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Ci piace parlare della nostra nascita nell’immediato dopoguerra.
Ci sentiamo pionieri valorosi. Siamo nati come Sprint e ci siamo subito affermati grazie alla 
prodigiosa voglia di crescita e ricostruzione che animava la gente d’allora. Rifornivamo con 
diluenti ed altro le piccole aziende regionali che nascevano in quell’epoca. I nostri prodotti 
erano soprattutto di origine vegetale, come l’essenza di trementina e l’olio di pino, importati 
dall’Asia, paese che ci ha ispirato ed a cui, ancora oggi, é legato il nostro logo.
Con la crescita del mercato e della ricerca nell’industria chimica, la nostra gamma di articoli 
si é arricchita ed evoluta, rivolgendosi prevalentemente a prodotti di origine petrolifera.
Con l’aumentare della richiesta, l’area di distribuzione si è ampliata incessantemente, con-
fermandoci precursori di un’attività da noi voluta e creata ed incontrastata azienda leader 
sul mercato.
Negli anni ‘70 ci siamo trasferiti, ingranditi e abbiamo incrementato lo stoccaggio delle ma-
terie prime e cambiato anche il nome in Sprintcolor.
La sede é l’attuale, nella quale nel 1985, avviene la nostra definitiva trasformazione in 
SPRINTCHIMICA SpA, che ci vede ancora in anticipo sui tempi con la fornitura di solventi 
sfusi a colorifici, industrie del settore conciario, produttori di inchiostri, mastici, nastri ade-
sivi e tanti altri ancora. Lo studio, la continua ricerca e la nostra curiosità ci aprono verso la 
conoscenza e in seguito la commercializzazione di prodotti legati sempre al settore petrol-
chimico, ma con destinazioni ed usi diversi: prodotti per l’edilizia professionale, protettivi 
per legno e ferro, e profondità di gamma inerente i prodotti chimici in generale, per il settore 
del bricolage, dell’auto e destinati sia ad applicazioni professionali (autocarrozzerie, auto-
riparatori) che a commercianti del settore. Oggi operiamo intensamente sull’intero territorio 
nazionale, con una rete capillare di rappresentanti propri, ponendo particolare attenzione 
alla qualità ed alla corretta gestione di tutti i prodotti da noi formulati o semplicemente 
commercializzati, seguendo le linee guida dei programmi Responsible Care e Responsible 
Distribution e le norme di certificazione di qualità ISO 9000.
Tutti i nostri prodotti sono confezionati, trasportati e commercializzati nel rispetto delle 
leggi vigenti, con particolare riguardo all’etichettatura dei singoli prodotti in materia di si-
curezza, aggiornata agli ultimi adeguamenti delle direttive comunitarie, per consentire una 
corretta manipolazione da parte dell’utilizzatore finale.
Tutte le confezioni sono dotate di speciale chiusura di sicurezza per bambini e di indicazio-
ne di pericolo avvertibile al tatto per i non-vedenti.
Ogni prodotto è disponibile anche in fusti e sfuso, nonchè in fusti e contenitori personaliz-
zati dal cliente.



diluentidiluenti
Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 

R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA N.C. 

EXTRA

È un diluente nitro antinebbia di qualità molto 
elevata, formulato costantemente con materie 
prime purissime, senza l’aggiunta di clorura-
ti. Ha un ottimo potere antisbiancamento ed 
è particolarmente indicato nei settori dove si 
ricerchi una elevatissima qualità del diluente 
nitro antinebbia.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20 

Lattina 1 Litri 20 

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20 

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  
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R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

Xn-F

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA S/65

È un diluente nitro antinebbia particolarmente 
indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia 
per ferro che per legno. Ha un buon potere 
antisbiancante e può essere usato in condizio-
ni di umidità sopra la norma. Conferisce alle 
vernici brillantezza, permettendone una buona 
diluizione e mantenendone intatte le caratteri-
stiche chimiche.

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 2013

CARATTERISTICHE:
Prodotto espressamente studiato per la dilu-
izione di vernici e smalti nitro e nitrosintetici, 
da applicare a pennello o a spruzzo. Ha un 
odore tenue e tollerabile. Possiede un elevato 
potere solvente ed un’evaporazione bilanciata 
per consentire una buona distensione e una 
rapida essiccazione del prodotto verniciante

CONSIGLI PER L’IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al 
prodotto da applicare la quantità necessa-
ria di Diluente Nitro 2013 fi no ad ottenere la 
viscosità desiderata, con osservanza delle 
istruzioni riportate sulla confezione del pro-
dotto da diluire, in ottemperanza alla direttiva 
per la limitazione delle emissioni di Composti 
Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE. Ai sensi 
della stessa direttiva può essere impiegato in 
carrozzeria per  lavaggio di utensili.
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fi no ad 
ottenere l’eliminazione delle pitture. Si racco-
manda l’uso di indumenti protettivi e guanti 
adatti.

H225 • H351 • H361d • H304 • H373 • H319 • 
H315 • H335 • H336 • H412
EUH066
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • 
P301+P310 • P331 • P405 • P501



diluentidiluenti

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46
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DILUENTE POLIURETANICO

Diluente formulato con materie prime pu-
rissime., bilanciate in modo da ottenere un 
prodotto idoneo per la diluizione di vernici 
poliuretaniche mono e bi componenti. È par-
ticolarmente impiegato nelle verniciature di 
mobili ed oggetti pregiati.

Xn-F

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE POLIURETANICO LENTO

Diluente formulato con materie prime pu-
rissime., bilanciate in modo da ottenere un 
prodotto idoneo per la diluizione di vernici 
poliuretaniche mono e bi componenti. È par-
ticolarmente impiegato nelle verniciature di 
mobili ed oggetti pregiati.

Xn-F

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46 

DILUENTE PER CLOROCAUCCIÙ

Diluente apposito per la diluizione o lo sciogli-
mento di resine al clorocaucciù.

Xi-F

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

R11 • R36 • R66 • R67
S2 • S9 • S16 • S25 • S33 • S46

DILUENTE EURODIL

È un diluente UNIVERSALE adatto per la dilu-
izione di vernici monocomponenti sia a rapida 
essiccazione che sintetici. Ha un ottimo pote-
re solvente e antinebbia, con un odore molto
contenuto. Rende le vernici nitrosintetiche ed 
acriliche più brillanti una volta essiccate. Ab-
biamo voluto prestare particolare attenzione 
nel realizzare un prodotto nel panorama dei 
diluenti, che per sua caratteristica rispetta tut-
te le nuove norme comunitarie in relazione ai 
componenti impiegati, per fornire all’utilizza-
tore fi nale un prodotto classifi cato esclusiva-
mente IRRITANTE Xi.

R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

È un diluente caratterizzato da una miscela di 
solventi con una elevata velocità di evapora-
zione ed è quindi idoneo come diluente per 
vernici spartitraffi co ottenute con miscele di 
resine al clorocaucciù.



diluenti diluenti
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Xn-F

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Formulazione di materie prime pure ideata e 
collaudata per la diluizione ottimale di vernici 
e smalti epossidici conferisce la massima ap-
plicabilità e dilatazione degli stessi, miglioran-
done il risultato fi nale.

R11 • R36/38 • R48/20 • R63 • R65 • R66 • 
R67
S2 • S13 • S16 • S33 • S36/37 • S46

DILUENTE ACRILICO

Diluente specifi co per vernici acriliche non al-
tera la brillantezza e la resistenza meccanica 
dello smalto.

DILUENTE ACRILICO LENTO

“ACRIL 34”

Xn-F-N R11 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

DILUENTE ANTISILICONE

È un diluente con l’impiego specifi co di elimi-
nare tracce di siliconi, cere, grassi su manu-
fatti in ferro o carrozzerie di veicoli, prima della 
verniciatura.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Xn-F-N R11 • R36/38 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

DILUENTE PER MASTICI

Diluente universale per mastici normali, al 
PVC, neoprenici ed altri. Ottimo per puli-
re pennelli, spatole ed altri attrezzi utilizzati 
nell’impiego del mastice.

