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Via Mantova, 1 - 20020 Lainate (MI)

Telefono: +39 02 9373035 - +39 02 9371993
Fax: +39 02 9374592

info@fercaspray.it
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Antiadesivo per saldature 22

Antigrippante all'alluminio 22

Antislittante per cinghie 22

Antistatico 23

Distaccante siliconico senza solvente 23 

Impermeabilizzante 23

Protettivo per fanali 23

Protettivo per metalli 24

Protettivo per armi 24

Protettivo nautico 24

Lucida cruscotti con silicone (SPLENDAUTO) 24

Lucida cruscotti senza silicone (SPLENDAUTO) 25

Lucida cruscotti effetto satinato (SPLENDAUTO) 25

Nerogomme 25

Passacavi 25

TECNICI - lubrificanti / grassi
Sbloccante attivo al mos2 26

Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26

Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26

Sbloccante Marino 26

Ice sblock 27

Lubrificante secco al PTFE 27

Olio siliconico (SILFLUID) 27

Olio siliconico nautico (MARIN SILFPLAST) 27

Olio da taglio 28

Olio di vaselina 28

Olio per armi 28

Olio per catene 28

Grasso adesivo filante 29

Grasso morsetti batterie 29

Grasso per serrature alla grafite 29

Grasso al rame 29

Grasso al litio + PTFE 30

Grasso al litio 30

Grasso al bisolfuro di molibdeno 30

Grasso nautico 30

TECNICI - detergenti / igienizzanti
Alcool isopropilico 31

Rimuovi etichette 31

Rimuovi graffiti 31

Rimuovi catrame 31

Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32

Deodorante ambiente 32

Detergente per vetri 32

SPRAY
Tracciante per interni                                                                   8

Vernice colori (AQV A)                                                                  8

Precaricata per prodotti acqua 8

Vernice acrilica multicolor (MAS) 9

Vernice per ritocco auto (VERNISPRAY MULTICOLOR SYSTEM) 10

Vernice CERCHIONI 10

Vernice Pellicola pelabile 10

Spartitraffico 10

Antiruggine / Stucco Nitro 11

Vernice per fascioni (GT) 11

Precaricata per vernici solvente 11

Vernice per infissi (ALLUMINIUM) 11

Vernici per nautica (VEGA) 12

Vernici ral per industria (VSI) 13

DOMINO SMART 14

DOMINO MAGNUM 14

Antirombo 15

Zinko 15

Coprimacchia 15

Antiscivolante 15

Effetto Legno 16

Metallescenti 16

Fluorescenti (FLASH) 16

Fosforescente 16

Alte temperature (MARMIT COLOR) 17

Ferromicacei 17

Cromati (CHROME) 17

Fume’ 18

Inox spray 18

Goffrati / Martellati 18

Fondo riempitivo 18

Ghisa (IRON CAST) 19

Gel Coat 19

Vernice effetto lavagna magnetica 20 

Vernice Finale 20

Fissativo carboncino 20

Oro e argento porporino 20

Neve 21

Glitter 21

Stelle filanti 21

Schiuma di carnevale 21

TECNICI - protettivi / lubrificanti
Antiaggrappante per inox 22

VERNICI - base acqua

VERNICI - base solvente

VERNICI SPECIALI - professionali

VERNICI SPECIALI - decorativi / belle arti
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Igienizzante per climatizzatori 32

Igienizzante monouso 33

Lavamotori 33

Aria compressa 33
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Aria compressa non infiammabile 33

Pulitore abitacoli 34

Pulitore per carburatori 34

Pulitore aspirazione diesel 34

Pulitore per freni e frizioni 34

Disossidante oleoso per contatti elettrici 35

Disossidante secco eco per contatti elettrici 35

Pulitore per schiuma poliuretanica 35

Smacchiatore a secco 35

Solvente per armi 39

TECNICI - fondi
Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 36

Fondo ancorante per metalli 36

Fondo ancorante per zincatura 36

TECNICI - altri

Avvisatore acustico completo / ricarica 37

Degreaser 36

Avviamento rapido 37

Deghiacciante 37

Gonfia e ripara 37

Rivelatore fughe di gas 38

Butan propano 38

Colla multiuso 38

Spegnifiamma 38

Antitarlo 39

Vespa stop 39

PENNELLO
Smalto a solvente sintetico 41

Smalto a solvente nitro 41

Smalto a solvente rapida essicazione 41

Smalto a solvente universale 41

Antiruggini 42

Smalto a base acqua 42

Smalto a solvente fluorescente 42

Smalto a solvente metallizzato 43

Smalto a solvente alta temperatura 43

Vernice effetto antichizzato "Ferromicaceo" 43

Smalto Zincante 43

Vernice Trasparente Flatting 44

Spartitraffico 44

Gel coat (compreso di catalizzatore) 44

Sverniciatore (VAVIA) 44

Impregnante fissativo muri a base solvente 45

Impregnante legno a base solvente cerato e non cerato 45

Impregnante legno a base acqua cerato e non cerato 45

VERNICI

IMPREGNANTI

STUCCHI E RESINE
Resina Poliestere per impregnazione 47

Catalizzatore liquido 47

Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47

Lana Vetro 47

Stuoia Vetro 48

Fondo riempitivo isolante 48

STUCCHI BICOMPONENTI
Stucco spatola nitro 49

Stucco metallico 49

Stucco per marmi 49

Stucco vetroresina 49

Stucco per legno 50

Catalizzatore in pasta 50

Pasta abrasiva 50

SOLVENTI E VARI
Diluente Nitro antinebbia 52

Diluente Sintetico 52

Acquaragia dearomatizzata 52

Acetone 52

Diluente speciali 52

VARI
Nastri adesivi 53

Nastri adesivi carta 53

Teli copritutto 53

Polish siliconico (BRILA) 53

Convertiruggine 54

Togli muffa 54

Sgorgante 54

ESPOSITORI / SISTEMI RIEMPIMENTO
Espositore modulo parete 100 pz 55

Espositore tenda su ruote 200 pz 55

Espositore spazio su ruote 400 pz 55

Espositore da banco 55

Macchina riempitrice manuale / automatica 56

Carrello Traccialinee 56

RESINE BICOMPONENTI

SOLVENTI 
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AUTOMOTIVE
Vernice colori (AQVA)                                                8
Precaricata per prodotti acqua 8

Precaricata per vernici a base solvente 11

Vernice acrilica multicolor (MAS) 9
Vernice per ritocco auto (VERNISPRAY) 10
Vernice CERCHIONI 10
Vernice Pellicola pelabile 10
Antiruggine / Stucco Nitro 11
Vernice per fascioni (GT) 11

Antirombo 15
Metallescenti 16
Alte temperature (MARMIT COLOR) 17
Cromati (CHROME) 17
Fume’ 18
Fondo riempitivo 18
Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Antislittante per cinghie 22
Antistatico 23
Impermeabilizzante 23
Protettivo per fanali 23
Protettivo per metalli 24
Lucida cruscotti con silicone (SPLENDAUTO) 24
Lucida cruscotti senza silicone (SPLENDAUTO) 25
Lucida cruscotti effetto satinato (SPLENDAUTO) 25
Nerogomme 25
Passacavi 25
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26
Ice sblock 27

Lubrificante secco al PTFE 27
Olio siliconico (SILFLUID) 27
Olio di vaselina 28
Olio per catene 28
Grasso adesivo filante 29
Grasso morsetti batterie 29
Grasso al rame 29
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi catrame 31
Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32
Igienizzante per climatizzatori 32
Igienizzante monouso 33
Lavamotori 33
Aria compressa 33
Aria compressa non inf. 33
Pulitore abitacoli 34
Pulitore per carburatori 34
Pulitore aspirazione diesel 34
Pulitore per freni e frizioni 34
Disossidante oleoso per contatti elettrici 35
Disossidante secco eco per contatti elettrici 35
Smacchiatore a secco 35
Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 36
Avvisatore acustico completo / ricarica 37
Avviamento rapido 37

Deghiacciante 37
Degreaser 36

Gonfia e ripara 37
Rivelatore fughe di gas 38
Colla multiuso 38
Spegnifiamma 38
Smalto a solvente nitro 41

Smalto a solvente metallizzato 43
Antiruggini a pennello 42

Smalto a solvente alta temperatura 43
Vernice Trasparente Flatting 44
Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Lana Vetro 47
Stuoia Vetro 48
Fondo riempitivo isolante 48

Stucco spatola nitro 49
Stucco vetroresina 49

Stucco metallico 49
Catalizzatore in pasta 50
Pasta abrasiva 50
Diluente Nitro antinebbia 52
Diluente speciale 52
Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53
Polish siliconico (BRILA) 53
Convertiruggine 54

FERRAMENTA E INDUSTRIA

Olio siliconico nautico (MARIN SILFPLAST) 27
Olio da taglio 28
Olio di vaselina 28
Olio per armi 28
Olio per catene 28
Grasso adesivo filante 29
Grasso morsetti batterie 29
Grasso per serrature alla grafite 29
Grasso al rame 29
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Grasso al bisolfuro di molibdeno 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32
Igienizzante per climatizzatori 32
Igienizzante monouso 33
Aria compressa 33
Aria compressa non inf. 33
Disossidante oleoso per contatti elettrici 35
Disossidante secco eco per contatti elettrici 35
Pulitore per schiuma poliuretanica 35

Solvente per armi 39

Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 36
Fondo ancorante per metalli 36
Fondo ancorante per zincatura 36
Avvisatore acustico completo / ricarica 37
Degreaser 36
Rivelatore fughe di gas 38
Butan propano 38
Colla multiuso 38
Spegnifiamma 38

Smalto a solvente sintetico 41
Smalto a solvente nitro 41

Smalto a solvente rapida essicazione 41
Smalto a solvente universale 41
Antiruggini 42
Smalto a base acqua 42
Smalto a solvente fluorescente 42

Tracciante per interni                                                8
Vernice colori (AQVA)                                               8
Precaricata per prodotti acqua  8
Vernice acrilica multicolor (MAS)  9
Vernice Pellicola pelabile 10
Spartitraffico 10
Antiruggine / Stucco Intro 11
Precaricata per vernici solvente 11
Vernice per infissi (ALLUMINIUM) 11
Vernici ral per industria (VSI) 13
Antirombo 15
Zinko 15
Antiscivolante 15
Metallescenti 16
Fluorescenti (FLASH) 16
Fosforescente 16
Alte temperature (MARMIT COLOR) 17
Ferromicacei 17
Cromati (CHROME) 17
Fume’ 18
Inox spray 18
Goffrati / Martellati 18
Fondo riempitivo 18
Ghisa (IRON CAST) 19
Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Antiaggrappante per inox 22
Antiadesivo per saldature 22
Antigrippante all'alluminio 22
Antislittante per cinghie 22
Distaccante siliconico senza solvente 23 
Impermeabilizzante 23
Protettivo per metalli 24
Protettivo per armi 24
Passacavi 25
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1)  26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26
Ice sblock 27

Lubrificante secco al PTFE 27
Olio siliconico (SILFLUID) 27

Smalto a solvente metallizzato 43
Smalto a solvente alta temperatura 43
Vernice effetto antichizzato "Ferromicaceo" 43
Smalto Zincante 43
Vernice Trasparente Flatting 44
Spartitraffico 44
Sverniciatore (VAVIA) 44
Impr. legno a base solvente cerato e non cerato 45
Impr. legno a base acqua cerato e non cerato 45
Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Lana Vetro 47
Stuoia Vetro 48
Fondo riempitivo isolante 48

Stucco spatola nitro 49
Stucco metallico 49
Stucco per marmi 49
Stucco vetroresina 49
Stucco per legno 50
Catalizzatore in pasta 50
Pasta abrasiva 50
Diluente Nitro antinebbia 52
Diluente Sintetico 52
Acquaragia dearomatizzata 52
Acetone 52
Diluente speciali 52
Nastri adesivi 53
Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53
Polish siliconico (BRILA) 53
Convertiruggine 54
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NAUTICA
Vernice colori (AQVA)                                              8

Vernici per nautica (VEGA) 12
Vernici pellicola pelabile 10

Antiscivolante 15
Effetto Legno 16
Fluorescenti (FLASH) 16
Fosforescente 16
Fume’ 18
Inox spray 18
Fondo riempitivo 18
Gel Coat 19
Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Antislittante per cinghie 22
Antistatico 23
Distaccante siliconico senza solvente 23 
Impermeabilizzante 23
Protettivo per fanali 23
Protettivo per metalli 24
Protettivo nautico 24
Lucida cruscotti effetto satinato (SPLENDAUTO) 25
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26

Sbloccante Marino 26
Lubrificante secco al PTFE 27
Olio siliconico (SILFLUID) 27
Olio siliconico nautico (MARIN SILFPLAST) 27
Olio di vaselina 28
Grasso adesivo filante 29
Grasso morsetti batterie 29
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Grasso nautico 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32
Aria compressa 33
Aria compressa non inf. 33
Lavamotori 33
Pulitore abitacoli 34

Avvisatore acustico completo / ricarica 37
Colla multiuso 38
Spegnifiamma 38

Smalto a solvente sintetico 41
Smalto a solvente nitro 41
Smalto a solvente rapida essicazione 41
Smalto a solvente universale 41

Vernice Trasparente Flatting 44
Gel coat (compreso di catalizzatore) 44
Impr. legno a base solvente cerato e non cerato 45
Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Lana Vetro 47
Stuoia Vetro 48
Fondo riempitivo isolante 48
Stucco vetroresina 49
Stucco per legno 50
Catalizzatore in pasta 50
Teli copritutto 53

CASALINGHI

COLORIFICIO

Vernice colori (AQVA)                                              8
Vernice acrilica multicolor (MAS) 8
Vernice Pellicola pelabile 10
Vernice per infissi (ALLUMINIUM) 11
Coprimacchia 15
Antiscivolante 15
Metallescenti 16
Fluorescenti (FLASH) 16
Alte temperature (MARMIT COLOR) 17
Ferromicacei 17
Fume’ 18
Inox spray 18
Fondo riempitivo 18
Ghisa (IRON CAST) 19
Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Vernice Finale 20
Fissativo carboncino 20
Oro e argento porporino 20
Neve 21
Glitter 21
Stelle filanti 21
Schiuma di carnevale 21
Antistatico 23

Impermeabilizzante 23
Protettivo per metalli 24
Passacavi 25
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26
Ice sblock 27
Lubrificante secco al PTFE 27
Olio siliconico (SILFLUID) 27
Grasso adesivo filante 29
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32
Igienizzante per climatizzatori 32
Igienizzante monouso 33
Aria compressa non inf. 33
Disossidante secco eco per contatti elettrici 35
Smacchiatore a secco 35
Fissante per materie plastiche (PLASTIPRIMER) 36

Rivelatore fughe di gas 38
Deghiacciante 37

Colla multiuso 38
Spegnifiamma 38
Antitarlo 39
Vespa stop 39
Antiruggini 42
Smalto a base acqua 42
Smalto a solvente fluorescente 42
Vernice effetto antichizzato "Ferromicaceo" 43
Smalto a solvente metallizzato 43
Smalto alta temperatura 43
Vernice Trasparente Flatting 44
Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Stucco per marmi 49

Nastri adesivi 53
Catalizzatore in pasta 50

Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53
Togli muffa 54
Sgorgante 54

Vernice colori (AQVA)                                              8
Precaricata per prodotti acqua 8
Vernice acrilica multicolor (MAS) 8
Vernice Pellicola pelabile 10
Antiruggine / Stucco Intro 11
Precaricata per vernici solvente 11
Vernice per infissi (ALLUMINIUM) 11
Vernici ral per industria (VSI) 13

Coprimacchia 15
Effetto Legno 16
Metallescenti 16
Fluorescenti (FLASH) 16
Alte temperature (MARMIT COLOR) 17
Ferromicacei 17
Cromati (CHROME) 17
Fume’ 18
Goffrati / Martellati 18

Gel Coat 19
Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Vernice Finale 20
Fissativo carboncino 20
Oro e argento porporino 20
Neve 21
Glitter 21
Stelle filanti 21
Schiuma di carnevale 21
Impermeabilizzante 23
Protettivo per metalli 24
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi graffiti 31
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32

Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 37
Colla multiuso 38
Smalto a solvente sintetico 41
Smalto a solvente nitro 41
Smalto a solvente rapida essicazione 41
Smalto a solvente universale 41
Antiruggini 42
Smalto a base acqua 42
Smalto a solvente fluorescente 42
Smalto a solvente metallizzato 43
Smalto a solvente alta temperatura 43
Vernice effetto antichizzato "Ferromicaceo" 43
Smalto Zincante 43
Vernice Trasparente Flatting 44
Spartitraffico 44
Sverniciatore (VAVIA) 44
Impregnante fissativo muri a base solvente 45
Impr. legno a base solvente cerato e non cerato 45

Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 36

Antiruggini a pennello 42
Smalto a base acqua 42
Smalto a solvente fluorescente 42
Smalto a solvente metallizzato 43
Smalto alta temperatura 43

DOMINO SMART 14
DOMINO MAGNUM 14

Impr. legno a base acqua cerato e non cerato 45
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UFFICIO

FALEGNAMERIA

ART WRITING

Diluente Nitro antinebbia 52
Diluente Sintetico 52
Acquaragia dearomatizzata 52
Acetone 52
Diluente speciali 52
Nastri adesivi 53

Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53
Polish siliconico (BRILA) 53
Convertiruggine 54
Togli muffa 54

Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Stucco metallico 49
Stucco per marmi 49
Stucco vetroresina 49
Catalizzatore in pasta 50

Pasta abrasiva 50

Antiscivolante
Fosforescente 16

15

Fume’ 18

Antistatico 23
Vernice effetto lavagna magnetica 20

Impermeabilizzante 23
Protettivo per metalli 24
Passacavi 25
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1) 26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26

Lubrificante secco al PTFE 27
Olio siliconico (SILFLUID) 27
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Rimuovi silicone (SILREMOVE) 32
Deodorante ambiente 32
Detergente per vetri 32
Igienizzante per climatizzatori 32
Igienizzante monouso 33

Aria compressa non inf. 33
Disossidante secco eco per contatti elettrici 35
Colla multiuso 38
Spegnifiamma 38
Nastri adesivi 53
Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53

Vernice colori (AQVA)                                              8
Vernice acrilica multicolor (MAS) 8
Vernice Pellicola pelabile 10
Antiruggine / Stucco Intro 11
Vernici ral per industria (VSI) 13
Effetto Legno 16

Gel Coat 19
Fondo riempitivo 18

Vernice effetto lavagna magnetica 20 
Antistatico 23
Impermeabilizzante 23
Protettivo per metalli 24
Sbloccante attivo al mos2 26
Sbloccante tutto in uno (OMNIBUS 1)  26
Sbloccante protettivo lubrificante (AX83) 26
Ice sblock 27
Lubrificante secco al PTFE 27

Vernice aerosol art (DOMINO SMART)                    14
Vernice aerosol art (DOMINO MAGNUM)                14

AQVA

Metallescenti 16
Fluorescenti (FLASH) 16
Fosforescente 16
Cromati (CHROME) 17

Rimuovi graffiti 31
Smalto a solvente fluorescente 42
Sverniciatore (VAVIA) 44

Vernice finale 20
Fissativo carboncino 20

Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Nastri adesivi carta 53

Olio siliconico (SILFLUID) 27
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Olio per catene 28
Grasso al litio + PTFE 30
Grasso al litio 30
Alcool isopropilico 31
Rimuovi etichette 31
Pulitore per schiuma poliuretanica 35
Fissante per materie plastiche (PLASTPRIMER) 36
Colla multiuso 38
Antitarlo 39
Smalto a solvente sintetico 41
Smalto a solvente nitro 41
Smalto a solvente rapida essicazione 41
Smalto a solvente universale 41
Antiruggini 42
Smalto a solvente metallizzato 43
Smalto alta temperatura 43
Vernice Trasparente Flatting 44
Impr. legno a base solvente cerato e non cerato 45

Impr. legno a base acqua cerato e non cerato 45
Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
Kit riparazione (VETRORESIN SICURO) 47
Lana Vetro 47

Stucco per legno 50
Pasta abrasiva 50
Nastri adesivi carta 53
Teli copritutto 53
Togli muffa 54

Stucco spatola nitro 49
Stucco metallico 49

Fondo riempitivo isolante 48
Stuoia Vetro 48

Resina Poliestere per impregnazione 47
Catalizzatore liquido 47
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TRACCIANTE PER INTERNI
Spray multiuso ad alto spessore utilizzabile per  tracciare in ambienti interni o poco areati. Si consiglia di far 
asciugare in media profondità il prodotto (circa 2/3 ore) prima di effettuare successive sovrapposizioni, al fine di 
ottenere maggiori spessori.
Attenzione: l'uso della bombola è previsto in manuale (non adattabile quindi a macchinette) ed in verticale/semi 
orizzontale (non in posizione capovolta). Tempi medi d'essiccazione a 20°C: fuori polvere 15 min., secco al tatto 2 ore, 
secco in profondità 6/8 ore. A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per 
applicazioni a spruzzo / pennello.

Formato: 400 mlcampi
d’applicazione

Spray acrilico a base acqua. Prodotto acrilico per la protezione e decorazione di particolari ove è richiesta l'atossicità 
del prodotto utilizzato.

Il prodotto resiste all'acqua dopo qualche ora dall'applicazione: La tenuta è influenzata dallo spessore applicato, dalla 
temperatura di applicazione e dal supporto. Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e sgrassato. Il  
prodotto è idoneo per essere applicato direttamente sul polistirolo.

 Se il supporto è già verniciato assicurarsi della perfetta pulizia e se necessario effettuare una leggera carteggiatura. 
Ha un ottimo aggrappaggio, non screpola e si mantiene inalterato nel tempo.
La fedeltà dei colori è ottenuta con  pigmenti particolarmente resistenti all'azione della luce. Il sistema propellente è 
costituito da “gas ecologici” non  dannosi alla fascia dell'ozono.

E' dotato di erogatore a base larga, molla tenera e valvola autopulente che consentono una estrema facilità di 
applicazione. 

Bombola premiscelata predisposta per successivo riempimento, tramite apposita macchina riempitrice, di smalti e 
vernici a base acqua. Le valvole montate sui contenitori sono di tipo universale. 

Si consiglia comunque di pre-verificare la compatibilità con il sistema di riempimento a disposizione. 

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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BLU

  ROSSO GIALLO
  NERO

BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO NERO LUCIDO NERO OPACO TRASPARENTE
LUCIDO

TRASPARENTE
OPACO

ROSSO FUOCO GIALLO SEGNALE VERDE SEGNALE BLU SEGNALE

VERNICI A BASE ACQUA (AQVA)

PRECARICATA PER VERNICI A BASE ACQUA
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VERNICE ACRILICA MULTICOLOR (MAS)
MAS, studiato per la carrozzeria e le situazioni più difficili, trova eccellente applicazione su qualsiasi superficie. MAS, 
poggia sulla tecnologia delle resine acriliche termoplastiche combinate. 
Ha un ottimo aggrappaggio, non screpola e si mantiene inalterato nel tempo. 

La fedeltà dei colori è ottenuta con pigmenti particolarmente resistenti all'azione della luce. Dove serve, l'aggiunta di 
plastificanti permette il raggiungimento del giusto punto di elasticità. I solventi di soluzione sono prevalentemente di 
natura chetonica. Il sistema propellente è costituito da “gas ecologici” non dannosi alla fascia dell'ozono. 

E' dotato di erogatore a base larga, molla tenera e valvola autopulente che consentono una estrema facilità di 
applicazione. Viene distribuito nel formato 400 ml (minimo 6 pezzi per colore) ed ha un'immagine di sicuro effetto.

Suggerimenti per una migliore applicazione:
L'ambiente  in cui si opera deve essere ben aerato e asciutto, l'umidità infatti vela il colore rallentandone l'asciugatura.
La super�cie  da verniciare va preparata rimuovendo le scorie, tracce di vernice preesistente, unto, ruggine, polvere e 
quant'altro potrebbe ostacolarne l'applicazione; se il fondo non è omogeneo, sia come colore che come porosità, 
passare una mano di stucco spray: si otterrà un risultato migliore risparmiando quindi nella successiva applicazione.
La spruzzatura  va effettuata prima in senso orizzontale e poi verticale: lasciar passare almeno alcuni minuti fra una 
mano e l'altra.
La bombola , per un buon risultato, deve essere ad una temperatura di almeno 20°C, occorre che il contenuto sia 
agitato per almeno un minuto; in caso di spruzzatura prolungata riagitare ogni tanto. Qualora il tastino di spruzzatura 
si intasasse, per liberarlo è sufficiente immergerlo in solvente per qualche minuto. Terminato l'uso capovolgere la 
bombola e continuare per qualche secondo la spruzzatura. In questo modo la speciale valvola autopulente 
completerà la pulizia di tutti i condotti interni.

Caratteristiche del prodotto
- Dopo la spruzzatura il film si forma per evaporazione e polimerizzazione.
- La pellicola così ottenuta è rimovibile solo con appositi solventi e/o prodotti svernicianti.
- La sovra-verniciabilità è consentita in qualsiasi momento, anche dopo molto tempo.
- Tempi medi di essiccazione (a 20° C):
                     Fuori polvere: da 2 a 6 minuti (a seconda del prodotto);
                     Secco al tatto: da 4 a 15 minuti (a seconda del prodotto);
                     Secco in profondità: da pochi minuti a qualche ora (a seconda del prodotto).
- Viscosità: da 12 a14 sec.F' 4 a 20°C.
- Brillantezza: da 40 a 95 gloss (a seconda del prodotto).
- Resa 2 mq. circa (sensibilmente variabile a seconda delle condizioni e delle superfici).
- Su ogni bombola sono riportate le avvertenze per l'uso in sicurezza del prodotto
A richiesta possono essere prodotte tinte non indicate in cartella, anche per applicazione a pistola spruzzo e/o 
pennello.

Formato: 400 ml
campi
d’applicazione SP
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MAS, 

di 
di 

di 

l'asciugatura.
polvere e 

come porosità, 
applicazione.

una 

sia 
spruzzatura 

capovolgere la 
autopulente 

 

Giallo segnale 
(Ral 1003) 

  

Giallo cromo 
(Ral 1007) 

  

Bianco perla 
(Ral 1013) 

  

Avorio 
(Ral 1014)

 

  

Avorio chiaro 
(Ral 1015)

 

  

Giallo zinco 
(Ral 1018)

 

  

Giallo cadmio 
(Ral 1021)

 

  

Giallo traffico 
(Ral 1023)

 

  

Arancio pastello 
(Ral 2003) 

  

Arancio puro 
(Ral 2004)

 

  

Arancio segnale 
(Ral 2009)

 
Rosso fuoco 
(Ral 3000)

 

Rosso segnale sc. 
(Ral 3001)

 

  

Rosso carminio 
(Ral 3002)

 

 

  

Rosso rubino 
(Ral 3003) 

 

  

Rosso porpora 
(Ral 3004) 

 

  

Rosa soffice 
(ral 3015) 

 

  

Rosso segnale 
(Ral 3020)
 

 

  

Viola erika 
(Ral 4003) 

 

  

Lilla blu 
(Ral 4005)

 

 

  

Porpora 
(Ral 4006)

 

 

  

Blu zaffiro 
(Ral 5003) 

 

  

Blu segnale 
(Ral 5005)

 Blu genziana 
(Ral 5010) 

Blu chiaro 
(Ral 5012)

 

 Blu cielo 
(Ral 5015) 

 

 Azzurro 
(0023)

 

 

 Blu traffico 
(Ral 5017)

 

 

 Blu notte 
(Ral 5022)

 

 

 Verde foglia 
(Ral 6002)
 

 

 Verde muschio 
(Ral 6005) 

 

 Verde reseda 
(Ral 6011)

 

 

 Verde giallo 
(Ral 6018)

 

 

 Verde opale 
(Ral 6026)

 

 

 Verde chiaro 
(Ral 6027)

 

Verde menta 
(Ral 6029)

 Grigio argento 
(Ral 7001)

 

  
Grigio ferro 
(Ral 7011) 

 

  
Grigio antracite 

(Ral 7016)

 

 

  
Grigio perla 
(Ral 7025)

 

 

  
Grigio siliceo 

(Ral 7032)

 

 

  
Grigio luce 
(Ral 7035) 

 

  
Grigio finestra 

(Ral 7040)

 

 

  
Marrone segnale 

(Ral 8002) 

 

  
Marrone noce 

(Ral 8011) 

 

  
Marrone ciocc. 

(Ral 8017) 

 

  
Bianco grigio 

(Ral 9002)

 

Nero profondo 
(Ral 9005)

Alluminio met. 
(Ral 9006) 

 
 

Bianco Segnale 
(Ral 9003) 

 
 
 
 
 Bianco puro 

(Ral 9010)

 
 

Bianco traffico 
(Ral 9016) 

 
 

Bianco 
elettrodomestico

 
 

Trasparente 
lucido 

 
 

Trasparente 
opaco 

 

  

Nero satinato 

 
 

  

Bianco satinato 

 

  

Giallo satinato 

 

  

Rosso satinato Verde satinato 

 

Oro moderno Argento

 

Oro antico 

 

Rame Bronzo 

 

Antiruggine 
grigio

 

Antiruggine
rosso

      

Grigio satinato Marrone 
satinato 

Blu satinato 
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VERNICE PER RITOCCO AUTO (VERNISPRAY MULTICOLOR SYSTEM)
La tecnologia del Vernispray Multicolor System (VMS) è da sempre dedicata al ritocco della carrozzeria. Facilità di 
applicazione, rapidità di impiego, ottimo aggrappaggio resistenza agli agenti esterni, alta fedeltà del punto tinta ne 
sono i punti di forza.
Per le sue caratteristiche VMS trova quindi applicazione nelle situazioni più difficili ed è applicabile su qualsiasi
superficie resistente ai solventi. VMS è prodotto con resine nitroacriliche termoplastiche disciolte in purissimi 
solventi chetonici. La fedeltà dei colori è ottenuta con pigmenti esenti da piombo e particolarmente resistenti 
all’azione della luce. Lo smalto contenuto in VMS è a lucido diretto e quindi immediatamente applicabile.
Trasparenti acrilici purissimi sono indicati come successivo doppio strato per ulteriormente migliorare l’effetto metal
o mica (VMS Trasparente lucido) oppure per satinare (VMS Trasparente opaco).
Vernispray Multicolor System in virtù dell’attento bilanciamento colorimetrico offre la possibilità con 150 riferimenti 
di coprire più di 2800 tinte di oltre 50 case produttrici.
Disponibile il manuale e la cartella colori dedicata con tinte originali spruzzate a mano.
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione

VERNICE CERCHIONI
Vernice ad alta resistenza da applicare su cerchioni in metallo per riportarli all'originale. In finissimo e pregiato 
metallizzato: colori oro e argento.
È inoltre disponibile un refinishing trasparente a lucido diretto con la finalità di produrre un velo protettivo che non  
altera l'originario colore del cerchione, prevenendo le successive alterazioni. 
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione

VERNICE PELLICOLA PELABILE
Pellicola spray rimovibile disponibile sia per uso industriale sia per uso professionale con lo scopo di cambiare 
rapidamente il colore delle scocche dei mezzi e dei più svariati oggetti. E quando cambi idea rimuovi facilmente la 
pellicola colorata. Può essere applicato su  superfici metalliche, vetro e plastiche dure verniciabili. Non decora 
solamente le tue superfici, ma le protegge anche  dagli agenti atmosferici, ruggine e urti lievi. È sovraverniciabile con 
tutte le vernici FERCA per la massima personalizzazione. Per un utilizzo ottimale applicare il prodotto a temperatura 
ambiente 18°- 20° in assenza di polvere e luogo areato. Per una protezione di tipo permanente applicare solo una 
mano di prodotto, mentre per una protezione di tipo rimovibile applicare più mani di prodotto ad intervalli di 30 
minuti.
l prodotto e' completamente asciutto e rimovibile dopo 24 ore. 
Il prodotto non e' rimovibile da superfici porose (pietra,legno,ecc.).
Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il 
supporto da trattare.

campi
d’applicazione

Formato: 500 ml
campi
d’applicazione

SPARTITRAFFICO
Vernice spray utilizzata per la segnaletica orizzontale, ideale per ambienti esterni composta da un particolare legante 
alchidico-clorocauciù in soluzione di idrocarburi aromatici che ne consentono la penetrazione in  profondità nel 
supporto e una rapida filmazione in superficie.
Resistente agli agenti atmosferici e dotata di valvola a 360° per un facile utilizzo.

