°C

 Conti® Hydrosol Tiefgrund

Speciale sottofondo fissativo, a dispersione ultrafine e diluibile con acqua

Per esterni ed interni - rinforza le superfici - penetra in profondità - uniforma 
l‘assorbimento del fondo

Codice articolo Imballo Confezioni
071334215100-0210
071334215100-0205
071334215100-0201

10,0 l     Tanica
    5,0 l     Tanica
    1,0 l     Tanica

60     Taniche
90     Taniche
-

Tonalità colorato di blu

Consumo ca. 50 - 300 ml/m2

+5°C



 Note

Stucco in dispersione pronto per l‘uso adatto per interni ed esterni

Stucco per riparazioni privo di solventi e ad asciugatura rapida - con antiossi-
dante - facile da lavorare anche in punti problematici - per superfici minerali, 
legno e metallo, adatti per riempire fori, crepe e irregolarità

Codice articolo Imballo Confezioni
082170360022-0262
082170360022-0556

1,3 kg     Tubetto
   400 g     Tubetto

   504     Tubetti
1200     Tubetti

Tonalità bianco

Consumo ca. 1 l/m2 con strato di spessore pari a 1 mm

 Conti® Schnellspachtel

+5°C

16 17

  Conti® FA Zusatz

Tonalità incolore

Consumo ca. 250 ml per 25 kg di intonaco o
12,5 l di pittura per facciate

Concentrato speciale per intonaci pastosi e pitture per facciate

Contro alghe, muffe e funghi - per una pellicola protettiva di lunga durata - 
effetto speciale di deposito*

Codice articolo Imballo Confezioni
082190360000-0590 250 ml     Bottiglia -

* Usare i biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta 
  e le informazioni sul prodotto.
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Speciale sottofondo ancorante pigmentato contenente quarzo, per l‘ap-
plicazione in interni ed esterni

Non filmogeno - opaco - con elevata capacità di diffusione - sottofondo uni-
formante in grado di riempire le crepe

 Conti® Fassadengrund P

Codice articolo Imballo Confezioni
071064210514-0421 18,0 kg     Secchio 24     Secchi 

Tonalità pigmentato bianco

Brillantezza opaco

Consumo ca. 250 - 300 g/m2

+5°C
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Le idee incontrano il colore

Le pitture a dispersione per interni Conti® offrono il giusto prodotto per ogni scopo d‘impiego. 
I nostri prodotti si sono affermati lungo diversi anni di applicazioni pratiche nell‘uso professionale
e convincono per efficienza e modo d‘impiego.
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 Conti's Beste 

Pittura lavabile a mano unica per interni, opaca e ad alto rendimento

Elevata capacità di diffusione - altissimo grado di bianco - ottimali carat-
teristiche di lavorazione - per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata 
qualità

Codice articolo Imballo Confezioni
025874210514-0440
025874210514-0205
025870360514-0204
025870360514-0201

12,5 l Secchio
  5,0 l Secchio
  2,5 l Secchio
  1,0 l Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 8 m2/l

Consumo ca. 125 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

+5°C Pittura per interni leggermente opaca per una pittura razionale di pareti e soffitti

Con leggero effetto riempitivo - elevato potere coprente - con ridotto svilup-
po di spruzzi e odore - affermata qualità professionale

Codice articolo Imballo Confezioni
025204210514-0440
025204210514-0205
025204210514-0204
025204210514-0201

Adatto per l‘applicazione airless
025210360514-0014
025210360514-0171
025210360514-0226

12,5 l Secchio
  5,0 l Secchio
  2,5 l Secchio
  1,0 l Vaso

 500 l Container
 120 l Fusto
   25 l Hobbock

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

     1  Container
    2  Fusti
  12  Hobbocks 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® DIN

+5°C

Pittura lavabile per interni opaca ad alto rendimento per pareti e soffitti, alta-
mente coprente

Leggermente riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ottima 
potere coprente - prodotto professionale - facile da lavorare

Codice articolo Imballo Confezioni
025220360514-0400 (bianco)
025220360514-0205
025220360514-0204 

025220360544-0400 (bianco antico)
025220360544-0205
025220360544-0204

12,5 l Secchio
  5,0 l Secchio
  2,5 l Secchio

12,5 l Secchio
  5,0 l Secchio
  2,5 l Secchio

32        Secchi
60        Secchi
84        Secchi

32        Secchi
60        Secchi
84        Secchi

Tonalità bianco, bianco antico

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® Super Objektfarbe

+5°C

I nostri prodotti 
migliori al massimo 
livello

Pittura lavabile per interni opaca ad alto rendimento, adatta per pareti e soffitti

Buon potere coprente - buone qualità di lavorazione - affermata qualità pro-
fessionale - di odore neutro

Codice articolo Imballo Confezioni
026954210514-0440 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

 Conti® Objekt

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

+5°C
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Pittura per interni opaca ad alto rendimento per una pittura di pareti e soffitti 
altamente coprente

Con leggero effetto riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - otti-
ma potere coprente - facile da lavorare senza necessità di aggiunta

Tonalità bianco, bianco antico

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® MalerWeiß

Codice articolo Imballo Confezioni
025964210514-0440 (bianco)
025964210514-0205
025964210514-0204

025960360554-0400 (bianco antico)

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

12,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

32     Secchi

+5°C

Pittura lavabile per interni opaca ben coprente per pareti e soffitti

Con leggero effetto riempitivo - con elevato potere coprente - con ridotto svi-
luppo di spruzzi e odore – a basso tasso di emissioni – prodotto professionale 
esente da solventi 

Codice articolo Imballo Confezioni
026550360514-0400
026550360514-0205
026550360514-0204

12,5 l      Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® Plus

+5°C

Pregiata pittura per interni opaca per una pittura di pareti e soffitti altamen-
te coprente

Buon effetto riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - si lascia 
ripassare in modo ottimale - specialmente per l‘applicazione su fibra ruvida

Codice articolo Imballo Confezioni
026310360554-0400 12,5 l  Secchio 32  Secchi 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® MattFinish RF

+5°C

Pittura opaca, lavabile, per pareti interne, con elevato grado di bianco

Di colore bianco neve - si ritocca facilmente -  eccellente potere coprente 
- per ambienti di lavoro e abitativi sensibili

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® Formula

Codice articolo Imballo Confezioni
025990360514-0400
025990360514-0205
025990360514-0204

Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)

026770360514-0014
026770360514-0171
026770360514-0226

   12,5 l     Secchio
     5,0 l     Secchio
     2,5 l     Secchio

 500,0 l     Container
 120,0 l     Fusto
   25,0 l     Hobbock

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

   1     Container
  2     Fusti
12     Hobbocks 

+5°C

Pittura lavabile opaca a mano unica per pareti e soffitti di pregiata 
qualità

Mantiene la struttura - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - con eccellen-
te potere coprente - ottime proprietà di lavorazione