H225 • H361d • H304 • H373 • H319 • H315 
• H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P501



diluentidiluen acquaragia
e diluenti
sintetici acqua

09

H332 • H312 • H302 • H319 • H315
P101 • P102 • P280 • P301+P312 • P501

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

RITARDANTE PER NITRO E POLIURE-

TANICI

Si consiglia l’impiego di questo ritardante 
quando, a causa di condizioni atmosferiche 
estremamente particolari, quali ad esempio 
l’eccessivo caldo, l’elevata umidità, nebbia, si 
ottenga una verniciatura non omogenea e più 
opalescente. L’aggiunta di questo correttivo 
deve essere effettuata in misura del 2%-3% 
circa, anche se le percentuali possono variare 
in funzione delle condizioni atmosferiche.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE 

VM

Diluente specifi co per smalti sintetici ed oleo-
sintetici, fl attings, antiruggini, prodotti di fon-
do, impregnanti e smalti con essiccazione ad 
aria. Il suo elevato potere solvente permette 
una migliore applicazione delle vernici sia a 
pennello che a spruzzo esaltandone la brillan-
tezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia 
di pennelli ed attrezzi.

R10 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37 • S46 • S61Xn-N



acquaragia
e diluenti
sintetici acquaragia e

ACQUARAGIA PURA GEMMA SPRINT

Èssenza di trementina di pura gemma di pino, 
di qualità superiore e di odore molto gradevo-
le; ideale per la diluizione di pitture per belle 
arti, cere solide per mobili e pavimenti in legno 
ed in cotto toscano, pitture opache, smalti sin-
tetici, oleosintetici e grassi.

F-Xn-N

ACQUARAGIA WHITE SPIRIT 150

CARATTERISTICHE:
Prodotto specifi co per la diluizione di smalti 
sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antirug-
gine e pitture opache; ne migliora l’applica-
zione a pennello e a spruzzo, esaltandone la 
brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al 
prodotto da applicare la quantità necessaria di 
ACQUARAGIA WHITE SPIRIT 150 fi no ad ot-
tenere la viscosità desiderata, con osservanza 
delle istruzioni riportate sulla confezione del 
prodotto da diluire, in ottemperanza alla diret-
tiva per la limitazione delle emissioni di Com-
posti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE.
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fi no ad 
ottenere l’eliminazione delle pitture. Si rac-
comanda di indossare indumenti protettivi e 
guanti adatti.

ACQUARAGIA TRE GEMME

È acquaragia minerale con l’aggiunta di pro-
dotti denaturanti secondo le vigenti leggi fi -
scali. Ideale per la diluizione di smalti e ver-
nici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi 
sintetici, antiruggini; ne migliora l’applicazione 
sia a pennello che a spruzzo. Ottima per la pu-
lizia di pennelli ed attrezzi.

DILUENTE SINTETICO EXTRA

INODORE

CARATTERISTICHE:
Si consiglia l’uso come solvente per vernici e 
smalti sintetici e oleosintetici, specifi camente 
se questi devono essere applicati in ambienti 
chiusi e delicati, grazie allo scarso odore e alla 
nocività ridotta, dovuta all’assenza di aromatici.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO:
Per diluire prodotti vernicianti: aggiungere al 
prodotto da applicare la quantità necessaria di 
DILUENTE EXTRA SINTETICO INODORE fi no 
ad ottenere la viscosità desiderata, con osser-
vanza delle istruzioni riportate sulla confezio-
ne del prodotto da diluire, in ottemperanza alla 
direttiva per la limitazione delle emissioni di 
Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE. 
Per la pulizia di pennelli: lavare bene fi no ad 
ottenere l’eliminazione di tutta la vernice. Si 
raccomanda l’uso di indumenti protettivi e 
guanti adatti.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 175 Kg 1  
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H226 • H332 • H312 • H302 • H304 • H319 • 
H315 • H317 • H411
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • 
P301+P312 • P501

H225 • H304 • H336 • H411
EUH066
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • 
P301+P310 • P501

R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R51/53 
• R63 • R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37• S46 • S61

H225 • H304 • H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P501



acquaragia
e diluenti 

sintetici acqua sverniciatorisvern
Xn

13

R10 • R65 • R66 • R67
S2 • S13 • S16 • S33 • S43A • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

RAGIOLINA

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia 
l’uso come solvente per smalti e vernici sin-
tetiche quando si ha la necessità di applicare 
pitture in ambienti come ospedali, scuole, ri-
storanti, edifi ci pubblici ed in tutti quei luoghi 
dove non è possibile sentire un odore forte. 
Grazie all’assenza di prodotti aromatici emana 
pochissimo odore ed ha una tossicità molto 
ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello 
sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfi ci 
in genere.

R10 • R37 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61Xn-N

DILUENTE SINTETICO A FORNO

Prodotto specifi co, formulato con materie 
prime pure appositamente per la diluizione di 
smalti sintetici impiegati nella verniciatura a 
forno.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

SVERNICIATORE FORTE

DECOSPRINT

Sverniciatore forte ed effi cace per la rimozio-
ne rapida di smalti sintetici, oleosintetici a for-
no e ad aria, idropitture murali e vernici alla 
nitrocellulosa, poliestere e poliuretaniche. Si 
applica a pennello, non cola e non è causti-
co quindi non danneggia il legno ed il metallo. 
Grazie alla sua nuova formulazione ha acqui-
stato maggiore stabilità e potere sverniciante.

ESENTE DA DICLOROMETANOESENTE DA DICLOROMETANO

SVERNICIATORE STRIPPER

Sverniciatore economico ideale per svernicia-
re pittura murale da interno ed esterno, smalti 
a solvente e ad acqua, da legno e ferro.
È un gel trasparente che si può applicare in 
verticale.
Non è caustico.

ESENTE DA DICLOROMETANOESENTE DA DICLOROMETANO

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,75 Litri 12  

Fusto 3 Litri 4  

Fusto 17 Litri 1

Fusto 200 Litri 1

Sfuso 1000 Litri 1

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,75 Litri 12  

Fusto 3 Litri 4  

Fusto 15 Litri 1

H225 • H302 • H332 • H319 • H371
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • 
P301+P312 • P405 • P501

H225 • H319
P101 • P102 • P210 • P280 • 
P305+P351+P338 • P337+P313 • P501



materie
primematerie prim

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto* 5 Litri 4  

Fusto* 20 Litri 1  

Fusto* 200 Litri 1  

*ad esaurimento scorte

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,5 Litri 12  

Flacone 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1 

Fusto 200 Litri 1 

SOLVENTE PER GOMMALACCA

Miscela alcolica a 99° per usi domestici e in-
dustriali. Particolarmente indicata per la solu-
bilizzazione della Gommalacca in scaglie e per 
la diluizione delle vernici a base di Gomma-
lacca come la nostra SOLUZIONE GOMMA-
LACCA SPRINT. Ottimo per la pulizia di servizi 
igienici e pavimenti, se usata in soluzione al 
5-10% in acqua.

PETROLIO BIANCO LAMPANTE

Prodotto raffi nato. Indicato per la pulizia e la 
sgrassatura nel settore litografi co, serigrafi co, 
meccanico e tipografi co.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 12

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

15

ACETONE PURO

Solvente di numerosissime resine naturali e 
sintetiche, trova un impiego quasi universale 
in una miriade di campi di applicazione, quali 
ad esempio nel settore cosmetico come sol-
vente per smalto per unghie, nel settore indu-
striale per la produzione di adesivi, coloranti, 
vernici e per estrazioni selettive, nel settore 
farmaceutico, calzaturiero e in falegnameria. È 
molto usato per tutti ciò che richiede un ele-
vato potere solvente ed una rapida evapora-
zione.

H225 • H319 • H336
EUH066
P101 • P102 • P210 • P280 •P312 • P501

H304 • EUH066
P101 • P102 • P262 • P301+P310 • P331 • 
P501

H225 • H319 • H336
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 •P312 • 
P501



materie prim materie
prime

R11
S2 • S6 • S16 • S46

R11
S2 • S6 • S16 • S46

R11
S2 • S6 • S16 • S46F F F

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

L’alcool etilico denaturato con DGS a 99° tro-
va maggior impiego nel settore artigianale ed 
industriale per la produzione di vernici a base 
di gommalacca per legno, per la produzione 
di inchiostri e per la preparazione di prodot-
ti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più 
impiegati normalmente per usi domestici, 
sfruttando il loro potere solvente per pulire e 
disinfettare.

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

L’alcool etilico denaturato con DGS a 99° tro-
va maggior impiego nel settore artigianale ed 
industriale per la produzione di vernici a base 
di gommalacca per legno, per la produzione 
di inchiostri e per la preparazione di prodot-
ti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più 
impiegati normalmente per usi domestici, 
sfruttando il loro potere solvente per pulire e 
disinfettare.