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

ORO TRASPARENTE
LUCIDO

ALLUMINIO

NERO OPACO BIANCO
LUCIDO

TRASPARENTE
LUCIDO

BIANCASTRO
INDUSTRIALE

ALLUMINIO

  
NERO BIANCO

 
BLU

  ROSSO GIALLO
  VERDE

 
BLU FLUO

  ROSSO FLUO GIALLO FLUO ARANCIO FLUO
    VERDE FLUO FUCSIA FLUO

Formato: 200 ml  400 ml|
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Bianco Puro  
(Ral 9010) 

Marrone Ciocc. 
(Ral 8017) 

Nero Profondo
(Ral 9010)

Verde Muschio 
(Ral 6005)

Rosso Rubino 
(ral 3003) 

Bianco Perla Elettro 
ARGENTO

Elettro 
NERO

Elettro 
BRONZO

Elettro 
ORO

GRIGIO
raffaello

ROSSO
raffaello

VERDE
raffaello(Ral 1013) 
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ANTIRUGGINE/STUCCO NITRO
Fondo spray nitro-combinato con effetto antiruggine da applicare prima di un ciclo di verniciatura tradizionale. 
Applicabile su qualsiasi superficie trattabile a solvente, nonché su lamiere zincate. 

Il buon potere coprente e l'effetto antiruggine lo rendono estremamente utile per uniformare la superficie ottenendo 
così il duplice effetto di proteggere e richiedere quindi una successiva minor quantità di vernice.

Formato: 200 ml  400 ml|campi
d’applicazione

VERNICE PER FASCIONI (GT)
Vernice spray per la verniciatura ed il ritocco di paraurti, fascioni laterali, battute di portiere, bauletti, caschi e 
componenti in plastica. In generale non si richiede l’applicazione di un fondo ancorante (nel caso utilizzare Verniplast
Ferca). E’ sufficiente una leggera carteggiatura prima di spruzzare Vernispray GT.
Procedere con strati leggeri ed uniformi. Il film a base di resine vinil-acriliche termo plastiche sviluppa una 
pigmentazione ad effetto semilucido. 
Disponibile in varie tinte : si veda la cartella colori dedicata con tinte originali spruzzate a mano.
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per applicazioni a spruzzo / pennello.

campi
d’applicazione

Bombola premiscelata predisposta per successivo riempimento, tramite apposita macchina riempitrice, di smalti e 
vernici a base solvente. Le valvole montate sui contenitori sono di tipo universale.

Si consiglia comunque di pre-verificare la compatibilità con il sistema di riempimento a disposizione.

campi
d’applicazione

VERNICE PER INFISSI (ALLUMINIUM)
Vernice spray ad uso professionale per ritocco e verniciatura di infissi e profilati in alluminio. Assoluta fedeltà alle 
originali tinte RAL. Effetti anodizzati, elettrocolori, effetti speciali. Dopo un'opportuna preparazione della superficie si  
consiglia di spruzzare Alluminium con strati leggeri e ripetibili sino ad ottenere il risultato atteso.  Alla base nitro  
acrilica sono state aggiunte, dove occorreva un effetto metal, pregiate e fini polveri d'alluminio. Ad elevata resistenza 
sono i pigmenti delle tinte pastello.
A richiesta possono essere prodotte sia tinte fuori cartella che miscele in barattolo per applicazione a spruzzo / 
Pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

 
GRIGIO

  ROSSO BIANCO  

  
ANTRACITE NERO

    GRIGIO CHIARO ROSSOGRIGIO SCURO BIANCO  

Formato: 200 ml  400 ml|

PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE
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VERNICI PER NAUTICA (VEGA)
Per il ritocco di motori marini, imbarcazioni, surf. Prodotto con resine purissime. Trattato con antivegetativa. Tinte  
originali BMW, Envirude, Gm, Yamaha, VolvoPenta, Suzuki, Mercury, Johnson, Aifo, Mariner, Yanmar, Ocm, Onan,  
Selva, Tohatsu, Vetus.

Modalità applicative: Vega Mare è di facile applicazione. Dopo la preparazione del fondo, qualora questi si presenti  
irregolare e disomogeneo, si consiglia per un miglior risultato l'applicazione di Vega Mare fondo o per casi più difficili  
Vega Mare trasparente lucido.

La formulazione poggia su una base di resine nitro-acriliche combinate con plastificanti. Il trattamento antivegetativo  
le rende adatte anche a lunghi periodi di immersione. La fedeltà dei colori è ottenuta con pigmenti particolarmente  
resistenti all'azione della luce. Dove serve, l'aggiunta di plastificanti permette il raggiungimento del giusto punto 
d'elasticità.

I solventi di soluzione sono prevalentemente di natura chetonica.
Il sistema propellente è costituito da  Gas ecologici e non dannosi alla fascia dell'ozono.
 
 

Formato: 400 ml
campi
d’applicazione

MOTORI
Fuoribordo
Entrobordo

WHITE Envirude
Johnson - Yamaha 

JOHNSON JOHNSON JOHNSON ENVIRUDE ENVIRUDE ENVIRUDE ENVIRUDE ENVIRUDE
White (’81 in poi) Bleu (’71-’87) Silver (’83-’87) Silver (’87 in poi)Bleu-p(’86 in poi) White (’81-’87) Plat Gray (’84-’87) Gray GT met (’88)

YAMAHA YAMAHA
Bleu met.oc

(’74-’85)
Bleu met. Mar

(’84)

YAMAHA
Grey metal

(’94)

SELVA
Bleu metal

(tutti)

SUZUKI

TOHATSU

SUZUKI

VETUS

AIFO

tutte MARCHE

AIFO BMW GM MARINER YANMAR NANNI ONAN SELVA
Silver/Gold

(tutti)

Silver Grey

Grey ‘89 metal

Yellow
(tutti)

Mar. bleu
(fino ‘83)

Yellow
Caterpillar

Mar. red
(’84 oltre)

Marine Silver Alpine 
Green ‘77

Grey Metal ‘77 Grey Metallizzato Bleu Metallizzato Ivory Blue

. 

COMPONENTI
METALLICHE

Protettivo Fondo Primer Oro
trasparente antiruggine zincante zecchino

GRUPPI
POPPIERI
SERBATOI

OMC OMC OMC ‘78 VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA
Red gas can Silver ‘83-’84

Sea & stern drive
White sail drive Green entrabordo Aquamatic

white
Red Aquamatic

grey

MECURY
Phanton black

PARTI
IN LEGNO

Flatting Mogano Noce Douglas
trasparente

lucido
trasparente

colorato
trasparente

colorato
trasparente

colorato
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(Ral 1003) 

Giallo Mais 
(Ral 1006) 

Giallo Cromo 
(Ral 1007) 

Avorio Perla 
(Ral 1013) 

Avorio  
(Ral 1014)

 

Avorio Chiaro 
(Ral 1015)

 

Giallo Zinco 
(Ral 1018) 

Giallo Cadmio 
(Ral 1021)

 

Giallo Traffico 
(Ral 2023) 

Arancio Sangue 
(Ral 2002)

 

Arancio Pastello 
(Ral 2003)

Arancio Puro . 
(Ral 2004)

Arancio Segnale 
(Ral 2009)

 

Rosso Fuoco 
(Ral 3000)

 
 

Rosso Carminio 
(Ral 3002) 

 

Rosa Rubino 
(ral 3003) 

 

Rosso Porpora 
(Ral 3004) 

 

Rosso Ossido 
(Ral 3009) 

 

Rosso Segnale 
(Ral 3020) 

 

Viola Erica 
(Ral 4003)

 
 

Lilla Blu 
(Ral 4005)

 
 

Porpora 
(Ral 4006) 

Blu Zaffiro 
(Ral 5003)

Blu Scuro 
(Ral 5004) 

Blu Segnale 
   (Ral 5005)

 

Blu Genziana 
(Ral5010) 

 

Blu Chiaro 
(Ral 5012) 

 

Blu Cobalto 
(Ral 5013)

 

 

Blu Colomba 
(Ral 5014)

 
 

Blu Cielo 
(Ral 5015)

 
 

Blu Traffico 
(Ral 5017) 

 

Blu Capri 
(Ral 5019)

 
 

Blu Notte 
(Ral 5022) 

 

Verde Foglia 
(Ral 6002)

Verde Muschio 
(Ral 6005)

Verde Roseda 
(Ral 6011)

Verde Giallo 
(Ral 6018)

Verde Bianco 
(Ral 6019) 

Verde Traffico 
(Ral 6024) 

 

Verde Opale 
(Ral 6026)

 

 

Verde Chiaro 
(Ral 6027) 

 

Verde Menta 
(Ral 6029) 

 

Verde Segnale 
(Ral 6032)

 
 

Grigio Vaio 
(Ral 7000) 

 

Grigio Argento. 
(Ral 7001) 

 

Grigio Ferro 
(Ral 7011) 

Grigio Antracite 
(Ral 7016)

Grigio Perla 
(Ral 7025)

Grigio Pietra 
(Ral 7030) 

Grigio Siliceo 
(Ral 7032) 

Grigio Luce 
(Ral 7035) 

Grigio Finestra 
(Ral 7040)

 

Grigio Traffico 
(Ral 7042) 

Marrone Segnale 
(Ral 8002) 

Marrone Noce 
(Ral 8011) 

Marrone Mogano 
(Ral 8016) 

Marrone Ciocc. 
(Ral 8017) 

Marrone Grigio 
(Ral 8019) 

Marrone Scuro 
(Ral 8022) 

Bianco Crema 
(Ral 9001) 

Bianco Grigio 
(Ral 9002)

Bianco Segnale 
(Ral 9002) 

Nero Profondo 
(Ral 9005) 

Alluminio Bianco Puro  
(Ral 9010) 

Bianco Perla 
(Ral 9012) 

Bianco traffico 
(Ral 9016) 

Nero Opaco Bianco Opaco Bianco elettrod. Trasparente 
lucido

Trasparente 

13

VERNICI RAL PER INDUSTRIA (VSI)
Il sistema di codifica (Ral) consiste in una numerazione originariamente nata per l'industria e diffusa poi nei più diversi  
campi d'impiego. La codifica è internazionalmente riconosciuta. Gli smalti spray, ottenuti in lucido diretto, sono a  
base nitro-acrilica modificata al fine di consentire rapidità d'impiego, resistenza e buon ancoraggio di superficie.
Le resine sono disciolte in puri solventi chetonici e sono trattate con plastificanti al fine di avere il giusto punto di  
"elasticità’. Il sistema propellente è a base di "gas ecologici" non dannosi alla fascia di ozono.

Suggerimenti per una migliore applicazione:
L'ambiente in cui si opera deve essere ben aerato ed asciutto, l'umidità vela il colore rallentandone l'asciugatura.
La superficie da verniciare va preparata rimuovendo scorie, tracce di vernice preesistente, unto, ruggine, polvere e  
quanto altro potrebbe ostacolarne l'applicazione: se il fondo non è omogeneo, sia come colore che come porosità,  
passare una mano di stucco spray: si otterrà un risultato migliore risparmiando quindi nella successiva applicazione.
La spruzzatura va effettuata prima in senso orizzontale e poi verticale: lasciar passare almeno alcuni minuti fra una 
mano e l'altra.
La bombola, per un buon risultato, deve essere ad una temperatura di almeno 20°, occorre che il contenuto sia  
agitato per almeno un minuto; in caso di spruzzatura prolungata riagitare ogni tanto.
Qualora il tastino di spruzzatura si intasasse, per liberarlo è sufficiente immergerlo in solvente per qualche minuto. 
Terminato l'uso capovolgere la bombola e continuare per qualche secondo la spruzzatura. In questo modo la 
speciale valvola autopulente completerà la pulizia di tutti i condotti interni.

Caratteristiche del prodotto
Dopo la spruzzatura, il film si forma per evaporazione e polimerizzazione ;
La pellicola così ottenuta è rimovibile solo con appositi solventi e/o prodotti svernicianti;
La sovra verniciabilità è consentita in qualsiasi momento anche dopo molto tempo;
Tempi medi d'essiccazione ( a 20°circa):
                     Fuori polvere: 90 secondi;
                     Secco al tatto: 3/4 minuti;
                     Secco in profondità: 10 minuti;
Viscosità: 12'' F4 a 20°;
Brillantezza:82/87 gloss;

Resa, per bombola da 400 ml, 2 mq. circa (sensibilmente variabile a seconda delle condizioni e delle superfici);
Su ogni bombola sono riportate le avvertenze per l'uso in sicurezza del prodotto;
A richiesta, possono essere prodotte tinte non indicate in cartelle, anche in versione opaca.

Formato: 400 mlcampi
d’applicazione
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DOMINO SMART

DOMINO MAGNUM

Formato: 400 mlcampi
d’applicazione

 
NERO INFAME ROSA CADILLAC

 
BIANCO PURO

  ROSSO FUOCO GIALLO AMALFI
  ARANCIO WEB

 
LILLA HAWAIANO

  BLU PACIFICO VERDE EGO GRIGIO SKYLINE
  

VERDE GIUNGLA ARGENTO CROMATO

SMART é uno spray acrilico con finitura semi-lucida ad alta pressione, veloce e super coprente e adatto ad azioni 
veloci.
Grazie al sistema brevettato D-RING è possibile vedere con assoluta fedeltà, il colore della vernice al suo interno, in 
quanto D-RING è verniciato a mano con la stessa vernice di SMART.
SMART è compatibile con tutti i marchi di Spray per Graffiti in commercio. Il nero e tutti i colorati coprono alla  
prima passata l'argento e i vari colori, grazie alla sua rapidità di asciugatura.
SMART è dotata di un Fat Cap rosa.

Formato: 600 mlcampi
d’applicazione

   NERO INFAME  

MAGNUM é uno spray acrilico da 600ml ad altissima pressione, super coprente e adatto ad azioni veloci. Monta un 
Fat Cap Rosa per assicurare potenza e garantire velocità, precisione e silenziosità in ogni azione grazie anche 
all'assenza della biglia in metallo.
MAGNUM è compatibile con tutti i marchi di Spray per Graffiti in commercio. Il nero e tutti i colorati coprono alla 
prima passata l'argento e i vari colori, grazie alla sua rapidità di asciugatura.
Disponibile in 3 colori: Silver, Nero e Bianco

BIANCO PURO ARGENTO CROMATO
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Formato: 400 mlcampi
d’applicazione

ZINKO
Zincante a freddo spray. Anticorrosivo, antiruggine. Particolarmente adatto per il ritocco di parti saldate ed ossidate. 
Ottimo ancoraggio. È un primer a finire di elevata qualità. I manufatti così trattati potrebbero non richiedere ulteriori 
interventi di sovra-verniciatura. Zinco al 99%.
Prodotto professionale facilmente adattabile ad usi bricolage, è formulato su un bilanciato mix di resine acriliche a cui 
sono addizionate polveri metalliche e di zinco in giusta quantità.
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per applicazioni a spruzzo / pennello.

campi
d’applicazione

COPRIMACCHIA
Copre ed elimina le macchie sulle pareti. Applicabile sia all’interno che all’esterno. Indicato contro le macchie di 
nicotina, fuliggine, olio, salsa di pomodoro, vino rosso, aceto di vino, the, caffè, rossetto, pastelli normali e a cera, 
matite, pennarelli ad acqua e solvente, muffe, vapori di calorifero.
Può essere utilizzato anche come mano a finire per rinnovare e rinfrescare pannelli e contro-soffittature in gesso e 
cartone.

campi
d’applicazione

ANTISCIVOLANTE
Vernice per impieghi antinfortunistica. L'applicazione del prodotto crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto 
idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo ecc. 
Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, legno ecc. Non ingiallisce nel tempo e asciuga al 
tatto dopo 20-30 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

ANTIROMBO
Prodotto professionale adatto per la protezione di sottoporta, paraurti, rivestimenti etc… da sassi ed agenti 
atmosferici.

Con ottime caratteristiche elastiche e di adesione  si utilizza anche come protettivo insonorizzante.
La vernice forma un goffrato fine che resiste all'abrasione ed è ideale per ricreare la finitura di parti di automobili.
Il prodotto risulta sovraverniciabile dopo circa un ora.
A richiesta può essere prodotto in barattolo per applicazione a spruzzo /  pennello.