Codice articolo Imballo Confezioni
026430360514-0400
026430360514-0205
026430360514-0204
026430360514-0201

12,5 l    Secchio
  5,0 l   Secchio
  2,5 l   Secchio
  1,0 l   Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® RenoStar

+5°C
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Pittura lavabile per interni opaca a mano unica per pregiate finiture di pareti 
e soffitti

Mantiene la struttura - straordinario potere coprente - ottime qualità di lavo-
razione - ridotto sviluppo di odore e spruzzi 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 8 m2/l

Consumo ca. 125 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® ExtraWeiß Plus

Codice articolo Imballo Confezioni
026574210514-0440 12,5 l     Secchio 32     Secchi

+5°C



Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto, per tinteggiature di pareti 
e soffitti resistente al lavaggio

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per finiture di 
interni di pregiata qualità - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo Imballo Confezioni
026214210514-0440
026214210514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

 Conti® MineraBiolit W

ID 1010 - 11356 - 001

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

+5°C

Pittura lavabile per interni opaca anallergenica con certificazione di qualità

Di colore bianco neve - ad alta capacità di diffusione - la pittura ideale per 
allergici - priva di solventi, conservanti e sostanze irritanti o sensibilizzanti

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® Sensitivo

HYG
IE

NE
-IN

STITUT DES RUHRG
EBIETS

Gelsenkirchen

Codice articolo Imballo Confezioni
026260360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

+5°C

Pittura per interni opaca fungicida contro la muffa

Buon potere coprente - protezione preventiva dalla muffa - additivata con 
fungicida e battericida - per locali umidi a uso commerciale o privato* 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® FungiSan

Codice articolo Imballo Confezioni
025254210514-0440
025254210514-0205
025254210514-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

+5°C

24 25
* Usare i biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Robusta pittura monostrato fortemente opaca per pregiate tinteggiature di 
pareti e soffitti

Di colore bianco neve - facile da lavorare - ad alta capacità di diffusione - 
facile da stendere - ottimo potere coprente

Codice articolo Imballo Confezioni
025404210514-0440 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® Optima
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund

+5°C

Pittura per interni a base di sol-silicato fortemente opaca per tinteggiare  
e pareti e soffitti

Adatta per allergici - molto facile da stendere - esente da conservanti, sol-
venti ed emollienti - ugualizzante dal punto di vista estetico in caso di fondi 
non omogenei

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® MineraBiosol

Codice articolo Imballo Confezioni
026580360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

+5°C

Pittura a base di silicati per interni, opaca effetto tessuto, adatta per tin-
teggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità, lavabile

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per robuste 
pitture di interni - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo Imballo Confezioni
025270360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® MineraBiolit S

+5°C

ID 0815 - 11356 - 002



Pittura lavabile speciale con effetto isolante, opaca, diluibile con acqua

Di rapida essiccazione - elevato effetto isolante - mantiene la struttura - di 
leggera tensione - pittura per restauri e isolamenti a base di resina alchidica

Codice articolo Imballo Confezioni
026610360514-0400
026610360514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® Tolit® Aqua

+5°C

Pittura lavabile in dispersioni per interni a base di resina silossanica, opaca 
effetto tessuto con eccellenti qualità di lavorazione

Superficie uniforme, opaca priva di risalti - altissimo potere coprente 
- tempo di applicazione di lunga durata - ottimale per pareti interne di 
grandi dimensioni - ideale soluzione ai problemi tipici delle superfici es-
poste a luce radente

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® Silan

Codice articolo Imballo Confezioni
026444210514-0440

Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice) (OFS®)

026760360514-0014
026760360514-0171
026760360514-0226

   12,5 l     Secchio

 500,0 l     Container
 120,0 l     Fusto
   25,0 l     Hobbock

32     Secchi

   1     Container
  2     Fusti
12     Hobbocks 

+5°C

Pittura lavabile per interni, opaca, estremamente robusta

Si possono dunque effettuare ritocchi che risulteranno invisibili - rende le 
superfici lavabili e resistenti all‘abrasione - relativamente liscia - eccellen-
te distensione - eccellente brillantezza del colore con il sistema tintomet-
rico Conti ProfiColor®

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® TeknoClean®

Institut für Bauforschung
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Codice articolo Imballo Confezioni
026540360514-0400
026540360514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

+5°C

 Conti® Isolierfarbe

Codice articolo Imballo Confezioni
025430360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

Pittura in dispersione opaca, resistente allo sfregamento, per lavori di restauro

Per interni - facile da stendere - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ec-
cellente effetto isolante su macchie asciutte di nicotina, nerofumo ed acqua

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

+5°C
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Pittura per interni opaca resistente al lavaggio con aggiunta di resina siliconica

Bianco neve - con eccellente potere coprente - buona ripassabilità - ottimale 
per superfici esposte a luce radente

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® Silan Typ W

Codice articolo Imballo Confezioni
026140360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

+5°C

Pittura al lattice opaca lavabile ad alto rendimento, per tinteggiature 
molto coprenti di pareti e soffitti 

Facile da stendere - elevato potere coprente - ridotto sviluppo di odore e 
spruzzi - affermata qualità professionale

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® Objekt MattLatex

Codice articolo Imballo Confezioni
026464210514-0440
026464210514-0205
026460360514-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

+5°C

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund



Pregiata pittura al lattice lucida per tinteggiature di interni ed esterni mol-
to robuste

Mantiene la struttura - eccellente potere coprente - straordinarie caratte-
ristiche di lavorazione - ottimamente lavabile - resistente ai disinfettanti

Tonalità bianco

Brillantezza lucido

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® PLH Gloss

Codice articolo Imballo Confezioni
025910360514-0400
025910360514-0205
025910360514-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

+5°C

Pittura per interni satinata a base di lattice di gomma, per tinteggiature 
robuste di pareti e soffitti

Mantiene la struttura - facilmente lavabile - ottimo potere coprente - eccel-
lenti qualità di lavorazione

Tonalità bianco

Brillantezza satinato opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® SeidenmattLatex

Codice articolo Imballo Confezioni
025780360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund

+5°C

Pittura al lattice semilucida resistente ai disinfettanti e facilmente lavabile, 
per soddisfare le massime esigenze

Ottimo potere coprente - elevata resistenza al blocking - elevata resistenza 
all‘abrasione a umido - resistente a detergenti e disinfettanti

Tonalità bianco

Brillantezza semilucido

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® SatinPlus

Codice articolo Imballo Confezioni
026130360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi 

+5°C

Pittura per pareti semiopaca robusta e facilmente lavabile per tinteggiature 
di pareti e soffitti con colori effetto velluto

Mantiene la struttura - facile da lavorare - ottimo potere coprente - facilmen-
te lavabile

Tonalità bianco

Brillantezza semiopaco

Rapporto di contrasto classe 2, 6 m2/l

Consumo ca. 165 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® SamtWeiß

Codice articolo Imballo Confezioni
026230360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund

+5°C
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Pregiata pittura al lattice semilucida, per superfici interne fortemente sollecitate

Mantiene la struttura - ottimamente lavabile - altissimo potere coprente 
- eccellenti proprietà di lavorazione

Tonalità bianco, bianco antico

Brillantezza semilucido

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 1

 Conti® SatinLatex

Codice articolo Imballo Confezioni
025414210514-0440 (bianco)
025414210514-0205
025410360514-0204

025410360554-0400 (bianco antico)
025410360554-0205
025410360554-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

32     Secchi 
60     Secchi
84     Secchi

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund

+5°C

Pittura lavabile isolante contenente solventi, privi di sostanze aromatiche, 
per tinteggiature in ambienti interni

Elevato potere coprente e riempitivo - dopo l‘asciugatura opaca effetto tes-
suto e di leggera tensione - effetto isolante su macchie asciutte di nicotina, 
nerofumo, grasso ed acqua - per pitture di pareti e soffitti isolanti e opache

Codice articolo Imballo Confezioni
022100360514-0421 18,0 kg     Secchio di latta 24     Secchi di latta

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 2

 Conti® Tolit® 2010

+5°C

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund
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Collante in dispersione pronto per l‘uso idoneo per incollare tappezzerie in 
tessuto non tessuto, vinile e stoffa

Trasparente dopo l‘asciugatura - esente da solventi ed emollienti - elevata 
aderenza iniziale e lungo tempo di applicazione - adatto per fondi stabili in 
ambienti interni

Codice articolo Imballo Confezioni
071640360000-0419 16,0 kg     Secchio 24     Secchi

Tonalità incolore dopo l’asciugatura

Consumo ca. 150 - 200 g/m2

 Conti® Vlies-Kleber

+5°C

Collante in dispersione pronto per l‘uso idoneo per incollare tessuti per deco-
razioni su vetro, tappezzerie in vinile o stoffa

Trasparente dopo l‘asciugatura - esente da solventi ed emollienti - elevata 
aderenza iniziale e lungo tempo di applicazione - adatto per fondi stabili in 
ambienti interni

Codice articolo Imballo Confezioni
071570360000-0419 16,0 kg     Secchio 24     Secchi

Tonalità incolore dopo l’asciugatura

Consumo ca. 200 - 400 g/m2

 Conti® Tex Kleber

+5°C



Per risultati da
professionisti

Pitture per facciate Conti® ad alto rendimento per soddisfare le massime esigenze e per una 
protezione duratura degli edifici.
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Codice articolo Imballo Confezioni
026620360514-0400
026624210514-0205
026620360514-0204
026620360514-0201

12,5 l  Secchio
  5,0 l  Secchio
  2,5 l  Secchio
  1,0 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

Pittura a base di dispersioni per facciate, opaca, ben coprente

Facile da stendere - con effetto uniformante - per tinteggiature di facciate di 
alta qualità - ad alto rendimento

 Conti® Front

Tonalità bianco

Consumo ca. 120 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 C

Classe di permeabilità al vapore acqueo V2

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W2

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
025630360514-0400
025630360514-0205
025630360514-0204
025630360514-0201

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio
  1,0 l     Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

Pittura in dispersione per facciate opaca rinforzata con silossano, simile a 
pitture a base silicato

Di leggera tensione - ad elevatissima capacità di diffusione - eccellente po-
tere riempitivo - idrorepellente in quanto rinforzata con silossano

 Conti® Sil

Tonalità bianco

Consumo ca. 180 - 230 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V2

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C

Stabilità certificata 
agli agenti atmosferici 
con eccellente brillan-
tezza del colore

 Conti® TeknoClean® Outside

Codice articolo Imballo Confezioni
026660360514-0400                           
026660360514-0205
026660360514-0201

12,5 l Secchio
  5,0 l Secchio
  1,0 l Vaso

  32 Secchi
  60 Secchi
330 Vasi

Pittura per facciate a base di acrilato puro, fortemente opaca, resistenza dura-
tura agli agenti atmosferici

Ad elevata capacità di diffusione - eccellente brillantezza del colore - straor-
dinaria stabilità alle intemperie - opaca e ritoccabile

Tonalità bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 A

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

Institut für Bauforschung

technische universität 
dortmund

geprüfte Witterungsstabil i tät
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+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
026684210514-0440
026684210514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio 

  32  Secchi
  60  Secchi  

Pittura per facciate opaca di pregiata qualità a base di quarzo-acrilato puro

Struttura fine - buon potere coprente - resistente alle intemperie - elevate 
capacità di diffusione

 Conti® Fassadenquarz

Tonalità bianco

Consumo ca. 170 - 200 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W2 +5°C



Codice articolo Imballo Confezioni
025670360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

Pittura per facciate opaca idrosolubile a base di acrilato e molto riempente

Facile da stendere - pittura monostrato con altissimo potere riempitivo - 
possibilità di lavorazione con temperature della superficie e ambiente fino a 
0 °C, in casi esterni fino a -10 °C - insensibile al gelo fino a -20 °C - immune 
dalla crescita di funghi, alghe e muschio

 Conti® Dur

Tonalità bianco

Consumo ca. 200 - 400 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 C

Classe di permeabilità al vapore acqueo V2

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

-10°C

Codice articolo Imballo Confezioni
025644210514-0440
025644210514-0205
025640360514-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

Pittura in dispersioni a base di silicato opaca, traspirante

Elevato potere coprente - a basso impatto ambientale e anallergenica - ec-
cellenti proprietà di adesione - per rivestimenti di facciate resistenti alle in-
temperie e stabili

 Conti® MineraDeck

Tonalità bianco

Consumo ca. 125 - 180 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3 +5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
025654210514-0440
025654210514-0205
025650360514-0204

Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)

026720360514-0014
026720360514-0171
026720360514-0226

   12,5 l     Secchio
     5,0 l     Secchio
     2,5 l     Secchio

 500,0 l     Container
 120,0 l     Fusto
   25,0 l     Hobbock

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

   1     Container
  2     Fusti
12     Hobbocks

Pittura per facciate a base di silossano molto opaca

Altamente idrorepellente - non forma pellicola, microporosa - elevatissima 
permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo

 Conti® Silco TopDeck

Tonalità bianco

Consumo ca. 130 - 180 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C

     

Codice articolo Imballo Confezioni
026110360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

Pittura per facciate opaca una volta asciutta a base di acrilato puro

Con elevato potere coprente - di colore bianco neve dopo l‘asciugatura - ot-
tima capacità di diffusione - eccellenti proprietà di adesione

 Conti® Puracryl

Tonalità bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C
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Codice articolo Imballo Confezioni
026070360514-0400 12,5 l     Secchio 32     Secchi