17

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,5 Litri 24  

Flacone 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

SMACCHIATORE T.R.

E’ un prodotto di gradevole odore, creato ap-
positamente per smacchiare tessuti e pelle. 
Per il suo elevato potere solvente nei confronti 
dei grassi, olii e cere, può essere usato per ci-
cli di sgrassaggio a freddo e trattamenti antisi-
liconici di lamiere. Molto indicato per la pulizia 
di ingranaggi di orologi e sveglie.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99°

L’alcool etilico denaturato con DGS a 99° tro-
va maggior impiego nel settore artigianale ed 
industriale per la produzione di vernici a base 
di gommalacca per legno, per la produzione 
di inchiostri e per la preparazione di prodot-
ti farmaceutici. Il 94° ed il 90° sono quelli più 
impiegati normalmente per usi domestici, 
sfruttando il loro potere solvente per pulire e 
disinfettare.

R11 • R38 • R51/53 • R65 • R67
S2 • S16 • S29 •S33 • S46 • S61Xn-F-N



mater materie 
prime

oliiolii

TRIELCLOR

Ideale per smacchiare tessuti, moquettes, pel-
lami.
Ottimo come sgrassante a freddo. 
(Si consiglia di provare il prodotto su una pic-
cola superfi cie per verifi care la compatibilita’ 
con il tessuto)

19
Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 12

Flacone 0,375 Litri 12  

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 300 Kg 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

OLIO DI LINO COTTO (TRIPLA COTTU-

RA)

Prodotto con alto potere essiccativo, trova 
numerosi impieghi proprio per le sue caratteri-
stiche: adatto per proteggere ed impermeabi-
lizzare infi ssi in legno, travi che dopo il tratta-
mento possono essere riverniciate con vernici 
e smalti sintetici. Si usa inoltre per la prepara-
zione di antiruggini, fi niture sintetiche, stucchi 
e mastici oltre che a inchiostri da stampa e 
litografi ci.

H226 • H351 • H304 • H315 • H317 • H336 
• H411
P101 • P102 • P210 • P271 • P280 • 
P301+P312 • P331 • P405 • P501



oliiolii

OLIO DI LINO CRUDO

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedi-
menti; è un olio di lino crudo addizionato con 
prodotti specifi ci che lo rendono ideale per la 
preparazione del sottofondo delle pavimenta-
zioni in cotto fi orentino.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

21

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Oliatore 0,2 Litri 24  

Flacone 0,25 Litri 12  

Flacone 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

OLIO DI VASELLINA B/50

Olio di vaselina ad imposta assolta, incolore, 
inodore, insapore. È usato come lubrifi cante 
sia per usi domestici che industriali, anche per 
i macchinari dell’industria alimentare. Trova 
impiego nel settore cosmetico e farmaceutico 
considerate le sue caratteristiche di estrema 
purezza..

OLEATORI

CON BECCUCCIO SPRINTOIL

PLASTOIL T.A. (PAGLIERINO CHIARO)

Prodotto alchilato denaturato, indicato per 
usi industriali e domestici, trova applicazione 
come pulimento per mobili in legno. 
Si  applica a tampone, puro o diluito con ac-
quaragia Tre gemme.  Dopo l’applicazione lu-
cidare con un panno morbido.
Ridona pulizia e brillantezza al legno. 

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 12  

Flacone 0,5 Litri 12  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

PLASTOIL ROSSO (PAGLIERINO ROS-

SO)

Prodotto alchilato denaturato, indicato per 
usi industriali e domestici, trova applicazione 
come pulimento e ravvivante di colore  per 
mobili in legno. 
Si  applica a tampone, puro o diluito con ac-
quaragia Tre gemme.  Dopo l’applicazione lu-
cidare con un panno morbido.
Ridona pulizia e brillantezza e tonalità di colo-
re al legno.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 12  

Flacone 0,5 Litri 12  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

H304 • EUH066
P101 • P102 • P301+P310 • P331 • P405 • 
P501

H304 • EUH066
P101 • P102 • P301+P310 • P331 • P405 • 
P501



oliiolii
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GALLOIL

Prodotto con alto potere essiccativo, trova 
numerosi impieghi proprio per le sue caratteri-
stiche: adatto per proteggere ed impermeabi-
lizzare infi ssi in legno, travi che dopo il tratta-
mento possono essere riverniciate con vernici 
e smalti sintetici. Si usa inoltre per la prepara-
zione di antiruggini, fi niture sintetiche, stucchi 
e mastici oltre che a inchiostri da
stampa e litografi ci.

R10 • R51/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S16 • S29 • S33 • S46 • S61

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,2 Litri 12  

Flacone 0,5 Litri 12  

Flacone 1 Litri 12  

Xn-N

OLIO DI BALENA

Finitura sintetica lucida. Vernicetta a tampo-
ne per la lucidatura di vernici su mobili anti-
chi; rende la superfi cie omogenea. Diluire con 
Acquaragia 3Gemme o Diluente sintetico vm. 
Può essere anche usato su legno grezzo come 
impregnante neutro.

OLIO EMULSIONABILE

(DISARMANTE PER CEMENTO)

Olio emulsionabile addittivato di emulato-
re, che garantisce di ottenere in acqua delle 
emulsioni lattiginose estremamente stabili. È 
indicato per il taglio e la lavorazione con torni 
e trapani su acciaio, ferro, ghisa. Viene usato 
anche come disarmante su cemento armato.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 12   

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

OLIO VEGETALE ALLA CITRONELLA

Grazie alla sua particolare formulazione crea 
una barriera invisibile contro le zanzare per-
mettendo di stare tranquilli all’aperto durante 
le calde serate estive. Speciale per torce da 
giardino e da terrazzo.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

R52/53
S2 • S46



oliiolii grassigrassi
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Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 20 Litri 1  

OLIO DI PINO

Olio essenziale ricavato dalla distillazione di 
gemme ed aghi di pino, ha un gradevolissimo 
odore e per le sue caratteristiche organolet-
tiche è ampliamente impiegato nell’industria 
per la preparazione di profumi, saponi, deo-
doranti e cosmetici. È un buon solvente per 
colofonia, kauri ed altre resine. Ottimo come 
profumo per le idropitture da interno.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,25 Litri 12  

Barattolo 0,5 Litri 12  

Barattolo 1 Litri 12  

Barattolo 5 Litri 1  

Barattolo 175 Kg 1 

VASELINA BIANCA FILANTE

Esplica un’azione protettiva sul ferro come an-
tiruggine ed anticorrosivo; come antiossidante 
è ideale per i cavi elettrici, batterie, superfi ci 
verniciate, anodizzate, cromate.

BIO-GRASSO STAUFFER

Grasso con buona resistenza all’acqua, indi-
cato per la lubrifi cazione in genere di macchi-
ne operanti a temperature e a carichi modera-
ti. È adatto in particolare per cuscinetti a sfera, 
rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe 
ed utensili vari.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,25 Litri 12  

Barattolo 0,5 Litri 12  

Barattolo 1 Litri 12  

Barattolo 5 Litri 1  

Barattolo 175 Kg 1 

H319 • H315
P264 • P280 • P302+P352 •P332+P313



bitumi
e catramibitum collecolle

EDILBLACK

Catramina sciolta in solvente con alto conte-
nuto di catrame. Si usa su cemento, legno e 
ferro, come protettivo. Per la sua viscosità si 
applica a pennello o a rullo, senza diluizione 
essendo un prodotto già pronto all’uso. 
Può essere usato come patina antichizzante 
su manufatti di legno, come mobili antichi e 
travi di soffi tti; è molto importante, per questo 
uso di impregnazione, diluire il prodotto con il 
nostro DILUENTE NITRO NC EXTRA.
Si raccomanda l’uso di indumenti protettivi e 
guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

27

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,75 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

ISOLIGNUM

Impregnante protettivo per legno. Si usa per i 
manufatti in legno che devono essere interrati. 
Si consiglia di impregnare il legno per alme-
no 20 cm sopra il livello del terreno. Prodotto 
monocomponente da usare tal quale senza 
diluire.
Rapida essiccazione a temperatura sopra i 
20°C.
Si raccomanda l’uso di indumenti protettivi e 
guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

26

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,75 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 750 GR 6  

Fusto 25 Kg a1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 750 GR 8  

Fusto 25 Kg 1  

COLLA LAPIN

Detta anche colla di coniglio. È impiegata nel 
settore del restauro ed in quello della doratu-
ra. Si tratta di una colla molto elastica che si 
prepara aggiungendo ad 1 Kg di colla circa 
0,500 l. di acqua, riscaldando il tutto a bagno-
maria fi no a 60°/ 70°.