 
SCURO

  CHIARO
BRILLANTE 

  ORO ALTA
TEMPERATURA

 
INCOLORE

  FOSFORESCENTE
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Arancio   Argento   Azzurro   Blu   Giallo   Lilla   Marrone   Nero   Rosso  Verde Viola 

Rosso 
  Giallo 

  Verde   Blu 
  Fucsia 

  Arancio Viola 
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campi
d’applicazione

EFFETTO LEGNO
Vernice spray ad uso professionale per ritocchi di parti in legno.
Da utilizzare per la protezione di tutti i componenti in legno unisce alle qualità dei migliori impregnanti quello di una 
buona finitura. Protegge, ridona colore lasciando intravedere le venature ed i nodi sottostanti.

Prodotto di naturale bellezza è disponibile in varie tonalità. 
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione.

campi
d’applicazione

METALLESCENTI
Vernice spray ad effetto metallizzante di elevato pregio per interventi decorativi ed effetti speciali ad uso 
professionale. Applicabile su qualunque superficie resistente ai solventi. La particolare natura della pigmentazione 
richiede preferibilmente l'applicazione di un fondo di preparazione (Stucco nitro). Per migliorare l'effetto finale è 
consigliabile l'utilizzo, come terzo strato, di Vernispray Trasp. Lucido, in caso di applicazioni su parti in plastica si 
consiglia, dopo opportuna verifica, di predisporre preventivamente la superficie con un' apposita mano di ancorante 
(Plast Primer). Tempi medi d'essiccazione a 20°C: fuori polvere 2 min., secco al tatto 4 min., secco in profondità 11 
min. A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo.

campi
d’applicazione

FLUORESCENTI (FLASH)
Smalto spray ad effetto fluorescente, colori vivaci e brillanti, adatto  per il ritocco e la verniciatura di superfici 
resistenti ai solventi. 
La finezza dei pigmenti utilizzati dà una pellicola colorata ma leggermente trasparente e quindi di per sé poco 
coprente. È consigliabile pertanto il preventivo uso di un fondo bianco (Stucco nitro bianco) per rendere omogenea 
la superficie da verniciare. A spruzzatura ultimata (procedere con leggeri strati) si ottengono dei colori puri, brillanti 
ad effetto satinato. Il ciclo può essere completato con l'applicazione di un protettivo trasparente lucido. 
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo.

FOSFORESCENTE 
Vernice incolore a base di pigmenti fosforescenti. Indicata per tutte le situazioni in cui è richiesta una elevata visibilità 
come gradini, segnali, zone in penombra e per decorazioni. Il potere emissivo incrementa all' aumentare degli strati 
applicati e si ricarica quando è sottoposto ad una fonte luminosa.
Utilizzabile su svariati supporti come metallo, plastica, legno.
A richiesta può essere prodotto in barattolo per applicazione a spruzzo /  pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml 

Formato: 400 ml 

Formato: 400 ml 

Formato: 400 ml 

Trasparente
 

Bambù
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Antracite Grigio chiaro  Grigio scuro  Argento  Oro  Bronzo  Rosso Verde 
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ALTE TEMPERATURE (MARMIT COLOR)
Ideale per la verniciatura di marmitte.
Smalto spray termoresistente (600–800°C) per applicazioni su corpi ad irraggiamento indiretto, oltre che per  
marmitte anche per caldaie, termosifoni, forni, etc. 
La vernice è di facile applicazione ed immediato risultato. Non richiede particolari avvertenze salvo la normale pulizia  
della superficie che al momento della verniciatura non deve contenere ed irraggiare calore.

Non è richiesto alcun fondo di preparazione. A necessità il ciclo può essere terminato con un trasparente lucido 
termoresistente. La struttura portante è legata a resine siliconiche ad elevata termoresistenza che consentono alla  
pellicola di non alterarsi a fronte di temperature di 600 – 800 ° a seconda del tipo di pigmento: bianco minor  
resistenza, alluminio massima resistenza. 
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione.

FERROMICACEI
Effetto antichizzante, protegge dagli agenti esterni.
Spray professionale a base nitro-acrilica dove le componenti oligisto micacee conferiscono particolare resistenza  
agli agenti esterni. A base di ossidi di ferro naturali, il prodotto è ulteriormente rinforzato con polveri di alluminio.

È di facile applicazione (non richiede fondo di preparazione se il supporto ferroso è ben pulito), e rapidissima 
essiccazione (secco in profondità in 10 minuti).

campi
d’applicazione

CROMATI (VERNI CHROME)
Vernice spray ad effetto cromatura di particolare pregio ed elevata brillantezza.
Applicabile su qualsiasi superficie resistente ai solventi. L’effetto a specchio particolarmente riflettente si mantiene 
se vengono evitate manipolazioni frequenti della superficie trattata.
Da evitare l’uso di un protettivo: si otterrebbe una immediata riduzione della riflettenza. Per un miglior risultato 
intiepidire a 30/40° la bombola ed agitare con frequenza durante l’applicazione.
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml 

Formato: 400 ml 
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ALLUMINIO ROSSO

    BIANCO 
LUCIDO

NERO
LUCIDO

BIANCO 
OPACO

NERO
OPACO

    MARRONE
LUCIDO

TRASPARENTE
LUCIDO

Formato: 200 ml  400 ml|
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INOX SPRAY
Vernice professionale effetto acciaio inox  ideale per ripristinare e proteggere tutti i materiali in acciaio: attrezzature 
marine, celle frigorifere, lavelli, serbatoi, saldature, tubazioni, etc….
Ottimo galvanizzante a freddo di nuova generazione specifico per ripristinare zincature e proteggere dalla ruggine 
tutti i materiali ferrosi.

Di facile applicazione, essica velocemente all'aria formando una pellicola flessibile, compatta e resistente che può 
essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale grazie all'alto contenuto di acciaio liquido.

campi
d’applicazione

GOFFRATI / MARTELLATI
Effetti speciali a base nitro-acrilica ideali per il ritocco e la verniciatura di scaffalature, montanti, armadi, casseforti, 
ovunque si richieda un effetto ondulato che dà movimento e consistenza alla superficie.
Per un miglior risultato intiepidire la bomboletta ed agitarla anche durante l'applicazione.
L'aumentare o diminuire la distanza di spruzzatura dalla superficie da verniciare può far variare notevolmente l'effetto 
finale. Se si va in sovrapposizione a vernici preesistenti, accertarsi preventivamente della compatibilità.
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per applicazioni a pennello / spruzzo.

campi
d’applicazione

FONDO RIEMPITIVO
Ideale per ritocchi di carrozzeria lo stucco spray ad alto spessore permette di spianare le parti ammaccate, irregolari o 
con graffi profondi, e di preparare la parte trattata alla verniciatura.
Utilizzabile anche su componenti in legno.

Il prodotto, una volta asciutto anche in profondità, è facilmente carteggiabile e sovraverniciabile.

campi
d’applicazione

FUME’
Consente una schermatura colorata e trasparente delle superfici in vetro e/o in plastica.
Filtra la luce solare pur consentendo l'irraggiamento, riduce la luminosità e permette comunque visibilità all'esterno.
Effetto nero ottico (affumicato).

A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per applicazioni a pennello / spruzzo.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

EFFETTO 
NERO OTTICO

GRIGIONERO
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Formato: 400 ml

GHISA (IRON CAST)
Smalto spray  di colore antracite termoresistente (500 – 800° C) ideale per applicazioni su corpi ad irraggiamento 
indiretto quali marmitte, caldaie, termosifoni,alari, forni, stufe e similari. 
Altamente protettivo è particolarmente indicato per verniciare e proteggere vecchi e nuovi manufatti in ghisa.
La vernice è di facile applicazione ed immediato risultato. Non richiede particolari avvertenze salvo la normale pulizia 
della superficie che al momento della verniciatura non deve contenere ed irraggiare calore. 
Non è richiesto alcun fondo di preparazione.

A necessità il ciclo può essere terminato con un trasparente lucido termoresistente.
A richiesta possono essere prodotte tinte al campione e miscele in barattolo per applicazioni a pennello / spruzzo.

campi
d’applicazione

GEL COAT
Prodotto professionale in alto solido.
Monocomponente a spessore per ritocchi rapidi di parti in vetroresina. Livella le porosità superficiali.
Disponibile in varie tonalità pastello: bianco, blu, rosso, giallo, verde, marrone, nero. Il risultato finale è una superficie 
satinata del colore applicato.
Si consiglia, per una miglior durata, di sovrapporre al gel coat il Refinishing Trasparente.
Il ciclo completo consente una ancor migliore resistenza agli ambienti marini.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo

campi
d’applicazione
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Formato: 400 ml

BIANCO BLU ROSSO GIALLO VERDE MARRONE NERO TRASPARENTE
REFINISHING
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SPRAY SPECIALI decorativi / belle arti
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FISSATIVO CARBONCINO
Fissativo spray trasparente adatto per fissare e proteggere disegni a carboncino, matita, acquerello e tempere.
Il velo leggermente satinato ben si presta anche alla protezione di stampe, disegni su stoffa, tela, legno, supporti 
naturali, pergamene. 

La sua adattabilità a molti materiali richiede comunque preventivamente di essere provato su una piccola porzione 
della superficie prima di estendere la copertura all’intera parte che deve comunque essere resistente ai solventi. E’ di 
facile utilizzo.
A richiesta può essere fornito il prodotto in barattolo per applicazioni a spruzzo e/o pennello.

campi
d’applicazione

ORO E ARGENTO PORPORINO 
Serie di spray ad effetto decorativo di natura prevalentemente stagionale (Natale e Carnevale).

-Oro, argento  ad effetto porporino, spray a base di pregiate e purissime polveri metalliche.
Per gli effetti speciali di cui sopra la spruzzatura va eseguita con bombole tiepide tenute preferibilmente agitate anche 
durante l’uso. Particolarità di tali effetti è la loro facile rimozione dalla superficie spruzzata. Infatti pur avendo 
un’ottima tenuta è sufficiente strofinare con un panno asciutto per rimuovere lo strato colorato.
Bomboletta graziosamente rallegrata da immagini di allegria e festa.

Formato: 150 mlcampi
d’applicazione

VERNICE EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA 
Permette di creare una superficie sovrascrivibile con normali gessetti e magnetica per fissare oggetti tramite 
magneti. Applicabile su legno, plastica, pvc, muri, cartongesso ecc. 

Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati, e può essere utilizzato anche 
per rinnovare lavagne. Asciuga al tatto dopo 15-20 minuti, dopo 24 ore può essere scritto e pulito con panno asciutto 
o umido.

campi
d’applicazione

VERNICE FINALE
Vernice spray trasparente protettiva per pitture ad olio.
Resistente ai raggi ultravioletti. Non ingiallente, non altera la pittura sottostante. Adatta oltre che per la protezione dei 
dipinti anche per proteggere superfici, trattabili a solventi, sulle quali si vuole stendere un velo trasparente e 
protettivo (targhe, oreficeria, manufatti, vasellame). 

Difende dalla polvere e dagli agenti atmosferici. Per dare il massimo della sua trasparenza necessita di essere 
spruzzata in ambienti non umidi.
Vernice trasparente a base di purissime resine acriliche (Gardner cristallo) con aggiunta di opportuni additivi per 
ridurre l’effetto ingiallente e proteggere dai raggi ultravioletti.
Dopo la spruzzatura, evaporato il solvente, il film si forma per polimerizzazione.
A richiesta può essere fornito il prodotto in barattolo per applicazioni a spruzzo e/o pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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NEVE
Serie di spray ad effetto decorativo di natura prevalentemente stagionale (Natale e Carnevale).
Effetto speciale neve per la decorazione di presepi ed ambienti natalizi, modellismo e scenografie.

Per gli effetti speciali di cui sopra la spruzzatura va eseguita con bombole tiepide tenute preferibilmente agitate anche 
durante l’uso. Particolarità di tali effetti è la loro facile rimozione dalla superficie spruzzata. Infatti pur avendo 
un’ottima tenuta è sufficiente strofinare con un panno asciutto per rimuovere lo strato colorato.
Bomboletta graziosamente rallegrata da immagini di allegria e festa.

campi
d’applicazione

GLITTER
Serie di spray ad effetto decorativo di natura prevalentemente stagionale (Natale e Carnevale).
- Glitter, ad effetto brillantinato, da spruzzare direttamente sulla su-perficie da decorare.

Bomboletta graziosamente rallegrata da immagini di allegria e festa.

campi
d’applicazione

STELLE FILANTI
Serie di spray ad effetto decorativo di natura prevalentemente stagionale (Natale e Carnevale).
-Stelle filanti spray, elastici “spaghetti” colorati che si allungano nell’aria con una semplice pressione sul tasto 
erogatore.

Bomboletta graziosamente rallegrata da immagini di allegria e festa.

campi
d’applicazione

SCHIUMA DI CARNEVALE
Serie di spray ad effetto decorativo di natura prevalentemente stagionale (Natale e Carnevale).
- Schiume di Carnevale, schiuma spray innocua, densa, bianca, profumata, da spruzzare a distanza.

Bomboletta graziosamente rallegrata da immagini di allegria e festa.

campi
d’applicazione SP
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Formato: 150 ml
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SPRAY TECNICI protettivi / lucidanti
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ANTIAGGRAPPANTE PER INOX
Prodotto ad uso professionale crea una barriera protettiva, preserva dalla corrosione, lubrifica, facilitando i 
successivi processi di decapaggio. 
Dotato di buona stabilità meccanica resiste all'ossidazione ,all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua. È 
utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da –20°C  a + 120°C).
Il prodotto è attivo in tutte le sue caratteristiche qualche minuto dopo la sua applicazione.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

ANTIADESIVO PER SALDATURE 
Antispatter.
Antiadesivo spray senza silicone a base di polimeri sintetici biodegradabili, formulato per evitare l’adesione del 
metallo fuso sui pezzi da saldare o sull’ugello della torcia.

Non contiene silicone e permette i successivi trattamenti sul metallo(cromatura, verniciatura, zincatura). Iniziare la 
saldatura dopo qualche minuto dall’applicazione dell’antiadesivo, onde consentire una completa evaporazione della
sua fase solvente).
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

ANTIGRIPPANTE ALL'ALLUMINIO 
Prodotto ad uso professionale da utilizzare per ingrassare componenti dove elevate temperature e pressioni 
possono causare il bloccaggio o la saldatura delle parti. Permette di diminuire l'assorbimento di energia dell'organo 
lubrificato. Ideale per estrattori di stampi, colonne e snodi. Resiste a temperature da – 15° a + 1000°.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

ANTISLITTANTE PER CINGHIE 
Formulato spray che risolve i problemi di slittamento delle cinghie e dei nastri trasportatori.
Protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo constante la 
sincronia tra le parti in movimento. Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte, prolunga la durata e 
l’efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature.

Applicato periodicamente sulla superficie interna allunga la durata della cinghia migliorandone l’attrito con la 
puleggia, prevenendone il consumo e rendendo l’accoppiamento e l’intero sistema più silenzioso. Aiuta a rimuove lo 
sporco dalle cinghie. Incolore a base di polimeri sintetici, non contiene resine, asfalti, oli.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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ANTISTATICO 
La formulazione del prodotto è stata sviluppata e testata per garantire una profonda pulizia di qualsiasi oggetto. Di 
facile utilizzo, ha ottime proprietà antistatiche che ritardano il deposito della polvere.
Disponibile lucido o satinato deterge e sgrassa lasciando l'effetto desiderato alla superficie trattata.

campi
d’applicazione

DISTACCANTE SILICONICO ANTIADESIVO SENZA SOLVENTE 
È un prodotto che assicura un’azione antiadesiva senza l’ausilio dei solventi. Protegge le superfici trattate grazie alla 
formazione di una pellicola monomolecolare resistente all’ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi 
l’accumulo di sporco. Ideale come scivolante per legno e plastica. 

Si consiglia l’utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva lavorazione, ci sia verniciatura o stampa.

campi
d’applicazione

IMPERMEABILIZZANTE
Studiato per effettuare trattamenti di impermeabilizzazione di superfici estese. Consente la traspirazione.
Ideale per impermeabilizzare e proteggere tende da esterni, cappottine delle auto, scarpe, ecc.  L'effetto 
idrorepellente preserva inoltre le parti in gomma e plastica dal gelo.
Dopo l'evaporazione del solvente veicolo rimane una invisibile pellicola leggermente oleosa, trasparente, inodore 
che svolge la sua azione protettiva nel tempo. Previene l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Per una miglior efficacia, ripetere periodicamente l'applicazione. Verificare preventivamente la compatibilità con la 
superficie da trattare. Elementi strutturali e caratteristiche tecniche: Il prodotto si presenta in fase liquida con odore 
aromatico. In esso sono distribuite le componenti attive che consentono di proteggere le superfici.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

PROTETTIVO PER FANALI
Ideale per la cura e la protezione della superficie esterna dei gruppi ottici dei veicoli. 