Pittura per facciate a base di silossano-acrilato opaca, altamente elastica

Idrorepellente - eccellente proprietà di adesione - immune dalla crescita di 
funghi, alghe e muschio - per la copertura di fessurazioni da ritiro e crepe 
capillari

 Conti® Silco ElastoCryl

Tonalità bianco

Consumo ca. 130 - 150 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C

Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit 

technische universität 
dortmund

Codice articolo Imballo Confezioni
026984210514-0440
026984210514-0205
026984210514-0201

Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)

026700360514-0014 
026700360514-0171
026700360514-0226

   12,5 l       Secchio
     5,0 l       Secchio
     1,0 l       Vaso

 500,0 l       Container
 120,0 l       Fusto
   25,0 l   Hobbock

  32  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

   1  Container
  2  Fusti
12  Hobbocks  

Pregiata pittura per facciate opaca a base di resina siliconica

Fortemente idrorepellente - eccellente capacità di diffusione - con eccellente 
potere coprente - durevole protezione della superficie verniciata da alghe, 
muschio e muffa

 Conti® Murolux®

Tonalità bianco

Consumo ca. 180 - 200 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C



 Note

Codice articolo Imballo Confezioni
022110360514-0421 18,0 kg     Secchio di latta 24     Secchi di latta

Pittura per facciate contenente solventi, privi di sostanze aromatiche

Elevato potere coprente e riempitivo - per pitture di facciate di leggera ten-
sione - pittura opaca con effetto isolante - isola resti di piante, macchie di 
ruggine, grasso e acqua

 Conti® Renolith®

Tonalità bianco

Consumo ca. 130 - 260 g/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V3

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3 +5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
024960360514-0400
024960360514-0205
024960360514-0201

12,5 l   Secchio
  5,0 l  Secchio
   1,0 l  Vaso

  34  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

Pittura universale a base di acrilato puro, satinata, per tinteggiature all’esterno

Alta capacità di diffusione - resistente agli agenti atmosferici e all‘invecchi-
amento - eccellente proprietà di adesione - immune dalla crescita di funghi, 
alghe e muschio

 Conti® Hausfarbe Conti® Hausfarbe

Tonalità bianco

Consumo ca. 125 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 A

Classe di permeabilità al vapore acqueo V2

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C

Il Bundesverband Farbe und Sachwertschutz (BFS - commissione federale per vernici e protezione dei 
beni) ha effettuato nella sua scheda n. 26 una classificazione delle pitture e dei pigmenti. Da essa risulta un 
ranking da A1 (ottimo) a C3 (non stabile agli agenti atmosferici); la lettera indica la pittura e la cifra indica 
la pigmentazione.
 
Nella norma EN 1602 vengono trattati dati basilari di tipo fisico-edile; al punto permeabilità al vapore ac-
queo viene descritta la capacità di far passare il vapore acqueo attraverso uno strato di pittura. Ottimale è 
qui solo una leggera riduzione della diffusione. La classificazione va da V1 (valore sd < 0,14) a V3 (valore sd 
> 1,4). La classe V0 viene assegnata se non vi sono requisiti in merito alla diffusione.
 
Il tasso di permeabilità descrive il potere di uno strato di pittura di assorbire acqua; qui la classificazione 
avviene in base al valore w (H2O).La classificazione avviene da 0,1 kg per (m2*h0,5) nella classe W3 fino a 
oltre 0,5 kg per (m2*h0,5) nella classe W1. La classe W0 viene assegnata se non vi sono requisiti in merito 
alla permeabilità all‘acqua.

Per uno strato di pittura è consigliabile un ridotto assorbimento di acqua e una ridotta permeabilità al vapo-
re acqueo, in quanto qui la poca acqua assorbita può rapidamente evaporare e non può dunque causare 
danni nella pittura.

 Panoramica delle classificazioni 
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Codice articolo Imballo Confezioni
025720360514-0400

Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®

026740360514-0014
026740360514-0171
026740360514-0226

   12,5 l     Secchio

  500,0 l     Container
 120,0 l     Fusto
   25,0 l     Hobbock

 32     Secchi

    1     Container
   2     Fusti
 12     Hobbocks  

Pittura a base di resina silossanica, opaca effetto minerale, resistente allo sporco

Eccellente effetto perlante - non forma pellicola, microporosa - altissimo 
tasso di permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo - immune dalla crescita di 
funghi, alghe e muschio

 Conti® SilcoSan

Tonalità bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2 per ogni applicazione

Classificazione BFS 26 B

Classe di permeabilità al vapore acqueo V1

Classe di permeabilità all‘acqua (EN 1062) W3

+5°C



 
Rivestimenti per pavimenti

I rivestimenti per pavimenti Conti® per superfici di ambienti interni ed esterni sottoposte a carichi 
da leggeri a forti.
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 Note

Rivestimento per pavimenti semilucido, diluibile con acqua, per pavimenti 
minerali 

Per ambienti interni - facile da stendere e antiabrasivo - a basso impatto 
ambientale perché idrosolubile - adatto per pavimenti soggetti a un normale 
carico da calpestio

Codice articolo Imballo Confezioni
02432036….-0400
02432036….-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

Tonalità grigio argento, grigio topo, grigio silicio,
verde reseda, marrone noce, bianco

Consumo ca. 125 - 200 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

 Conti® Profi-Bodenfarbe

+5°C

Rivestimento per pavimenti monocomponente semilucido a base di acrili-
ca, diluibile con acqua, per pavimenti minerali

Per interni ed esterni - facile da stendere e antiabrasivo - a basso impatto 
ambientale perché idrosolubile - adatto per pavimenti soggetti a un normale 
carico da calpestio

Codice articolo Imballo Confezioni
02430036….-0400
02430036….-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

Tonalità grigio chiaro, grigio-blu, grigio,
marrone, beige, verde, bianco

Consumo ca. 100 - 200 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

 Conti® Methacrylat-Bodenfarbe

+5°C

Rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, semilucido e dilui-
bile con acqua

Con riconoscibilità del termine del periodo di lavorabilità - resistente allo 
sfregamento, resistente a oli e benzine - per superfici sottoposte a forti ca-
richi in ambienti interni - ideale per l‘impiego come sigillante per pavimenti 
in garage, depositi auto e magazzini

Codice articolo Imballo Confezioni
02440036....-0273 5,0 kg     Secchio combi 42     Secchi combi

Tonalità grigio sililcio, grigio pietra

Consumo ca. 200 g/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

 Conti® EP Finish

10°C
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Smalti ad acqua della
nuova generazione

ContiPur® - il programma di smalti a basso impatto ambientale con caratteristiche di prima classe.
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 ContiPur® Multigrund

Mano di fondo universale a base di poliuretano, per interni ed esterni

Diluibile con acqua - eccellenti caratteristiche di adesione - efficace protezi-
one dalla corrosione - isola i componenti del legno e le macchie - eccellente 
distensione

Codice articolo Imballo Confezioni
012060360514-0204
012060360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 125 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza opaco

+5°C

 ContiPur® 2K Härter

Codice articolo Imballo Confezioni
012110360000-0413
012110360000-0075

250 g     Vaso
  75 g     Vaso

1400     Vasi
2800     Vasi

Tonalità incolore

Consumo A 10 % in peso di ContiPur® Satin o Conti- 
Pur® Multigrund si aggiunge 1 % in peso 
di ContiPur® 2K Härter.