COLLA PERLINA CHIARA

Colla di origine animale, trova il suo principale 

impiego nell’industria dei nastri gommati, nella 

rilegatura di libri e riviste nella confezione di 

buste e negli incollaggi di valigeria e falegna-

meria.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 750 GR 6  

Fusto 25 Kg 1  

COLLA GELATINA IN POLVERE

Colla gelatina non alimentare ideale per plasti-
fi care tutte le colle di origine animale.

H225 • H361d • H304 • H373 • H315 • H336
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P304+P340 • P370+P378 • P501

H225 • H361d • H304 • H373 • H315 • H336
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P304+P340 • P370+P378



antitarloantita detergenza
autodeterg

2928

ANTITARLO SPRINTCHIMICA

Insetticida residuale protettivo, inodore, inco-

lore. È un prodotto studiato e formulato per 

eliminare i tarli e gli altri parassiti del legno. 

presidio medico chirurgico N° 19064 autoriz-

zato dal Ministero della Salute.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 24  

Barattolo 1 Litri 12  

Fusto 2,5 Litri 6  

R50/53 • R65 • R66
S2 • S13 • S29 • S46 • S61Xn-N

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 1 Litri 24  

Barattolo 4 Litri 6  

PASTA LAVAMANI “NUOVA LINDA”

Pasta lavamani alla lanolina, studiata e formu-
lata per la pulizia delle mani. Ottima per offi -
cine, carrozzerie ed industrie in genere. Non 
screpola l’epidermide delle mani e non ottura 
gli scarichi dei lavandini.



stucchi
e masticistucchi e ma

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 250 Gr 24  

Barattolo 500 Gr 24  

Barattolo 1 Kg 12

Contenitore 5 Kg 4   

Fusto 25 Kg 1

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 500 Gr 12  

FLY STUCK PASTA BIANCO

Stucco in pasta francese, ottima spatolabili-
tá e carteggiatura. Stucco monocomponente 
con pochissimo ritiro, indicato per legno e 
muro in interno. Non crea alone dopo la ver-
niciatura.

FLY STUCK PASTA COLORATO

Colori disponibili:
NOCE • MOGANO • PINO • DOUGLAS 

• ROVERE
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Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

Barattolo 0,750 Litri 6  

STUCCO METALLICO

Stucco per metalli incluso catalizzatore. Otti-
mo per carrozzerie di auto. Di facile applica-
zione e carteggiatura è indispensabile per ot-
tenere una superfi cie liscia e omogenea prima 
della verniciatura. Colore grigio.

R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46Xn

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

Barattolo 0,750 Litri 6  

STUCCO PER LEGNO CHIARO

Stucco per legno incluso catalizzatore. Ottimo 
come riempitivo per legno, di facile carteggia-
tura e lavorabile con utensili come pialle, tra-
pani, seghe. Si può colorare con ossidi di ferro 
Sprintchimica, si può verniciare con qualsiasi 
tipo di vernice o smalto.



stucchi e ma stucchi
e mastici

R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46Xn

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

STUCCO PER MARMI

Mastice per marmi verticali incluso ctz. Otti-
mo come riempitivo e come colla per marmo 
e granito.

R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46Xn

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

Barattolo 0,750 Litri 6  

STUCCO PER LEGNO SCURO

Stucco per legno incluso catalizzatore. Ottimo 
come riempitivo per legno, di facile carteggia-
tura e lavorabile con utensili come pialle, tra-
pani, seghe. Si può colorare con ossidi di ferro 
Sprintchimica, si può verniciare con qualsiasi 
tipo di vernice o smalto.
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R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46Xn

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Contenitore 0,750 Litri 6  

Barattolo 5 Litri 4  

RESINA POLIESTERE LIQUIDA

Resina poliestere liquida per impregnazione 
incluso catalizzatore. Di facile applicazione e 
molto aderente al supporto.

R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46Xn

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Kit 0,750 Litri 6  

KIT VETRORESINA

Resina e lanavetro separati incluso cataliz-
zatore. Indicato nel settore nautico o per la 
riparazione di manufatti in vetroresina. Com-
posizione del kit: 0,750 l. resina poliestere con 
catalizzatore, 0,5 mq lanavetro in tessuto, 1 
bicchiere, 1 pennello, 1 guanto monouso.

Xn R10 • R20 • R36/37/38 • R48
S2 • S3 • S16 • S23 •S33 • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

Barattolo 0,750 Litri 6  

STUCCO VETRORESINA

Resina e lanavetro incorporati incluso cata-
lizzatore. Prodotto ideale per la riparazione di 
manufatti in vetroresina, spoiler e dove si ha la 
necessità di stuccare con forte presa. Colore 
verde.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Buste 0,5 Mq 10  

LANA DI VETRO IN TESSUTO



polveri
cementi
e gessipolveri ceme
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R36/37/38 • R41 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46Xi

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

CEMENTO RAPIDO • REFRATTARIO

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

GESSO SCAGLIOLAGESSO IN POLVERE

Xi R36/37/38 • R41 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

INTONACO PRONTO

R36/37/38 • R43
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S46Xi

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

CEMENTO BIANCO • GRIGIO

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

Sacco 25 Kg 1  

FLY STUCK POLVERE

Stucco a rasare, si diluisce con acqua quanto 
basta ed è molto lavorabile e spalmabile, non 
ha ritiro. Indicato per superfi ci di interni.

Xi R36/37/38 • R41
S2 • S22 • S24/25 • S26 •S36/37 • S45

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Scatola 1 Kg 12  

Sacco 5 Kg 5  

COLLA PER PIASTRELLE



articoli
tecniciarticoli tecni
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LANA D’ACCIAIO NAZIONALE

AMERICANA • MOBILIERI • ROTOLINI

Lana d’acciaio per la pulizia di manufatti, per 
la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le 
grane si differenziano in: nazionale (grossa) – 
americana (fi ne) – mobilieri (fi nissima) – rotolini 
(media).

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Nazionale

Rotoli 2,5 Kg 4  

Americana e mobilieri

Rotoli 5 Kg 2  

Rotolini

Rotolini 5x25 gr 5  

Confezione Lunghezza Rotoli Prezzo

Cartoni 19x50 y 96  

Cartoni 25x50 y 72  

Cartoni 30x50 y 60  

Cartoni 38x50 y 48  

Cartoni 50x50 y 36  

NASTRO IN CARTA GOMMATA

Nastro adesivo in carta specifi co nel settore 

edilizio professionale, decorazioni, pitture mu-

rali etc.

Supporto: carta semicrespata

Adesivo: gomma naturale

NASTRO ADESIVO TRASPARENTE

Confezione Lunghezza Rotoli Prezzo

Cartoni 48x66 y 36  

NASTRO ADESIVO AVANA

Confezione Lunghezza Rotoli Prezzo

Cartoni 48x66 y 36  



prodotti
chimiciprodotti chim
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Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

Tanica 5 Litri 4  

Tanica 20 Litri 1  

ACIDO CLORIDICO (PURO)

Acido cloridrico o denominato anche acido 
muriatico ad alta concentrazione 33. Serve 
per lavare, sgrassare, disincrostare superfi ci e 
tubature ed oggetti vari purché non metallici. 
E’ un prodotto corrosivo, usare sempre ade-
guate protezioni per le mani e gli occhi duran-
te l’uso.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Termo 0,750 Kg 12  

CARBONATO DI SODIO - SOLVAY

È molto usato nell’industria del vetro, dei de-
tersivi, della carta, della ceramica ed in quel-
la tessile. Per uso domestico viene usato per 
lavare e sgrassare superfi ci e per ridurre la 
durezza dell’acqua. È uno sgrassante ideale 
diluito con acqua calda per l’interno di dami-
giane e fi aschi.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 1 Litri 12  

Sacco 25 Kg 1  

SODA CAUSTICA

Prodotto puro per usi industriali e domestici 
da diluire in acqua dal 30% al 70% a secon-
da delle esigenze. È un prodotto corrosivo da 
usare con molta attenzione anche se è con-
fezionato in un comodo barattolo con tappo 
di sicurezza. Dose per ranno: 30/40 gr soda 
caustica per ogni Litri d’acqua.