Crea una pellicola trasparente che protegge i fanali da agenti corrosivi, e da qualsiasi altra condizione sfavorevole. 
Non altera la rifrazione della luce.
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione SP
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SPRAY TECNICI protettivi / lucidanti
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PROTETTIVO PER METALLI
Crea un leggera pellicola, trasparente e lucida adatta a proteggere qualsiasi superficie in metallo. Anticorrosivo.
E' l'ideale per la protezione di pezzi delicati mediante un film plastico che protegge da ossidazioni, da agenti corrosivi, 
e qualsiasi altra condizione sfavorevole.
A base di polimeri sintetici trasparenti ed elastici.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

PROTETTIVO PER ARMI
Indicato per la protezione e la lucidatura esterna di qualsiasi arma e delle sue varie componenti.

campi
d’applicazione

PROTETTIVO NAUTICO
Protegge le superfici dalle incrostazioni ed dall'aggressività degli agenti marini.
Poggia sulla tecnologia delle resine acriliche termoplastiche combinate.
Ha un buon aggrappaggio sia su parti in vetroresina, plastica che in metallo con esclusione dell'alluminio dove si  
consiglia l'uso preventivo di un ancorante compatibile. Estrema facilità di applicazione.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE (SPLENDAUTO)
Adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, 
sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante.
A base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive. E' un prodotto 
studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc.
Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo 
una gradevole profumazione.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello

Formato: 400ml 600 ml| campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE (SPLENDAUTO)
Non contiene silicone; ideale per aree dove si svolgono operazioni di verniciatura.
Adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, 
sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. E' un prodotto studiato appositamente per lucidare e 
ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc.
Ideale come detergente e sgrassatore lucida e protegge le parti trattate. Buon potere antistatico.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

Formato: 400ml  600 ml |campi
d’applicazione

LUCIDA CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO (SPLENDAUTO)
Prodotto di nuova formulazione. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da  
sporco, polvere e raggi UV. Elegante effetto satinato. Non contiene silicone; ideale per aree dove si svolgono 
operazioni di verniciatura.
Buon potere antistatico.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

NEROGOMME
Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona 
lucentezza alle parti trattate e ha un effetto duraturo.
Ottimo anche su guarnizioni, parti in gomma, componenti in plastica.
Non aggredisce e danneggia i cerchioni che possono anche essere puliti dallo stesso prodotto.

A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione
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Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

PASSACAVI
Elimina l’attrito e rende scorrevole il cavo elettrico in gomma e/o in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico 
isolante del cavo. Ottimo protettivo, favorisce il rallentamento del naturale processo d’invecchiamento.
Formulazione particolare a base di oli paraffinici opportunamente additivati. Facilita l’inserimento di cavi elettrici, 
cavi telefonici, fibre ottiche in guaine, canaline, tubi e condotti obbligati. Non crea falsi contatti, protegge dall’umidità 
e dall’invecchiamento.

Non ossida e non isola i terminali. Spruzzare generosamente, tramite l’apposito erogatore a cannuccia, all’imbocco 
della sede della guaina e/o del condotto, accertandosi che sia ben lubrificato il primo tratto. Ripetere l’operazione 
sulla testa del cavo e più volte a man mano che si inserisce il cavo stesso.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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SBLOCCANTE ATTIVO AL MOS2
Spray lubrificante con proprietà sbloccanti. La presenza di bisolfuro di molibdeno agevola ed esalta il potere 
sbloccante e scivolante. Previene il formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo e lubrificante.
Composto biologico di principi attivi  biodegradabili ad elevata efficacia, penetra nella ruggine sciogliendola dalle 
parti corrose in pochi secondi.

Il prodotto è idrofugo, protegge efficacemente dalla ruggine e dalla corrosione.
Privo di resine ed acidi risulta esser neutro su vernice, gomma e plastica.
Sbloccante utilizzabile su tutti i bulloni fortemente corrosi, contatti elettrici, serrature, viti, cerniere, etc…. 

campi
d’applicazione

SBLOCCANTE TUTTO IN UNO (OMNIBUS 1) 

campi
d’applicazione

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE (AX83)
Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, 
cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, 
idrofugo e idrorepellente.
Spray sbloccante, lubrificante, anticigolio, elimina e previene il formarsi della ruggine, riduce l’attrito. All’effetto 
immediato si accompagna un prolungamento dell’azione nel tempo. Il prodotto è di facile impiego sviluppando 
azioni combinate di notevole efficacia. Non contiene siliconi. Azione sbloccante: distribuire il prodotto in fasi 
successive sulle parti bloccate, aiutare eventualmente la penetrazione dando dei leggeri e ripetuti colpi sulle 
componenti interessate. In situazioni difficili ripetere due o più volte l’operazione ad intervalli di una decima di minuti. 
Azione lubrificante: spruzzare in giusta quantità sulle parti interessate. Non asciugare. Oltre a lubrificare Antiblock 
svolge un’azione antiossidante e idrorepellente prolungata nel tempo. Si consiglia di pulire preventivamente le parti 
da lubrificare, Antiblock stesso è un buon pulitore (oppure utilizzare appropriati solventi).
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

SBLOCCANTE MARINO
Prodotto multifunzione ad uso nautico: sbloccante, lubrificante, anticigolio, elimina e previene il formarsi della 
ruggine, riduce l’attrito. All’effetto immediato si accompagna un prolungamento dell’azione nel tempo. Previene 
l’azione del salmastro. Destinato ad applicazioni sottoposte a dilavamento con acque salate e/o dolci. La particolare 
formulazione lo rende specificatamente resistente all’umidità. Ottimo idrorepellente. Sopporta ampie variazioni di 
temperatura. Lubrifica e protegge professionalmente le attrezzature di bordo, ottimo per l’inferitura
delle ralinghe nelle canalette dei tendali, elimina cigoli ed attriti nei bozzelli, nelle rotaie. Pratico anche per 
componenti sportive come mulinelli e particolari di canne da pesca, armi e fucili subacquei. Pur consentendo 
intervalli di manutenzione prolungati si consigliano applicazioni ripetute in funzione della gravosità delle situazioni in 
cui ci si trova ad operare. In virtù della sua particolare formulazione tecnica, il prodotto è di facile impiego 
sviluppando azioni combinate di notevole efficacia. Non contiene siliconi.
Oltre a lubrificare svolge un’azione antiossidante e idrorepellente prolungata nel tempo. Si consiglia di pulire 
preventivamente le parti da lubrificare, AX83 stesso è un buon pulitore (oppure utilizzare appropriati solventi).
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Spray multifunzione dotato di pratico erogatore a due vie garantisce la rimozione della ruggine e deterge la 
parte trattata. Ricco di ottime proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante, è 
idrorepellente ed è un protettivo contro l'umidità. Ottimo anche come sbloccante resiste alle alte temperature. 
L' unica soluzione spray per ogni tipologia di intervento.

Formato: 200 ml  400 ml|
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ICE SBLOCK 
Prodotto professionale di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata.
Dotato di alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la 
ruggine
Azione sbloccante: distribuire il prodotto in fasi successive sulle parti bloccate, aiutare eventualmente la 
penetrazione dando dei leggeri e ripetuti colpi sulle componenti interessate. In situazioni difficili ripetere due o più 
volte l'operazione ad intervalli di una decina di minuti. 
Azione lubrificante: spruzzare in giusta quantità sulle parti interessate.

campi
d’applicazione

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE 
E' un prodotto lubrificante che non cola, non macchia, chimicamente inerte, trasparente ed impermeabile in grado si 
sopportare temperature tra -40°C e +300°C.
Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. 
Additivato con Teflon resiste all'acqua ed agli oli così come all'abrasione; non trattiene lo sporco e la polvere.

Utilizzabile su giunti, ingranaggi, cerniere, guide di scorrimento di tende e chiusure lampo, strumenti musicali e di 
precisione, macchine fotografiche e otturatori cinematografici , macchine tessili e per ufficio, cinghie in cuoio, 
plastica o gomma, corde e cavi in fibre naturali,sintetiche o in metallo.

campi
d’applicazione

OLIO SILICONICO (SILFLUID)
Olio siliconico spray. Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e 
lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo 
l’accumulo di cariche elettrostatiche. E’ efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le 
guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata. La sua formulazione bilanciata a base di oli siliconici 
consente applicazioni professionali come: sbloccante, lubrificante, isolante, distaccante, impermeabilizzante, 
detergente, lucidante. Sbloccante: lasciar lavorare il liquido per 5/10 min. consentendone l’azione penetrante, dare 
piccoli colpetti sulle parti bloccate e bagnare ancora. Se necessario ripetere l’operazione. Lubrificante: ha un’azione 
di media durata, elimina cigolii ed attriti proteggendo la parte lubrificata. Il velo lasciato dopo l’evaporazione crea una 
barriera trasparente e protettiva con funzione: isolante (per guaine), impermeabilizzante (per tessuti, ombrelli, 
scarpe), idrorepellente (per carte da parati, tappeti), distaccante (per colature stampi, oli, polveri).
La sua particolare composizione ne fa inoltre un buon detergente per catene, cerchioni, metalli nonché un lucidante 
di superfici in simillegno, ottone, vetro e plastica (verificare preventivamente la compatibilità).Dotato di un erogatore 
a spruzzo allargato. A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

OLIO SILICONICO NAUTICO (MARIN SILFPLAST)
Prodotto tecnico multiuso.
La sua formulazione bilanciata a base di oli siliconici consente applicazioni professionali per la manutenzione e 
ripristino di battelli pneumatici, imbarcazioni in vetroresina, tavole da surf, canoe.
Ridona l’originale colore dei tubolari sia in neoprene che pvc aggrediti da uv e salsedine. Stende un velo protettivo 
sul telo. Adatto anche per la protezione durante i periodi di fermo e/o rimessaggio. 
Previene l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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OLIO DA TAGLIO 
Miscela di oli minerali ad alto potere lubrificante specifici per essere utilizzati nella foratura, filettatura, fresatura e 
taglio di acciaio inossidabile ed altri metalli duri. Utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche: 
Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo 
esercitando una buona azione protettiva. Il prodotto è lavabile con acqua. Presenta: bassa fumosità, marcata 
detergenza ed ottima decantazione del polverino metallico, assenza di bruciature o rinvenimenti del metallo lavorato 
per surriscaldamento, ridottissima tendenza alla formazione di nebbie d’olio. È’ un buon bagnante ed antiusura. 
Garantisce una protezione antiossidante sui particolari lavorati e sulle componenti delle macchine. Si presta in 
maniera ottimale per operazioni di taglio, foratura, maschiatura, fresatura, filettatura sia manuali che 
specificatamente su macchine automatiche. È utilizzabile anche su metalli gialli e su acciai poco legati. Vanta: 
eccellente stabilità che garantisce una lunga durata di esercizio; ottimo rendimento che consente di operare con 
velocità di taglio più elevate; ottima visibilità dei pezzi in lavorazione che permette di ottenere un grado di finiture 
superficiale eccellente; buona riduzione dell’usura superficiale degli utensili.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

OLIO DI VASELINA 
Lubrificante a base di olio di vaselina incolore ed inerte. Dotato di apposita cannuccia di erogazione per raggiungere 
anche gli spazi più difficili. Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di 
una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati e per proteggere gomma, 
tessuti, pelle, cuoio, legno, metalli, plastica. Potere protettivo duraturo e non impasta la polvere. Non si ossida, non 
irrancidisce, non ingiallisce e non macchia. Aumenta la scorrevolezza, annullando gli attriti. Non indurisce e può 
essere impiegato anche su superfici verticali, avendo un buon potere adesivante. Repelle l’umidità da qualsiasi 
superficie. Ottimo lubrificante per movimenti meccanici, piani di scorrimento, attrezzature, cerniere di porte, 
serrature, parti di auto, parti di macchine da cucire e da ricamo, filati cucirini, armi, strutture di antenne, superfici di 
guida, contatti elettrici, meccanismi delicati; per la manutenzione di piccoli elettrodomestici, elettroutensili e per 
lubrificare ingranaggi di plastica. Facilita l’inserimento di perni e di spine, proteggere i poli della batteria 
dall’ossidazione, facilita l’inserimento di cavi d’acciaio nelle guaine. Scivolante per guarnizioni. Agente lubrificante 
ed anticorrosione ad alta viscosità. Lucida ed impermeabilizza. Specifico in carrozzeria, dove sostituisce i lubrificanti 
siliconici causa l’interferenza di questi con le fasi di verniciatura.

campi
d’applicazione

OLIO PER ARMI 
Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi.
E' un olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e pulizia. E' indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi 
di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.
Ottimo anche come  detergente per rimuovere i residui di combustione.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

Formato: 200 ml
campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

OLIO PER CATENE
Olio spray per la lubrificazione di catene dotato di ottima adesività e spiccate proprietà antigoccia. Protegge le catene 
e ne allunga la durata.  Grande potere aggrappante e penetrante.
Protettivo per catene di motoseghe biodegradabile composto da una miscela di esteri sintetici e vegetali di prima 
raffinazione che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche adesivanti per la catena stessa. 
Condizioni di esercizio fino a – 15°C
La sua biodegradabilità > del 90% -secondo la metodologia CEC L 33-A-93 – consente il decadimento naturale del 
prodotto in tempi relativamente brevi.
Il prodotto è indicato per sistemi di protezione a perdita, come le catene delle motoseghe nonché di ingranaggi 
scoperti e cinematismi vari. Il prodotto possiede caratteristiche di lubricità, adesività e resistenza al calore. 
Adatto per catene di motoseghe di qualsiasi velocità e potenza; con sistema di alimentazione sia manuale che 
automatico.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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GRASSO ADESIVO FILANTE
Ideale per la lubrificazione di cerniere, giunti, ingranaggi, perni, catene, rulli, nastri trasportatori, guide.
Specifico per utilizzo tecnico professionale. Garantisce una lubrificazione ottimale sulle parti esposte a condizioni 
meccaniche gravose come vibrazioni, elevate pressioni o impatti.
L’adesività del prodotto consente un trasporto meccanico durante la fase di movimento dell’ingranaggio o del 
particolare lubrificato. Penetrando negli interstizi e nelle tolleranze del movimento garantisce una resa ed un’elevata 
precisione nella trasmissione.
Particolarmente adatto nel settore industriale per lubrificare parti meccaniche.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

GRASSO PER MORSETTI BATTERIE 
Protettivo antiacido per morsetti batteria, è ideale per impedire la solfatazione e la corrosione dei morsetti capicorda, 
in rame o bronzo. E' resistente alle variazioni di temperatura.
Impedisce la corrosione dovuta da agenti atmosferici e dagli acidi della batterie. Impedisce cali di tensione dovuti alla 
corrosione, aumenta la potenza della batteria all'accensione del motore e  ne rende più lunga la durata .
Utilizzabile sui poli e pinze delle batterie, su connettori elettrici, cavo d'avviamento, ecc.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

GRASSO PER SERRATURE ALLA GRAFITE 
Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto.
Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film 
lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose.
Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, 
boccole, guide, cuscinetti, ecc..
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione Formato: 200 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

GRASSO AL RAME 
Composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione.
Possiede un’azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate.

La resistenza all’alta temperatura, l’elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove 
il calore o l’ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi 
filettati, valvole d’iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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GRASSO AL LITIO + PTFE 
Trova applicazione in molti settori industriali. Ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Penetra in profondità 
ed assicura una lubrificazione duratura.