Indurente per ContiPur® Gloss ai fini di migliorare le proprietà del rivestimento

L‘aggiunta di ContiPur® 2K Härter migliora le seguenti proprietà del rivesti-
mento: durezza della superficie, resistenza agli agenti chimici (resistenza 
all‘alcool), resistenza al metal marking

 ContiPur® 2K Härter

Codice articolo Imballo Confezioni
012120360000-0413
012120360000-0075

250 g     Vaso
  75 g     Vaso

1400     Vasi
2800     Vasi

Tonalità incolore

Consumo A 10 % in peso di ContiPur® Gloss si aggi-
unge 1 % in peso di ContiPur® 2K Härter.

Eccellenti caratteristiche
di adesione ed efficace
protezione dalla  
corrosione

Codice articolo Imballo Confezioni
012180360614-0205 5,0 l     Secchio di latta 72     Secchi di latta

Sottofondo di rapida essiccazione, diluibile con acqua, per interni

A base di poliuretano - eccellente applicazione a spruzzo - elevata tenuta - 
buona carteggiabilità - adesione ottimale

 ContiPur® Primer Spray

Tonalità bianco

Consumo ca. 190 - 250 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza opaco +5°C
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Indurente per ContiPur® Satin e ContiPur® Multigrund ai fini di migliorare le 
proprietà del rivestimento

L‘aggiunta di ContiPur® 2K Härter migliora le seguenti proprietà del rivesti-
mento: durezza della superficie, resistenza agli agenti chimici (resistenza 
all‘alcool), resistenza al metal marking
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Codice articolo Imballo Confezioni
012180360514-0204
012180360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Sottofondo a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - adesione ottimale - buona carteg-
giabilità

 ContiPur® Primer

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 150 ml/m²

Brillantezza opaco +5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
024650360514-0204
024650360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112  Vasi
375  Vasi

Smalto lucido a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesio-
ne ottimale - buona distensione

 ContiPur® Gloss

Tonalità bianco

Consumo ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza lucido

+5°C

Smalto semilucido a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesio-
ne ottimale - buona distensione

Codice articolo Imballo Confezioni
024640360514-0204
024640360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112 Vasi
375 Vasi

 ContiPur® Satin

Tonalità bianco

Consumo ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
024640360614-0205 5,0 l     Secchio di latta 72     Secchi di latta

Smalto semilucido, diluibile con acqua

A base di poliuretano - eccellente applicazione a spruzzo - elevata tenuta 
-  adesione ottimale

 ContiPur® Satin Spray

Tonalità bianco

Consumo ca. 190 - 250 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
024650360000-0204
024650360000-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Smalto lucido incolore a base di poliuretano per interni ed esterni

Idrosolubile - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione otti-
male - buona distensione

 ContiPur® Gloss Klarlack

Tonalità incolore

Consumo ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza lucido +5°C
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Codice articolo Imballo Confezioni
024680360514-0204
024680360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Smalto opaco a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesio-
ne ottimale - buona distensione

 ContiPur® Matt

Tonalità bianco

Consumo ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza opaco

+5°C
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Codice articolo Imballo Confezioni
024660360514-0204
024660360514-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Smalto bianco monostrato lucido per radiatori a base di poliuretano

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesio-
ne ottimale - buona distensione

 ContiPur® ThermoGloss

Tonalità bianco

Consumo ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza lucido

+5°C

 Note

Codice articolo Imballo Confezioni
024640360000-0204
024640360000-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

Smalto semilucido incolore a base di poliuretano per interni ed esterni

Idrosolubile - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione otti-
male - buona distensione

 ContiPur® Satin Klarlack

Tonalità incolore

Consumo ca. 100 - 130 ml/m² per ogni applicazione

Brillantezza semilucido

+5°C
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Il sistema di smalti di 
massima qualità

Smalti Conti® premium al massimo livello di qualità per gli utenti professionisti.
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Codice articolo Imballo Confezioni
026920360514-0204
026920360514-0201

2,5 l     Vaso
1,0 l     Vaso

112     Vasi
300     Vasi

Smalto semilucido ad alto solido per lavori di laccatura di pregiata qualità

Contiene solventi - per interni ed esterni - buon potere coprente - eccellente 
distensione

+5°C

 Conti® Classic Satin

Smalto di massima 
qualità per ottenere
superfici perfette

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 150 ml/m² 

Brillantezza semilucido

Codice articolo Imballo Confezioni
026930360514-0204
026930360514-0201

2,5 l      Vaso
1,0 l      Vaso

112     Vasi
300     Vasi

Smalto di base e primer aderente adatto per preparazione di lavori di lacca-
tura di alta qualità

Contiene solventi - di rapida essiccazione - per interni ed esterni - buon po-
tere coprente e di riempimento

 Conti® Classic Primer

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 150 ml/m² 

Brillantezza opaco

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
026910360514-0204
026910360514-0201

2,5 l      Vaso
1,0 l      Vaso

112     Vasi
300     Vasi

Smalto brillante ad alto solido per lavori di laccatura di pregiata qualità

Contiene solventi - per interni ed esterni - buon potere coprente - eccellente 
distensione

 Conti® Classic Brillant

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 125 ml/m²

Brillantezza lucido

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
022090360514-0204
022090360514-0201

2,5 l     Vaso
1,0 l     Vaso

112     Vasi
300     Vasi

Smalto microporoso ad alto solido, per lavori di laccatura di pregiata qualità 
su componenti di legno

Contiene solventi - per interni ed esterni - regolatore d‘umidità - mano di 
fondo, mano intermedia e mano di copertura

 Conti® Classic Regutop Satin

Tonalità bianco

Consumo ca. 100 - 125 ml/m²

Brillantezza satinato

+5°C
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Codice articolo Imballo Confezioni
011085367001-0204 (grigio)
011085367001-0593

011085369010-0204 (bianco)
011085369010-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112     Vasi
375     Vasi

112     Vasi
375     Vasi

Primer aderente universale per fondi in ferro, acciaio, zinco, alluminio, rame, 
materiali plastici rigidi, legno

Contiene solventi - rapida essiccazione - per interni ed esterni - con protezi-
one attiva antiruggine

 Conti® Classic Allgrund

Tonalità grigio, bianco

Consumo ca. 100 - 150 ml/m² 

Brillantezza opaco

 Note

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
012190360000-0590 250 g     Vaso 1400     Vasi