H290 • H314 • H335
P101 • P102 • P280 • P310 • P390 • 
P403+P233 • P501

H290 • H314
P101 • P102 • P280 • P310 • P405 • P501

H319
P101 • P102 • P264 • P280 • 
P305+P351+P338 • P337+P313v • P501



prodotti 
chimiciprodotti chim
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Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,5 Litri 6  

PARALOID

Si tratta di una resina acrilica in perle, solubi-
le in acetone o diluente antinebbia nc extra o 
alcool etilico denaturato. Viene impiegato per 
consolidare oggetti e manufatti in legno, mar-
mo, pietra. Si applica a pennello oppure per 
una migliore impregnazione ad immersione. 
Non ingiallente.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,750 Litri 12  

DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO

È un liquido appositamente studiato per libe-
rare le tubature otturate da depositi organici 
e inerti; penetra attraverso l’acqua stagnante 
e agisce in un breve tempo. Tipo forte. Usare 
il prodotto con estrema attenzione e cautela.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

CREOLINA® Disinfettante

Presidio Medico Chirurgico

Reg. Ministero Salute 148/10

Ottimo disincrostante dall’odore caratteristi-
co. Diluire in acqua per trattare servizi igienici, 
canili, allevamenti di pollame e conigli.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Sacco 5 Kg 1

Balla 25 Kg 1

Cassa 50 Kg 1  

GOMMALACCA SCAGLIE (CHIARA)

È una resina naturale di produzione Indiana, 
solubile in alcool o solvente per gommalacca 
per la preparazione di vernici ad alcool. Si usa 
per la lucidatura a tampone di mobili antichi.

H314
P101 • P102 • P280 • P320 • P405 • P501

R21/22 • R38 • R41 • R43 • R51/53
S2 • S13 • S26 • S36/37/39 • S46 • S29/56 
• S61

N-Xn



coloranti e pi coloranti
e pigmenti

 Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,5 kg 6  

Sacco 25 Kg 1  

MORDENTI IN POLVERE

Mordenti in polvere disponibili nei colori Noce 
e Mogano. Si usano prevalentemente disciolti 
in acqua ed acetone per la coloritura del le-
gno grezzo; a seconda della diluizione si può 
trovare la tonalità cercata, per la coloritura a 
corpo del manufatto o per un ritocco.
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Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,5 kg 6  

Sacco 25 Kg 1  

OSSIDI DI FERRO

Colori: blue, verde, rosso, giallo fi ore, nero, 
marrone. Ossidi di ferro sintetici, solubili in ac-
qua ed in olio. Servono per colorare nei settori 
più vari, dall’edilizia fi no al colorifi cio.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,75 kg 6  

Sacco 25 Kg 1  

TERRE COLORANTI

Colori: rossetto inglese P11, nero, terra om-
bra bruciata, giallo dorato. Terre coloranti, so-
lubili in acqua e in olio. Servono per colorare 
prodotti minerali e come carica per stucchi 
monocomponenti acrilici. Nel settore della 
decorazione servono per formulare patine de-
corative.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 45 ml 12  

Flacone 0,5 Litri 4  

CREO COLORS

I coloranti universali professionali “CreoCo-
lors” non hanno funzione di pittura, sono 
compatibili con la maggior parte dei prodotti 
vernicianti quali idropitture, quarzi, smalti sin-
tetici, smalti nitro, smalti ad acqua etc.. e non 
alterano le caratteristiche tecniche dei pro-
dotti stessi. Per prodotti speciali quali polie-
stere, vernici elastiche è preferibile fare delle 
prove di compatibilità. Questi coloranti hanno 
un’elevata concentrazione tale da consentire 
un forte potere colorante, pertanto è suffi cien-
te una quantità del 5/6% di pasta nel prodotto 
da colorare per ottenere già una tonalità in-
tensa. Inoltre sono miscelabili fra loro. Sono 
resistenti al gelo durante il magazzinaggio.

Vedi cartella colori

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,2 Litri 8  

TINGO LEGNO

I coloranti universali professionali “TingoLe-
gno” possono essere utilizzati sia per la co-
lorazione di impregnanti e vernici per legno 
all’acqua e al solvente sia per la colorazione 
diretta su legno. La resa per mano è dai 12 
mq. ai 15 mq. al litro in base all’assorbimento 
del legno.

Vedi cartella colori

BASTONCINI DI CERA

I Bastoncini colorati di pura cera d’api sono 
usati per la riparazione e stuccatura di piccoli 
graffi  e scalfi ture del legno, per la chiusura dei 
fori causati dai tarli nonchè per il riempimento 
di piccole crepe presenti nel legno. I bastonci-
ni di cera vengono usati premendo il bastonci-
no stesso direttamente sulla parte da riparare 
o riempire. I Bastoncini di cera sono disponi-
bili in 12 color.

Vedi cartella colori

R10
S2 • S24/25 • S43a • S46



prodotti vern prodotti 
vernicianti
a solventi
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Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,75 Litri 6  

Fusto 4 Litri 2  

FONDO NITRO TURAPORI
Turapori per legno trasparente a base di nitro-
cellulosa, a  rapida essiccazione. Idoneo per 
chiudere i pori del legno e preparare il suppor-
to alle successive operazioni di fi nitura. Una 
volta essiccato, carteggiare il supporto con 
carta abrasiva fi ne (grana 220-240) e spol-
verare bene prima di applicare le successive 
mani di fi nitura. Si applica tal quale a pennello, 
ponendo attenzione al tempo di essiccazione 
intercorrente tra l’applicazione delle due mani. 
Si applica anche a spruzzo diluito quanto ba-
sta con il nostro DILUENTE NITRO ANTINEB-
BIA NC EXTRA fi no ad ottenere la viscosità 
desiderata, in ottemperanza alla direttiva per 
la limitazione delle emissioni di Composti Or-
ganici Volatili (COV) n.2004/42/CE .
Si raccomanda l’uso di indumenti protettivi e 
guanti adatti.

PER USO PROFESSIONALE

VERNICE NITRO

Nella versione lucida e opaca a 30 gloss. Ot-
tima fi nitura per legno e ferro da applicare a 
spruzzo diluita con diluente nitro antinebbia 
nc extra.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,75 Litri 12  

Fusto 4 Litri 2  

R12 • R36 • R66 • R67
S2 • S23 • S26 •S33 • S45 • S51Xi-F+

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 6  

Linea Gallo

VERNICI SPRAY ACRILICHE 100%

Colori: vedi cartella colori RAL.
Vernici acriliche spray di ottima qualità e bril-
lantezza. Ogni bomboletta ha un cappellotto 
colorato a secondo del colore contenuto.

Disponibili anche: oro - argento - alluminio 

ruote - antiruggine.

SOLUZIONE GOMMALACCA

Gommalacca indiana originale sciolta in mi-
scela alcolica a 99°, additivata con prodotti 
chimici antisbiancamento.  Si usa pura, sen-
za diluire,  come fondo per legni pregiati. Per 
l’utilizzo come protettivo e lucidante su legno, 
diluire fi no al 100% la soluzione gommalac-
ca con il SOLVENTE PER GOMMALACCA 
SPRINT o il nostro alcool etilico d.g.s. a 99°. 

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 12  

Flacone 0,5 Litri 12  

Flacone 1 Litri 12   

Xn R10 • R52/53 • R65 • R66 • R67
S2 • S13 • S43 • S46 • S57 • S60

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,125 Litri 18  

Barattolo 0,375 Litri 24  

Barattolo 0,750 Litri 18  

Barattolo 4 Litri 2  

GRAFIX N.S.

Smalto sintetico semilucido, trova applicazio-
ne nel settore del ferro battuto come fondo e 
fi nitura per ferro non screpola si autoconsuma 
con il tempo.
Tipo liscio: Grafi x NS

COLORARIO

i colori qui rappresentati sono da considerarsi 
puramente indicativi

H225 • H319
P101 • P102 • P210 • P280 • 
P305+P351+P338 • P337+P313 • P501

H225 • H361d • H304 • H373 • H319 • H315 
• H336
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P304+P340 • P370+P378

H225 • H361 • H304 • H373 • H319 • H315 • 
H335 • H336
EUH066
P201 • P210 • P280 • P301+P310 • 
P304+P340 • P370+P378



prodotti vern prodotti
vernicianti

ad acqua

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 14 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 2,5 Litri 1  

Barattolo 5 Litri 1  

Barattolo 14 Litri 1  

TRASPIRANTE PER INTERNO (TAPPO 

BLU)

Idropittura traspirante per interno diluibile fi no 
al 100% ad alta resa, ottimo punto di bianco.