Additivato con Teflon resiste all'acqua ed agli oli così come all'abrasione; non trattiene lo sporco e la polvere.
Utilizzabile su giunti, ingranaggi, cerniere, guide di scorrimento di tende, strumenti musicali e di precisione, cinghie 
in cuoio, plastica o gomma., corde e cavi in fibre naturali,sintetiche o in metallo.

campi
d’applicazione

GRASSO AL LITIO
Grasso tecnico multiuso a base di saponi al litio di buona stabilità e durata che consentono un’ottima azione
lubrificante. La dispersione è in solventi aromatici con propellenti ecologici. La confezione in bombola spray 
consente, tramite il diffusore ergonomico a cannuccia corta, di concentrare e distribuire la quantità di prodotto dove 
serve, senza sprechi, in modo pratico e pulito.Il fluido si presenta leggermente ambrato. Sopporta bene gli sbalzi di 
temperatura e resiste alle sollecitazioni meccaniche. Non subisce l’azione dilavante ed emulsionante dell’acqua. In 
grado di risolvere molti problemi soprattutto quando non è gradito l’impiego di prodotti contenenti grafite. Elementi 
strutturali e caratteristiche tecniche: Il prodotto si presenta leggermente ambrato. In esso sono distribuite le 
componenti attive che consentono di lubrificare, proteggere ed espellere acqua (dewatering).
Evaporando il solvente di diluizione, dopo aver sviluppato un’azione detergente e disossidante, rimane un leggero 
strato che svolge la sua efficace azione lubrificante e protettiva nel tempo. In considerazione del suo alto punto di 
gocciolamento (160 °C) mostra una buona adesività anche sotto sforzo prolungato per la lubrificazione di ingranaggi, 
giunti, scivoli, perni, funi, preservando dall’usura gli organi in movimento.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello

campi
d’applicazione

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 
 Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme ed alle alte 
temperature. Mantiene inalterate le sue proprietà da -180°C a +380°C

Si distingue per l' ottima capacità di legarsi ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità 
meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione.
È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

GRASSO NAUTICO 
Grasso tecnico ad uso nautico che consente un’ottima lubrificazione di ingranaggi, giunti, scivoli, perni, funi, 
preservando dall’usura gli organi in movimento. Destinato ad applicazioni sottoposte a dilavamento con acque 
salate e/o dolci. La particolare formulazione lo rende specificatamente resistente all’umidità. Ottimo idrorepellente. 
Sopporta ampie variazioni di temperatura. Lubrifica e protegge professionalmente le attrezzature di bordo (verricelli, 
tenditori, cerniere;…), ma anche componenti sportive come mulinelli e particolari di canne da pesca, armi e fucili 
subacquei. Pur consentendo intervalli di manutenzione prolungati si consigliano applicazioni ripetute in funzione 
della gravosità delle situazioni in cui ci si trova ad operare. In grado di risolvere molti problemi soprattutto quando 
non è gradito l’impiego di prodotti contenenti grafite. La confezione in bombola spray consente, tramite il diffusore a 
cannuccia corta di concentrare e distribuire la quantità di prodotto dove serve, senza sprechi, in modo pratico e 
pulito. E’ un grasso multi purpose a base di saponi metallici, a fibra corta di buona stabilità e durata. La dispersione è 
in solventi aromatici con propellenti ecologici. In considerazione del suo alto punto di gocciolamento (160 °C) mostra 
una buona adesività anche sotto sforzo prolungato.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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ALCOOL ISOPROPILICO 
Spray detergente e sgrassante ideale per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, obiettivi fotografici, microscopi) ed 
elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati). È inoltre usato come solvente per togliere la 
pasta termica dai processori e anche per pulire i monitor di vecchia generazione. NON usare su schermi 
LCD e PLASMA.

Ottimo per la connessione delle fibre ottiche, in quanto evaporando non lascia residui e non danneggia i piccoli 
componenti.

campi
d’applicazione

RIMUOVI ETICHETTE
Elimina con facilità l’adesività di ogni genere di etichetta da qualsiasi tipo di superficie resistente a solventi (vetri, 
auto,mobili,ecc).
Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, 
alluminio, ecc.). Consente anche l'eliminazione di tracce di inchiostri e vernici.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

RIMUOVI GRAFFITI 
Rimuove in maniera efficace e professionale vernici di tutti i tipi. E' uno sverniciante che può essere utilizzato su 
plastiche, metalli, cemento, pietra, legno e vetro. 
Applicare sull'area di interesse e lasciare agire per alcuni minuti; ripetere l'operazione nel caso di vernici 
particolarmente resistenti.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

RIMUOVI CATRAME 
Spray specifico per la rimozione di catrame, resine e residui collosi da carrozzerie in genere. Ideale anche su 
metallo, gomma e plastica.
Rimuove macchie di olio e di grassi nonché depositi di resine degli alberi da parti cromate. Il prodotto nella sua azione 
non corrode alcun tipo di materiale. Indicato anche per rimuovere con facilità etichette e adesivi.

Spruzzare semplicemente in forma abbondante sulle superfici imbrattate, lasciare agire il prodotto per qualche 
minuto e quindi lavare con l'acqua. Per depositi particolarmente tenaci si consiglia di rimuovere lo sporco con un 
panno morbido, imbevuto di prodotto

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 200 ml 
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RIMUOVI SILICONE (SILREMOVE)
Rimuovi silicone spray.
Miscela adatta per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone.
Agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un’azione più lenta. In caso di una 
notevole quantità di silicone, prima dell’applicazione, asportarne il più possibile.

Non è aggressivo su qualsiasi superficie resistente ai solventi. Buona tenuta verticale.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

DEODORANTE AMBIENTE 
La formulazione del prodotto risulta estremamente efficace. Di uso domestico o per l'ufficio, è disponibile in tre 
fragranze: "FRESCO", "ALOE" e "MUSCHIO".

campi
d’applicazione

DETERGENTE PER VETRI 
Spray detergente specifico per la pulizia, pulisce e sgrassa senza fatica oltre a tutte le superfici in vetro anche ogni 
tipo di superficie smaltata. Elimina macchie derivate da sporco, grasso, striature da gomma, insetti, nicotina e 
salsedine.
Forma una schiuma che permette una distribuzione uniforme su tutta la superficie.
Non lascia residui e aloni.

A richiesta può essere fornito in barattolo.

campi
d’applicazione

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI 
Garantisce la pulizia e la sanificazione degli impianti di condizionamento e dei filtri.
E’ un igienizzante in forma spray, progettato specificamente per disinfettare gli impianti di aria condizionata civili e 
industriali. 

E’ anche piacevolmente profumato. Questa gradevole fragranza ha funzione di tracciante negli impianti canalizzati di 
grandi dimensioni.
Non disponibile in versione barattolo.

campi
d’applicazione SP
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Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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IGIENIZZANTE MONOUSO  
Prodotto spray ideale per il trattamento igienizzante di autovetture e piccoli ambienti. Perfetto per sale riunioni, 
camere d'albergo, etc.
Spray studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori 
sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, 
tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete.

Si posiziona la bombola all'interno dell'auto e si aziona ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il 
riciclo dell'aria, dopodichè innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti 
quindi areare. 

campi
d’applicazione

LAVAMOTORI 
Ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell'esterno motore e di qualsiasi parte meccanica. Scioglie 
ed elimina dalle superfici depositi di olio, grasso e sporco tenace.

campi
d’applicazione

ARIA COMPRESSA 
Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.
E indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in generale.
Composto da miscela di aria ed altri gas compressi non dannosi per l’ozono, con erogatore a mini-cannuccia per 
rimuove polvere e residui in spazi poco accessibili. Non lascia traccia. Non intacca la plastica.
Trova impiego: nella pulizia di componenti elettriche ed elettroniche (computer, circuiti, ventole, tastiere, tv, sistemi 
assemblati, telecamere, cellulari, etc.): operare a macchine spente; in casa (condizionatori, ventilatori); sull’auto 
(radiatori, filtri); in edilizia (residui polverosi).
Capovolgere se possibile la cosa da pulire spruzzando dal basso verso l' alto (tastiera con i tasti rivolti verso terra) per 
facilitare la rimozione dello sporco.
Non disponibile in versione barattolo.

campi
d’applicazione

ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE 
Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso. 
Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione.
Il prodotto è non infiammabile.

Trova impiego: nella pulizia di componenti elettriche ed elettroniche (computer, circuiti, ventole, tastiere, tv, sistemi 
assemblati, telecamere, cellulari, etc.): operare a macchine spente; in casa (condizionatori, ventilatori); sull'auto 
(radiatori, filtri); in edilizia (residui polverosi).

campi
d’applicazione

Formato: 200 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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PULITORE ABITACOLI 
Spray detergente universale per la pulizia di tutte le parti dell'abitacolo.
Ideale per superfici opache e gommose, resa ottimale su vetro, plastica, finta pelle e legno. Non contiene silicone, 
non lascia residui oleosi.
Non cola da superfici verticali, i principi attivi contenuti all'interno agiscono in modo rapido ed efficace rimuovendo e 
sciogliendo lo sporco con una sola passata.

Prima di utilizzare il prodotto su tessuti verificarne l'idoneità su una zona non in vista.

campi
d’applicazione

PULITORE PER CARBURATORI 
Per una corretta e profonda pulizia di carburatori, sistemi di iniezione e corpi farfallati.
Rimuove residui carboniosi, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio.

Pulisce rapidamente ed efficacemente i carburatori sporchi e gli iniettori mono-point. Scioglie lo sporco ed i depositi 
nel carburatore e nel sistema di aspirazione senza smontaggio; facilita la corretta impostazione dei valori CO e HC dei 
gas di scarico; idoneo per catalizzatori. Aiuta a risolvere problemi connessi a: perdita di ripresa del motore, 
eccessivo consumo di carburante, irregolarità al minimo.
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione

PULITORE ASPIRAZIONE DIESEL 
Spray di pulizia per impianti di aspirazione per motori a gasolio/diesel. 
Rimuove i residui carboniosi particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni valvole 
e camera di combustione. 
Il prodotto è particolarmente indicato anche per la pulizia e corretta manutenzione di valvole di tipo EGR.

A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione

PULITORE PER FRENI E FRIZIONI 
Formulato specifico per pulire, sgrassare ed eliminare polvere e depositi da tutte le componenti sia del sistema di 
frenaggio (disco e/o tamburo) che delle frizioni. Contribuisce a ridurne l’eventuale rumorosità.

Evapora rapidamente. Non lascia quindi residui e patine che potrebbero compromettere il corretto funzionamento 
dei componenti.
Non occorre smontare preventivamente le parte trattate.
A richiesta possono essere prodotte miscele in barattolo per applicazioni a pennello o spruzzo.

campi
d’applicazione SP

RA
Y 

TE
CN

IC
I d

et
er

ge
nt

i /
 ig

ie
ni

zz
an

ti

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml
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DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI
Spray idoneo per apparecchiature elettriche, relé, contatti, centraline e semiconduttori. 
Penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente 
e previene la corrosione.
Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti elettrici ed elettronici.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRONICI
Prodotto specificamente formulato per la pulizia di contatti elettrici. 
Di rapida penetrazione, evapora in pochi secondi.
Rimuove rapidamente grassi, oli e residui in genere facilitando il buon funzionamento del contatto. Possiede 
proprietà idrorepellenti e favorisce la conducibilità E' infiammabile, quindi non utilizzare con l'apparecchiatura in 
funzione. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo. Lascia il contatto asciutto 
in pochi secondi.
E' efficace nel ripristinare la conducibilità elettrica in circuiti bagnati. Adatto anche per lo sbloccaggio dei meccanismi 
inceppati a causa di ossidazione, ruggine, ecc. 

A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA 
Prodotto di nuova formulazione specifico per rimuovere e sciogliere rapidamente residui di schiuma poliuretanica 
non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali. 

Prodotto a base solvente espressamente sviluppato per la rimozione della schiuma poliuretanica quando essa si 
presenta ancora fresca. Può essere utilizzato per la pulizia delle pistole per schiuma poliuretanica e la rimozione della 
stessa da sottofondi di varia natura purché non sensibili al solvente. La schiuma indurita va rimossa meccanicamente

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

SMACCHIATORE A SECCO 
Prodotto a base solvente specifico per la rimozione di macchie di olio e grasso da tessuti, sedili, tappezzeria, divani, 
tappeti, indumenti quando si desideri fare un intervento immediato o la superficie non possa essere pulita in altro 
modo. 

Lo smacchiatore dissolve ed assorbe le macchie trasformandole in polvere. Per tessuti colorati provare prima il 
prodotto su una parte nascosta. Non utilizzare su tessuti impermeabilizzati.

campi
d’applicazione Formato: 200 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 500 ml
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SPRAY TECNICI fondi

FISSANTE PER MATERIE PLASTICHE (PLASTPRIMER) 
Fondo trasparente spray ancorante per plastica ad elevato aggrappaggio, applicabile su tutte le superfici trattabili a 
solvente. Evita successive sfogliature.
La sua particolare formulazione lo rende utile come aggrappante su molte delle plastiche dure quale “intermedio” 
prima di applicare un tradizionale ciclo alla nitro, acrilico, sintetico. Tale ultimo strato può essere sovrapposto sia Su 
Plast Primer ancora non completamente asciutto, che dopo alcuni minuti dalla applicazione del primer (da valutare a 
seconda dei casi).
Plast Primer è un purissimo trasparente intermedio a base acrilica disciolto in catene solventi multicompatibili.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

FONDO ANCORANTE PER METALLI
Indicato per ottenere un miglior ancoraggio, per successive applicazioni vernicianti, su superfici metalliche di 
qualunque tipo.

Il pretrattamento perfetto per la superficie. Le caratteristiche antiruggine lo rendono particolarmente adatto al 
metallo (ferro, lamiera), ma anche alle superfici minerali.
Crea la base per verniciature omogenee e ben aderenti con le vernici spray.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

FONDO ANCORANTE PER ZINCATURA
Consente un miglior ancoraggio, per successive applicazioni vernicianti, su superfici zincate ed in generale su 
superfici metalliche difficili.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo per applicazioni a pistola e/o pennello.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

DEGREASER

campi
d’applicazione Formato: 500 ml

Formato: 400 ml

36

Spray concentrato speci�co per pulire e sgrassare tutte le componenti meccaniche generali. Evapora 
rapidamente, non lascia quindi residui e patine che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei 
particolari. Non occorre smontare le parti da trattare.
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AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO / ricarica
Avvisatore acustico a gas per eventi sportivi e nautica. Set completo di bombola + tromba in plastica rossa.

Disponibile anche la sola bombola di ricarica.

Formato: 300 mlcampi
d’applicazione

AVVIAMENTO RAPIDO 
Starter per motori diesel.
Utile per agevolare l'avviamento, in periodi freddi, dei motori diesel.

Il prodotto è un aiuto ad azione rapida che si impiega in caso di problemi di avviamento per motori a combustione 
interna. È sufficiente spruzzare nel filtro di aspirazione del motore.

Formato: 200 mlcampi
d’applicazione

DEGHIACCIANTE
Ideale per rimuovere e/o prevenire la formazione di leggeri strati di ghiaccio e sue dirette conseguenze.
Trova facile applicazione su vetro, lamiera, piccoli ingranaggi, serrature, lucchetti.
Spray ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio da vetri, parabrezza, portiere e serrature dell’auto 
bloccate dal gelo. Aiuta a mantenere elastiche le guarnizioni di gomma, anche alle temperature più rigide.
Applicato prima, può prevenire la formazione del ghiaccio. Funziona fino a temperature al di sotto di 35°C, non unge e 
non sporca le superfici.

A richiesta può essere fornito il prodotto nella versione liquida.

campi
d’applicazione

GONFIA E RIPARA 
Permette la riparazione di forature senza smontare la ruota. Emulsione a base di polimeri sintetici efficace su ogni tipo 
di pneumatico sia con camera d’aria che con tubeless.
Agisce formando una pellicola protettiva impermeabile, resistente ed elastica all’interno del pneumatico.
Dotato di pratico inserto per essere avvitato direttamente al pneumatico.
E’ un intervento di emergenza.

campi
d’applicazione SP
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Formato: 300 ml

Formato: 200 ml
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RILEVATORE FUGHE DI GAS
Per rilevare eventuali micro perdite di qualsiasi tipo di gas e/o d'aria in pressione.
A base di tensioattivi sintetici contrasta i processi ossidativi e individua perdite di gas o aria compressa nelle  
tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette  
di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili. Prodotto solubile in acqua.

Pulire il meglio possibile la componente da verificare, applicare quindi una spruzzata di prodotto. Dopo qualche  
istante la massa schiumosa si distende opportunamente. In presenza di micro perdite, sulla superficie di prodotto  
applicata compariranno delle bolle.

Tastino erogatore dotato di mini-cannuccia. Non disponibile in versione barattolo.

campi
d’applicazione

BUTAN PROPANO 
Miscela di Propano e Butano che possiede alto potere calorico, utilizzata per saldare, tagliare e saldobrasare fino a 
300-500° C in presenza di ossigeno.
Non disponibile in versione barattolo.