Indurente privo di sostanze aromatiche e resistente agli agenti atmosferici 
da utilizzare come additivo per Conti® Classic Brillant e Conti® Classic Satin

Periodo di lavorabilità circa 8 ore - badare al rapporto di miscela - catalizza-
tore dell‘asciugatura - indurente PUR Härter - di limitata conservabilità

 Conti® Classic Härter

Tonalità incolore

Consumo Rapporto di miscelatura:
Lacca base Satin - indurente:  10:1
Lacca base Brillant - indurente: 5:1 +5°C
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Protezione e bellezza
per il vostro legno

I rivestimenti per legno Conti® offrono una protezione duratura e una cura ottimale in colori 
individuali per superfici di legno in ambienti esterni.
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 Conti® Diffulan®

Smalto per la protezione
di pitture coprenti e
protettive su legno
dagli agenti atmosferici 

Smalto per la protezione di pitture coprenti/protettive su legno dagli agenti 
atmosferici

Diluibile con acqua - quasi inodore - resistente alla pioggia battente - regola-
tore dell‘umidità - permanentemente elastico - resistente al blocking

Codice articolo Imballo Confezioni
027050360514-0210
027050360514-0204
027050360514-0593

   10,0 l     Vaso
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

  30  Vasi
112  Vasi
375  Vasi

Tonalità bianco

Consumo ca. 60 - 200ml/m2

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
071504210000-0205
071504210000-0201

5,0 l     Tanica
1,0 l     Tanica

   90     Taniche
500     Taniche

Concentrato per ripristino diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti 
ad alghe, muschio e funghi

Esente da solventi - BAuA-Reg. Nr. N-30136 - diluizione 1:3 con acqua - per 
il pretrattamento di superfici di facciate e pareti*

 Conti® Antipilz

Tonalità incolore

Consumo ca. 60 - 200 ml/m2 +5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
031150360000-0229
031150360000-0205
031150360000-0204
031150360000-0593

   30,0 l     Tanica
     5,0 l     Tanica
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

   24       Taniche
  72       Taniche
112       Vasi
375       Vasi

Sottofondo incolore a base di solventi per la protezione del legno in am-
bienti esterni

Elevato potere di penetrazione - per il trattamento di legni morbidi e rigidi 
senza contatto con la terra - protezione preventiva contro l’azzurramento e 
il marcimento - sottofondo per le seguenti vernici protettive per legno* - 
BAuA-Reg. Nr. N-39854

 Conti® Tekton® IG

Tonalità incolore

Consumo ca. 120 - 160 ml/m2 +5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
03116036....-0204
03116036....-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112      Vasi
375      Vasi

Impregnante per legno per ambienti esterni, satinato opaco, contenente 
solventi

Non gocciola - elevato potere di penetrazione - regolatore d‘umidità - pro-
tegge il legno dagli agenti atmosferici

 Conti® Tekton® IL

Tonalità incolore, frassino, noce, palissandro,  
abete, pino, teak, ebano, bianco calce, 
rovere - chiaro, ciliegio

Consumo ca. 60 - 100 ml/m² +5°C

* Usare i biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Eventuali differenze di colore sono legate alla tecnica di stampa. Si consiglia di effettuare una mano di prova.

noceteak

abetepalissandro

ciliegio

pinoincolore

frassino

rovere - chiaro

ebano

bianco calce

 Indicazioni sulle tonalità

Smalto resistente alle intemperie satinato opaco 

Resistente agli agenti atmosferici e all‘invecchiamento - smalto in dispersio-
ne a base di acrilato puro - per ambienti interni ed esterni - utilizzabile come 
sottofondo, rivestimento intermedio e finitura

Codice articolo Imballo Confezioni
024960360614-0210
024960360614-0204
024960360614-0593

   10,0 l     Vaso
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

 30      Vasi
112      Vasi
375      Vasi

 Conti® Wetterschutz

 Conti® Tekton® 10

Impregnante per legno semilucido per ambienti esterni contenente solventi, 
forma una pellicola di medio spessore, con elevata protezione dai raggi UV

Regolatore d‘umidità - tixotropica e non gocciola - con film protettivo contro 
la formazione di muschio e alghe - protegge il legno dagli agenti atmosferici

Codice articolo Imballo Confezioni
03110036....-0205
03110036....-0204
03110036....-0593
03110036....-0591

     5,0 l     Vaso
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso
375 ml     Vaso

  72  Vasi
112  Vasi
375  Vasi
-

Tonalità bianco

Consumo ca. 150 - 200 ml/m2

Tonalità incolore, frassino, noce, palissandro, 
 abete, pino, teak, ebano, bianco calce, 
rovere - chiaro, ciliegio

Consumo ca. 80 - 120 ml/m²

+5°C

+5°C

Codice articolo Imballo Confezioni
03114036....-0204
03114036....-0593

     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

112  Vasi
375  Vasi

Impregnante per legno per ambienti interni ed esterni, diluibile con acqua, 
forma uno strato sottile

Con elevata protezione dai raggi UV - fortemente idrorepellente - ad alta 
elasticità ed elevata capacità di diffusione - protegge il legno dagli agenti 
atmosferici 

 Conti® Tekton® 10 Aqua

Tonalità incolore, frassino, noce, palissandro, 
abete, pino, tek, ebano, bianco calce, ro-
vere - chiaro, ciliegio

Consumo ca. 80 - 120 ml/m²

+7°C

Vernice protettiva per legno, contenente solventi, forma una pellicola di me-
dio spessore, ottima protezione contro le intemperie e i raggi UV

Elevato rendimento - a poro aperto - idrorepellente - pellicola protettiva con-
tro alghe e funghi - non gocciola - lavorazione pulita

Codice articolo Imballo Confezioni
03117036....-0205
03117036....-0204
03117036....-0593

     5,0 l     Vaso
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

  72  Vasi
112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Tekton® 88

Tonalità incolore, pino, rovere - chiaro, teak, noce, 
palissandro, bianco calce

Consumo ca. 80 - 100 ml/m² +5°C
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Smalto per proteggere dalle intemperie pitture coprenti per legno

Pigmentato bianco, semilucido - a pori aperti, idrorepellente - eccellente 
resistenza alle intemperie - antigocciolante, lavorazione pulita

Codice articolo Imballo Confezioni
031170360514-0210
031170360514-0204
031170360514-0593

   10,0 l     Vaso
     2,5 l     Vaso
750 ml     Vaso

 30      Vasi
112      Vasi
375      Vasi

 Conti® Tekton® 88 Deck

Tonalità bianco

Consumo ca. 80 - 100 ml/m²

+5°C



Sistema tintometrico 
Conti ProfiColor®

Realizzazione ottimale dei colori per pitture utilizzate nel settore edile. Il sistema tintometrico
Conti ProfiColor® unisce una tecnologia d’impianti individuale a paste moderne e un ottimale
servizio di assistenza.
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Realizzazione professionale dei colori per pitture utilizzate nel settore edile
Il sistema tintometrico Conti ProfiColor® unisce una tecnologia d‘impianti individuale 
con coloranti di ultima generazione e ottimo servizio di assistenza.