TEMPERA PER INTERNO (TAPPO 

ROSSO)

Idropittura murale per interno bianca. Buona 
resa, diluibile fi no al 100% in volume. Per la 
sua caratteristica non è ricca di resina co-
munque non spolverante, quindi permette una 
buona traspirabilitá al supporto.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,75 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 1  

Barattolo 5 Litri 1  

Barattolo 14 Litri 1  

GUAINA LIQUIDA ACRILICA
Colori: bianco - grigio - rosso ossido

Idropittura elastomerica con caratteristiche 
di pennellabilitá ed aderenza molto buone. 
È indicata per impermeabilizzare superfi ci in 
cemento e per essere applicata sopra rivesti-
menti bituminosi. Buona resa a secondo del 
supporto dove viene applicata.

47Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 2,5 Litri 1  

Barattolo 5 Litri 1  

Barattolo 14 Litri 1  

TRASPIRANTE PER INTERNO/ESTER-

NO (TAPPO BIANCO)

Idropittura murale per interno/esterno bianca. 

Buona resa, diluibile fi no al 100% in volume. 
Per la sua caratteristica è ricca di resina, quin-
di permette una buona adesione al supporto. 
È lavabile.



cere
e paraffini

prodotti
specialicere e prodo

CERA VERGINE D’API

Cera naturale pura, trova impiego nell’indu-
stria cosmetica e per la preparazione di creme 
per la pelle e per le cerette per la depilazione. 
Viene inoltre applicata per la fabbricazione di 
cere per pavimenti e mobili.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lastra 5 kg 1  

Lastra 25 kg 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

lastra 5 kg 1  

PARAFFINA IN LASTRE

Miscela di idrocarburi alifatici saturi, trova im-
piego in vari settori industriali: quello della fab-
bricazione di candele e lumini, quello tessile 
ed in tanti altri.

4948

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,25 Litri 24  

Flacone 1 Litri 12

MAGIK CONVERTITORE

CONVERTITORE DI RUGGINE

Blocca la ruggine defi nitivamente e la trasfor-
ma in uno strato protettivo duro di colore scu-
ro ancorato perfettamente al supporto e quin-
di ideale per la verniciatura.

R10 • R36 • R67
S2 • S25 • S26 • S43 • S46Xi



prodotti vern prodotti
vernicianti

di nuova
generazione

WASSER LACK

DILUENTE SPECIFICO PER VERNICI 

ALL’ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie 
prime selezionate specifi co per la diluizione di 
vernici trasparenti all’acqua, sia per interni che 
per esterni Diluente a base di acqua per dilui-
zione di vernici per legno come Flatting lucide 
e satinate, fi niture ad effetto cera, impregnanti 
a fi nire . Diluire al massimo 10%; Non infi am-
mabile; facilita l’applicazione della vernice 
migliorando sensibilmente la verticalizzazione 
e la pennellabilità, oltre che aiutare l’asciuga-
tura. Il preparato ha una lenta evaporazione 
quindi si può lasciare in un recipiente con gli 
attrezzi ammollo anche per alcuni giorni. Non 
ha contenuto organico volatile (VOC FREE) 
quindi non altera le caratteristiche del prodot-
to dove viene aggiunto in materia di COV

WASSER LACK

DILUENTE SPECIFICO PER SMALTI 

ALL’ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie 
prime selezionate specifi co per la diluizione di 
smalti pigmentati all’acqua, sia per interni che 
per esterni Diluente a base di acqua per dilui-
zione di smalti lucidi e satinati, a fi nire . Diluire 
al massimo 10%; Non infi ammabile; facilita 
l’applicazione dello smalto migliorando sensi-
bilmente la verticalizzazione e la pennellabilità, 
oltre che aiutare l’asciugatura. Il preparato ha 
una lenta evaporazione quindi si può lasciare 
in un recipiente con gli attrezzi ammollo anche 
per alcuni giorni. Non ha contenuto organico 
volatile (VOC FREE) quindi non altera le carat-
teristiche del prodotto dove viene aggiunto in 
materia di COV.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

WASSER LACK

DILUENTE SPECIFICO PER FONDI 

ALL’ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie 
prime selezionate specifi co per la diluizione di 
prodotti vernicianti di fondo all’acqua. Diluen-
te a base di acqua per diluizione di fondi per 
legno come impregnanti, vetrifi canti e pitture 
di fondo acriliche; e per ferro come antiruggini.
Diluire al massimo 10%; Non infi ammabile; 
facilita l’applicazione del prodotto miglio-
rando sensibilmente la verticalizzazione e la 
pennellabilità, oltre che aiutare l’asciugatura. 
Il preparato ha una lenta evaporazione quindi 
si può lasciare in un recipiente con gli attrezzi 
ammollo anche per alcuni giorni. Non ha con-
tenuto organico volatile (VOC FREE) quindi 
non altera le caratteristiche del prodotto dove 
viene aggiunto in materia di COV

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 1 Litri 12  

51



prodotti vern prodotti
vernicianti

di nuova
generazione

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

STOPPER FLECK

ISOLANTE MURALE

ANTIFUMO - ANTIMACCHIA

COLORE BIANCO

Pittura murale a solvente. Fondo-fi nitura, per 
superfi ci murali diffi cili. Inodore, non ingial-
lente, non gocciola. Blocca la ricomparsa di 
macchie di nicotina, fumo, fuliggine ed unto. 
Isola le superfi ci e non permette il riaffi orare 
delle macchie coperte. É lavabile con acqua e 
detergente neutro. Prodotto per interno pron-
to all’uso.

RESA 5/6 MQ. LITRO RIFERITA A 2 MANI DI 
PRODOTTO. (a seconda dell’assorbimento 
del supporto)

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

HOLZ LACK

PITTURA ACRILICA

FONDO PER LEGNO E MURO

Pittura di fondo (sottosmalto) all’acqua di co-
lore bianco, marrone, grigio-verde. Specifi ca 
per legno e muro, facilmente carteggiabile, è 
indispensabile per la preparazione di vernicia-
ture all’acqua e sintetiche. Prodotto per inter-
no ed esterno.

RESA 5/6 MQ. LITRO RIFERITA A 2 MANI DI 
PRODOTTO. (a seconda dell’assorbimento 
del supporto)

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

HARZ LACK

FISSATIVO ACRILICO TRASPARENTE

Isolante murale a base acrilica. (100% resina 
acrilica) Adatto per interni ed esterni. Ha un 
forte potere consolidante; è molto indicato per 
evitare le differenze di assorbimento degli in-
tonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio 
delle pitture .

RESA: 8/10 MQ LITRO,PRODOTTO DILUITO 
1 A 10 CON ACQUA. (a seconda dell’assorbi-
mento del supporto) 53

R53 • R66
S2 • S23 • S29 • S46 • S51 • S61

R52/53
S2 • S46 • S61

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

METALL LACK

ANTIRUGGINE ACRILICA ALL’ACQUA 

PER METALLO

Primer anticorrosivo all’acqua per ferro, leghe 
leggere e ferro zincato. Esente da cromati di 
piombo. Ottima copertura, anticorrosivo, ele-
vata adesione. Pittura per strato di fondo, in 
dispersione acquosa, monocomponente ad 
essiccamento fi sico, aspetto opaco, legante 
acrilico, inodore. Colori: Grigio, Arancione. 

RESA 5/6 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO (a seconda dell’assorbimento del 
supporto)



prodotti vern prodotti
vernicianti

di nuova
generazione

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

HOLZ SCHULZ

IMPREGNANTE AD ACQUA PER LE-

GNO

Protettivo per legno ad acqua opaco, penetra 
in profondità, inodore, monocomponente, non 
crea pellicola. Colori: Trasparente, noce chia-
ro, noce scuro, mogano, castagno, douglass.