ADATTATORE VENDUTO SEPARATAMENTE.

campi
d’applicazione

COLLA MULTIUSO 
Prodotto di elevata qualità, indispensabile al professionista e all’hobbista.
Possiede elevata rapidità d’azione e distribuzione molto fine. Permette di ottenere con estrema facilità ottimi 
incollaggi su svariati materiali, anche i più delicati. La particolare formulazione ne consente l’utilizzo anche su 
superfici particolarmente delicate (polistirolo, ecc..).
Dotato di diffusore con beccuccio a farfalla orientabile a 360 gradi.
Non disponibile in versione barattolo.

campi
d’applicazione

SPEGNIFIAMMA 
Il prodotto è particolarmente adatto allo spegnimento di piccoli focolai. Il suo utilizzo, inoltre, circoscrive l'area 
interessata evitando l'espandersi del fuoco. 
Orientare il getto del prodotto alla base delle fiamme; non utilizzare su impianti elettrici o sistemi soggetti a tensione.

campi
d’applicazione Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

Formato: 600 ml

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



39

SP
RA

Y 
TE

CN
IC

I a
ltr

i

ANTITARLO
Indicato per la cura del legno aggredito dai tarli.
Il trattamento viene impiegato per tutte le parti in legno aggredite da insetti, come ad esempio armature di tetti, 
mobili, pavimenti, oggetti d'arte ecc.. Il trattamento può essere anche preventivo.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

VESPA STOP
Indicato per il trattamento preventivo delle pareti e di tutte le zone soggette al formarsi nidi di vespe.
E’ consigliato contro tutti i tipi di insetti, vespe, calabroni, insetti volanti, insetti striscianti, scarafaggi, ragni, cimici 
e formiche. E’ dotato di un immediato potere abbattente e permette di mantenere liberi da nuove infestazioni.

A richiesta può essere fornito anche in barattolo.

campi
d’applicazione

Formato: 400 ml

Formato: 400 ml

SOLVENTE PER ARMI
Ideale per la pulizia di tutti i tipi di armi.
Consente di rimuovere i residui di polvere da sparo che si depositano sulle varie parti dell’arma.
A richiesta può essere fornito anche in barattolo .

campi
d’applicazione Formato: 400 ml
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SMALTO A SOLVENTE SINTETICO
Ferca offre una linea completa di alta qualità che permette di coprire, sia per i formati che per la tipologia, un'ampia  
gamma di utilizzi.
Tutti gli smalti sono mono-componenti di facile applicazione per pennello e/o spray, formulati con resine di notevole  
resistenza, solventi puri e pigmenti /polveri selezionati.

campi
d’applicazione

SMALTO A SOLVENTE NITRO
Ferca offre una linea completa di alta qualità che permette di coprire, sia per i formati che per la tipologia, un'ampia  
gamma di utilizzi.
Tutti gli smalti sono mono-componenti di facile applicazione per pennello e/o spray, formulati con resine di notevole  
resistenza, solventi puri e pigmenti /polveri selezionati.

campi
d’applicazione

SMALTO A SOLVENTE RAPIDA ESSSICAZIONE 
Ferca offre una linea completa di alta qualità che permette di coprire, sia per i formati che per la tipologia, un'ampia  
gamma di utilizzi.
Tutti gli smalti sono mono-componenti di facile applicazione per pennello e/o spray, formulati con resine di notevole  
resistenza, solventi puri e pigmenti /polveri selezionati.

campi
d’applicazione

SMALTO A SOLVENTE UNIVERSALE
Ferca offre una linea completa di alta qualità che permette di coprire, sia per i formati che per la tipologia, un'ampia  
gamma di utilizzi.
Tutti gli smalti sono mono-componenti di facile applicazione per pennello e/o spray, formulati con resine di notevole  
resistenza, solventi puri e pigmenti /polveri selezionati.

campi
d’applicazione

Bianco opaco Bianco perla (Ral 1013) Avorio chiaro (Ral 1015) Giallo segnale (Ral 1003) Arancio puro (Ral 2004) Rosso segnale (Ral 3020) 

Blu genziana (Ral 5010) Verde reseda (Ral 6011) Verde segnale (Ral 6032) Verde muschio (Ral 6005) Grigio traffico (Ral 7042) Marrone ciocc.(Ral 8017) 

Nero profondo (Ral 9005) Alluminio met. (Ral 9006) Bianco puro (Ral 9010) Trasparente lucido flatting Nero opaco 

Formato: 750ml  5kg lordi|

Formato: 750ml  5kg lordi|

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |

Formato: 750ml  5kg lordi|
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ANTIRUGGINI 
Antiruggine formulata a base di leganti alchidici modificati, pigmenti ed extender selezionati, particolarmente 
idonee per le loro caratteristiche anticorrosive. Ad ampio spettro di utilizzo.

Disponibile nelle versioni:
�  a base solvente: nei formati 125 ml, 500 ml, 750 ml, 5 kg lordi, 25 kg lordi
� a base solvente ai fosfati di zinco: nel formato 750 ml e 5 kg lordi
� a base acqua: nel formato 750 ml e 5 lt

Proprietà fondamentali sono: buon potere anticorrosivo, rapidità di essiccazione, ottima copertura e sovra  
verniciabilità, dopo 16 - 24 ore dall'applicazione, con sistemi nitro, rapida essiccazione e clorocaucciù ; con  
finiture diverse, tipo poliuretanici, procedere a prove preventive. 
Antiruggine anticorrosiva riverniciabile con finiture a solvente, per la protezione di veicoli industriali, macchine  
agricole, edili, apparecchi e carpenteria in generale.

Versioni disponibili: nitro, sintetica (anche per legno), rapida essicazione e universale (adatta a qualsiasi 
superficie)

campi
d’applicazione

 
Rosso ossido 

 

  Arncio minio

 

  Grigio medio 

 

 Nero  

Giallo Arancio Fucsia Verde Blu 
  

SMALTO A BASE ACQUA
Smalto all'acqua  per la protezione e decorazione di particolari ove è richiesta l'atossicità del prodotto utilizzato. 
Il prodotto resiste all'acqua dopo qualche ora dall'applicazione: La tenuta è influenzata dallo spessore applicato, 
dalla temperatura di applicazione e dal supporto. Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e 
sgrassato. 
Il prodotto è idoneo per essere applicato direttamente sul polistirolo. Se il supporto è già verniciato assicurarsi 
della perfetta pulizia e se necessario effettuare una leggera carteggiatura.
Ha un ottimo aggrappaggio, non screpola e si mantiene inalterato nel tempo.
La fedeltà dei colori è ottenuta con pigmenti particolarmente resistenti all'azione della luce.

Formato: 750 ml
campi
d’applicazione

SMALTO A SOLVENTE FLUORESCENTE
Smalto monocomponente ad effetto fluorescente, colori vivaci e brillanti, adatto  per il ritocco e la verniciatura di 
superfici resistenti ai solventi. 

La finezza dei pigmenti utilizzati dà una pellicola colorata ma leggermente trasparente e quindi di per sé poco 
coprente.  E' consigliabile pertanto il preventivo uso di un fondo bianco per rendere omogenea la superficie da 
verniciare. A verniciatura ultimata (procedere con leggeri strati) si ottengono dei colori puri, brillanti ad effetto 
satinato. Il ciclo può essere completato con l'applicazione di un protettivo trasparente lucido. 

campi
d’applicazione

Bianco Trasparente 
 

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |

125ml  500ml 750ml  5kg lordi  25kg lordi| | | |

750ml  5kg lordi|

750ml  5lt|

base solvente - Formato:

base solvente ai fosfati di zinco - Formato:

base acqua - Formato:C
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Antracite Grigio chiaro Grigio scuro Oro Verde 

Nero opaco Nero lucido Alluminio  Bianco opaco Marrone lucido 

SMALTO A SOLVENTE ALTA TEMPERATURA
Smalto monocomponente termoresistente (600–800°C) per applicazioni su corpi ad irraggiamento indiretto, oltre 
che per marmitte anche per caldaie, termosifoni, forni, etc.  La vernice è di facile applicazione ed immediato risultato. 
Non richiede particolari avvertenze salvo la normale pulizia della superficie che al momento della verniciatura non 
deve contenere ed irraggiare calore.
Non è richiesto alcun fondo di preparazione. A necessità il ciclo può essere terminato con un trasparente lucido 
termoresistente. La struttura portante è legata a resine siliconiche ad elevata termoresistenza che consentono alla 
pellicola di non alterarsi a fronte di temperature di 600 – 800 ° a seconda del tipo di pigmento: bianco minor 
resistenza, alluminio massima resistenza.

campi
d’applicazione

VERNICE EFFETTO ANTICHIZZATO "FERROMICACEO"
Smalto monocomponente ad effetto antichizzante, protegge dagli agenti esterni.
Vernice professionale a base nitro-acrilica dove le componenti oligisto micacee conferiscono particolare resistenza 
agli agenti esterni. A base di ossidi di ferro naturali, il prodotto è ulteriormente rinforzato con polveri di alluminio.

E' di facile applicazione (non richiede fondo di preparazione se il supporto ferroso è ben pulito), e rapidissima 
essiccazione (secco in profondità in 10 minuti).

campi
d’applicazione

SMALTO ZINCANTE
Smalto zincante a freddo. Anticorrosivo, antiruggine. Particolarmente adatto per il ritocco di parti saldate ed 
ossidate. 
Ottimo ancoraggio. E' un primer a finire di elevata qualità. I manufatti così trattati potrebbero non richiedere ulteriori 
interventi di sovra-verniciatura.  Zinco al 99%.
Prodotto professionale facilmente adattabile ad usi bricolage, è formulato su un bilanciato mix di resine acriliche a cui 
sono addizionate polveri metalliche e di zinco in giusta quantità.

campi
d’applicazione

Oro moderno Oro antico Argento Rame Bronzo 

 

SMALTO A SOLVENTE METALLIZZATO
Smalto monocomponente ad effetto metallizzante di elevato pregio per interventi decorativi ed effetti speciali ad uso 
professionale. Applicabile su qualunque superficie resistente ai solventi. La particolare natura della pigmentazione 
richiede preferibilmente l'applicazione di un fondo di preparazione. 

Per migliorare l'effetto finale è consigliabile l'utilizzo, come terzo strato, di un trasp lucido, in caso di applicazioni su 
parti in plastica si consiglia, dopo opportuna verifica, di predisporre preventivamente la superficie con un'apposita 
mano di ancorante. 

campi
d’applicazione

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |
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Giallo  Bianco
 

Rosso   Blu  Nero  

SPARTITRAFFICO
Pittura per segnaletica orizzontale per esterni composto da un particolare legante alchidico-clorocauciù in  
soluzione di idrocarburi aromatici che ne consentono la penetrazione in profondità nel supporto e una rapida  
filmazione in superficie.

campi
d’applicazione

GEL COAT (compreso di catalizzatore)
Prodotto professionale in alto solido. Bicomponente a spessore per ritocchi rapidi di parti in vetroresina. 
Livella le porosità superficiali.

Il risultato finale è una superficie satinata. Si consiglia, per una miglior durata, di sovrapporre al gel coat il 
REFINISHING COAT. Il ciclo completo consente una ancor migliore resistenza agli ambienti marini.

campi
d’applicazione

Sverniciatore (VAVIA)
Sverniciatore semifluido di rapido effetto anche nei confronti delle vernici più resistenti di tutti i tipi. La particolare  
consistenza ne consente una stesura anche in verticale. Applicare lo sverniciatore con un pennello o una spatola,  
distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm circa,  
attendere che la vernice trattata venga completamente raggrinzita e sollevata, indi asportare tutto con una spatola.
Eventuali residui si possono rimuovere con un'eventuale successiva applicazione. Il tempo di attacco può variare di 
qualche minuto per le vernici tradizionali (nitrocellulosa, sintetiche, antiruggine, ecc.) fino a qualche ora per le vernici  
catalizzate, ( poliuretaniche, poliestere, acriliche, ecc). Si consiglia di non utilizzare lo sverniciatore su superfici  
esposte al sole o comunque riscaldate. Aprire con molta cautela il contenitore, in quanto possono verificarsi  
fenomeni di sovra pressione. Dopo l'uso richiudere accuratamente e conservare in un luogo fresco, lontano dalle 
fonti di calore. Nell'applicazione del prodotto usare i mezzi protettivi idonei e provvedere ad una adeguata  
ventilazione dello ambiente. 
La resa è di 1kg circa per 5 mq. Peso specifico 1,2 kg a lt circa. Il barattolo è dotato di un doppio tappo di sicurezza. 

Formato: 750 ml
campi
d’applicazione

VERNICE TRASPARENTE FLATTING
Smalto monocomponente trasparente crea un leggera pellicola lucida adatta a proteggere qualsiasi superficie in 
metallo. Anticorrosivo.
E' l'ideale per la protezione di pezzi delicati mediante un film plastico che protegge da ossidazioni, da agenti corrosivi, 
e qualsiasi altra condizione sfavorevole. A base di polimeri sintetici trasparenti ed elastici.

campi
d’applicazione

Formato: 750ml  5kg lordi|

Formato: 750ml  5kg|

Formato: 125ml  750ml  5kg lordi| |
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IMPREGNANTE FISSATIVO MURI A BASE SOLVENTE
Consolida lo sfarinamento, protegge e mantiene. Sovra verniciabile. Colore trasparente, grigio o altri colori e/o con 
effetto metallizzato per rinforzare la protezione contro gli agenti atmosferici.

Di facilissima applicazione, non richiede particolari operazioni preventive. Abbellisce e protegge qualsiasi muro 
ammalorato.

campi
d’applicazione

IMPREGNANTE LEGNO A BASE SOLVENTE: cerato e non cerato
Il protettivo per legno Ferca è uno speciale prodotto che unisce alle qualità del miglior impregnante quelle di una 
buona finitura.
L' elevato potere di penetrazione, le caratteristiche delle sue resine e gli agenti protettivi ne fanno un prodotto ideale 
per il legno. Disponibile in dieci tinte “classiche” e quattro tinte “tendenza” pastello o metallizzato, è resistente alla 
luce ed ai raggi ultravioletti aiuta a preservare il legno nel tempo, a proteggerlo dagli agenti atmosferici e dai vari 
microrganismi rendendo così il suo impiego duttile in svariate situazioni.

Nella versione incolore lascia al legno il suo aspetto naturale valorizzandone le sue venature.

campi
d’applicazione

IMPREGNANTE LEGNO A BASE ACQUA: cerato e non cerato
Prodotto e confezionato su richiesta

Impregnante protettivo per legno a base acqua dotato di un elevato potere di penetrazione lo rendono ideale per il 
trattamento del legno.
Principalmente indicato dove è richiesta l'atossicità del prodotto utilizzato. 
Il prodotto resiste all'acqua dopo qualche ora dall'applicazione: La tenuta è influenzata dallo spessore applicato, dalla 
temperatura di applicazione e dal supporto. 

campi
d’applicazione

45

Le tinte “Tendenza” sono 
disponibili, a richiesta,  

anche 
con effetto metallizzato

CLASSICI 

  

Noce Chiaro 

  

Noce scuro 

  

Castagno – Teak 

 

Mogano Douglas 

Bambù 

 

  Ebano 

 

  Bianco 

 

  Palissandro 

 

 Giallo Frassino Trasparente 

“TENDENZA” 
Rosso d’Oriente

 
Viola Erika 

 
Blu Genziana 

 
Verde foglia 

Le tinte di questa cartella sono da considerarsi indicative. 
Le tonalità possono variare con il numerodelle passate ed il colore originale del legno. 

Formato: 125ml  750ml  5lt| |

Formato: 750ml  5lt|

Formato: 1lt  5lt|
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RESINA POLIESTERE PER IMPREGNAZIONE
Il nome definisce già la natura del prodotto:
-purissima resina trasparente liquida che è l’elemento riempitivo e trova conveniente applicazione in moltissimi 
usi.

-catalizzatore liquido che è l’acceleratore di polimerizzazione.
La pulizia degli attrezzi e le sbavature si sistemano con del solvente (ad es. acetone) che può anche essere 
utilizzato per diluire il prodotto e renderlo più liquido.
Elementi strutturali : resina poliestere Ferca ha caratteristiche strutturali che la pongono nella condizione di 
soddisfare tante delle molte applicazioni possibili dando giusta soddisfazione sia al “fai da te”che al 
professionista. Può quindi essere utilizzata per lavori di colatura, riempimento, spalmatura. Oppure essere 
impregnante per fogli di lana di vetro, per truciolati di legno, per reti metalliche. Informazioni commerciali: resina 
poliestere Ferca è normalmente chiara e trasparente tendente al verde – azzurrro (accelerante chimico).
A richiesta può essere fornita in fusti da 200 kg.