Praticamente è possibile colorare tutti i prodotti standard attraverso un unico sistema. 
Un vasto spettro di colori pari a ca. un milione di tonalità attende di essere lavorato.

La lavorazione con il sistema tintometrico 
Conti ProfiColor® si distingue per:

 Tonalità brillanti

 Ottimale precisione delle tonalità 

 Elevata resistenza alle intemperie 
 e alla luce

 Buon potere coprente 

 Prodotti conformi a COV

Con il sistema tintometrico Conti ProfiCo-
lor® scegliete una varietà di colori di pre-
giata qualità a vantaggio dei vostri clienti!

 Il Sistema tintometrico Conti ProfiColor®

Codice articolo Imballo Confezioni
036070360000-0278
036070360000-0398

11,63 l  Secchio
    4,65 l  Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi

 Conti® Super Objektfarbe Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036164210000-0278
036164210000-0398
036164210000-0247
036164210000-0236

11,63 l  Secchio
    4,65 l  Secchio
    2,33 l  Secchio
    0,93 l  Vaso

  32   Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

 Conti® DIN Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036840360000-0278
036840360000-0398
036840360000-0247

11,63 l  Secchio
      4,65 l  Secchio
    2,33 l  Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® Formula Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036204210000-0278
036204210000-0398
036200360000-0247

11,63 l  Secchio
      4,65 l  Secchio
    2,33 l  Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® MalerWeiß Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036240360000-0278
036240360000-0398
036240360000-0247

11,63 l     Secchio
      4,65 l  Secchio
    2,33 l   Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® RenoStar Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036120360000-0278 11,63 l  Secchio   32   Secchi

 Conti® MineraBiolit S Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036410360000-0278
036410360000-0398
036410360000-0247

11,63 l  Secchio
      4,65 l  Secchio
    2,33 l  Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® Objekt MattLatex Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036400360000-0278
036400360000-0398

11,63 l  Secchio
      4,65 l  Secchio

  32   Secchi
  60  Secchi

 Conti® MineraBiolit W Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036440360000-0278 11,63 l     Secchio   32   Secchi

 Conti® Optima Base C incolore
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Codice articolo Imballo Confezioni
036750360000-0278
036750360000-0398
036750360000-0247
036750360000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

Codice articolo Imballo Confezioni
036850360000-0278
036850360000-0398
036850360000-0247
036850360000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

 Conti´s Beste Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036014210000-0278
036014210000-0398
036010360000-0247

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® SatinLatex Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036210360000-0278 11,63 l  Secchio   32  Secchi

 Conti® SeidenmattLatex Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036860360000-0278
036860360000-0398

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi

 Conti® TeknoClean® Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036530360000-0278
036530360000-0398
036530360000-0247

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi

 Conti® PLH Gloss Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036560360000-0278
036560360000-0398
036560360000-0247
036560360000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
  84  Secchi
330  Vasi

 Conti® Sil Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036590360000-0278 11,63 l  Secchio   32  Secchi

 Conti® Dur Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036460360000-0278 11,63 l  Secchio   32  Secchi

 Conti® Puracryl Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036604210000-0278
036604210000-0398

11,63 l  Secchio
    4,65 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi

 Conti® MineraDeck Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036634210000-0278
036634210000-0398
036630360000-0247

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
       2,33 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi
  84     Secchi

 Conti® Silco TopDeck Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036250360000-0278 11,63 l  Secchio   32     Secchi

 Conti® Silco ElastoCryl Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036040360000-0278
036040360000-0398
036040360000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

 Conti® Hausfarbe Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036934210000-0278
036934210000-0398
036934210000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

 Conti® Murolux® Base C incolore

 Conti® TeknoClean® Outside Base C incolore
Codice articolo Imballo Confezioni
036260360000-0278
036260360000-0398
036260360000-0236

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio
     0,93 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

 Conti® TeknoClean® Outside Base A bianco
Codice articolo Imballo Confezioni
036270360514-0400
036270360514-0205
036270360514-0201

12,50 l  Secchio
  5,00 l  Secchio
  1,00 l  Vaso

  32  Secchi
  60  Secchi
330  Vasi

Codice articolo Imballo Confezioni
036740369200-0278
036740369200-0398

11,63 l  Secchio
     4,65 l  Secchio

  32  Secchi
  60  Secchi

 Conti® Methacrylat Bodenfarbe Base B bianco avorio
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 Conti® Front Base C incolore



Codice articolo Imballo Confezioni
036810360514-0204
036810360514-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

Codice articolo Imballo Confezioni
036810360000-0247
036810360000-0248

2,330 l  Vaso
0,651 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Satin Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036810361500-0204
036810361500-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

Codice articolo Imballo Confezioni
036810363500-0204
036810363500-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Satin Base F rosso

Codice articolo Imballo Confezioni
036820360514-0204
036820360514-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Gloss Base A bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
036040360001-0540   
036040360001-0247
036040360001-0493

9,300 l  Vaso
2,330 l  Vaso
0,700 l  Vaso

 30  Vasi
112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Wetterschutz Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036820363500-0204
036820363500-0493

2 ,500 l  Vaso
0 ,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Gloss Base F rosso

Codice articolo Imballo Confezioni
036820361500-0204
036820361500-0493

2 ,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Gloss Base E giallo

Codice articolo Imballo Confezioni
036980360000-0358
036980360000-0427

2 ,250 l  Vaso
0,900 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Classic Primer Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036820360000-0247
036820360000-0248

2 ,330 l  Vaso
0 ,651 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Gloss Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
037010360000-0247
037010360000-0248

2,330 l  Vaso
0,651 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Primer Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
037010360514-0204
037010360514-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

  ContiPur® Primer Base A bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
036810361800-0204
036810361800-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Satin Base S argento

Codice articolo Imballo Confezioni
036300360000-0540
036300360000-0247
036300360000-0493

9,300 l  Vaso
2,330 l  Vaso
0,700 l  Vaso

 30  Vasi
112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Diffulan® Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036810361700-0204
036810361700-0493

2,500 l  Vaso
0,700 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 ContiPur® Satin Base G oro

Codice articolo Imballo Confezioni
036430360000-0398 4,650 l  Secchio 72     Secchi

 ContiPur® Satin Spray Base C incolore
Codice articolo Imballo Confezioni
036980360514-0204 
036980360514-0201

2 ,500 l  Vaso
1,000 l  Vaso

112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Classic Primer Base A bianco
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 ContiPur® Satin Base A bianco

 ContiPur® Satin Base E giallo

Codice articolo Imballo Confezioni
037050360000-0540
037050360000-0247
037050360000-0493