RESA 9/12 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO (a seconda dell’assorbimento del 
supporto)

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

WAX GLANZ

VERNICE PROTETTIVA AD ACQUA EF-

FETTO CERA

Finitura di pregio idrorepellente all’acqua. Mo-
nocomponente ad effetto cerato. Trattamento 
defi nitivo di protezione alle intemperie. Sati-
nato naturale, acrilica, per interno ed esterno. 
Vernice inodore con aspetto vellutato e fi ltro 
anti UV, non ingiallente. Prodotto idoneo per 
manufatti in legno residenti in ambienti marino 
e montano.

RESA 9/12 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO (a seconda dell’assorbimento del 
supporto)

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

STOPPEN RUST

BLOCCA RUGGINE

Prodotto formulato con particolari materie pri-
me che lo rendono idoneo a bloccare la rug-
gine su manufatti in ferro, sia in superfi cie che 
in profondità. Isola il manufatto dagli agenti 
atmosferici, creando un fi lm di poco spessore.

RESA 18/20 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO (a seconda dell’assorbimento del 
supporto)

55

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

SUPER GLANZ

FLATTING AD ACQUA

Vernice ad acqua brillante per esterno, non 
ingiallente con buona pienezza. Monocompo-
nente. Prodotto idoneo per manufatti in legno 
residenti in ambienti marino e montano. 

RESA 7/8 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO
(a seconda dell’assorbimento del supporto)



prodotti vern prodotti
vernicianti

di nuova
generazione

S2 • S16 • S28 • S36/37 • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,200 Litri 6  

Flacone 1 Litri 6  

SCHIMMEL WASCHEN

RISANANTE MURALE ANTIMUFFA

Risanante per muri attaccati dalla muffa. Con-
sigliato su superfi ci particolarmente deteriora-
te e ad ampio spettro di azione.

R43 • R51/53
S2 • S24 • S28 • S29 • S36/37 • S46 • S61Xi-N

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Flacone 0,200 Litri 6  

SCHIMMEL STOPPEN

ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPIT-

TURE

Monodose di antimuffa da inserire in 5 litri di 
idropittura da interno e da esterno. Previene 
la formazione di muffe. Particolarmente adatto 
per muri soggetti a condensa ed umidità.

57

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Barattolo 0,375 Litri 6  

Barattolo 0,750 Litri 6  

Barattolo 2,5 Litri 2  

PARKETT GLANZ

VETRIFACANTE ALL’ACQUA PER 

PARQUETS

Vernice monocomponente all’acqua traspa-
rente lucida (75 gloss minimo) Prodotto pronto 
all’uso, inodore. Fondo fi nitura. Protettivo an-
tigraffi o per legno lucido. Lavabile con deter-
genti non abrasivi.

RESA 7/8 MQ L. RIFERITA AD 1 MANO DI 
PRODOTTO (a seconda dell’assorbimento del 
supporto)



prodotti chimprodotti
chimici

in bombolette
spray

R12 • R38 • R51/53
S2 • S18 • S23 • S29 • S46 • S51 •S61F+-Xi-N

MAGIK CRUSCOTTI

LUCIDANTE PER CRUSCOTTI (SENZA 

SILICONE) SPRAY

Prodotto auto lucidante per cruscotti, pulisce 
lucida e protegge dalla polvere tutte le super-
fi ci interne dell’auto.
Ridona brillantezza alle superfi ci.

59

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

R12 • R66
S2 • S9 • S23 • S46 • S51F+

MAGIK SBLOCK

SBLOCCANTE SPRAY

Ideale per lo sbloccaggio di giunti fi lettati, rac-
cordi, collari a vite, dadi, bulloni, bloccati da 
ossidazione e ruggine.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

R12
S2 • S9 • S23 • S43 • S46 •S51F+

MAGIK TOGLISILICONE

TOGLI SILICONE SPRAY

Preparato indispensabile per togliere senza 
fatica residui di silicone indurito da: infi ssi, 
acciaio, vetro, laminati plastici, marmo e ce-
ramica.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  



prodotti chimprodotti
chimici

in bombolette
spray

R12 • R52/53
S2 • S9 • S18 • S23 • S43 •S46 • S51F+

MAGIK CATENE

GRASSO SPRAY

Ideale per proteggere ed ingrassare tutte le 
parti meccaniche in movimento e non.
La speciale composizione del preparato gli 
permette di penetrare dove normali altri pro-
dotti non penetrano.
La sua alta viscosità lo rende particolarmente 
effi cace in parti meccaniche a movimento ve-
loce senza essere espulso per gli effetti della 
centrifuga. Non screpola e protegge tutti i me-
talli dalla corrosione atmosferica. 61

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

R12 • R38 • R51/53 • R67
S2 • S9 • S16 • S23 • S29 • S46 •S51 •S61Xi-F+-N

MAGIK SILICONE

SILICONE SPRAY

Ideale per proteggere ed impermeabilizzare. 
Trova impiego come distaccante per stampi in 
gomma e plastica, è consigliato per la manu-
tenzione di attacchi da sci, mulinelli per canne 
da pesca, verricelli di imbarcazioni, ingranaggi 
di tende e verande. Elimina cigolii dalle portie-
re delle auto e da tutte le parti in attrito proteg-
gendole dall’umidità.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

R12 • R36 • R50/53 • R66 • R67
S2 • S18 • S23 • S29 • S46 • S51 •S61Xi-F+-N

MAGIK ZINCO

ZINCATORE A FREDDO SPRAY

Protettivo antiruggine contenente lega di zin-
co, colore grigio argento. Ideale per ottenere 
la classica zincatura.
Una volta applicato il prodotto, il manufatto 
può essere verniciato con qualsiasi tipo di 
vernice, previa asciugatura di minimo 48 ore.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

MAGIK CONVERTITORE

CONVERTITORE DI RUGGINE SPRAY

Blocca la ruggine defi nitivamente e la trasfor-
ma in uno strato protettivo duro di colore scu-
ro ancorato perfettamente al supporto e quin-
di ideale per la verniciatura.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Bomboletta 0,4 Litri 12  

R12 • R36 • R67
S2 • S18 • S23 • S25 • S46 •S51Xi-F+



prodotti galloprodotti
gallo

63

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA SUPER

È un diluente nitro antinebbia di qualità molto 
elevata, formulato costantemente con materie 
prime purissime, senza l’aggiunta di clorura-
ti. Ha un ottimo potere antisbiancamento ed 
è particolarmente indicato nei settori dove si 
ricerchi una elevatissima qualità del diluente 
nitro antinebbia.

DILUENTE POLIURETANICO

Diluente formulato con materie prime pu-
rissime., bilanciate in modo da ottenere un 
prodotto idoneo per la diluizione di vernici 
poliuretaniche mono e bi componenti. È par-
ticolarmente impiegato nelle verniciature di 
mobili ed oggetti pregiati.

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

È un diluente nitro antinebbia particolarmente 
indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia 
per ferro che per legno. Ha un buon potere an-
tisbiancante e può essere usato in condizioni 
di umidità sopra la norma.
Conferisce alle vernici brillantezza, permetten-
done una buona diluizione e mantenendone 
intatte le caratteristiche chimiche.

DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE

Diluente specifi co per smalti sintetici ed oleo-
sintetici, fl attings, antiruggini, prodotti di fon-
do, impregnanti e smalti con essiccazione ad 
aria. Il suo elevato potere solvente permette 
una migliore applicazione delle vernici sia a 
pennello che a spruzzo esaltandone la brillan-
tezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia 
di pennelli ed attrezzi.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

R10 • R20/21/22 • R51/53 • R65 • R66
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37 • S46 • S61Xn-N Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 

R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S29 • S33 •S36/37 • S46

R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46

Xn-F Xn-F R11 • R20/21/22 • R36/38 • R48/20 • R63 • 
R65 • R66 • R68/20/21/22
S2 • S16 • S33 •S36/37 • S46



prodotti galloprodotti
gallo

R10 • R20/21/22 • R51/53 • R65 • R66
S2 • S16 • S29 •S33 •S36/37• S46 • S61Xn-N

65
R52/53

GALLOIL

Prodotto con alto potere essiccativo, trova 
numerosi impieghi proprio per le sue caratteri-
stiche: adatto per proteggere ed impermeabi-
lizzare infi ssi in legno, travi che dopo il tratta-
mento possono essere riverniciate con vernici 
e smalti sintetici. Si usa inoltre per la prepara-
zione di antiruggini, fi niture sintetiche, stucchi 
e mastici oltre che a inchiostri da stampa e 
litografi ci.