Formato: 375ml  750ml  5kg  25kg| | |campi
d’applicazione

CATALIZZATORE LIQUIDO
Da utilizzare con la resina poliestere

Formato: 10ml  20ml  100ml  500ml | | |campi
d’applicazione

KIT RIPARAZIONE (VETRORESIN SICURO)
Comprende:
- barattolo di resina trasparente di impregnazione;
- foglio di lana vetro (in proporzione al formato);
- bicchierino dosatore per misurazione;
- catalizzatore liquido;
- pennello 
In una pratica confezione si trova l'occorrente per effettuare rapidamente tutti quegli interventi di riparazione su 
componenti in metallo, legno,plastica dura, pietra, etc.
Per ricostruire parti mancanti, per rinforzare, sigillare, saldare proteggere,impermeabilizzare.
Dopo aver impregnato la lana vetro con la resina catalizzata e lasciato indurire la superficie, si può carteggiare e 
sovraverniciare.

Formato: 375ml  750 ml|campi
d’applicazione

LANA VETRO
E’ il rinforzo più usato per creare plastici rinforzati in combinazioni con le resine poliestere, nasce dalla fusione di 
speciali sabbie silicee e per mezzo di una filiera viene prima filata e poi stirata al giusto diametro. I singoli fili sono 
tenuti insieme da un “collante” che oltre ad unire e rivestire i fili, facilita l’impregnazione delle resine. La tessitura crea 
un particolare tipo di “pezza” chiamata “mat”. 

L’appretto è liquido così che non si ha spolveramento nel taglio. Il mat Ferca ha una buona resistenza chimica 
(capacità di trattenere la resina), consentendo un più che soddisfacente rinforzo meccanico.
La grammatura è di 300/400 g per mq. Il formato di un mq è sigillato in una busta protettiva.
A richiesta il “mat” di lana di vetro può essere fornito in pezze di più metri lineari od in bobina (con altezze da 
predefinire), il prezzo è, in questi casi, per kg netto di prodotto.

Formato: 1 mq - bobinacampi
d’applicazione ST
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STUOIA VETRO
Prodotti ottenuti mediante la tessitura dei roving, normalmente con armatura a tela bilancia. Le stuoie vengono 
generalmente impiegate in combinazione con i mat; hanno minor deformabilità, però aumentano notevolmente la 
resistenza del laminato secondo gli assi di orientamento delle fibre. hanno un costo più contenuto rispetto ai tessuti 
perchè prodotte con i roving anzichè da filati piu sottili. 
L’appretto è in genere del tipo a polvere per resine poliesteri. Il formato di un mq è sigillato in una busta protettiva.
A richiesta il “mat” di lana di vetro può essere fornito in pezze di più metri lineari
od in bobina (con altezze da predefinire), il prezzo è, in questi casi, per kg netto di prodotto.

Formato: 1 mq - bobinacampi
d’applicazione

FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE

campi
d’applicazione

STUCCHI E RESINE resine bicom
ponenti

Isolante  universale a basso assorbimento, adatto per riempire porosità accentuate sia in componenti 
metalliche che legnose.

Di colore grigio medio è un fondo monocomponente di facile applicazione (pennello) che chiude con il 
suo alto solido  le porosità di superficie.
Dopo evaporazione della  componente solvente il film comincia a polimerizzare.
Una volta asciutta anche in profondità (circa 6 ore) la superficie è carteggiabile e sovra verniciabile.

Formato: 750ml 
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STUCCO SPATOLA NITRO
Polimero nitro sintetico di elevato potere riempitivo.
Si distribuisce con una spatola su fessure e macroporosità di metallo e legno.
Monocomponente a base solvente, è carteggiabile con grana finissima dopo 26/36 ore. A lisciatura avvenuta può 
essere tranquillamente sovra verniciato.

Formato: 125 ml  750 ml|campi
d’applicazione

STUCCO METALLICO
Si dimostra ideale per ritoccare graffi ed ammaccature della carrozzeria, riempire sigillare cavità e fessure, 
livellare superfici irregolari, modellare e ricostruire parti mancanti, rifare spessori, avvicinare e saldare tra loro 
due strati e/o superfici.
E’ chiamato metallico perché una volta catalizzato ha la forza e la durezza del metallo.  Si dimostra utile anche per 
interventi sul legno, plastica, terracotta e maiolica. E’ di fatto universale.
Elementi strutturali: Stucco metallico Stuck 72 è a base di pura resina poliestere disciolta in stirolo monomero a 
cui sono addizionate cariche che aumentano la resistenza e la plasticità. Il componente catalizzante è un 
perossido in pasta.
Il formato tiene conto dell’utilizzatore e delle sue necessità. Ecco pertanto che a fianco dei tradizionali barattoli c’è 
la classica padella da 750ml, a base larga e senza bordo interno per un più facile utilizzo della spatola.
Stucco metallico Stuck 72 ha colore giallo paglierino, peso specifico kg/lt 1,6 circa.

Formato: 125ml  375ml  500ml  750ml | | |

Formato: 125ml  375ml  500ml  750ml | | |

Formato: 125ml  375ml  500ml  750ml | | |

campi
d’applicazione

STUCCO PER MARMI
Adatto per ricostruire o sigillare marmo, pietre, piastrelle e muri, penetra grazie alla sua fluidità nelle cavità e 
porosità.
Elementi strutturali: alla pura resina poliestere disciolta in stirolo monomero è addizionata polvere di marmo e 
cariche che aumentano la resistenza e la plasticità. Il componente catalizzatore è un perossido in pasta.

Stucco per marmi Stuck 72 ha un colore tendente al beige, peso specifico 1,6 kg/lt circa.
Ad applicazione ultimata, dopo avere carteggiato, è sempre sovra verniciabile con spray e/o smalti Ferca. 
Qualora si voglia mantenere la tonalità originale ricoprire con trasparente lucido Ferca.

campi
d’applicazione

STUCCO VETRORESINA
La vetroresina Ferca è parte della serie di stucchi bicomponenti destinati al ritocco e alla riparazione.
Vetroresina grazie al rinforzo di fibre di vetro aumenta notevolmente la sua resistenza trova applicazione in tutti quei 
lavori di ristrutturazione e ricostruzioni di una certa importanza.

Buona è al sua prestazione per sigillare tubazioni e piccole perdite. Ideale per intervenire su componenti in plastica di 
imbarcazioni, caravan, vetture,scooter, veicoli industriali, macchine ed apparecchiature in genere. Elementi 
strutturali : la resina poliestere disciolta in stirolo monomero viene rinforzata con fibre di vetro e cariche che 
aumentano la resistenza e plasticità.
Il componente catalizzatore è un perossido in pasta.
Stuck 72 ha colore grigio- verde peso specifico 1,6 x lt

campi
d’applicazione
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STUCCHI E RESINE stucchi bicom
ponenti

STUCCO PER LEGNO

UNIVERSALE COLORE PAGLIERINO
Ideale per la riparazione o il restauro di oggetti in legno rovinati dal tempo, da insetti o da rotture accidentali. 
Ottimo anche per il ripristino di parquet danneggiati o scheggiati. Si può utilizzare sia all’esterno che all’interno ed 
è indicato per lavori su balconi, porte infissi, ma anche mobili, cornici e sculture.
Il formato tiene conto dell’utilizzatore e delle sue necessità. Ecco pertanto che a fianco dei tradizionali barattoli c’è 
la classica padella da 750ml, a base larga e senza bordo interno per un più facile utilizzo della spatola. Ad 
applicazione ultimata, dopo avere carteggiato, è sempre sovra verniciabile con spray e/o smalti Ferca. Qualora si 
voglia mantenere la tonalità originale ricoprire con trasparente lucido Ferca.

campi
d’applicazione

CATALIZZATORE IN PASTA
Da utilizzare con stucchi e vetroresina.

Formato: 10 ml  30|  mlcampi
d’applicazione

PASTA ABRASIVA
Grazie al suo moderato potere abrasivo ed alle speciali cere è un buon levigante e lucidante.
Leva graffi e piccole incisioni, salsedine, incrostazioni, smog dalle superfici dure (metallo, legno e plastica) anche 
verniciate. Produce un effetto “pilling” su legno vergine. L’azione lucidante è completata dall’uso di “Polish Brila 
Ferca”.
La grana media dei suoi ossidi di alluminio è dispersa in una serie di cere vegetali rese morbide da ragia minerale. 
La particolare formulazione a caldo ne consente una lunga conservazione in barattolo (18/24 mesi).
Eventuale secchezza del prodotto può essere attenuata aggiungendo piccole quantità di ragia minerale oppure 
gasolio.
E’ applicabile con tampone e/o lucidatrici meccaniche. Strofinare ad essiccazione completamente avvenuta.
Lo stato fisico del prodotto è una crema densa e biancastra leggermente profumata.
Il peso specifico è di circa 1,6 kg per lt.

campi
d’applicazione Formato: 150 ml  500 ml|

Formato: 125ml  375ml  500ml  750ml | | |

all’interno ed 
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DILUENTE SPECIALE     
Formulati per ottenere i migliori risultati di taglio per speciali vernici Ferca quali:
- alte temperature
- �uorescenti
- zincanti
- metallizzati nobili

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
Puro, chimicamente testato a ridottissimo contenuto di acidità ed umidità, prodotto di assoluta qualità a prezzi 
competitivi.
Tecnicamente di livello medio/alto ha un ottimo livello di taglio per smalti nitro e rapida essiccazione.

Formato: 500ml  1lt  5lt | | | 25ltcampi
d’applicazione

DILUENTE SINTETICO
Puro, chimicamente testato a ridottissimo contenuto di acidità ed umidità, prodotto di assoluta qualità a prezzi 
competitivi.
Formula bilanciata per vernici sintetiche per applicazioni sia a spruzzo che a pennello.

campi
d’applicazione

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA
Normal paraffine a basso contenuto aromatico, ottimo diluente per smalti a pennello.

ACETONE
Puro al 99,9% tipo farmaceutico assolutamente anidro.

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

Formato: 1lt
campi
d’applicazione

SOLVENTI E VARI solventi

Formato: 500ml  1lt  5lt | | | 25lt

Formato: 500ml  1lt  5lt | | | 25lt

Formato: 500ml  1lt  5lt | | | 25lt
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NASTRI ADESIVI
E' il tipico nastro da imballo. Resistente, non rumoroso, in polipropilene. 
Disponibile sia nel colore TRASPARENTE e AVANA.

Formato:  H 5 cm x L 66 mt 
campi
d’applicazione

TELI COPRITUTTO
In robusta plastica trasparente, molto resistente, lavabile. Può essere riutilizzato.

Peso 200 g circa.

campi
d’applicazione

POLISH SILICONICO (BRILA)
Nato per professionali usi di carrozzeria Brila trova facile applicazione ed ottiene ottimi risultati in tutte quelle 
situazioni dove ad un'azione di profonda pulizia si deve accompagnare una buona lucidatura ed un'azione di 
protezione nel tempo.
Stearina, silicone reticolato (che non spande ma protegge), cera vegetale ed animale, idrocarburi e ragie minerali 
ne fanno una formulazione bilanciata e di rapido e duraturo effetto. Brila è una crema paglierina, debolmente 
profumata, contenuta in un originale bombola, per applicazioni non spray, con tappo doppio di sicurezza. 
Il prodotto è a lunga conservazione e può, al bisogno, essere ammorbidito con una piccola aggiunta di gasolio e/o 
ragia minerale.
Agitare bene prima dell'uso, stendere con un panno morbido e fregare sino a lucidatura completata.
A richiesta possono essere prodotti formati diversi.

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

Formato: 16mq

Formato: 250 ml

NASTRI ADESIVI CARTA
Nastro adesivo in carta semicrespata specifico per la mascheratura nel settore automotive, edilizio, decorazioni e 
pitture murali.
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Formato:  H 25 cm x L 50 mt 
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TOGLI MUFFA 
Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e 
marmorino. ll suo utilizzo previene inoltre la riformazione di depositi organici su muri esterni, cantine e zone con 
aerazione/ventilazione insufficiente.
Pratica confezione ergonomica con spruzzatore. Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
Azione rapida, efficace in pochi minuti.

Pulisce efficacemente anche le fughe.

campi
d’applicazione

SGORGANTE 
Prodotto concentrato liquido.
Libera le tubature e gli scarichi domestici da ostruzioni e incrostazioni di calcare, e' eccezionale nel rimuovere i 
depositi organici e inerti costituiti da residui di grasso, saponi, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc. 

Formato: 1lt

Formato: 500 ml

campi
d’applicazione

CONVERTIRUGGINE
Prodotto per il trattamento della ruggine e per la protezione di tutte le superfici ferrose: arrugginite, nuove, verniciate 
e non.
Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. Bassissima tossicità, Composto a base di resine sintetiche 
disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati. Reagisce 
chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile, di colore nero, che una volta sovraverniciato 
resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità. Efficace anche su zone verniciate o su 
manufatti non arrugginiti, dove forma uno strato trasparente.

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice, all'acqua o al solvente.

campi
d’applicazione Formato: 750 ml

SOLVENTI E VARI vari
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ESPOSITORE MODULO PARETE (100pz)
Pannello base da parete contenente n. 100 bombole da 400 ml oppure 138 bombole da 200 ml

Misure: 
larghezza 36 cm
altezza 145 cm
profondità 15 cm

ESPOSITORE TENDA SU RUOTE (200pz)
Espositore a due moduli, montato su base con ruote, contenente n. 200 bombole da 400 ml, oppure 276 bombole 
da 200 ml oppure 100 bombole da 400 ml e 138 bombole da 200 ml

Misure:
 larghezza 36 cm
altezza 173 cm
profondità 40 cm

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

campi
d’applicazione

ESPOSITORE SPAZIO SU RUOTE (400 pz)
Espositore girevole a tre moduli contenenti bombole da 200 e 400 ml e un modulo porta cestelli per prodotti vari in 
bombola o barattolo.

Misure: 
larghezza 63 cm
altezza 182 cm
profondità 63 cm
diametro 85 cm

ESPOSITORE DA BANCO
A richiesta gli spray possono essere forniti in questa comoda scatola che può fungere 
da espositore da banco.

Può contenere:
- 16 spray 400 ml
- 25 spray 200 ml
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MACCHINA RIEMPITRICE MANUALE / AUTOMATICA
Sistema semplice ed economico per non avere giacenze di magazzino e soddisfare ogni esigenza di colori spray 
dei vostri clienti. Solo 100 ML di vernice del tipo nitro, sintetico, acrilico etc. e, poche e semplici operazioni per 
avere pronta la bomboletta, perfettamente funzionante.
Robusta, estremamente sicura, e di rapida pulizia.
Con corpo interamente in acciaio Inox.

MANUALE
Il sistema ad azionamento manuale è semplice e economico. Di facile utilizzo e installazione , agendo sulla leva si 
aziona un martinetto idraulico che esercita la forza necessaria.

Dimensioni: 
H=770 mm
L=270 mm
P=310 mm.
Peso 30 Kg. circa.

AUTOMATICA
Se disponete di un piccolo compressore , il sistema a funzionamento pneumatico è estremamente veloce 
completamente automatico.Pressione di lavoro 6÷8 BAR.

Dimensioni:
H=770 mm
L=270 mm
P=310 mm.
Peso 35 Kg. circa.

CARRELLO TRACCIALINEE
Il sistema più pratico per tracciare linee da solo.
- Semplice, robusto, efficace.
- Lavora con ogni tipo di bombola di Ø 65 lunghe fino a 350 mm.
- Con apposito sistema funziona con tutte le valvole spray.
- Ruote di grandi dimensioni per una regolarità e stabilità maggiore nella marcia.
- Paratie di contenimento della vernice in acciaio inox di facile pulizie.
- Linee da 75-100-120 mm.

Dimensione imballo
650x430 h = 360 peso lordo kg. 11
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FE R C A S R L
Via Mantova, 1 - 20020 Lainate (MI)

Telefono: +39 02 9373035 - +39 02 9371993
Fax: +39 02 9374592

info@fercaspray.it

www.fercaspray.it
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