9,300 l  Vaso
2,330 l  Vaso
0,700 l  Vaso

 30  Vasi
112  Vasi
375  Vasi

 Conti® Tekton® 88 Deck Base C incolore



Codice articolo Imballo Confezioni
075100360020-0397
075100360020-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 02 - nero ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360030-0397
075100360030-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 03 - rosso ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360040-0397
075100360040-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 04 - arancione ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360050-0397
075100360050-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 05 - blu ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360010-0397
075100360010-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 01 - giallo ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
036940360000-0358
036940360000-0427

2,250 l  Vaso
0,900  l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Regutop Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
036940360514-0204
036940360514-0201

2,500 l  Vaso
1,000 l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Regutop Base A bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360070-0397
075100360070-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 07 - giallo chiaro ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360110-0397
075100360110-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 11 - verde

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360120-0397
075100360120-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 12 - arancione

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360100-0397
075100360100-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 10 - blu

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360090-0397
075100360090-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 09 - nero

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360080-0201
075100360080-0397

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 08 - giallo limone

Codice articolo Imballo Confezioni
036910360000-0358
036910360000-0427

2,250 l  Vaso
0,900 l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Brillant Base C incolore

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360060-0201
075100360060-0397

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KA 06 - turchese ossido
Codice articolo Imballo Confezioni
036910360514-0204
036910360514-0201

2,500 l  Vaso
1,000 l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Brillant Base A bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
036920360000-0358
036920360000-0427

2,250 l  Vaso
0,900 l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Satin Base C incolore
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Codice articolo Imballo Confezioni
036920360514-0204
036920360514-0201

2 ,500 l  Vaso
1 ,000 l  Vaso

112  Vasi
300  Vasi

 Conti® Classic Satin Base A bianco



Codice articolo Imballo Confezioni
075100360210-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 21 - giallo

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360220-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 22 - blu

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360230-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 23 - giallo ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360240-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 24 - nero

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360190-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 19 - bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360180-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 18 - magenta

 Note

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360150-0397
075100360150-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KX 15 - rosso

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360160-0397
075100360160-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KY 16 - bianco

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360250-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 25 - rosso ossido

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360130-0397
075100360130-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KO 13 - magenta

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360140-0397
075100360140-0201

    4,0 l  Secchio
    1,0 l  Vaso

288  Secchi
420  Vasi

 Mix pasta KX 14 - giallo

Codice articolo Imballo Confezioni
075100360170-0201     1,0 l  Vaso 420  Vasi

 Tönpaste PA 17 - rosso

Rezeptservice:

Tel.: +49 (0) 208-9948-160

Tel.: +49 (0) 208-9948-161

Fax: +49 (0) 208-9948-151

email: rezeptservice@kluthe.com
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Soluzioni professionali
per la rimozione di 
smalti e pitture

Grazie alla loro azione in profondità, gli sverniciatori Grüneck® sciolgono con affidabilità e a fondo 
tutti i tipi di pitture e sono versatili nell‘utilizzo.
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Codice articolo Imballo Confezioni
051250500000-0290
051250500000-0281
051250500000-0267
051250500000-0562

      30,0 kg Secchio
      10,0 kg Secchio
  2 x 2,5 kg Secchio
12 x 1,0 kg Vaso

   12  Hobbocks
  33  Secchi
  70  Secchi
360  Vasi

Sverniciatore per pitture a un componente

Per la rimozione di pitture a un componente, pitture a base di dispersioni, 
pitture a base di lattice, intonaci in resina artificiale, smalti a base di acrili-
co, resina alchilica o stirene. Rimuove anche tappezzerie in fibra grezza che 
sono state verniciate più volte, collanti e resti di moquette in materiale pla-
stico espanso. Può venire impiegato anche su legni duri e morbidi delicati.

Tonalità giallastro-trasparente

Consumo ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

 Grüneck® 2000 Entschichter

Codice articolo Imballo Confezioni
051360500000-0290
051360500000-0281
051360500000-0273
051360500000-0267
051360500000-0562

      30,0 kg Secchio
      10,0 kg Secchio
   5,0 kg Secchio
  2 x 2,5 kg Secchio 
12 x 1,0 kg Vaso

   12  Hobbocks
  33  Secchi
  45  Secchi
  70  Secchi
360  Vasi

Sverniciatore speciale di pregiata qualità per fondi resistenti agli acidi

Per la rimozione di pitture a un componente, come per es. pitture a base 
di dispersioni, pitture a base di lattice, intonaci in resina artificiale, smalti a 
base di acrilico, resina alchilica, stirene e NC. Rimuove anche collanti e resti 
di moquette in materiale plastico espanso.

Tonalità giallastro-trasparente

Consumo ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

 Grüneck® Power 

+8°C

+8°C

Codice articolo Imballo Confezioni
051340500000-0290
051340500000-0281
051340500000-0273
051340500000-0267
051340500000-0562

      30,0 kg Secchio
      10,0 kg Secchio
   5,0 kg Secchio
  2 x 2,5 kg Secchio 
12 x 1,0 kg Vaso

   12  Hobbocks
  33  Secchi
  45  Secchi
  70  Secchi
360  Vasi

Sverniciatore per facciate di nuova generazione

Ideale per la rimozione su ampia superficie di pitture a base di dispersioni, 
pitture a base di lattice e intonaci in resina artificiale.

Tonalità giallastro-trasparente

Consumo ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

 Grüneck® Optimal

+8°C

Codice articolo Imballo Confezioni
051350500000-0281
051350500000-0273
051350500000-0267
051350500000-0562

      10,0 kg     Secchio
   5,0 kg     Secchio
  2 x 2,5 kg     Secchio 
12 x 1,0 kg     Vaso

  33     Secchi
  45     Secchi
  70     Secchi
360     Vasi

Sverniciatore a impiego universale per applicatori e verniciatori

Rimuove in modo affidabile pitture a dispersione, smalti a base di resina 
sintetica e a base di nitrocellulosa, residui di colla, mastici. Adatto anche per 
la rimozione di vernici a fuoco e vernici a due componenti. Per via del bas-
so punto di infiammabilità, occorre badare a lavorare il prodotto su ridotta 
superficie.

Tonalità bianco-trasparente

Consumo ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

 Grüneck® Rasant

+8°C
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Chemische Werke Kluthe GmbH
Amministrazione

Gottlieb-Daimler-Str. 12 
D-69115 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 / 5301-0 
Fax +49 (0) 6221 / 5301-176

E-Mail: info@kluthe.com

www.kluthe.com

Vendita

Feldstr. 55 
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 (0) 208 / 9948-0 
Fax +49 (0) 208 / 9948-163

E-Mail: info@conticoatings.com

www.conticoatings.com

Importatore per I‘Italia:
FARBENTECH Commerciale S.r.I

Colori per Professionisti

Via Cavour 108 
30010 Camponogara (VE)

Tel. 041.5150896 
Fax 041.5151748

E-Mail: info@farbentech.com

www.farbentech.com