OLIO DI LINO COTTO

(TRIPLA COTTURA)

Prodotto con alto potere essiccativo, trova 
numerosi impieghi proprio per le sue caratteri-
stiche: adatto per proteggere ed impermeabi-
lizzare infi ssi in legno, travi che dopo il tratta-
mento possono essere riverniciate con vernici 
e smalti sintetici. Si usa inoltre per la prepara-
zione di antiruggini, fi niture sintetiche, stucchi 
e mastici oltre che a inchiostri da stampa e 
litografi ci.

ACQUARAGIA REGINA

È cquaragia minerale con l’aggiunta di pro-
dotti denaturati secondo le vigenti leggi fi scali. 
Ideale per la diluizione di smalti e vernici sin-
tetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sinteti-
ci, antiruggini; ne migliora l’applicazione sia a 
pennello che a spruzzo. Ottima per la pulizia di 
pennelli ed attrezzi.

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA 

INODORE

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia 
l’uso come solvente per smalti e vernici sin-
tetiche quando si ha la necessità di applicare 
pitture in ambienti come ospedali, scuole, ri-
storanti, edifi ci pubblici ed in tutti quei luoghi 
dove non è possibile sentire un odore forte. 
Grazie all’assenza di prodotti aromatici emana 
pochissimo odore ed ha una tossicità molto 
ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello 
sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfi ci 
in genere.

OLIO DI LINO CRUDO

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedi-
menti; è un olio di lino crudo addizionato con 
prodotti specifi ci che lo rendono ideale per la 
preparazione del sottofondo delle pavimenta-
zioni in cotto fi orentino.

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 12  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  

Xn R10 • R65 • R66 • R67
S2 • S13 • S16 • S33 • S43A • S46

Confezione Capacità Pezzi Prezzo

Lattina 0,5 Litri 20  

Lattina 1 Litri 20  

Fusto 5 Litri 4  

Fusto 20 Litri 1  

Fusto 200 Litri 1  
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DBE - DIBUTILESTERE

DIDP - FTALATO DI DIISODECILE

DINP - FTALATO DI DIISONONILE

DIACETONALCOOL

DICLOROPROPANO

DIMETILCARBONATO

DIOSSOLANO

DOA - ADIPATO DI OTTILE

DPM - DIPROPILENGLICOLE

METILETERE

DSP100/140

EPTANO

ESANO

ETILDIGLICOLE

EXXSOL D/30

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito in funzione del quantitativo venduto

 D/40

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

 D/60

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

EXXSOL D/80

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito in funzione del quantitativo venduto

 D/100

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ACETATO DI BUTILE

ACETATO BUTILGLICOLE

ACETATO BUTILDIGLICOLE

ACETATO DI ETILE

ACETATO DI ISOBUTILE

ACETATO DI METILE 80%-90%-98%

ACETONE

ACQUARAGIA MINERALE

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ACQUARAGIA MIN.

DEAROMATIZZATA

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ACQUARAGIA PURA GEMMA

ALCOOL ETILICO DEN. 90°-94°-99°

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito in funzione del quantitativo venduto

ALCOOL ISOBUTILICO

ALCOOL ISOPROPILICO

ALCOOL N-BUTILICO

BUTILDIGLICOLE

BUTILGLICOLE

CICLOESANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

CICLOESANONE

CINENE SPRINT

(DI-LIMONENE)

CLORURE DI METILENE

A

B

PERCLOROETILENE

PETROLIO BIANCO

PM - METOSSIPROPANOLO

PMA - METOSSIPROPILACETATO

SOLVESSO 100

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

SOLVESSO 150

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

STIROLO MON.

TOLUOLO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

XILOLO

GLICOLE DIETILENICO

GLICOLE ESILENICO

GLICOLE MONOETILENICO

GLICOLE MONOPROPILENICO

ISOESANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

ISOPAR J

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

METILALE

METILETILCHETONE - MEK

METILISOBUTILCHETONE - MIBK

NAPPAR 6

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

NORMALDECANO

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito U.T.F. In alternativa sono disponibili mi-
scele esenti da autorizzazioni U.T.F.

OLIO DI LINO COTTO

OLIO DI LINO CRUDO

OLIO PAGLIERINO

OLIO DI PINO 85%

OLIO DI VASELINA PURO F.U.

Prodotto soggetto a vincoli di circolazione e de-
posito in funzione del quantitativo venduto

C

D

E

G

I

M

N

O

P

S

T

X



frasi di rischifrasi di rischio
e consigli

di prudenza

69

FRASI DI RISCHIO “R”

R10 Infi ammabile
R11 Molto infi ammabile
R12 Estremamente Infi ammabile
R20 Nocivo per inalazione
R22 Nocivo per ingestione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo in caso di ingestione
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni
R36 Irritante per gli occhi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 Irritante per la pelle
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insuffi cienti
R41 Rischio di lesioni oculari gravi
R42 Può causare sensibilizzazione per inalazione
R43 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle
R48 Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R51 Tossico per gli organismi acquatici
R52 Nocivo per gli organismi acquatici
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R60 Può ridurre la fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
R66 L’esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R68 Possibilità di effetti irreversibili
R20/21 Nocivo per inalazione a contatto con la pelle
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
 e a contatto con la pelle
R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione
R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
 e per ingestione
R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione,
 a contatto con la pelle e per ingestione
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
 per l’ambiente acquatico
R51/52 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione
R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle
R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione
R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle
R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione
R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione
R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA “S”

S1 Conservare sotto chiave
S2 Conservare fuori portata dei bambini
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S13 Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali
S16 Conservare lontano da qualsiasi fonte d’infi ammazione. Non fumare.
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con precauzione
S23 Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol (termini adatti specifi cati dal produttore)
S24 Evitare il contatto con la pelle
S25 Evitare il contatto con gli occhi
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
 e consultare uno specialista
S28 Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con...
 (prodotto adeguato specifi cato dal produttore)
S29 Non gettare i residui nelle condotte fognarie
S33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche
S36 Indossare un indumento di protezione adeguato
S37 Indossare guanti adeguati
S38 In caso di insuffi ciente ventilazione, far uso di un apparecchio respiratorio adeguato
S43 In caso di incendio utilizzare...(apparecchiestintori specifi cati dal produttore.
 Qualora il rischio aumenti in presenza di acqua, aggiungere: “Non utilizzare mai acqua”)
S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
S51 Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate
S53 Evitare l’esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell’utilizzazione
S57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale
S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifi uti pericolosi
S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico
S1/2 Tenere sotto chiave in recipiente ben chiuso
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S36/37/39 Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Le indicazioni riferite all’etichettatura dei prodotti pericolosi, potrebbero subire variazioni.

Verifi care sempre delle diciture di pericolo e relativi simboli con le relative schede di sicurezza.

“C”

CORROSIVO

“N”

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE

“F”

FACILMENTE
INFIAMMABILE

“Xi”

IRRITANTE

“F+”

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

“Xn”

NOCIVO
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REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - INDICAZIONI DI PERICOLO “H”

Pericoli fi sici

H225 Liquido e vapori facilmente infi ammabili.
H226 Liquido e vapori infi ammabili.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H302 Nocivo se ingerito.
H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361 Sospettato di  nuocere al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericoli per l’ambiente

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Proprietà pericolose per la salute

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - CONSIGLI DI PRUDENZA “P”

Consigli di prudenza di carattere generale

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza – Prevenzione

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fi amme libere/superfi ci riscaldate – Non fumare.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P264 Lavare accuratamente…. dopo l’uso.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in un luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza – Reazione

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313 Consultare un medico.
P320 Trattamento specifi co urgente.
P331 NON provocare il vomito.
P332 In caso di irritazione della pelle.
P301+P310 In caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO VELENI o un medico.
P301+P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un Centro Antiveleni o un medico.
P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
 favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
 lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P370+P378 In caso di incendio: estinguere con schiuma, polvere secca o anidride carbonica (CO2).

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Consigli di prudenza – Conservazione

P405 Conservare sotto chiave.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza – Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Le indicazioni riferite all’etichettatura dei prodotti pericolosi, potrebbero subire variazioni.

Verifi care sempre delle diciture di pericolo e relativi simboli con le relative schede di sicurezza.
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